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Contenuti
Unità 0

Leggere e scrivere il greco. Alfabeto e pronuncia. Fenomeni vocalici. L’accento e
le sue leggi.

Unità 1-3 Concetto di flessione nominale e verbale. L’articolo.
Il presente indicativo attivo e medio-passivo dei verbi in -w e di eièmi@
La I declinazione.
Le particelle me@n e de@; le negazioni.
I principali complementi; le principali preposizioni e la loro reggenza
Infinito e imperativo attivo e medio-pass. dei verbi in - w e di eièmi@. Infinito
sostantivato
Unità 4

Unità 5

La II declinazione. Concordanza di un soggetto neutro plurale con un verbo al
singolare.
Complementi di mezzo, causa, compagnia, modo, d’agente e di causa efficiente;
il dativo di possesso; la declinazione attica. Formazione dei sostantivi. .
L'imperfetto attivo e medio-passivo.
Aggettivi della I classe a tre e due terminazioni. Posizione attributiva e
predicativa dell'aggettivo.
Complementi di luogo e tempo

Il congiuntivo e l'ottativo
La contrazione: nomi e aggettivi contratti
Proposizioni oggettive, soggettive, dichiarative.
Predicativo del soggetto e dell'oggetto
Unità 7-8 La III declinazione: temi in gutturale, labiale, dentale (nomi e aggettivi)
Le proposizioni finali, temporali, causali.
Complementi di argomento, fine, limitazione, materia.
III decl.: nomi in -nt-.
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Il participio presente dei verbi in -w e di eièmi@
Unità 9

Verbi contratti in -aw -ew
III decl.: nomi e aggettivi con tema in liquida e nasale.
Il genitivo assoluto.
I pronomi personali e il pronome auèto@v; pronomi riflessivi; pronomi e
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aggettivi possessivi.
Unità 10- III decl.: nomi e aggettivi con tema in sibilante, vocale dolce, dittongo.
11
Gli aggettivi ‘irregolari’. Accusativo assoluto. Proposizioni consecutive.
Verbi contratti in-ow. Comparativi e superlativi (I forma).
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Mestre, 8 giugno 2013
Il Docente
Prof. Enrico psalidi

…………………………………………………………………………

Indicazioni per gli/le alunni/e con la sospensione del giudizio

Il Programma della materia, reperibile sull’apposita sezione del sito web dell’Istituto:
www.liceofranchetti.it, va svolto secondo le seguenti indicazioni:
•
•
•

Ripasso sistematico degli elementi contenutistici indicati nel programma (in particolare la
morfologia nominale e verbale).
Esercizio di traduzione su brani e ripasso di esercizi già svolti e corretti in classe, con particolare attenzione agli ultimi testi tradotti.
Conoscenza puntuale dei contenuti morfo-sintattici dei seguenti brani di versione, di cui si
dovrà produrre traduzione scritta:

Versioni: 66, p. 320; 67, p. 321; 26, 27, p. 351; 35, p. 355; 39, p. 357; 1, 2, p. 382; 3, p. 383; 4 e 5
pp. 384-385
Si ricorda che ci si potrà avvalere delle apposite attività di recupero messe in atto dalla scuola e che
l’avvenuto superamento delle carenze qui indicate avverrà mediante una prova scritta che si
svolgerà secondo i tempi e le modalità notificate alla famiglia con opportuna comunicazione.

