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COMPITI ESTIVI DI LATINO

Ripetere il lessico e le strutture grammaticali svolte nel corso dell’anno. Preparare bene i capitoli
XXXVII-XXXIX di Roma Aeterna, compresi tutti gli esercizi su Exercitia Latina.
Ripetere inoltre in modo sistematico le coniugazioni dei verbi ire, ferre, velle, nolle, malle, fieri.
Una verifica sul lessico e sulle strutture grammaticali svolte in V ginnasio verrà assegnata nella
seconda settimana di scuola.
Ripetere le regole di fonetica (divisione in sillabe, quantità di sillaba, accento).
Tradurre i testi reperibili sul registro elettronico.
Leggere in traduzione inglese la versione completa della II Catilinaria di Cicerone. La traduzione
può essere scaricata dal seguente link:
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text.jsp?doc=Perseus%3Atext%3A1999.02.0019%3Atext%3DCat
il.%3Aspeech%3D2
Studiare le parti indicate di seguito del libro di letteratura adottato per il prossimo anno scolastico:
G. Agnello, A. Orlando, Uomini e voci dell’antica Roma, Palumbo vol. II, pp. 32-56.
Per latino in inglese: terminare il capitolo 8 del libro di testo compresi gli esercizi (eccetto i passaggi
di traduzione: 8.18, 8.21, 8.27, 8.32, 8.35, 8.36, 8.39, 8.40) e memorizzare la lista di vocaboli per
l’esame IGCSE reperibile sulla sezione didattica della prof.ssa Underwood sul registro elettronico del
Liceo Galvani, oppure scaricabile dal seguente link:
http://www.cambridgeinternational.org/images/253810-2018-2019-syllabus.pdf

PER COLORO CHE ALLO SCRITTO HANNO UNA MEDIA INFERIORE AL 5.50 MA PER I
QUALI IL GIUDIZIO NON RISULTA SOSPESO (in aggiunta a quanto assegnato a tutta la
classe)
Tradurre almeno due terzi dei passi di seguito indicati, regolandosi nel seguente modo: partire da
quelli tratti da Fabulae Syrae, se risultano particolarmente facili svolgerne in misura maggiore da
Cesare, in caso contrario invertire le proporzioni.
- da Fabulae Syrae (L. Miraglia, Fabulae Syrae, Vivarium Novum) tradurre da pag. 81 a pag.
107
- Cesare, de bello Gallico, libro I, cap. 1-2-3-5-6-7 (solo fino a propterea quod aliud iter
haberent nullum)-8. Questi testi sono scaricabili liberamente dal seguente sito:
www.thelatinlibrary.com
Tali esercizi devono essere consegnati all’insegnante entro la fine di settembre.

