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          Programma svolto di greco 
Classe : II^ B 

Docente prof.ssa Elena Frattini 

Manuale in adozione: M.Messi, Mathesis, Le Monnier Scuola, vol 1-2 

 
MORFOLOGIA 

SOSTANTIVI-AGGETTIVI- PRONOMI (da Mathesis, vol.1) 

• III^ decl. e aggettivi II^ classe: temi in liquida, sibilante, vocale e dittongo, 

• Comparativi e superlativi, regolari ed irregolari 

• Pronomi: personale, possessivo, riflessivo, dimostrativo  

• Pronomi-aggettivi interrogativi  

• Pronomi indefiniti 

• Pronomi relativi e relativo indefiniti 

• Usi del pronome relativo: nesso, prolessi, attrazione diretta e inversa, ellissi dell’antecedente 

 

VERBO  (in -w e in –mi) (da Mathesis, vol.2) 

• Verbi contratti in -aw, -ew, -ow 

• Tempo e aspetto. Dal tema del presente al tema verbale 

• Il sistema dell’ aoristo attivo e medio. Aoristo I, II, III, cappatico 

• Il sistema del futuro attivo e medio. Futuro sigmatico, contratto, dorico e attico. 

• Il sistema dell’ aoristo e del futuro passivi: aoristo, futuro passivo debole e forte. 

• Gli aggettivi verbali 

• Il sistema del perfetto attivo. Piuccheperfetto attivo. Perfetto e piuccheperfetto I-II III attivo. Perfetto 

e piuccheperfetto medio-passivo 

N.B. Il sistema del perfetto e piuccheperfetto attivo e medio-passivo deve essere ulteriormente consolidato, 

perché è stato spiegato a fine anno ma non verificato.  

 

SINTASSI (da Mathesis, vol.1-2) 

• Sintassi dei casi: Nominativo e Vocativo,  Accusativo, Genitivo e Dativo 

• Sintassi del verbo: uso dei tempi  

• Sintassi del verbo: uso dei modi finiti nelle proposizioni indipendenti (indicativo, congiuntivo, ottativo, 

imperativo) 

• Usi dell’ infinito, del participio; degli aggettivi verbali  

• La coordinazione: congiunzioni e particelle coordinanti; usi della particella an 

• La subordinazione: elementi subordinanti; uso dei tempi e dei modi nell’ ipotassi; ottativo obliquo 

• Frasi subordinate: dichiarative, interrogative, completive (rette dai verba timendi, curandi,  cavendi, 

impediendi e recusandi), relative, causali, temporali, finali, consecutive, ipotetiche, concessive, 

comparative, accusativo e genitivo assoluto,  perifrastica attiva e passiva. 

 

ANTOLOGIA 

Nel pentamestre sono stati analizzati e tradotti passi scelti da Plutarco, Vita di Alessandro, I, 14, 15, 21, 25, 

26; Vita di Cesare, 11, 17 

Gli studenti hanno assiduamente analizzato e tradotto brani dall’eserciziario in adozione, fonte di 

consolidamento delle abilità traduttive e di approfondimento di aspetti della civiltà greca.  
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