
 

Ministero dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Liceo Classico Statale Paolo Sarpi 

Piazza Rosate, 4  24129  Bergamo tel. 035 237476  Fax 035 
223594 

email: bgpc02000c@istruzione.it  pec: 
bgpc02000c@pec.istruzione.it 

www.liceosarpi.bg.it 

 

 

Lavoro estivo 
 

 
Classe: 4^ 
 
Sezione: G 
 
Materia: Greco 
 
Prof.ssa Alessandra Oliva 
 
 
Per tutti: 
 

1) Ripasso attento di tutti gli argomenti di morfologia e sintassi, prendendo anche spunto dalle 
forme e dalle strutture presenti nelle versioni assegnate 
 
2) Tradurre dal versionario in uso, G. De Bernardis, A. Sorci, A. Colella, G. Vizzari, 
GrecoLatino, le seguenti versioni:  
 
n. 34 pag. 54, 
n. 98 pag. 152, 
n- 163 pag. 267, 
n. 186 pag. 297, 
n. 376 pag. 534, 
n. 383 pag. 540, 
n. 384 pag. 541, 
n. 528 pag. 711. 
 
 
Di ogni versione: 
 
-   deve essere svolta in fase preliminare l’analisi della struttura del periodo 
 
- devono essere annotati sul quaderno e studiati i paradigmi dei principali verbi che non siano già 

acquisiti con sicurezza 
 
- deve essere memorizzato e raggruppato per radici comuni il lessico più ricorrente 

 
3) Leggere in traduzione italiana le seguenti tragedie di Euripide: Medea e Supplici. 

 
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: 
 

• Oltre ai compiti assegnati a tutta la classe, svolgere le seguenti versioni (con annotazione scritta 
e studio dei paradigmi): 
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n. 84 pag. 127, 
n. 92 pag. 143, 
n. 209 pag. 324, 
n. 210 pag. 327 
n. 382 pag. 539. 
 

 
Per il colloquio ripassare gli argomenti e autori di letteratura greca svolti durante l’anno con particolare 
riferimento ai testi di Tucidide per la prosa e a quelli di Archiloco, Alceo e Saffo per la poesia. 
 
I compiti, eseguiti in modo ordinato e completo, devono essere presentati il giorno del colloquio 
 
Bergamo, 14 giugno 2022        

 
Il docente, prof.ssa 
   Alessandra Oliva 


