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MORFOLOGIA DEL SOSTANTIVO E DELL’AGGETTIVO
Terza declinazione con particolarità ( in particolare i sostantivi del tipo γενος,πολις,
βασιλευς)
Sostantivi irregolari della terza declinazione
Aggettivi della seconda classe (in particolare ταχυς,εια,υ σαφης,ες)
Aggettivi irregolari (πολυς, μεγας, πας)
Significati di πας in base all’articolo
Significati d πολυς + articolo = i più
Il comparativo e il superlativo (prima e seconda forma)
Comparativo assoluto
Comparativo e superlativo neutro singolare e plurale con valore avverbiale.
Superlativo assoluto e relativo.
Traduzione del secondo termine di paragone e del complemento partitivo.
Comparativo + η + ωστε + infinito = troppo …………..perché
Pronomi indefiniti (τις ουδεις)
Aggettivi numerali
MORFOLOGIA DEI PRONOMI
I pronomi personali, possessivi, riflessivi e dimostrativi
Declinazione e relativi valori di αυτος, ουτος, οδε
Declinazione del relativo (con accenti e spiriti giusti) e suoi usi
Pronomi interrogativi (τις οστις)
MORFOLOGIA DEL VERBO
Ripasso del presente e impf. attivo e medio passivo dei verbi in ω e in μι
Tema del presente e tema verbale (classi verbali).
Futuro sigmatico attivo e medio
Futuro contratto
Futuro attico e dorico
Aoristo debole sigmatico/asigmatico attivo e medio
Aoristo forte attivo e medio con memorizzazione di verbi
Aoristo fortissimo con memorizzazione di verbi

Aoristo e futuro passivo debole
Aoristo e futuro passivo forte con memorizzazione di verbi
Presente, imperfetto, futuro e aoristo dei verbi in μι
Presente, imperfetto di ειμι (vado) e φημι (dico
SINTASSI
Usi dell’articolo
Valori di μεν e δε
Usi di ως e αν
La posizione attributiva e predicativa
I complementi di luogo e i principali complementi.
I valori del genitivo, dativo e accusativo.
Il participio predicativo, attributivo, sostantivato e congiunto
Il genitivo assoluto e l’accusativo assoluto
La proposizione dichiarativa, finale, consecutiva, causale e temporale, interrogativa.
Costruzione dei verba timendi e dei verba curandι
La proposizione relativa (attrazione diretta e inversa del relativo; assorbimento e prolessi,
il nesso del relativo)
Traduzione dei tempi e dei modi
Il congiuntivo e l’ottativo in proposizione principale e secondaria
COMPITI PER LE VACANZE:

Si consiglia un ripasso sistematico del programma.
Memorizzare il paradigma completo dei 4 verbi in μι
e dei verbi che si trovano nelle liste dell’aoristo I II III attivo e dell’aoristo II passivo.
Vol. I esercizi: pag.353 n°16
Vol.II esercizi: pag.166 n°82, pag.184 n°85, pag. 190 n°91 - 92, pag.188 n°87- 88
COMPITI PER IL RECUPERO DEL DEBITO

scritto :: esercizi di traduzione
orale :. traduzione e analisi di 7 versioni a scelta tra quelle tradotte nell’anno scolastico
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