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Per tutti gli studenti 
 
 
Dal testo in adozione, G.B.Conte, D. Colombi, R.Ricci, , A scuola di latino , lezioni 2, Le 
Monnier  scuola,  eseguire i seguenti esercizi: 
v. 1 p. 180, v.5 p. 182 , v. 23  p. 194; v. 52 e 53 p. 209; v.3  p. 215;  v 22 p. 227  
Dal sito Elearning per recupero, potenziamento grammatica greca-latina (lo trovate sul sito della scuola 
liceosarpi.bg.it , a destra nella pagina iniziale) eseguire i seguenti esercizi, che hanno la 
possibilità di  correzione immediata: 

• Cum e congiuntivo 
• Ablativo assoluto 
• Funzioni di ut 
• Funzioni di quod 
• Funzioni di cum 
• Relative 
• Perifrastica passiva 
•  Videor 
• periodo ipotetico 
• Verbi all’indicativo perfetto, piuccheperfetto, e futuro perfetto 
• Verbi all’indicativo: sequenze nei vari tempi 
• Verbi al congiuntivo:  sequenze nei vari tempi 
• Verbi al congiuntivo: trasformazioni attivo/passivo 
• dativo di possesso 
• infinitive 

 
Le credenziali vi sono già arrivate via mail lo scorso anno all’indirizzo della scuola,. 
Chiaramente anche gli altri esercizi presenti sul sito sono utilissimi. Questi elencati sono 
obbligatori, quelli sulla morfologia a vostra discrezione. 
N.B.  
Il lavoro svolto sul libro verrà corretto in classe nella prima fase del prossimo anno 
scolastico e sarà il punto di partenza per il ripasso e il consolidamento delle conoscenze 
acquisite.  
Si raccomanda di leggere attentamente ad alta voce i testi assegnati per la traduzione, 
fino a ottenere una lettura fluida ed espressiva. Si consiglia inoltre di ripassare gli 



argomenti collegati con gli esercizi da eseguire, utilizzando il manuale, in modo che il 
lavoro risulti proficuo e permetta di affrontare il nuovo anno con le idee chiare. 
 
Per gli studenti con giudizio sospeso o aiuto 
N.B. Gli esercizi seguenti vanno svolti prima del lavoro comune, che va completato 
comunque da tutti prima dell’ inizio dell’  anno scolastico. Tutti gli esercizi assegnati dal 
libro dovranno essere svolti in forma scritta; se ti è possibile utilizza un quaderno apposito 
che possa essere, eventualmente , ritirato dall'insegnante . 
 
Dal testo in adozione,: G.B.Conte, D. Colombi, R.Ricci, , A scuola di latino , lezioni 2, Le 
Monnier  scuola, traduci le seguenti versioni ed esercizi , analizzandoli sempre 
attentamente secondo il sistema utilizzato in classe ( usa pure matite di colore diverso, se 
ti è utile) 
 
v  60 p. 26; es 142 pp. 64; es. 24 p.80; es. 42 p. 88; es. 79 p. 104; v. 99 p. 114; es.1,2,3,4 
p. 129; v.a p. 141con tutti gli esercizi, infine traduci. 
 
Dal sito di elearning unibg di cui sopra, esegui i seguenti esercizi: 

• Verbi all’indicativo perfetto, piuccheperfetto, e futuro perfetto 
• Verbi all’indicativo: sequenze nei vari tempi 
• Verbi al congiuntivo:  sequenze nei vari tempi 
• Verbi al congiuntivo: trasformazioni attivo/passivo 
• dativo di possesso 
• infinitive 
• participio 

 
Poi continua con gli esercizi assegnati a tutti gli studenti. 
Buone vacanze! 
 
 
 
Bergamo, 15 giugno 2022        

 
La docente, prof.ssa 
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