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Modulo/Argomento

Ore

Comparativi e superlativi di aggettivi e avverbi.

3

I pronomi personali, riflessivi, possessivi, dimostrativi.

6

Il pronome relativo.
Attrazione e prolessi del relativo; la costruzione dei verba timendi.
Pronomi e aggettivi indefiniti.
Le proposizioni interrogative.
Pronomi e aggettivi relativo-indefiniti, reciproco e correlativi
Usi di aòn con il congiuntivo e l’ottativo.
Le classi verbali; l’aoristo I sigmatico e asigmatico; l’aoristo II.
L’uso dei tempi al modo indicativo: il presente, l’imperfetto e l’aoristo.
L’aoristo III.
Cenni di sintassi dei casi: il nominativo.
La proposizioni temporali.
L’aoristo passivo I
L’uso di wév + participio.
L’aoristo passivo II
Cenni di sintassi dei casi: il genitivo.
Il futuro sigmatico, asigmatico, attico e dorico.
L’uso dei vari modi del futuro; il futuro con valore finale;
le complementari dirette.
Il futuro passivo I e II.
Cenni di sintassi dei casi: il dativo.
Il perfetto e piuccheperfetto I e II attivo.
L’uso del perfetto.
Il perfetto e piuccheperfetto misto.
I perfetti oiè^da, eòoika, de@doika, de@dia.
Il periodo ipotetico indipendente e dipendente (cenni).
Il perfetto e piuccheperfetto medio-passivo. Il futuro perfetto.
Cenni di sintassi dei casi: l’accusativo .
Gli aggettivi verbali. (cenni) I verbi radicali in –mi.
Usi di aòn.
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Ripasso e recupero

20

Verifiche ed esercitazioni

24
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Indicazioni per gli/le alunni/e con la sospensione del giudizio

Indicazioni per tutti gli/le alunni/e. Ripassare tutto il programma svolto, in particolare il sistema del verbo,
i verbi radicali. Ripetere il periodo ipotetico, tutte le subordinate studiate. Dal libro di greco Esercizi 2
traduzione dei seguenti brani, con analisi, trascrizione e memorizzazione dei vocaboli presenti: pag. 289 e
seguenti n. 143; 147 ;149; 151;157; 158; 160; 163; 165.
Indicazioni per gli/le alunni/e con la sospensione del giudizio.
Oltre agli esercizi precedenti, dal Quaderno di recupero di greco, svolgere gli esercizi del Modulo 11,
esercizi pag. 69-70 n. 3-4-1; pag. 72-73 n. 1-2-3; Modulo 12, esercizi pag. 77 n. 3; pag. 81 n. 1; Modulo 13
esercizi pag. 90-91 n. 2-3;); Modulo 14 esercizi pag. 96 n. 2; pag. 101 n. 1.

