
 

Ministero dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Liceo Classico Statale Paolo Sarpi 
Piazza Rosate, 4  24129  Bergamo tel. 035 237476  Fax 035 223594 
email: bgpc02000c@istruzione.it  pec: bgpc02000c@pec.istruzione.it 

www.liceosarpi.bg.it  

 
 
 

 
A.S. 2021 / 2022 

 
PROGRAMMA SVOLTO 

 
CLASSE 2 SEZ. C  

 
MATERIA: GRECO 

 
PROF. MONICA BERTAZZOLI 

 

CONTENUTI E 
TEMPI 
 

 
settembre 

- ripasso programma primo anno 
- III declinazione: sostantivi-aggettivi in liquida; in 

sibilante;  
- Pronomi: tiv ti  
- Sintassi: il pt predicativo 

 

 
ottobre 

 

- III declinazione: sostantivi-aggettivi in vocale e 
dittongo 

-  Gli aggettivi irregolari 
- IL VERBO: coniugazione dei verbi εἶμι e φημί; le 

forme omografe e simili dei verbi in -μι 

- Complementi di qualità, abbondanza/privazione 
- I numerali 
- Pronomi: declinazione e uso dei pronomi- 

aggettivi indefiniti negativi (οὐδείς - μηδείς) 
 

 
novembre 

 
 

- Comparativi e superlativi prima e seconda forma; 
la comparazione dell’avverbio; forme irregolari 

- Sintassi della comparazione e sue particolarità; le 
proposizioni consecutive 
 

 
dicembre 

 

- Pronomi: declinazione e uso pronomi-aggettivi 
interrogativi (τίς τί); altri pronomi-aggettivi 
dimostrativi e interrogativi di quantità - qualità -
età 

- Sintassi: le interrogative dirette e indirette; le 
completive con i verba timendi; ripasso dei valori 
di ὠς; i fenomeni del relativo: prolessi, caduta 

dell’antecedente, attrazione (diretta e inversa) 
- IL VERBO: le classi verbali (TV e TP) 

 

 
gennaio 

 

- IL VERBO: aoristo I sigmatico e asigmatico 
(coniugazione e traduzione dei diversi modi) 
 

 
 
febbraio  

 

- IL VERBO: aoristo II; aoristo III; aoristo III 
cappatico; introduzione al futuro sigmatico: la 
formazione e la coniugazione del futuro 

- Sintassi: gli usi di ἄν; le completive con i verba 

mailto:bgpc02000c@istruzione.it
mailto:bgpc02000c@pec.istruzione.it


impediendi/recusandi; accusativo assoluto 
 

 
marzo  
 

 

- IL VERBO: il futuro sigmatico e asigmatico; il 
futuro del verbo essere; il futuro contratto; il 
futuro attico e dorico; il futuro dei verbi 
politematici e senza caratteristiche; formazione e 
coniugazione dell'aoristo passivo debole 

- Sintassi: ripresa di tutti i modi per tradurre le 
finali; il periodo ipotetico; le completive con i 
verba curandi 

 

 
aprile 

 

- IL VERBO: coniugazione dell'aoristo passivo 
debole dei verbi deponenti; aoristo passivo forte; 
il futuro passivo 

- Pronomi: il pronome relativo indefinito: 
declinazione e uso 

- Sintassi: le proposizioni concessive 
 

 
maggio  

 

- IL VERBO: introduzione al perfetto (formazione e 
valori; il concetto di raddoppiamento); 
coniugazione del perfetto e piuccheperfetto I o 
debole attivo; il perfetto e piuccheperfetto II o 
forte attivo;  

- Gli aggettivi verbali 
- Sintassi: la perifrastica passiva 

 

 
giugno 

 

- IL VERBO: il perfetto e piuccheperfetto III o 
fortissimo (con attenzione in particolare a oi&da) 

- Studio dei paradigmi dei principali verbi 
 

 
TUTTO 
L'ANNO 

- esercizi di traduzione e di riflessione sulla lingua 
 

TESTI IN ADOZIONE 
M. MESSI, Μάθησις. Lessico, cultura, civiltà. 
Grammatica e Lezioni 1 e 2, Le Monnier scuola 2019 
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