
 
 
 

 
 

      
                               SCHEDA GIUDIZIO SOSPESO 
 
 
DISCIPLINA: LATINO            CLASSE: IV       SEZ.: B 
        
 
Indicazioni operative: 
Si consiglia il ripasso del programma svolto (pubblicato sul sito di Istituto) e lo 
svolgimento di esercizi di analisi e traduzione finalizzati al recupero e consolidamento. 
 
Interventi di recupero estivi  
Gli interventi di recupero dovranno essere supportati da un’attività individuale di studio, 
da svolgere sulla base delle indicazioni fornite dal docente. Uno studio continuativo e 
approfondito, infatti, costituisce il requisito indispensabile per il superamento delle 
carenze individuate. 

 
Tipologia di verifica 
La verifica, obbligatoria ai fini dell’ammissione alla classe successiva, verrà effettuata 
secondo il calendario pubblicato sul sito.  
Lo studente sarà sottoposto a prova scritta consistente in: 
 

- frasi con quesiti grammaticali per accertare i requisiti linguistici; 
- domande sugli autori e sulle opere studiate: 

a) contesto storico-culturale dalla crisi della Repubblica al principato augusteo; 
b) autori da Lucrezio a Virgilio;  
c) in traduzione italiana tutti i passi indicati nel programma svolto; 

- analisi e traduzione con vocabolario di alcuni passi in latino già affrontati in classe.  
Poiché la prova verte sui requisiti minimi, i passi in latino oggetto di verifica 
vengono ridotti ai seguenti: 
 
Lucrezio: “L’inno a Venere” (DRN, I, 1-43: latino) 
Catullo: Carme 1: “La dedica” (latino) 
Catullo: Carme 2: “Il passero di Lesbia” (latino) 
Catullo: Carme 5: “Dammi mille baci” (latino) 
Cicerone: “Quo usque tandem…?” (Catilinarie, I, 1-3: latino) 
Cicerone: “Vivere dopo la morte” (Somnium Scipionis, 13-14: latino) 
Sallustio: “Il proemio e i presupposti teorici” (De Catilinae coniuratione, 1: latino) 
Virgilio: “L’arrivo di un puer” (Bucolica IV, 1-14: latino) 

 Virgilio: “L’incipit del poema” (Eneide I, 1-11: latino) 
 Virgilio: “Didone confida alla sorella l’amore per Enea” (Eneide IV, 1-30: latino) 
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