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Compiti per le vacanze estive 2022   

 

Tutti gli studenti nel corso dell’estate sono invitati a ripassare gli argomenti svolti durante l’anno scolastico e 

soprattutto a consolidare abilità non ancora pienamente padroneggiate attraverso il manuale e l’eserciziario in 

adozione (M.Messi, Maéqhsiv I, Le Monnier). 

 

Tutti gli studenti leggeranno i seguenti testi: 

• Giulio Guidorizzi, In viaggio con gli dei, Raffaello Cortina Editore, Milano, 2019 

• Jean-Pierre Vernant, L’Universo, gli dei, gli uomini. Il racconto del mito 

 

 

Per gli alunni promossi 

Analisi accurata e traduzione dei seguenti  brani, alcuni dall’eserciziario in adozione e altri pubblicati in 

Classroom: 

• La morte di Patroclo, n° 24 pag. 228 

• Tirteo e le sue elegie (in Classroom) 

• Alessandro sale al potere, n° 17 pag. 240 

• Achille e Priamo, n° 19 pag. 273 

• Il concilio degli dei, n° 24 pag. 301 

• Frisso, Elle e le trame di Ino, 33 pag. 313 

• I veri beni, n° 35 pag. 313 

• Astuto stratagemma di Eracle, n°15 pag. 318 

• Odisseo e Calipso, n° 27 pag. 321 

• La trasfigurazione, n° 29 pag. 322 

• Vanità, stolta vanità!, n° 52 pag. 344  

• Senofonte partecipa alla spedizione al fianco di Ciro, n° 53 pag. 344  

• Atalanta vergine cacciatrice (in Classroom) 

• Bellerofonte (in Classroom) 

• I Greci attaccati di sorpresa (in Classroom) 

 

 

Gli studenti sono esortati a seguire il consueto metodo di lavoro: analisi del periodo seguendo la catena parlata; 

analisi logica e grammaticale; consultazione del dizionario; prima stesura della traduzione  in lingua italiana; 

revisione generale della traduzione  badando al significato complessivo e alla coerenza  del discorso.   

 

A partire dall’analisi e traduzione dei brani, ripasso completo della morfologia e della sintassi, attraverso il 

manuale e le schede di sintassi proposte dall’eserciziario 

 

Ripasso del lessico attraverso le schede riepilogative sull’eserciziario, organizzandolo, come d’abitudine, per 

radici e aree semantiche 

 

Consolidamento dei verbi contratti e studio del relativo lessico. Svolgere sul quaderno gli esercizi 9, 10, 11 

pag. 331;  26, 27, 28 pag. 336; 43, 44, 45 pag. 341-342 
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Per gli alunni promossi con aiuto o con giudizio sospeso 

 

A-Analisi accurata e traduzione dei seguenti  brani, alcuni dall’eserciziario in adozione e altri pubblicati in 

Classroom: 

 

• Proposte di Dario ad Alessandro, n° 26 pag. 165 

• L’educazione di Licurgo, n° 41 pag. 170 

• Un dono pericoloso, n° 22 pag. 177 

• Fin dove arriva l’amicizia, n° 35 pag. 181 

• Inutile vanto, n° 16 pag. 186 

• Tirteo e le sue elegie (in Classroom) 

• La morte di Patroclo, n° 24 pag. 228 

• Alessandro sale al potere, n° 17 pag. 240 

• Achille e Priamo, n° 19 pag. 273 

• Il concilio degli dei, n° 24 pag. 301 

• Frisso, Elle e le trame di Ino, 33 pag. 313 

• I veri beni, n° 35 pag. 313 

• Astuto stratagemma di Eracle, n°15 pag. 318 

• Odisseo e Calipso, n° 27 pag. 321 

• La trasfigurazione, n° 29 pag. 322 

• Vanità, stolta vanità!, n° 52 pag. 344  

• Senofonte partecipa alla spedizione al fianco di Ciro, n° 53 pag. 344  

• Atalanta vergine cacciatrice (in Classroom) 

• Bellerofonte (in Classroom) 

• I Greci attaccati di sorpresa (in Classroom) 

 

Gli studenti sono esortati a seguire il consueto metodo di lavoro: analisi del periodo seguendo la catena parlata, 

evidenziando le congiunzioni coordinanti-subordinanti e mettendo tra parentesi le subordinate; analisi logica 

e grammaticale; consultazione del dizionario; prima stesura della traduzione in lingua italiana; revisione 

generale della traduzione  badando al significato complessivo e alla coerenza  del discorso.   

 

B-Per gli ultimi otto brani, dal brano 15 di pag. 318 , è richiesta la seguente analisi scritta (da svolgere sotto la 

traduzione): 

✓ analisi delle voci verbali (lemma, modo, tempo, diatesi, traduzione, trasformazione dall’attivo 

al passivo o viceversa, ove possibile; passare dalla forma contratta a quella non contratta, ove 

richiesto) 

✓ declinazione scritta dei sostantivi della terza declinazione, al singolare e al plurale (presta 

attenzione al tema di ciascun sostantivo) 

✓ analizza i pronomi e gli aggettivi, esplicitandone il nominativo e la natura (qualificativo, 

dimostrativo, riflessivo…..), trasformandoli dal singolare al plurale o viceversa (mantieni 

inalterato il caso logico) 

 

C-A partire dall’analisi e traduzione dei brani, ripasso completo della morfologia e della sintassi, attraverso il 

manuale e le schede di sintassi proposte dall’eserciziario 

 
D-Ripasso del lessico attraverso le schede riepilogative sull’eserciziario, organizzandolo, come d’abitudine, 

per radici e aree semantiche 

 

E- Consolidamento dei verbi contratti e studio del relativo lessico. Svolgere sul quaderno gli esercizi 9, 10, 

11 pag. 331;  26, 27, 28 pag. 336; 43, 44, 45 pag. 341-342 

 

 

 

N.B.  I compiti  saranno consegnati all’insegnante su foglio di protocollo il giorno del colloquio di greco 

(studenti con  giudizio sospeso) o i primi giorni del nuovo anno scolastico (studenti promossi con aiuto) 


