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Testo in adozione: M.Messi “Μάθησις” grammatica e lezioni I-II – Le Monnier Scuola 
  

CONTENUTI E TEMPI 
 
 (per i contenuti si fa riferimento 
alla scansione proposta dal testo 
in adozione e si sintetizzano qui 
soltanto i principali argomenti 
morfologici e sintattici; ogni unità 
propone sempre anche argomenti 

di lessico in progressione) 

 

Settembre 
 

• correzione del lavoro estivo 

• ripasso del programma svolto 

Ottobre 
  
 

• comparativi e superlativi 

• completamento e consolidamento 
del sistema pronominale e delle 
prop. interrogative  

• il tema verbale e il tema del presente 

• la costruzione dei verba timendi 

Novembre 
  
 

• le prop. relative e i fenomeni del 
relativo 

• l’aoristo I 

Dicembre 
  
 

• usi di ἄν 

• l’aoristo II 

• la costruzione dei verba impediendi 
e recusandi 

• usi dell’infinito  

• l’aoristo III  

• usi dell’accusativo 

Gennaio 
 

• l’aoristo cappatico 

• il futuro sigmatico 

• la prop. finale 

Febbraio  
 

• il periodo ipotetico 

• il futuro contratto, dorico, attico 

• la costruzione dei verba curandi 
letture antologiche - il genere BIOGRAFIA: 
Plutarco “Vita di Alessandro” dal proemio - 
che cosa significa biografia (testo in 
classroom) 

Marzo  
 

• l’aoristo passivo debole e forte 

• la prop. concessiva 

• usi del genitivo 

• il futuro passivo debole e forte 
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letture antologiche - il genere BIOGRAFIA: 
Plutarco “Vita di Cesare” 25-26 (testo in 
classroom) 

Aprile 
 

• l’aggettivo verbale e la prop. 
comparativa 

• il perfetto e il piuccheperfetto I 

• le prop. completive e gli usi del 
dativo 

letture antologiche - il genere BIOGRAFIA: 
Plutarco “Vita di Cesare” 27 (testo in 
classroom) 

Maggio  
 

• il perfetto e il piuccheperfetto II e III 
attivo, il perfetto e il piuccheperfetto 
medio-passivo 

• le subordinate circostanziali e gli usi 
di ὡς 

• il futuro perfetto 
letture antologiche - il genere BIOGRAFIA: 
Plutarco “Vita di Solone” T32 p.254; la 
“Ciropedia” di Senofonte: la famiglia e le 
qualità di Ciro T29 p.251, Ciro e Astiage 
T30 p.252, Ciro il chiacchierone T31 p.253; 
Plutarco “Vita di Alessandro”: il ritratto 44 
pp.336-7 

Giugno 
 

• indicazioni sul lavoro estivo 
letture antologiche - il genere BIOGRAFIA: 
Plutarco “Vita di Alessandro” morte di Dario 
45 p.337, Il sonno prima della battaglia 22 
p.345 

 
 
 
 
Bergamo, 8 giugno 2022                                               prof.ssa Laura Toffetti 


