
Liceo Marie Curie – Meda
Classe 2AC
Prof.ssa Serena Zoia

Disciplina: LINGUA E CULTURA GRECA

Programma svolto

Ripasso dei verbi contratti, della terza declinazione (temi in gutturale, labiate, dentale, -ντ-) e del
participio presente.
Il genitivo assoluto.
La terza declinazione: temi in nasale, liquida e sibilante; temi in vocale; temi in dittongo.
Il participio predicativo.
L’infinito sostantivato.
Gli aggettivi della II classe e gli aggettivi irregolari.
I numerali.
La comparazione degli aggettivi e degli avverbi: prima e seconda forma di comparazione; secondo
termine di paragone; complemento partitivo; particolarità della comparazione.
La subordinata consecutiva.
Ripasso dei pronomi personali, possessivi, riflessivi e dimostrativi. Gli usi di α τός.ὐ
I pronomi indefiniti e interrogativi.
I pronomi-aggettivi indefiniti negativi ο δείς e μηδείς.ὐ
Le interrogative dirette e indirette.
La costruzione dei verba timendi.
Ripasso del pronome relativo. I fenomeni del relativo: ellissi dell’antecedente, attrazione, nesso. 
I pronomi relativi-indefiniti στις, τις, τι.ὅ ἥ ὅ
Il sistema dell’aoristo attivo e medio: aoristo I sigmatico e asigmatico, aoristo II, aoristo III, aoristo
III cappatico.
Ripasso e completamento degli usi di ν.ἄ
La costruzione dei verba impediendi e recusandi.
Il nominativo e l’infinito.
L’accusativo assoluto.
Il sistema del futuro attivo e medio: futuro sigmatico e asigmatico, futuro dorico e attico.
Il periodo ipotetico.
Ripasso e completamento della subordinata finale.
La costruzione dei verba curandi.
Il sistema dell’aoristo passivo: aoristo passivo debole e forte.
La subordinata concessiva.
Il sistema del futuro passivo: futuro passivo debole e forte.
Gli aggettivi verbali.
Le subordinate comparative.
Ripasso degli usi di ς.ὡ  
Il perfetto attivo: raddoppiamento, perfetto e piuccheperfetto I, perfetto e piuccheperfetto II, perfet-
to e piuccheperfetto III (soltanto ο δα e δέδια).ἶ
Il perfetto medio-passivo: temi in vocale e in consonante.
Il futuro perfetto.
Analisi e studio dei principali paradigmi greci (elenco fornito dall’insegnante).



Compiti delle vacanze

Per tutti

 Da “Gymnasmata. Lezioni 2” svolegere le versioni nr. 32 p. 307; 45 p. 314; 22 p. 324; 23 p.
325; 24 p. 325; 38 p. 333; 23 p. 344; 24 p 345; 25 p. 345; 1 p. 348. 
Si consiglia di fare una versione a settimana. Le versioni saranno controllate e corrette al
rientro a scuola.

 Ripassare bene tutti i paradigmi studiati nel corso dell’anno (aggiungendo anche il futuro
perfetto) e più in generale la morfologia del verbo greco perché entro la fine di settembre
sarà previsto un test sui verbi comprensivo di tutti i tempi verbali.

Per chi ha lo scritto insufficiente

Si suggerisce di svolgere due versioni a settimana invece di una. A quelle per tutti si aggiungano al -
tre versioni a scelta tratte dalle medesime pagine, almeno di difficoltà media.


