
COMPITI DELLE VACANZE 
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LATINO 

 

1. Studia le dispense che trovi su classroom che riguardano declinazioni, verbi e complementi. 

 

2. Ripassa i sostantivi più frequenti delle 5 declinazioni e i paradigmi dei verbi più comuni. 

 

3. Traduci le seguenti versioni dal libro degli esercizi, comprese le richieste di analisi che si trovano 

a fine versione e i riquadri grigi “Lavoriamo sul testo”. 

o Versione 11 pg. 58  

o Versione 24 pg. 88 (compreso il riquadro grigio lavoriamo sul testo) 

o Versione 26 pg. 91 

o Versione 34 pg. 100 

o Versione 46 pg. 124 

o Versione 47 pg. 124 

o Versione 66 pg. 166 

o Versione 69 pg. 168 

o Versione 84 pg. 203 

 

4. Svolgi i seguenti esercizi sul libro  

o Es. 4 pg. 213 

o Es. 7 pg. 215 

o Es. 9 pg. 216 

 

5. Nelle seguenti frasi sottolinea i participi e uniscili con un tratto di matita al sostantivo cui si 

riferiscono (se espresso); quindi traduci le frasi nella forma più appropriata. 

 

o Pedites equitesque hostibus incurrentibus frustra resistebant.  

o Cives legibus oboedientes a consule laudati sunt.  

o Epaminondas erat continens patiensque, non solum populi sed etiam amicorum ferens 

iniurias.  

o Multi philosophi, in hortis cum amicis ambulantes, de gravibus quaestionibus disputabant. 

o Aliquot pastores ad fontem sedentes interrogavi.  

o Galli iam de salute desperabant, quod nostri magnam militum fugientium multitudinem 

comprehenderant.  

o Post cruentam pugnam milites vulnerati a medico curabantur.  

o TimeoDanaos et [= etiam] dona ferentes.  

o Aures verum dicenti semper praebeo. 

o Cives, maxime territi, in proximum collem fugerunt. 

o Dextrum cornu, ab hostibus circumventum, oppressum est.  

o Pugnantes in hostes impetum fecerunt. 

o Dionysius tyrannus, Syracusis expulsus, Corinthi pueros docebat 
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ITALIANO 

 

1. Sistemare gli appunti presi durante l’anno scolastico in particolare quelli di narratologia, de I 

Promessi Sposi e di grammatica. Questi serviranno anche durante il secondo anno.   
 

2. Rileggi il capitolo I de I Promessi sposi, leggi il capitolo II e III e schematizzali sul quaderno con 

particolare attenzione alla descrizione dei personaggi che vi compaiono. 

 

3 Svolgi la seguente traccia (puoi consegnarlo ad inizio anno scolastico o su classroom appena 

ultimato) 

 

Il viaggio è sicuramente il tema principale dell’Odissea, il filo conduttore che tiene insieme quasi 

tutti gli episodi di cui si compone il poema. Il viaggio di Ulisse è sì la spasmodica ricerca del ritorno 

alla patria, lasciata molti anni prima per andare in guerra contro la città di Troia, ma acquisisce ben 

presto delle valenze aggiunte, che lo caricano di significati simbolici assai profondi. Il viaggio 

diventa metafora dell’esistenza umana, della lotta per la sopravvivenza dell’uomo contro i pericoli 

dell’esistere, metafora della conoscenza e dell’intelligenza dell’essere umano. 

Rifletti sulla tematica del viaggio a partire dai brani letti dell’Odissea e dal personaggio di Ulisse e 

spiega quale dei vari valori attribuibili al viaggio ti sembra il più significativo.  

 

4. Svolgi sul quaderno l’analisi logica delle seguenti frasi. 

a. Il computer è un'invenzione utilissima. 

b. Il fiume Congo scorre attraverso fitte foreste equatoriali. 

c. La zia Gina è già tornata da Parigi? 

d. Papa Giovanni Paolo II compì numerosi viaggi in tutto il mondo. 

e. Al ristorante«Le tre querce» si possono gustare prelibate specialità della cucina toscana. 

f. L’insegnante di Lucia è ritenuto un concertista famoso. 

g. Con l'attrezzatura adatta riusciremo a costruire una libreria a ripiani. 

h. La linea dell'Equatore divide l'emisfero settentrionale della Terra da quello meridionale. 

i. Tommy, il mio pastore tedesco, quando ha combinato qualche pasticcio, se ne sta rintanato in un 

cantuccio.  

 

5. Leggere almeno due delle seguenti proposte. 

 

a) Romanzi storici su Roma 

o Alberto Angela, I tre giorni di Pompei. 23-25 ottobre 79 d. C.. Ora per ora, la più grande tragedia 

dell'antichità 

o Valerio Massimo Manfredi, L’ultima legione, Le idi di marzo 

o  Guido Cervo, Il legato romano, La legione invincibile, L'onore di Roma, Il centurione di Augusto, Il 

segno di Attila, Le mura di Adrianopoli, L'aquila sul Nilo  

b) Romanzi di fantascienza, horror, fantasy, gialli 

o E. A. Poe, Racconti del terrore 

o O. Wilde, Il fantasma di Canterville 

o D. Buzzati, La boutique del mistero 

o A. Christie, Dieci piccoli indiani 

c) Romanzi su adolescenti e altro 

o M. Barbery, L’eleganza del riccio 



o D. Grossman, Qualcuno con cui correre 

o H. Lee, Il buio oltre la siepe 

o A. D’Avenia, Cose che nessuno sa o altri dello stesso autore 

o C. Dickens, Oliver Twist 

o I. Calvino, Il sentiero dei nidi di ragno 

d) Sport, ragazzi e altro 

o E. Brizzi, Paco & il Più Forte di Tutti 

o C. Carzan, Ti ricordi il calcio? 

e) Varie 
o I. Calvino, Il barone rampante oppure Il visconte dimezzato 

 

 


