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Ripassare tutti gli argomenti di
grammatica svolti nel corso del biennio
con particolare attenzione alle cinque
declinazioni, alle due classi degli
aggettivi, ai principali complementi
latini, ai pronomi e ai verbi.
Ripassare
dettagliatamente
gli
argomenti affrontati nel corso del
secondo anno (i pronomi determinativi,
dimostrativi e relativi; il participio
perfetto
e
l’ablativo
assoluto;
il
congiuntivo
presente,
imperfetto,
perfetto
e
piuccheperfetto;
le
subordinate
finali,
le
volitive,
le
consecutive, le dichiarative, le narrative
[o cum e il congiuntivo], i comparativi e i
superlativi; gli infiniti latini e le
subordinate infinitive; i composti di
sum).
Ripassare gli autori e i testi affrontati
nel percorso di approfondimento, con
particolare attenzione a Catullo (carmi
1, 5, 8, 13, 49, 72, 85, 93, 101),
Virgilio (Bucoliche 1 e 4 [vv. 1-10],
Eneide, I, vv. 1-11) e Orazio (Ode I,
11).
Svolgere i seguenti esercizi: p. 279
nn. 13; p. 284 n. 21; p. 296 n. 11; p.
301 n. 17 e 19: p. 320 n. 8; p. 328 n. 3.
Svolgere tutte le prove di verifica
svolte durante il corso dell’anno e
caricate al termine delle lezioni su
Google Classroom

Nell’esame di settembre saranno previste una
prova scritta in forma di test (per verificare la
conoscenza delle declinazioni dei sostantivi e
dei pronomi, le coniugazioni dei verbi, la
sintassi della frase e del periodo) e una orale
per correggere i compiti svolti durante le
vacanze estive e verificare la conoscenza degli
autori affrontati nei moduli di approfondimento
sulla letteratura.
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