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-La terza declinazione: 
-Sostantivi e aggettivi con il tema in -ντ 
-Sostantivi e aggettivi con il tema in -ρ- e in -λ-
-Sostantivi con il tema in -ρ- con apofonia
-Sostantivi e aggettivi con il tema in nasale (ν)
-Sostantivi e aggettivi con il tema in sibilante (ς)
-Sostantivi e aggettivi con il tema in vocale debole (-ι-)
-Sostantivi e aggettivi con il tema in vocale debole (-υ-)
- Sostantivi e aggettivi con il tema in -ευ-
-Sostantivi e aggettivi con il tema in -ου- e in -αυ-
-Sostantivi e aggettivi con il tema in -οj-
-Sostantivi e aggettivi con il tema in -ωF-
-Particolarità della terza declinazione
-Aggettivi irregolari

I gradi dell’aggettivo
-Caratteri generali del comparativo e del superlativo
-Comparativi di minoranza e di uguaglianza
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-Comparativo di maggioranza e superlativo
-Secondo termine di paragone e complemento partitivo
-Comparativo assoluto
-Superlativo relativo
-La prima forma di comparazione
-Particolarità della prima forma di comparazione
-La seconda forma di comparazione
-Aggettivi che seguono la seconda forma di comparazione
-Gli avverbi derivati da aggettivi: formazione e gradi di comparazione 

I pronomi 
-I pronomi personali
-I pronomi riflessivi
-I pronomi-aggettivi possessivi
-L’uso del genitivo del pronome personale e riflessivo per esprimere il possesso
-I pronomi-aggettivi dimostrativi (α τός, -ή, -όὐ ; κε νος, κείνη, κε νο; ο τος, α τη, ἐ ῖ ἐ ἐ ῖ ὗ ὕ
το το; δε, δε, τόδε)ῦ ὅ ἥ
-I pronomi dimostrativi di quantità, qualità ed età
-Il pronome relativo
-I pronomi-aggettivi interrogativi e indefiniti
-Altri pronomi-aggettivi interrogativi
-Altri pronomi-aggettivi indefiniti 
-I pronomi-aggettivi relativi indefiniti e interrogativi indiretti
- Il pronome-aggettivo στις, τις, τιὅ ἥ ὅ
-Il pronome reciproco

Il verbo

Il sistema del presente
-I temi temporali
-Le classi verbali
-Il valore dei temi temporali
-I verbi in –μι (presente, imperfetto)

-Congiuntivo dipendente e indipendente

Il sistema del futuro: la diatesi attiva e media
Caratteri generali del sistema del futuro



Il futuro sigmatico
Il futuro contratto
Il futuro attico
Il futuro dorico
Il futuro senza caratteristica

Il sistema dell’aoristo: la diatesi attiva e media
-Caratteri generali del sistema dell’aoristo
-L’aoristo primo o debole sigmatico 
-L’aoristo primo o debole asigmatico 

-L’aoristo secondo o forte o tematico
-L’aoristo terzo o fortissimo

La sintassi del participio
-Caratteri generali del participio 
-Il participio sostantivato
-Il participio attributivo
-Il genitivo assoluto
- L’accusativo assoluto
-Il participio congiunto
-Il participio predicativo

Le proposizioni subordinate

-Le proposizioni subordinate sostantive soggettive e oggettive

-Proposizioni interrogative dirette
-Proposizioni interrogative indirette

-Proposizioni relative
-Particolarità dell’uso del pronome relativo

-Le proposizioni temporali
-Le proposizioni temporali di forma esplicita
-Le proposizioni temporali di forma implicita

-Le proposizioni causali
-Le proposizioni causali esplicite
-Le proposizioni causali implicite



-Le proposizioni finali
-Le proposizioni finali esplicite
-Le proposizioni finali implicite

-Le proposizioni consecutive
-Le proposizioni consecutive esplicite
-Le proposizioni consecutive implicite

- Periodo ipotetico del primo tipo

 

I principali complementi

-Agente, argomento, causa, causa efficiente, compagnia, fine, luogo, mezzo, modo, 
paragone, partitivo, tempo        

     

Alatri, 07/06/2019                                                     Il docente 

                                                                            Gli alunni
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