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l 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
 Riconoscere le forme del nome, dell’aggettivo e del verbo
 Riconoscere preposizioni, avverbi e congiunzioni
 Individuare il valore e la funzione degli elementi della frase
 Comprendere parole ed espressioni ad alta frequenza, relative ad alcune sfere semantiche significative
nell’ambito della civiltà latina
 Istituire primi confronti tra lessico e struttura del latino con quelli dell’italiano e di altre lingue moderne
 Comprendere il significato generale di un testo semplice e di senso compiuto ed esporlo correttamente

CONOSCENZE
 Nozioni storiche introduttive: latino e lingue indoeuropee.
 Riconoscimento delle radici linguistiche comuni di matrice indoeuropea dei vocaboli nelle lingue note allo
studente
 Cenni di fonologia e regole dell'accentazione e pronuncia
 La struttura flessiva: radici, temi, prefissi/suffissi, desinenze
 Il nome: valore e funzione dei casi; le cinque declinazioni
 L’aggettivo: concordanze; le due classi
 Il verbo: infectum e perfectum. Coniugazione regolare attiva e passiva dei modi finiti. Sum e possum.
 Preposizioni e congiunzioni; uso dell’avverbio.
 Il lessico latino: alcuni ambiti significativi (es.: famiglia, vita privata, sentimenti, società, istituzioni...).

____________________________________________________________________________________
Dipartimento per lo sviluppo degli studi storici, umanistici, giuridici e religiosi
LICEO LINGUISTICO – PROGRAMMA PER ESAMI INTEGRATIVI
LATINO - CLASSE SECONDA

COMPETENZE DI BASE (OLTRE A QUELLE PREVISTE PER IL PRIMO ANNO)
 Riconoscere le forme e l’uso dei pronomi
 Riconoscere la funzione dei principali nessi subordinanti
 Analizzare periodi articolati e individuare la relazioni tra le frasi
 Ampliare il bagaglio lessicale, relativo ad ambiti semantici significativi della civiltà latina
 Confrontare gli elementi essenziali del latino con quelli di lingue moderne note
 Analizzare un semplice testo sul piano tipologico, morfo-sintattico, lessicale e contenutistico e riformularlo
(con maggiore o minore fedeltà) in modo coerente
 Operare confronti tra testi originali di autore e traduzioni in altre lingue, riconoscendone genere e
tematica

CONOSCENZE (OLTRE A QUELLE PREVISTE PE RIL PRIMO ANNO)
 Il pronome: pronomi relativi, dimostrativi, determinativi, interrogativi, indefiniti.
 Il verbo: modi indefiniti; verbi irregolari; verbi deponenti e semideponenti (cenni).
 Sintassi: le principali proposizioni subordinate (usi di cum; usi di ut; costrutti infinitivi; interrogative dirette
e indirette; ipotetiche...).
 Il lessico latino: alcuni ambiti significativi (es.: religione, istituzioni, sentimenti...).
 Alcuni brani di autori significativi (con riferimento al testo in adozione): Catullo, Orazio Seneca.

