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Participio predicativo del soggetto, del complemento oggetto e del complemento indiretto -
Coniugazione del presente e dell’imperfetto di εἶμι - Prima e seconda forma di
comparazione regolare e irregolare. - Avverbi e loro comparazione. - I numerali. - Uso di ἄν
- Uso delle negazioni. - I relativi; il nesso relativo; attrazione diretta e inversa. - Gli
indefiniti.
Tabelle delle desinenze verbali. Radice e tema del presente (classi verbali). - L’aspetto del
verbo greco (aspetto assoluto, durativo, compiuto). - Studio dei seguenti tempi e loro
particolarità: Il Futuro {sigmatico attivo e medio; contratto attivo e medio}; Il Futuro dei
verbi politematici; Futuro Attico e Dorico; Futuro passivo {debole e forte}; Futuro
perfetto attivo e medio-passivo; L’aspetto verbale (assoluto e durativo); Aoristo { debole
sigmatico attivo e medio; debole asigmatico attivo e medio; tematico attivo o medio;
atematico attivo e medio}; Aoristo Passivo {debole e forte}; Il raddoppiamento e sue
particolarità. Perfetto {debole, forte, atematico}; Piuccheperfetto {debole, forte,
atematico}; Perfetto e Piuccheperfetto medio-passivi; Futuro perfetto attivo e medio.
Aggettivi verbali. Coniugazione atematica: verbi atematici suffissali in e relativi paradigmi;
Coniugazione completa di τίθημι, ἵημι, δίδωμι, ἵστημι e relativi paradigmi; Coniugazione
del presente e dell’imperfetto di φημί, κεῖμαι, ἧμαι, ἐπίσταμαι, κάθημαι, δύναμαι. USI
DELL’INDICATIVO Indicativo con valore di potenziale. Indicativo con valore di irrealtà.
Indicativo con valore di desiderio irrealizzabile. USI DEL CONGIUNTIVO Congiuntivo
eventuale. USI DELL’INFINITO Infinito con valore sostantivato. Infinito con valore di
proposizione secondaria. SINTASSI Periodo ipotetico. Proposizione relativa.
Proposizione temporale. Proposizione interrogativa diretta indiretta, semplice e disgiuntiva.
Verba curandi e cavendi. L’infinito e i suoi costrutti; Proposizioni Causali; Proposizioni
Consecutive; Proposizioni Temporali; Proposizioni Condizionali; Proposizioni
Concessive.

Compiti estivi

1) Ripasso della morfologia e della sintassi studiata durante il biennio.
2) Svolgimento di analisi scritta o orale e traduzione scritta dei seguenti brani: T1, p. 360;
20, p. 373; 54, p. 389; 57, p.390; 58, p. 390; 59, p. 390; 60, p. 391.


