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Morfologia
Ripasso dei sostantivi della I, II e III (fino ai temi in occlusiva)
Ripasso delle coniugazioni dei verbi, compresi quelli in -mi
Aggettivi della II classe
Aggettivi irregolari
Gli usi di significati di  in base all’articolo
Apofonia quantitativa e qualitativa
Sostantivi della III declinazione con il tema in nasale, in liquida senza apofonia e con apofonia
Sostantivi con il tema in -
Sostantivi con il tema in vocale, in dittongo
Sostantivi irregolari della III declinazione
La declinazione del participio attivo e medio-passivo dei verbi della coniugazione tematica e atematica
Il comparativo e il superlativo (I e II forma)
Comparazione tra due aggettivi e due avverbi, come rafforzare comparativi e superlativi, la comparatio
compendiaria
Comparativo assoluto
Comparativo e superlativo neutro singolare e plurale con valore avverbiale
Superlativo assoluto e relativo

Traduzione del II termine di paragone e del complemento partitivo
Comparativo  + infinito=troppo…perché
Gli avverbi: formazione e gradi dell’avverbio
Aggettivi e avverbi numerali
Pronomi personali, possessivi, riflessivi, dimostrativi e relativi
Declinazione e relativi valori di 
Pronomi interrogativi, indefiniti, relativi indefiniti, il pronome reciproco, i pronomi correlativi
Uso dei pronomi indefiniti (
Gli avverbi di luogo, modo e tempo, dimostrativi, indefiniti, interrogativi, relativi indefiniti, interrogativi indiretti
Modi dei verbi contratti
Tema del presente e temi verbali con memorizzazione (dei verbi riportati in appendice sul testo)
Futuro sigmatico attivo e medio
Futuro contratto
Futuro attico e dorico
Aoristo debole sigmatico attivo e medio
Aoristo forte o secondo attivo e medio con memorizzazione dei verbi
Aoristo fortissimo o terzo con memorizzazione dei verbi
Aoristo e futuro passivo debole
Aoristo e futuro passivo forte con memorizzazione dei verbi
Futuro e aoristo cappatico di e .
I verbi radicali e 
SINTASSI
Participio predicativo, attributivo, sostantivato e congiunto
Genitivo assoluto e accusativo assoluto

La proposizione consecutiva, interrogativa, causale, temporale, concessiva
Il periodo ipotetico indipendente
La proposizione relativa (attrazione diretta e inversa del relativo; il nesso del relativo; assorbimento del
dimostrativo)
Costruzione dei verba timendi
L’uso del genitivo del pronome personale e riflessivo per esprimere il possesso
L’uso di  con il congiuntivo e l’ottativo
Il valore finale del futuro
Come si traducono i modi del futuro e dell’aoristo
Il complemento di tempo determinato e continuato
I valori della parola 

Compiti per le vacanze.
Versioni p. 61 n. 27; p. 93 n. 43; p. 100 n. 48; p.103 n. 49; p.119 n. 57.
Completare gli esercizi, presenti sulla scheda fornita dall’insegnante, relativi al periodo ipotetico indipendente.
Le versioni vanno accompagnate da analisi grammaticale, relativamente ai pronomi e alle forme verbali
diverse dal presente o imperfetto, e sintattica entrambe scritte.
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