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Lavoro estivo 
 

 
Classe: 4^ 
 
Sezione: G 
 
Materia: Latino 
 
Prof.ssa Alessandra Oliva 
 

 
 
Per tutti gli alunni: 
 
1) Ripasso attento dei principali argomenti di morfologia e sintassi, prendendo spunto dalle 
forme e dalle strutture presenti nelle versioni assegnate. 
 
2) Tradurre dal testo in adozione, G. De Bernardis, A. Sorci, A. Colella, G. Vizzari, 
GrecoLatino, le seguenti versioni: 
 
n. 50 pag. 76 
n. 238 pag. 370 
n. 258 pag. 395 
n. 315 pag. 468 
n. 367 pag. 522 
n. 479 pag. 645 
n. 500 pag. 672 
n. 517 pag. 696 
 
Di ogni versione: 
 
-   svolgere in fase preliminare l’analisi della struttura del periodo, 

- annotare sul quaderno e studiare i paradigmi dei principali verbi che non siano già acquisiti con 

sicurezza, 

- memorizzare il lessico più ricorrente  

 

3) Nella fase iniziale dell’anno scolastico 2022/2023 sarà verificata la conoscenza dell’ultima parte 
del programma svolta quest’anno (Caratteri generali dell’elegia latina, Tibullo e Properzio con le 
relative elegie lette in classe: Tib. I,1 e Prop. I,1; I,3). Leggere in traduzione e analizzare 
individualmente due elegie relative al motivo del discidium (Tibullo I,5 pag. 323 e Properzio III,25 
pag. 345). Stendere una sintesi scritta del contenuto di entrambe e, anche con l’aiuto della lettura di 
Lenaz pubblicata su Classroom, individuare in esse i motivi tipici dell’elegia latina. 
 
4) Leggere in traduzione il De brevitate vitae di Seneca (si consiglia l’edizione BUR o, in alternativa, 
Feltrinelli o Mondadori). 
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I compiti, eseguiti in modo ordinato e completo, devono essere presentati da tutti gli alunni il primo 
giorno di lezione. 
 
Per gli alunni che hanno avuto la sospensione del giudizio o l’aiuto: 
 
In aggiunta al lavoro assegnato a tutta la classe, svolgere le seguenti versioni: 
n. 112 pag. 183 
n. 275 pag. 418 
n. 365 pag. 521 
n. 478 pag. 644 
n. 497 pag. 669 
 
 
Per il colloquio ripassare gli argomenti e autori di letteratura latina svolti durante l’anno con particolare 
riferimento ai capitoli del Somnium Scipionis di Cicerone per la prosa e dei testi virgiliani per la poesia. 
 
I compiti, eseguiti in modo ordinato e completo, devono essere presentati il giorno del colloquio. 
 
Bergamo, 14 giugno 2022        
                                                                                                 Il docente:  
                                                                                             Alessandra Oliva 
 


