
DISCIPLINA: LATINO 

CONOSCENZE/COMPETENZE MINIME PER L’ACCESSO ALLE CLASSI 

SECONDE 

 

 

Il candidato che intenda passare alla classe seconda  del liceo scientifico dovrà in ogni caso 

 

leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo 

 

produrre testi di vario tipo 

utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi 

utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio letterario 

 

Qui di seguito vengono indicati i contenuti per la classe seconda 

 regole della corretta pronuncia 

 i casi e le funzioni logiche; 

 le cinque declinazioni; 

 la morfologia del verbo (almeno indicativo, imperativo attivo e passivo); 

 i principali complementi; 

 aggettivi di prima e seconda classe; 

 pronomi personali  

 is-ea-id 

 periodi con subordinate di 1^grado con l’indicativo. 

 produrre una traduzione coerente dal punto di vista grammaticale e logico/semantico. 

 

Il candidato che intenda passare alla classe seconda  del liceo linguistico dovrà in ogni caso 

 
leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo 

produrre testi di vario tipo 

 

utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi 

 

utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio letterario 

 

 

Qui di seguito vengono indicati i contenuti per la classe seconda 

 fonetica e morfologia [I , II, III declinazione, aggettivi I classe, modo indicativo] 

 linee essenziali di sintassi [subordinate con il modo indicativo] 

 traduzione dal latino all'italiano [periodi con una subordinata] 

 lessico: famiglie di parole 

 elementi di civiltà (famiglia, diritto, religione …) 

 



Il candidato che intenda passare alla classe seconda  del liceo classico  dovrà conoscere: 

 

 

 LA PRONUNCIA DEL LATINO E LE LEGGI DELL’ACCENTO 

• Il SISTEMA NOMINALE 

- Le cinque declinazioni e le due classi degli aggettivi 

- I pronomi personali, possessivi, determinativi, dimostrativi e relativi 

• IL SISTEMA VERBALE 

- Indicativo, congiuntivo, imperativo, participio e infinito del verbo sum e delle quattro 

coniugazioni attive e passive 

• ELEMENTI DI SINTASSI 

- I costrutti del participio: participio congiunto, ablativo assoluto, perifrastica attiva 

- Applicazioni dell’indicativo: proposizioni temporali, causali 

- Applicazioni del congiuntivo: le finali, le completive volitive e di fatto, il cum narrativo 

• Applicazioni dell’infinito: le infinitive 

• Le subordinate relative 

 

Gli alunni che affrontano gli esami integrativi dovranno prepararsi per l’esame 5 versioni, 

comprensive di argomenti specifici dell’anno di corso, tratte dal manuale in adozione per 

la classe corrispondente, indicato nel sito del Liceo "Marie Curie". 

 


