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PER TUTTI 

• Ripassa con molta attenzione tutto il lessico imparato durante l’anno e gli argomenti 
morfosintattici affrontati. Aiutandoti con il programma, ripassa tutti gli argomenti che trovi 
nell’Enchiridion in fondo ai capitoli e sul manuale di grammatica. E’ molto importante che il 
ripasso sia preciso e sistematico. 

• Rileggi e traduci tutti capitoli dall’VIII al XII per ripassare bene il lessico e la grammatica, e, per 
tutti questi capitoli, svolgi tutti gli esercizi non fatti su Athenaze (tranne quelli di traduzione 
dall’italiano al greco); fai molta attenzione soprattutto alle versioni che trovi in questi esercizi: 
traducile per iscritto ed esercitati a riconoscere il tema verbale, il tema del presente e il tema 
dell’aoristo dei verbi che incontri. Schematizza per iscritto le frasi con più subordinate esplicite 
o implicite (fai lo schema di almeno 4 frasi per capitolo). Anche in questo caso leggi a voce 
alta, facendo attenzione agli accenti e cercando di  comprendere il significato di quanto leggi. 
Su Meletemata  svolgi gli esercizi da 12.1 a 12.3, da 12.6 a 12.8, 12.11, da 12.18 a 12.20. 

• Traduci il capitolo XIII e svolgi gli esercizi in fondo al capitolo e su Meletemata  gli esercizi da 
13.2 a 13.6, 13.15 e 13.18. 

• Sul sito di e-learning svolgi il lavoro sul testo (Athenaze XII), l’esercizio sull’individuazione del 
tema verbale e sull’aoristo, quello di flessione dell’aoristo da Athenaze, quello sulla traduzione 
del participio aoristo da Athenaze XI e quello sulle subordinate (Athenaze I-VIII); se volete 
potete anche farne altri relativi agli argomenti che abbiamo affrontato. 

• Leggi il seguente libro: G. IERANO’, Eroi. Le grandi saghe della mitologia greca, Marsilio, 
Venezia 2019 

 
PER CHI HA LA SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO 
Oltre ai compiti assegnati, svolgi anche i seguenti esercizi: 

• Rileggi e traduci tutti i capitoli dal I all’ VII cercando di memorizzare il lessico e le regole; per 
questi capitoli svolgi gli esercizi non fatti su Meletemata. 

• Sul sito di e-learning svolgi i primi tre esercizi di flessione nominale, inserimento di sostantivi e 
coniugazione verbale quello sulle funzioni del participio (livello I anno). 

L’esame di settembre consisterà in una versione senza dizionario e in un orale in cui verrà chiesta 
la traduzione di alcune frasi dagli ultimi capitoli affrontati con domande sugli argomenti di morfo-
sintassi in programma. Non verrà richiesto all’esame il capitolo XIII e i relativi esercizi.  
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