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 Futuro passivo debole e forte; aoristo passivo forte.  

 Particolarità di alcuni verbi per la formazione dell'aoristo passivo debole.  

 Aoristo passivo primo debole.  

 Usi di "os" nelle proposizioni dipendenti, nei complementi e come preposizione.  

 Aoristo 3 o fortissimo; aoristo cappatico.  

 Aoristo secondo forte o atematico.  

 Futuro contratto, attico e dorico.  

 Futuro sigmatico e asigmatico, in diatesi attiva e media.  

 L'aoristo I debole, sigmatico e asigmatico, in diatesi attiva e media.   

 Il tempo e la qualità dell'azione del verbo greco.  

 Classi verbali: I -VI  

 Correzione esercizi/ pronomi relativo - indefinito, reciproco, correlativi  

 Uso di “an” con congiuntivo e ottativo  

 Pronomi indefiniti  

 Proposizione interrogativa   

 Verbi contratti  

 Verba timendi  

 Prolessi e attrazione del pronome relativo  

 Pronome relativo  

 Pronomi dimostrativi  

 Pronomi personali, riflessivi, possessivi  

 Gradi dell'avverbio  

 Seconda forma di comparazione  

 Il verbo “diaphero”  

 La proposizione consecutiva  

 Particolarità prima forma di comparazione  

 Prima forma di comparazione   

 Participio predicativo  

 Il genitivo assoluto  

 Particolarità terza declinazione  

 Sostantivi con tema in dittongo  

 Correzione esercizi/interrogazione  

 Declinazione temi in -i (come polis)  

 Sostantivi con tema in sibilante  

 Terza declinazione: sostantivi in liquida con apofonia  
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E’ stato affrontato, inoltre, un approfondimento integrativo di civiltà attraverso gli usi lessicali, e di 

metodologia di traduzione, in classe con esercitazione ad hoc e in remoto in forma di gruppi di 

lavoro (tutoring alla pari). 

  

Frascati, 08 giugno 2018                                                                                      L’insegnante 

                    Samantha Venuta 

 
          


