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Unità 1 I pronomi personali, riflessivi, possessivi, dimostrativi
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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 + paricipio

Unità 2 L’aoristo passivo II
Il futuro sigmatico, asigmatico, attico e dorico
Unità 1 Morfosintassi: L’uso dei vari modi del futuro; il futuro con valore finale;
le complementari dirette
Unità 2

Unità 1

Il futuro passivo I e II
Il perfetto e piuccheperfetto I e II attivo
Morfosintassi: l’uso del perfetto
Cenni sul perfetto passivo

Sono da considerarsi parte integrante del programma anche gli argomenti svolti nel corso della IV
ginnasio

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.
Il lavoro di recupero può essere condotto utilizzando gli esercizi e le versioni del Quaderno di
recupero, allegato al libro di testo, relativamente ai Moduli 9-14, procedendo al ripasso sistematico
dei relativi argomenti di grammatica e sintassi.
Nella pagina della docente del sito di istituto sarà possibile trovare alcune versioni utilizzabili per il
ripasso.
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