
MATERIA: LATINO 

CONOSCENZE/COMPETENZE MINIME PER L’ACCESSO ALLE CLASSI TERZE 

 

Qui di seguito vengono indicati i contenuti per la classe terza liceo scientifico 

 regole della corretta pronuncia 

 la morfologia del verbo: modo congiuntivo, gerundio, gerundivo, infinito, supino; verbi deponenti e 

semideponenti; composti di sum; verbi anomali; 

 completamento dello studio dei pronomi; 

 gradi dell’aggettivo 

 principali strutture sintattiche: cum narrativo, ablativo assoluto, subordinate finali, consecutive, 

completive, infinitive, perifrastica attiva e passiva, cenni sul periodo ipotetico; 

 periodi con subordinate di 1^ e 2^ grado. 

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

 

 

 

Qui di seguito vengono indicati i contenuti per la classe terza liceo linguistico 

 regole della corretta pronuncia 

 la IV e la V declinazione 

 la seconda classe degli aggettivi 

 i gradi dell’ aggettivo 

 la morfologia del verbo: modo indicativo, modo congiuntivo, imperativo, infinito, participio, supino, 

gerundio e gerundivo; cenni ai verbi anomali 

 studio dei pronomi: i relativi, i personali, i dimostrativi, i determinativi, gli interrogativi; 

 principali strutture sintattiche: funzioni del participio, cum narrativo, ablativo assoluto, finali, 

consecutive, completive, infinitive, relative 

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

 

 

Qui di seguito vengono indicati i contenuti per la classe terza liceo classico 

(oltre ai contenuti morfosintattici indicati per l’anno precedente) 

• Il SISTEMA NOMINALE 

- gli aggettivi e gli avverbi comparativi e superlativi 

- pronomi interrogativi, indefiniti, indefiniti negativi 

• IL SISTEMA VERBALE 

- I verbi deponenti e semideponenti; anomali e difettivi 

- Il gerundio e il gerundivo e i loro usi (la perifrastica passiva); il supino 

• SINTASSI DEI CASI 

- Nominativo: le costruzioni di videor e del doppio nominativo 

- Accusativo: i verbi assolutamente impersonali; costruzione di doceo e di celo, il doppio accusativo 

- Genitivo: la costruzione di interest e refert; il genitivo partitivo, di stima, di qualità 

- Dativo: il dativo di possesso, il doppio dativo 

- Ablativo: la costruzione di utor, fruor, fungor, potior, vescor; la costruzione di dignus/indignus; la 

costruzione di opus est. 

• SINTASSI DEL VERBO 

- I congiuntivi indipendenti: esortativo, potenziale, dubitativo 

• SINTASSI DELLA FRASE 

- Le subordinate completive, interrogative indirette e consecutive 

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". 


