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Testo in adozione: 

FLOCCHINI, GUIDOTTI BACCI, MOSCIO, Nuovo comprendere e tradurre, Manuale, 

BOMPIANI per la scuola 

FLOCCHINI, GUIDOTTI BACCI, MOSCIO, Nuovo comprendere e tradurre, Materiali di lavoro 

voll. 1 e 2, BOMPIANI per la scuola 

 

Unità 1-9 (voll. 1-2); in particolare: 

Alfabeto, fonetica, legge del trisillabismo, divisione in sillabe 

Verbo latino: 

MODO INDICATIVO: I, II, III, IV coniugazione e verbi in –io della III coniugazione, 

forme attive e passive  

– presente  

– imperfetto 

– perfetto  

– piuccheperfetto 

– futuro semplice 

– futuro anteriore 

 

MODO INFINITO: I, II, III, IV coniugazione e verbi in –io della III coniugazione, forme  

attive e passive  

MODO IMPERATIVO: I, II, III, IV coniugazione e verbi in –io della III coniugazione, 

forme attive e passive; forme tronche  

- presente 

 

volo, nolo, malo, fero, eo, sum:  

- MODO INDICATIVO: tutto 

- MODO INFINITO:  presente   

 



Il nome; funzione dei casi 

- La I declinazione; particolarità 

- La II declinazione; particolarità 

- La III declinazione; particolarità 

- La IV declinazione; particolarità 

- La V declinazione; particolarità 

L’aggettivo; la concordanza con il nome 

- I classe 

- II classe 

- Aggettivi possessivi; uso di suus ed eius 

- Aggettivi pronominali 

- Funzione attributiva e predicativa dell’aggettivo 

Complementi 

- Complemento oggetto,  

- Complemento di specificazione 

- Complemento di termine  

- Complemento di vocazione 

- Complemento predicativo del soggetto e dell’oggetto 

- Complemento d’agente e di causa efficiente 

- Complemento di mezzo e di modo 

- Complementi di luogo e particolarità 

- Dativo di possesso 

- Complemento di causa 

- Complemento di compagnia 

- Complemento di qualità 

- Dativo di interesse, fine o scopo, doppio dativo 

Proposizioni subordinate con l’indicativo: 

- Temporale 

- Causale  
 

Congiunzioni: copulative, correlative, dichiarative, disgiuntive, avversative, conclusive 

 

Milano, 5 giugno 2014 
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