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Lavoro estivo (per tutta la classe e per alunni promossi con 

aiuto) 
 
 
Classe:    4 
 
Sezione:   C 
 
Materia: LATINO 
 
Prof.:  Anna Grazia TONDINI 
 

 
Indicazioni per tutta la classe:  

• Un ripasso della morfologia verbale e nominale e della sintassi latina (dei casi, del verbo e del 
periodo), utilizzando la Parte I del versionario in adozione (DE BERNARDIS -SORCI, GrecoLatino, 
Zanichelli). 
 

• La traduzione scritta (personale) delle seguenti versioni tratte dal versionario GrecoLatino:  n. 478 e 
479 con esercizi pp. 644-645 (Livio); n. 497 p 669 e n. 500 p. 672 con esercizi (Cicerone); n. 503 p. 
675 (Livio);  n. 504 p. 676 (Seneca);n n. 515 p. 694 (Plinio il Giovane);  n. 518 p. 697 (Apuleio). 

 
N.B.  Si raccomanda di leggere e analizzare con attenzione ogni versione prima di tradurre, individuando sul 
testo le varie proposizioni e i rapporti di coordinazione e/o subordinazione e i principali costrutti sintattici 
presenti.     

   
• Leggere il breve trattato di SENECA De brevitate vitae, in una buona traduzione italiana (ad es. 

quella di Alfonso Traina, con introduzione e testo a fronte, edizione BUR -  Rizzoli classici latini e 
greci, ma anche altre vanno bene). Questo testo sarà parte integrante del lavoro del prossimo anno 
scolastico. 
 

• Leggere il libro-testimonianza Lacrime di sale di P. Bartolo e L. Tilotta, che affronta un tema – 
quello  dei profughi e dei migranti nel nostro tempo –  emerso nella lettura dell’Eneide. 

 
Versioni aggiuntive per gli studenti promossi con aiuto:  
 

• n. 254 con esercizi pp. 392-392 (Cicerone);  n. 265 con esercizi p. 405 (Svertonio); n. 294 con 
esercizi p. 441 (Cesare); n. 305 con esercizi p. 451 (Cicerone).  

 
 
 Auguro a tutti buon lavoro e buone vacanze                                       Prof.ssa Anna Tondini 
 
Bergamo, 15/06/2022 
 


