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Anno scolastico 2014-2015 

Classe III LICEO SCIENTIFICO 

 

COMPITI DELLE VACANZE ESTIVE 

LATINO 
 

Al termine dell’impegnativo lavoro svolto durante l’anno scolastico appena concluso nello studio 

della lingua e cultura latina  

si sono sviluppate tre competenze, che si fondano su specifiche abilità: 

 

1. la competenza di traduzione, che comprende 

a. abilità di analisi morfosintattiche 

b. abilità lessicali, e di conseguente resa del testo in lingua italiana 

c. abilità di comprensione del pensiero dell’autore 

 

2. la competenza di argomentazione rispetto alla storia della letteratura latina dell’età 

arcaica e dell’età di Cesare, che comprende 

a. conoscenze di storia della letteratura arcaica e dell’età di Cesare 

b. conoscenze di storia e civiltà relative ai due periodi in oggetto 

c. abilità di studio autonomo sui testi e sulle fonti 

d. abilità di analisi e comprensione sui testi degli autori 

e. abilità di collegare le conoscenze acquisite 

 

3. la competenza di esposizione  in forma orale e scritta le conoscenze acquisite, sfruttando 

le singole abilità. 

 

Ciascuno studente è stato accompagnato dalla docente nel suo personale percorso che lo ha 

portato a potenziare le abilità e a sviluppare le competenze. Di questo articolato percorso la 

valutazione numerica espressa in sede di scrutinio finale non esprime la complessità né rende conto 

della personalizzazione. Di questo ogni studente è stato informato dalla docente e motivato nello 

studio estivo, che deve volgere a mantenere le abilità acquisite e potenziare quelle ancora in 

sviluppo. 

Sono assegnati due compiti 

1. La “mappatura” dell’intero percorso di storia della letteratura svolto (le modalità di 

esecuzione sono liberamente scelte dallo studente). Sull’intero programma agli studenti 

verrà proposta una prova strutturata nel mese di settembre 2015.  

2. Lo svolgimento di 5 lavori su testi di latino tratti dall’opera letteraria di Cicerone che 

comprendono: 

a. La traduzione del testo (i testi, predisposti per l’analisi, saranno disponibili sul sito 

della scuola per gli studenti della classe, il primo già consegnato in data 3/6) 

b. La redazione di un saggio sul testo che dovrà tenere conto delle indicazioni 

operative fornite. 

I testi saranno disponibili sul sito della scuola. 
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Relativamente a questo lavoro la docente proporrà delle valutazioni nel mese di settembre 2015 in 

base alle competenze che ogni studente era chiamato a sviluppare. 

  

Se gli studenti dovessero trovare delle difficoltà nello svolgimento  potranno chiedere la consulenza 

della docente, all’indirizzo paola.bonaudo@gmail.com 

 

Vi auguro delle felici vacanze. 

 

L’insegnante 

Professoressa Paola Bonaudo 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Il sottoscritto, genitore dello studente ……………………………….dichiara di aver preso visione 

di quanto richiesto dalla docente di latino in merito ai compiti proposti per le vacanze estive e delle 

modalità di svolgimento del lavoro. 

8  giugno 2015     FIRMA ------------------------------------------------

-------- 
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Prospetto dettagliato dei compiti da svolgere, il crono programma non è prescrittivo, ma 

indicativo, tuttavia è assolutamente necessario che gli studenti siano aiutati a rispettare la consegna 

delle versioni alla docente.  

Esercizio n° 5 pag.57 Svolgimento entro il 15/7 Non inviare alla docente 

Esercizio n° 11 pag. 59 Svolgimento entro il 15/7 Non inviare alla docente 

Esercizio n° 13 pag. 59 Svolgimento entro il 15/7 Non inviare alla docente 

Versioni n° 2 e 4 pagg. 60 61 Svolgimento entro il 15/7 Inviare alla docente 

Versione n° 34 pag 112 Svolgimento entro il 15/7 Inviare alla docente 

   

Esercizio n° 2 pag. 118 

 

Svolgimento entro il 30/7 Non inviare alla docente 

Esercizio n° 11, 12, 13 pag. 121 Svolgimento entro il 30/7 Non inviare alla docente 

Versione n° 4 pag. 123 Svolgimento entro il 30/7 Inviare alla docente 

   

Versione n° 17 pag 137 Svolgimento entro il 15/8 Inviare alla docente 

Esercizio n° 7 pag. 148 Svolgimento entro il 15/8 Non inviare alla docente 

Esercizio n° 10 pag. 160 (senza 

traduzione) 

Svolgimento entro il 15/8 Non inviare alla docente 

Versione n° 3 pag. 162 Svolgimento entro il 15/8 Inviare alla docente 

   

Versione n° 5 pag. 207 Svolgimento entro il 30/8 Inviare alla docente 

Versione n° 10 pag. 216 Svolgimento entro il 30/8 Inviare alla docente 

Versione n° 18 pag. 221 Svolgimento entro il 30/8 Inviare alla docente 

   

Versione n° 12 pag. 253 Svolgimento entro il 15/9 Inviare alla docente 

Versione n° 5 pag. 256 Svolgimento entro il 15/9 Inviare alla docente 

Versione n° 4 pag. 299 Svolgimento entro il 15/9 Inviare alla docente 

Versione n° 6 pag. 300 Svolgimento entro il 15/9 Inviare alla docente 

   


