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INDICAZIONI ESSENZIALI PER IL PROGRAMMA DI LATINO
ESAMI INTEGRATIVI     Classe I

Il candidato, in sede d'esame, dovrà presentare un proprio programma, articolato sulle competenze e sui
nuclei concettuali della disciplina di seguito elencati. Per la stesura, si invita a consultare i Programmi dei
Dipartimenti e a far riferimento ai libri di testo in adozione nelle classi dell'Istituto.
In alternativa il candidato potrà presentare il programma consegnato dalla scuola, assumendo comunque a
riferimento, per la preparazione, i libri di testo in adozione nell'Istituto.

COMPETENZE DI BASE

1* Riconoscere le forme del nome, dell’aggettivo e del verbo

2* Riconoscere preposizioni, avverbi e congiunzioni

3* Individuare il valore e la funzione degli elementi della frase 

4* Comprendere  parole  ed  espressioni  ad  alta  frequenza,  relative  ad  alcune  sfere  semantiche

significative nell’ambito della civiltà latina

5* Istituire primi confronti tra lessico e struttura del latino con quelli dell’italiano 

6* Comprendere  il  significato  generale  di  un  testo  semplice  e  di  senso  compiuto  ed  esporlo

correttamente

CONOSCENZE

 Il concetto di lingua flessiva e la struttura della lingua

 Il verbo: la funzione del paradigma; infectum e perfectum. Il modo indicativo del verbo sum e le quattro

coniugazioni regolari attive e passive

 Il nome: le funzioni dei casi; le cinque declinazioni

 L’aggettivo: le due classi; concordanze

 Le parti invariabili del discorso: le preposizioni e le loro reggenze; l’avverbio

 Il pronome: pronomi personali, riflessivi, possessivi
 I pronomi-aggettivi dimostrativi e determinativi
 Congiunzioni coordinanti e subordinanti con l’indicativo
 Le funzioni del participio presente e perfetto

Il candidato dovrà allegare un programma congruo di letture a scelta sui seguenti temi
La famiglia e la casa
Il mito
La società: schiavi, liberti, clientes
Gli ordinamenti politici: cursus honorum
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INDICAZIONI ESSENZIALI PER IL PROGRAMMA DI LATINO
ESAMI INTEGRATIVI               Classe II

Il candidato, in sede d'esame, dovrà presentare un proprio programma, articolato sulle competenze e sui
nuclei concettuali della disciplina di seguito elencati. Per la stesura, si invita a consultare i Programmi dei
Dipartimenti e a far riferimento ai libri di testo in adozione nelle classi dell'Istituto.
In alternativa il candidato potrà presentare il programma consegnato dalla scuola, assumendo comunque a
riferimento, per la preparazione, i libri di testo in adozione nell'Istituto.

COMPETENZE

1. Acquisizione di competenze linguistiche di base in ambito fonologico, morfologico e sintattico; 
1. acquisizione di repertori lessicali specifici;
2. capacità di confrontare linguisticamente, con particolare attenzione al lessico e alla semantica, il

latino con l’italiano e con altre lingue straniere moderne eventualmente conosciute, pervenendo a un
dominio dell’italiano più maturo e consapevole;

3. padronanza adeguata della lingua latina utile a orientarsi nella lettura diretta (o in traduzione con
testo a fronte) di testi della latinità; 

        CONTENUTI
 

 Morfosintassi: consolidamento e ampliamento degli elementi morfosintattici appresi nel primo anno
 L’aggettivo: grado intensivo e superlativo

     Il modo congiuntivo
 la coniugazione deponente.
 Il verbo: participi; supino, gerundio e gerundivo; i verbi irregolari (possum, fero, fio, volo...) 
 Il pronome: dimostrativi, determinativi, relativi; interrogativi e indefiniti. 
 Sintassi  della  frase  e  del  periodo:  principali  costrutti  di  sintassi  dei  casi;  consecutio  temporum;
principali  proposizioni subordinate (infinitive, finali, causali, temporali,consecutive); costrutti sintattici
peculiari del latino (perifrastiche, ablativo assoluto, cum narrativo); 

        Il candidato presenterà un congruo numero di testi sui temi di civiltà latina a scelta tra i seguenti:
         Mos Maiorum
         Mito
         Calendario e feste, la scansione del tempo
         L’educazione a Roma


