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I. Esercizi di traduzione e ripasso della grammatica  

Per tutti  
Testo: Gian Biagio Conte, Diego Colombi, Roberta Ricci, A scuola di Latino,  Grammatica  e  Lezioni 2, Le 
Monnier  
 
 
Per tutti gli alunni  
 
  
Traduci i brani in elenco dopo un’attenta costruzione della sintassi sulle pagine del quaderno delle vacanze,  
utilizza due  spazi: uno per la traduzione ed uno per le note grammaticali relative a paradigmi verbali, lessico 
di alta frequenza, pronomi, costrutti sintattici da fissare nella memoria.    
 
La storia di Roma  
 

 n. 21 a  p.9 -     La nascita del popolo dei latini 

 n.73  a  p.32 -   I crimini di Amulio (compresa scheda del lessico)  

 n.124 a p.53 -   Romolo e Remo rovesciano l’usurpatore 

 n. 27  a p.81 -   Roma sorge su un fratricidio (solo da rivedere già svolta) 

 n. 50  a p.91 -   La nascita della repubblica (solo da rivedere e, già svolta)  

 n. 83  a p.106 -  I primi passi della repubblica  

 n. 103 a p.115 - Veturia vince la rabbia del figlio Coriolano 

 n. 127 p. 126     Guerra con le popolazioni confinanti .  

 n. 35  a p.159 -  Camillo il condottiero voluto dal fato (I)  

 n.70 a p.176 -    Camillo, il condottiero voluto dal fato (II)   

 n. 25 a p.195 -   Camillo, il condottiero voluto dal fato (III)  

 n. 54 a  p. 209 - Camillo, il secondo Romolo   
 
Versioni di Potenziamento 
  

 n. 2  a  p. 68 -  Inutilità dell’ira (con esercizi)  

 n..4 a p. 182, Gli usi e costumi sono relativi  

 n.1 a p. 214, L’ira non si addice al sapiente  

 n. 26 a p.195,  Come e quanto leggere  
 
Letture  

 Terenzio, Hecyra (la suoceta)   

 Cicerone De amicitia (facoltativo/consigliato)  
 

Per gli alunni con aiuto o debito a settembre, oltre a quanto assegnato a tutti  

 

 Ripassare la grammatica sull’eserciziario (vedi programma) ma anche possibilmente sul 

testo di GRAMMATICA, in base a quanto trattato a lezione e secondo la necessità di 
recupero: Unità  12,  I pronomi personali e i possessivi; Unità 13, I dimostrativi e i determinativi; 
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Unità 14, Il pronome relativo; Unità 15, Gli interrogativi; Unità 16, Gli indefiniti e i correlativi; 
Ripasso dei verbi – appendice alle pp. 184 sgg.;  Unità 27 il verbo sum e i suoi composti; 

Unità 28,  Verbi atematici o anomali; Unità 29 Verbi difettivi e i verbi impersonali; Unità 32, Il 
nominativo e il vocativo; Unità 33 Il genitivo; Unità 35, L’accusativo; Ripasso complementi – 

appendice . pp. 306-310; Unità 42. 2  il gerundio, il gerundivo (p. 332 sgg.);  Unità 43 Il 

participio e il supino; Unità 46 Le proposizioni completive; Unità 47, Proposizioni relative fino a 
3.4; Unità 48, Le proposzioni circostanziali.  

 

 Rivedere note grammaticali ed esercizi delle seguenti schede del testo  Lezioni 2 ;  

 “Per tradurre” – 19 alle pp. 63 – 64;   

 “Ripasso e recupero – applicare la regola”:  pp. 66 

 “Per tradurre” 20 a p. 92; 21 a p. 106;  

 “Per tradurre” 22 a p. 116;  

 “Ripasso e recupero – applicare la regola”  pp. 128-129;    

 “Per tradurre” 23 a p. 177  

 “Ripasso e recupero – applicare la regola”  pp. 178-179  
 

 Tradurre le seguenti versioni  - aggiuntive a quelle assegnate a tutti 

 n. 41 a p.18,  Causa e materia  
 n. 59 a p. 25 Il valore educativo delle sententiae  (compresa sottolineatura indicata)  

 n. 1 a  p. 67, Il folle rigore di Gneo Pompeo  

 n. 24 a p. 80, Un servo salva il proprio padrone da un grave pericolo 

 n. 100  a p. 114, Come impostare la difesa di una causa giudiziaria  

 n.5 a p. 182, Annone non è dalla parte di Annibale neppure dopo la battaglia di Canne (solo da 
rivedere)  

 n. 24 a p. 195 Cesare arbitro di una contesa presso gli Edui  
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