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Morfologia: Revisione della terza declinazione. Pronomi ( personali, possessivi, riflessivi, reciproci ). 

Pronomi-aggettivi dimostrativi; i pronomi relativi; i pronomi e gli aggettivi relativo-indefiniti; i pronomi–aggettivi 

indefiniti e interrogativi;; il pronome reciproco e i pronomi e aggettivi correlativi. i gradi della comparazione 

degli aggettivi e degli avverbi; I numerali (cenni). ( Argomenti corrispondenti alle unità dalla 14 alla 16 del 

volume 1 degli esercizi ).  

Tema verbale e tema del presente; le classi verbali. Il sistema dell’aoristo attivo e medio (I, II, III, cappatico). 

Il sistema del futuro attivo e medio (sigmatico, asigmatico, attico, dorico). Il sistema dell’aoristo e del futuro 

passivi (debole e forte). Il sistema del perfetto attivo e medio passivo ( Argomenti corrispondenti alle unità 

dalla 17 alla 23 ( parziale) del volume 2 degli esercizi ).  

 

Sintassi: Valori e usi del participio. Il pronome relativo e i suoi usi (attrazione); la proposizione relativa. La 

costruzione dei verba timendi. Le proposizioni interrogative. L’uso di  a[n con il congiuntivo e l’ottativo. L’uso 

dei tempi al modo indicativo: presente, imperfetto e aoristo. Cenni di sintassi dei casi (il nominativo, il 

genitivo, il dativo, l’accusativo). Le proposizioni circostanziali temporali, finali, consecutive. L’uso di wJ~ col 

participio. L’uso dei vari modi del futuro. Il periodo ipotetico. Elementi di sintassi del verbo e del periodo ( a 

partire sempre dai testi e rivisti sulle schede dell’eserciziario o del libro di grammatica). (Argomenti 

corrispondenti alle unità dalla 14 alla 16 del volume 1 degli esercizi e alle unità dalla 17 alla 23 ( parziale) del 

volume 2 degli esercizi ).  

 

 

 

 

Bergamo, lì 08/06/2022                                   Il docente 
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