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Unità didattiche
Unità1
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Modulo 12

Unità 1
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Modulo 13
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Modulo 14
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Contenuti
I pronomi personali, riflessivi,
possessivi, dimostrativi
Il pronome relativo
Morfosintassi: attrazione e prolessi del
relativo; la costruzione dei verba timendi
Pronomi e aggettivi indefiniti
Morfosintassi: Le proposizioni
interrogative
Pronomi e aggettivi relativo-indefiniti,
reciproco e correlativi
Morfosintassi: usi di aòn con il
congiuntivo e l’ottativo
Le classi verbali; l’aoristo I sigmatico e
asigmatico; l’aoristo II
Morfosintassi: L’uso dei tempi al modo
indicativo: il presente, l’imperfetto e
l’aoristo
L’aoristo III
La proposizioni temporali
L’aoristo passivo I
Morfosintassi: l’accusativo assoluto; la
proposizione concessiva;
l’uso di wév + participio
L’aoristo passivo II
Il futuro sigmatico, asigmatico, attico e
dorico
Morfosintassi: L’uso dei vari modi del
futuro; il futuro con valore finale;
le complementari dirette
Il futuro passivo I e II
Il perfetto e piuccheperfetto I e II
attivo
Morfosintassi: l’uso del perfetto
Il perfetto e piuccheperfetto misto;
I perfetti oiè^da, eòoika, de@doika, de@dia
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Morfosintassi: Il periodo ipotetico
Unità 3

Il perfetto e piuccheperfetto mediopassivo

8

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 già svolti e corretti in classe, con particolare attenzione agli
ultimi brani tradotti.
Conoscenza puntuale dei contenuti morfo-sintattici dei seguenti brani di versione, di cui si
dovrà produrre traduzione scritta:

Versioni: 141, 142 e 143, pp. 289-90; 144, 145 e 146 pp. 290-91; 148, 149, 150 e 151, pp. 292-3;
154, p. 294; 159, p. 296
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.

