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PROGRAMMA SVOLTO

Morfologia

Ripresa e completamento dell’ottativo presente dei verbi della coniugazione tematica e atematica

Ottativo desiderativo, potenziale e obliquo

La terza declinazione: temi in gutturale, labiale, dentale, nasale-dentale, nasale, liquida, sibilante,

vocale o dittongo

Gli aggettivi della seconda classe con tema in gutturale, dentale, nasale-dentale, nasale, liquida,

sibilante, vocale

I verbi contratti in -άω -έω -όω
Completamento della coniugazione dei verbi radicali: εἶμι e φημί
Il participio presente attivo dei verbi della coniugazione tematica e atematica

I pronomi relativi

Il pronome e aggettivo interrogativo τίς τί
Gli aggettivi numerali

I pronomi-aggettivi indefiniti negativi οὐδείς e μηδείς
I gradi di comparazione (prima e seconda forma)

Particolarità della comparazione

Ripresa e completamento di tutti i pronomi personali, riflessivi, possessivi e dimostrativi

I pronomi e aggettivi indefiniti

Il sistema dell’aoristo attivo e medio dei verbi della coniugazione tematica e atematica:

● aoristo I sigmatico e asigmatico

● aoristo II

● aoristo III

Sintassi

Il participio congiunto

Il genitivo assoluto

Il participio predicativo del soggetto e dell’oggetto

La subordinata relativa

I fenomeni del relativo: prolessi, nesso, ellissi, attrazione diretta e inversa

Le subordinate interrogative dirette e indirette

I complementi di qualità, abbondanza e privazione

I complementi di misura: età, estensione, distanza



La comparazione: il secondo termine di paragone e il complemento partitivo

La subordinata consecutiva

Le subordinate completive rette dai verba timendi
Ripresa e completamento degli usi di ἄν
Le subordinate completive rette dai verba impediendi
Gli usi dell’infinito: finale-consecutivo, limitativo, assoluto

La costruzione personale e impersonale con i verba dicendi, sentiendi e vetandi

Testi adottati

M. Messi, Μάθησις. Grammatica, Le Monnier Scuola, Milano, 2019

M. Messi, Μάθησις. Lezioni 1, Le Monnier Scuola, Milano, 2019

M. Messi, Μάθησις. Lezioni 2, Le Monnier Scuola, Milano, 2019
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