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Lavoro estivo 

 
Classe: 3^ 
Sezione: E 
Materia: LATINO 
Prof.ssa: Cristina Bosio 
 

 
Per tutti gli studenti 

§ Dal versionario: dal percorso “L’amore a Roma”, dopo aver letto l’introduzione a p. 
678 e 692-693, tradurre le versioni n. 516, 518, 520, 523; 

§ dal testo di letteratura: tradurre i testi T23 e T24 a p.333-34 e 336-337. 
 
Letture: Cicerone, L’amicizia 
  Denis Guedj, La chioma di Berenice 
Facoltativa:  

N. Gardini, Le 10 parole latine che raccontano il nostro mondo, Garzanti, 
2018 (alcune parole a scelta) 

Viva il latino, Garzanti, 2017 
 
N.B. Il lavoro svolto verrà corretto in classe nella prima fase del prossimo anno scolastico, 
sarà il punto di partenza per il ripasso e il consolidamento delle conoscenze acquisite e sarà 
oggetto di verifica.  
 
Per gli studenti con sospensione del giudizio o aiuto o non pienamente sufficienti 
nello scritto 
Tradurre le seguenti versioni, dopo aver svolto un’accurata analisi: 
n. 122 p. 200, 127 p. 204, 132 p. 218, 237 p. 370, 254 p. 392 e 264 p. 404. 
Strumento integrativo utile per un ripasso e recupero mirati è la piattaforma e-learning che 
permette una correzione immediata; si suggerisce di eseguire esercizi in base alle proprie 
necessità oppure: 

• esercizi sull’uso del congiuntivo 
• esercizi sulla perifrastica passiva 
• esercizi sulle proposizioni interrogative  
• esercizi sulla trasformazione delle finali  

N.B.  
Le versioni indicate vanno svolte prima del lavoro comune e presentate in forma scritta su 
un quaderno apposito che verrà ritirato e corretto. 
Si consiglia inoltre di ripassare gli argomenti collegati con i testi da tradurre, utilizzando le 
sintesi del libro ed eventuali esercizi, in modo che il lavoro risulti proficuo. 
 
Bergamo, 13 giugno 2022       La docente  

prof.ssa Cristina Bosio 


