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Unità 1

Unità 2
Unità 3

Unità 4

Unità 5

Unità 6

Unità 7

Unità 8

Unità 9

Unità 10

Leggere e scrivere il greco.
L’accento e le sue leggi.
Concetto di flessione nominale e verbale.
L’articolo.
La I declinazione (nomi femminili e maschili).
Le particelle me@n e de@; le negazioni.
Il presente indicativo attivo e medio-passivo dei verbi in -w e di eièmi@
Infinito e imperativo attivo e medio-pass. dei verbi in -w e di eièmi@.
Infinito sostantivato
I principali complementi; le principali preposizioni e la loro reggenza
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.
I nomi contratti della II decl.; la declinazione attica.
L'imperfetto attivo e medio-passivo.
Aggettivi della I classe a tre e due terminazioni.
L’aggettivo sostantivato
Posizione attributiva e predicativa dell'aggettivo.
Complementi di luogo e tempo.
Il congiuntivo e l'ottativo
Proposizioni oggettive, soggettive, dichiarative.
Predicativo del soggetto e dell'oggetto.
La III declinazione: temi in gutturale, labiale, dentale (nomi)
Le proposizioni finali
Complementi di argomento, fine, limitazione, materia
La III declinazione: temi in gutturale, labiale, dentale (aggettivi)
Le proposizioni causali.
La III declinazione: temi in –nt (nomi e aggettivi)
Il participio presente dei verbi in -w e di eièmi@
Participio sostantivato, attributivo, congiunto
Verbi contratti in - aw
La III declinazione: nomi e aggettivi con tema in liquida e nasale.
Il genitivo assoluto.
I pronomi personali e il pronome auèto@v; pronomi riflessivi; pronomi e aggettivi
possessivi.
La III declinazione: nomi e aggettivi con tema in sibilante.
Verbi contratti in - ew

Indicazioni per gli/le alunni/e con la sospensione del giudizio
I contenuti di morfologia e sintassi dovranno essere ripresi gradualmente e memorizzati, possibilmente attraverso un
continuo confronto con le strutture della lingua italiana, cogliendone di volta in volta analogie e differenze. Allo stesso
tempo si procederà ad un esercizio di traduzione svolto secondo le metodologie di analisi utilizzate durante l’anno
scolastico in classe, curando contemporaneamente la resa linguistica in italiano, verificando che le scelte lessicali siano
adeguate al significato dell’originale greco e che il prodotto finale, in italiano, sia corretto nell’ortografia, nella
grammatica e nella sintassi.
L’esercizio di traduzione dovrà essere svolto obbligatoriamente sulle seguenti versioni (dal libro di testo):
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