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LATINO
PROGRAMMA PER LA PROVA DI PASSAGGIO IN CLASSE TERZA
CONOSCENZE

Conoscenze e abilità (trasversali al programma di Latino e di Italiano)
• Conoscere e riconoscere le parti del discorso, con particolare attenzione alle parti invariabili.
• Conoscere con sicurezza la flessione del verbo, riconoscendone genere, forma, tempo, persona.
• Conoscere le definizioni e le funzioni di predicato, soggetto, complemento, attributo, apposizione.
• Riconoscere e analizzare predicato, soggetto, complemento, attributo, apposizione nella frase
semplice (proposizione).
• Riconoscere la frase complessa (periodo) e la sua struttura: definizione di proposizione, proposizione
reggente, principale, coordinata, subordinata.
• Riconoscere le subordinate temporali, causali, finali, relative, soggettive, oggettive.
Lingua latina nozioni preliminari
• L’alfabeto. Sillabe e quantità. L’accento.
• Flessione nominale: radice, tema, desinenza, terminazione. Genere, numero, caso. Il sistema dei casi.
Funzione dei casi. La declinazione.
• Flessione verbale: radice, vocale tematica, tema verbale, suffisso, desinenza, terminazione. Le
quattro coniugazioni regolari. Il genere: verbi transitivi e intransitivi. Il sistema dei modi e dei tempi.
L’aspetto verbale. I temi temporali e il paradigma. Valore proprio e valore relativo dei tempi verbali.
La forma e la diàtesi. La persona e il numero.
Morfologia latina
• Flessione del verbo sum e delle quattro coniugazioni: modi indicativo, imperativo, congiuntivo,
infinito nella forma attiva, passiva. Flessione dei verbi deponenti.
• Flessione dei verbi cado, cedo, cedo e composti. Sto e composti. Il verbo do. I verbi volo, nolo, malo;
fero; eo; fio; facio.
• Participio presente. Funzioni e usi del participio presente. Participio perfetto. Funzioni e usi del
participio perfetto.
• Flessione dei nomi maschili, femminili e neutri nelle cinque declinazioni con particolarità ed
eccezioni.
• Flessione degli aggettivi delle due classi. Aggettivi pronominali. L’aggettivo possessivo di terza
persona. Aggettivi sostantivati. Aggettivi dimostrativi Comparativo e superlativo degli aggettivi.
Pronomi e aggettivi indefiniti che significano “qualcuno, alcuno, nessuno, un altro, tutto, niente”
• Pronomi personali di prima e seconda persona. Pronome personale di terza persona. Pronomi
dimostrativi.
• Congiunzioni coordinanti copulative e avversative. disgiuntive, dichiarative e conclusive.
• La classificazione degli avverbi per significato. Comparativi e superlativi degli avverbi.
•

Preposizioni con accusativo e ablativo.

Sintassi latina
• Attributo e apposizione.
• Dativo di possesso. Doppio dativo.
• Complementi: stato in luogo, agente e causa efficiente, mezzo, vantaggio e svantaggio, mezzo, modo,
compagnia, unione, causa; complementi predicativi del soggetto e dell’oggetto. Complementi di
luogo e loro particolarità. Complemento di denominazione. Complementi di: tempo, qualità,
limitazione, materia, argomento.
• Legge dell’anteriorità.
• Cum e congiuntivo
• Proposizione temporale all’indicativo. Proposizione causale all’indicativo. Proposizione infinitiva.
Proposizione relativa propria e impropria. Nesso relativo e prolessi del relativo. Proposizione finale.
Proposizione causale. Proposizione completiva di fatto. Proposizione temporale. Proposizione
consecutiva. Proposizione completiva volitiva. Proposizione interrogativa indiretta e diretta.
Proposizione concessiva.
• Costruzione dei verbi impero e iubeo.

PER AFFRONTARE LA PROVA INTEGRATIVA LO STUDENTE DOVRÀ SAPERE
•
•
•
•
•

Analizzare e riconoscere la funzioni logiche delle forme nominali (genere, numero e caso e verbali
(modo, tempo, persona; uso predicativo e copulativo).
Nella resa in italiano del testo latino ricostruire l’ordine delle parole, partendo dalla centralità del
verbo e dalla conseguente individuazione del soggetto.
Trasporre correttamente le forme nominali e verbali latine in rapporto al sistema verbale italiano
Analizzare i periodi latini
Usare correttamente il dizionario

