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LAVORO ESTIVO DA SVOLGERE 

PER TUTTI GLI ALUNNI 
PER GLI ALUNNI CON DEBITO  

o CON VOTO FINALE 6 

• Ripassare il programma svolto nel corso 

dell’anno scolastico (le cinque declinazioni, 

il modo indicativo, l’infinito e l’imperativo 

presenti, il participio presente e le relative 

funzioni sintattiche, i principali complementi 

latini, le subordinate temporali e causali, gli 

aggettivi della prima e seconda classe, gli 

avverbi) 

 

• Studiare il complemento di argomento 

e di materia (p. 215), i pronomi 

personali e il determinativo is, ea, id 

(pp. 196-198), e i pronomi e aggettivi 

dimostrativi (p. 221). 

 

• Leggere con l’aiuto della versione digitale 

del libro gli episodi 10 (pp. 188-189) e 11 

(pp. 210-211) del libro di testo 

(Grammatica picta) e svolgere gli esercizi 

“dal contesto alla regola” di pag. 190-191 e 

212-213. 

 

• Svolgere i seguenti esercizi: 22-23 p. 

184; 7 p. 195; 9 p. 195; da 11 a 14 p. 200 

(sul libro); 18 p. 201; 21 p. 202; da 5 a 8 

pp. 218-219 (sul libro); 13 p. 220; da 17 a 

20 p. 222, 22 p. 223. 

 

• Facoltativo: svolgere nuovamente tutte 

le prove di verifica svolte durante il corso 

dell’anno e caricate al termine delle lezioni 

su Google Classroom. 

 

 

 

 

 

• Ripassare il programma svolto nel corso 

dell’anno scolastico (le cinque declinazioni, 

il modo indicativo, l’infinito e l’imperativo 

presenti, il participio presente e le relative 

funzioni sintattiche, i principali complementi 

latini, le subordinate temporali e causali, gli 

aggettivi della prima e seconda classe, gli 

avverbi) 

 

• Studiare il complemento di argomento 

e di materia (p. 215), i pronomi 

personali e il determinativo is, ea, id 

(pp. 196-198), e i pronomi e aggettivi 

dimostrativi (p. 221). 

 

• Leggere con l’aiuto della versione digitale 

del libro gli episodi 10 (pp. 188-189) e 11 

(pp. 210-211) del libro di testo 

(Grammatica picta) e svolgere gli esercizi 

“dal contesto alla regola” di pag. 190-191 e 

212-213. 

 

• Svolgere i seguenti esercizi: 12 p. 180; 

20 p. 183; 22-23 p. 184; 6 p. 194; 7 p. 

195; 9 p. 195; 10 p. 195; da 11 a 14 p. 

200 (sul libro); 18 p. 201; 19-20-21 p. 

202; da 5 a 8 pp. 218-219 (sul libro); 13 p. 

220; da 17 a 20 p. 222; 22 p. 223. 

 

• Svolgere nuovamente tutte le prove di 

verifica svolte durante il corso dell’anno e 

caricate al termine delle lezioni su Google 

Classroom. 
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