
PROGRAMMI DI LATINO E GRECO PER CANDIDATI ESTERNI 
Classi prima, seconda e terza 

 
 
Latino            Classe prima 
 
• alfabeto, vocali, dittonghi, consonanti; fonetica 
• preliminari sul verbo; I, II, III e IV coniugazione e coniugazione mista attiva e 
passiva (indicativo, imperativo e congiuntivo)  
• i verbi sum, possum; i composti di sum 
• i verbi irregolari (fero, volo, nolo, malo); il verbo eo 
• la funzione dei casi 
• prima declinazione; seconda  declinazione e aggettivi della I classe; terza 
declinazione e aggettivi della II classe; quarta e quinta declinazione 
• aggettivi e pronomi possessivi 
• i pronomi personali 
• il pronome relativo 
• pronomi e aggettivi dimostrativi e determinativi 
• i verbi deponenti 
• determinazioni di tempo e di luogo 
• proposizioni temporali e causali 
• proposizioni finali e completive volitive 
• proposizioni consecutive e completive dichiarative 
• proposizione narrativa 
• participio presente e futuro 
• participio perfetto; ablativo assoluto 
• infinito e proposizione infinitiva 
• comparativi e superlativi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Greco           Classe prima 
 
Scrittura e fonetica: l’alfabeto, la pronuncia, i segni diacritici, le vocali, i 
dittonghi, le semivocali, le consonanti (classificazione), sillabe e quantità 
sillabica, l’accento, la legge del trisillabismo, proprietà e sede degli accenti, la 
legge del trocheo finale, proclisi ed enclisi. L’apocope, la crasi, l’elisione, 
l’aferesi. 
La morfologia: 
• la flessione, uso e funzione dei casi, gli elementi costitutivi del nome, la 
flessione dell’articolo 
• La coniugazione del verbo: generalità, gli elementi costitutivi del verbo, 
desinenze primarie attive, desinenze dell’imperativo e dell’infinito, il presente 
indicativo, imperativo e infinito attivo dei verbi in –ω e in - μι. Il presente 
indicativo, imperativo e infinito attivo di εἰμί 
• 1^ declinazione: caratteri generali, nomi femminili e maschili 
• Le particelle μέν e δέ 
• 2^ declinazione: sostantivi maschili, femminili e neutri 
• La declinazione attica 
• I complementi di luogo 
• La concordanza di un soggetto neutro plurale con un verbo al singolare 
• Diatesi media e passiva: caratteri generali, le desinenze primarie 
mediopassive, indicativo, imperativo e infinito presente medio-passivo dei 
verbi in –ω e in - μι 
• Il complemento d’agente e di causa efficiente 
• Il dativo di possesso 
• La 1^ classe degli aggettivi: caratteri generali, gli aggettivi della prima classe 
a tre e a due terminazioni 
• La concordanza sostantivo-aggettivo; l’aggettivo sostantivato 
• Posizione predicativa e attributiva dell’aggettivo 
• Il complemento di mezzo, di compagnia e di unione, di modo, di causa e 
partitivo 
• Il genitivo di pertinenza 
• L’aumento: caratteri generali, l’aumento sillabico, l’aumento temporale, 
l’aumento nei verbi composti, l’imperfetto indicativo dei verbi in –ω e in- μι: 
caratteri generali, le desinenze storiche attive e medio-passive, la 
coniugazione dell’imperfetto attivo e medio-passivo dei verbi in –ω e in – μι; 
la coniugazione dell’imperfetto di εἰμί. 
• Nozioni di fonetica: l’abbreviamento di vocali (legge di Osthoff), 
l’allungamento di vocali, la contrazione, l’assimilazione e la dissimilazione 
delle consonanti, l’ assimilazione e la dissimilazione delle aspirate (legge di 
Grassmann), il fenomeno dell’affievolimento della sibilante, la scomparsa del 
jod, la scomparsa del digamma 
• Le proposizioni sostantive soggettive ed oggettive 
• Sostantivi contratti: sostantivi contratti della prima declinazione e della 



seconda declinazione 
• Aggettivi contratti 
• I verbi contratti 
• Pronome di terza persona 
• 3^ declinazione: caratteri generali, sostantivi con il tema in occlusiva, 
gutturale, labiale e dentale, sostantivi con il tema in nasale-dentale; sostantivi 
ed aggettivi con il tema in nasale, temi in liquida e temi con apofonia; 
apofonia quantitativa e qualitativa 
• Il participio presente attivo e medio dei verbi tematici e atematici; il valore 
congiunto del participio greco 
• I complementi di tempo 
• La 3^ declinazione: sostantivi ed aggettivi con il tema in sibilante e con i 
temi in vocale debole e dittongo 
• Particolarità della terza declinazione 
• Aggettivi della seconda classe, participio 
• Congiuntivo presente, proposizione finale, periodo ipotetico 
• Ottativo presente, periodo ipotetico 
• Pronomi personali, pronomi e aggettivi possessivi 
• Pronomi riflessivi e reciproci 
• Pronomi e aggettivi dimostrativi, participio predicativo 
• Pronomi relativi 
• Pronomi –aggettivi interrogativi 
• Pronomi-aggettivi indefiniti 
• Comparativi e superlativi, forme di comparazione, proposizioni comparative 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Latino          Classe seconda 
 

• aggettivi numerali 

• il verbo fio 

• pronomi e aggettivi interrogativi e indefiniti 

• proposizione interrogativa 

• verbi semideponenti 

• proposizione concessiva 

• gerundio e gerundivo 

• verbi anomali e difettivi, impersonali 

• coniugazioni perifrastiche (attiva e passiva) 

• funzione dei casi: nominativo, vocativo, genitivo, dativo, accusativo e 
ablativo 

• proposizioni completive dipendenti da verba timendi e dubitandi 

• congiuntivo indipendente 

• consecutio temporum 

• consolidamento dell'analisi del periodo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Greco          Classe seconda 
 

• Aggettivi della seconda classe  

• Funzioni del participio, genitivo e accusativo assoluto  

• Congiuntivo  

• Proposizione finale  

• Ottativo  

• Periodo ipotetico  

• Pronomi personali, possessivi, riflessivi, reciproci, dimostrativi  

• Pronomi relativi, interrogativi e indefiniti  

• Proposizioni interrogative e relative  

• Forme di comparazione e proposizioni comparative  

• Futuro  

• Aoristo primo 

• Aoristo secondo 

• Aoristo terzo e cappatico 

• Aoristo e futuro passivo 

• Perfetto e piuccheperfetto 

• Sintassi dei casi, del verbo e del periodo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Latino           Classe terza 
 
Letteratura: 
• Introduzione ad alcuni aspetti generali della letteratura latina (età 
preletteraria, prime fasi della letteratura latina (carmina, fescennino, 
atellana, saturnio, leggi, ecc.) 
• Il teatro latino (quadro dello sviluppo del teatro greco, teatro italico, 
ludi, tragedia e commedia latina) 
• Quadro dell'epica classica (epica greca, ellenistica, latina) 
• Livio Andronico: aspetti biografici e produzione 
• Nevio: aspetti biografici e produzione 
• Plauto: aspetti biografici e produzione, personaggi, metateatro, aspetti 
formali, modelli greci, fortuna 
Testi: lettura integrale almeno una commedia in italiano 
• Cecilio: aspetti biografici e produzione 
• L'ideale di humanitas e il Circolo degli Scipioni 
• Ennio: aspetti biografici e produzione 
• Annalistica latina. Catone: aspetti biografici e produzione 
Testi: lettura di qualche  brano dal De agri cultura 
• Terenzio: aspetti biografici e produzione, prologhi, tecnica teatrale, 
funzione pedagogica, lingua e stile 
Testi: lettura integrale di almeno una commedia in italiano 
• Accio e Pacuvio: aspetti biografici e produzione 
• Lucilio: aspetti biografici e produzione, poetica, contenuti delle satire 
• Catullo e i poetae novi: aspetti biografici e produzione, poetica 
Testi: lettura di almeno dieci carmi 
• Cesare: aspetti biografici e produzione; il genere dei Commentari 
Testi: traduzione di almeno dieci passi del De bello gallico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Greco           Classe terza 
 
Letteratura 

• Introduzione all'epica omerica; la lingua omerica; la questione omerica; 
le tecniche compositive; la figura del rapsodo; elementi tradizionali e 
innovazioni 
in Omero 

• Studio delle strutture politico-sociali e delle fasi storiche di riferimento, i 
valori della società omerica 

• Iliade: il proemio e la struttura del poema; il mondo degli dei e il mondo 
degli uomini; lo statuto dell’eroe omerico; la società omerica e le 
incongruenze con le conoscenze storiche dell’età micenea; le 
caratteristiche formali del poema (formularità, similitudini, ritmo 
narrativo) 
Testi: lettura in italiano e commento di alcuni assi antologici 

• Odissea: il proemio e la struttura del poema; l’eroizzazione di Odisseo e 
gli elementi folklorici; il ruolo degli dei; l’antropologia reale e fantastica 
del poema 
Testi: lettura in italiano e commento di alcuni passi antologici 

• I poemi ciclici 

• Gli inni omerici 

• Esiodo: la Teogonia e le Opere e i giorni 
Testi: lettura in italiano e commento di alcuni passi antologici 

• Introduzione alla lirica arcaica (generi, esecuzione, occasione, temi) 

• Elegia arcaica; Tirteo, Mimnermo, Solone, Teognide 
Testi: traduzione di alcuni frr. di Mimnermo e Solone 

• .La poesia giambica: Archiloco e Ipponatte 
Testi: traduzione di alcuni frr. di Archiloco e Ipponatte 

 


