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2017Contenuti :
1. La coniugazione atematica.
-

I verbi atematici radicali con raddoppiamento e i verbi atematici suffissali: sistema del
presente ed imperfetto attivo e medio passivo.

2. La terza declinazione.
-

Temi in nasale, in liquida (-λ -ρ ) in -ρ con triplice alternanza. Temi in –σ elidente
Temi in -ι e in -υ apofonici, non apofonici
Temi in dittongo -ευ -αυ –ου.

-

Gli aggettivi della seconda classe

-

Aggettivi a tre uscite con tema in –ντ- -αντ- -οντ- -εντ- a tre uscite con tema in -ν- -αν-εν- -ρ- a tre uscite con tema apofonico -υ-/ -ευ- a due uscite con tema in -ν- -εσ- -ον- irregolari

3. I gradi di comparazione
-

La prima e la seconda forma di comparazione, i casi particolari. Comparativi e
superlativi irregolari

4. Pronomi
-

Dimostrativi, interrogativi e indefiniti,, pronome reciproco, pronomi-aggettivi indefiniti
negativi,il relativo indefinito.
5. I numeri greci
-

Aggettivi numerali cardinali e ordinali. Avverbi numerali

6. Il verbo
-

Aspetto e temi temporali. Tema verbale.

-

-

Il futuro semplice. Il futuro sigmatico dei temi in vocale e in dittongo. Il futuro
sigmatico di temi in consonante. Il futuro del verbo essere. Il futuro contratto, attico e
dorico.
L’aoristo: l’aspetto e le forme. L’aoristo debole sigmatico e asigmatico. L’aoristo forte.
L’aoristo fortissimo. L’aoristo cappatico. Aoristo passivo debole e forte. Futuro passivo
debole e forte

7. Elementi di sintassi
-

-

Complementi: vantaggio e svantaggio; dativo etico; genitivo di pertinenza; accusativo di
relazione, complemento di limitazione; complemento di qualità; accusativo dell’oggetto
interno; secondo termine di paragone e complemento partitivo
Proposizione finale; l’ottativo obliquo e l’uso dei modi nelle subordinate; dativo di
possesso; proposizioni infinitive con valore volitivo, esortativo, iussivo
Il participio sostantivato, attributivo, congiunto e predicativo del soggetto e dell’oggetto.
Il genitivo assoluto
La sintassi dell’avverbio
Il valore dei pronomi dimostrativi
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