
PROGRAMMI ESAMI INTEGRATIVI DI LATINO -  LICEO SCIENTIFICO 
 
 
CLASSI PRIME 

 

Grammatica: morfologia del nome e del verbo. Le cinque declinazioni, aggettivi della prima 
e seconda classe, il pronome relativo, i pronomi personali e possessivi, l’indicativo, 
l’imperativo e l’infinito di forma attiva e passiva delle quattro coniugazioni regolari e dei 
verbi in –io, dei verbi sum, possum, eo e fero. Verbi deponenti. 
 
I principali complementi: luogo, modo, compagnia, tempo, argomento, causa efficiente, 
agente, causa, mezzo, fine, predicativo del soggetto e dell’oggetto. Il costrutto del dativo di 
possesso. 
 
Sintassi del periodo: proposizioni causale e temporale con l’indicativo. Proposizione 
relativa propria. 
 
Traduzione: capacità di analizzare una frase latina o una porzione di testo con il 
riconoscimento della funzione dei sintagmi, l’enunciazione corretta dei paradigmi verbali e 
delle regole e conseguentemente la capacità di tradurre in italiano. 
 
 
 
CLASSI SECONDE 
 
Grammatica: completamento dello studio della morfologia e della sintassi del periodo. 
- Pronomi e aggettivi dimostrativi 
- Congiuntivo attivo e passivo e subordinate completive, finali e consecutive; cum narrativo 
- Participio presente, perfetto e futuro e diversi usi sintattici 
- Ablativo assoluto e perifrastica attiva 
- Infinito e infinitive 
- Comparativi e superlativi di aggettivi e avverbi 
- Pronomi e aggettivi determinativi 
- Pronomi e aggettivi interrogativi e la proposizione interrogativa diretta e indiretta 
- Pronomi e aggettivi indefiniti 
- Verbi semideponenti e fio 
- Supino attivo e passivo 
Traduzione: capacità di analizzare periodi complessi e di tradurre versioni con accuratezza 
morfologica, sintattica e lessicale. 
 
 
 
CLASSI TERZE 
 
Storia della letteratura: conoscenza dei lineamenti essenziali della storia della letteratura 
latina dall’età arcaica all’età di Cesare, con particolare riguardo al teatro (conoscenza delle 
commedie di Plauto e di Terenzio, possibilmente con lettura integrale in italiano di una 
commedia plautina).  
 
Autori: traduzione, analisi e commento di almeno cinque brani tratti dal De bello gallico di 
Cesare e almeno cinque poesie tratte dai Carmina di Catullo. 



 
 
 
Grammatica: completamento dello studio della sintassi, in particolare:  

- Gerundio, gerundivo e supino 
- Perifrastica passiva 
- Discorso indiretto (oratio obliqua) 
- Sintassi dei casi: nominativo, genitivo, dativo, accusativo, ablativo. 

Traduzione: capacità di tradurre versioni d’autore con accuratezza morfologica, sintattica e 
lessicale. 
 
 


