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Morfologia del nome  

Sostantivi della terza declinazione con il tema in liquida; in – - con apofonia; sostantivi e 

aggettivi con il tema in nasale, in sibilante; in vocale – - e – -; in dittongo; particolarità della 

terza declinazione e aggettivi irregolari.  
Comparativi e superlativi: prima forma, seconda forma; comparativi e superlativi derivati da 
avverbi e preposizioni; la formazione e i gradi di comparazione dell’avverbio.  
Pronomi: personali, riflessivi, possessivi, dimostrativi, relativi,  
Pronomi e aggettivi, indefiniti (tutti); interrogativi (tutti); relativo-indefiniti, interrogativi indiretti 
(tutti); pronome reciproco e i pronomi correlativi; avverbi dimostrativi, interrogativi, indefiniti, 
relativi indefiniti e interrogativi indiretti (da sottolineare anche sul dizionario).  
Aggettivi e avverbi numerali.  

Morfologia del verbo  

Il verbo verbi deponenti con il tema in – -; forme di ;  

tema del presente e tema verbale; le classi verbali;  
aoristo I sigmatico; asigmatico; aoristo II; aoristo III; aoristo III cappatico  
aoristo passivo debole; aoristo passivo forte;  
futuro sigmatico; asigmatico; futuro attico e dorico;  
futuro passivo I e futuro passivo II  

Morfosintassi  
I complementi di tempo; l’uso del genitivo del pronome personale e riflessivo per esprimere il 
possesso; genitivo assoluto; participio predicativo; l’accusativo assoluto e la proposizione 
concessiva sintassi della comparazione; proposizione comparativa, proposizione consecutiva; 
il pronome relativo e la proposizione relativa: prolessi del relativo, assorbimento del pronome 
dimostrativo, attrazione diretta e inversa, nesso relativo, locuzioni particolari con il pronomi o 

con gli avverbi relativi; costruzione dei verba timendi; proposizione interrogativa; l'uso di 

con congiuntivo e ottativo; l’uso dei tempi al modo indicativo (presente, imperfetto e aoristo); 

l’uso dei vari modi del futuro; l’uso del futuro con valore finale; le proposizioni temporali; e 

+ participio; di cenni di sintassi dei casi: il nominativo; il periodo ipotetico indipendente.  
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Compiti per le vacanze:  

: versioni p. 206 n. 220; p.218 n. 252; p. 229 n. 260; p. 233 n. 271;  

sulle fotocopie fornite dall’insegnante esercizio n. 17, frase n. 8; esercizio n. 21, frasi n. 1 e 7; esercizio 

n. 10, frasi n. 5 e 6; esercizio n. 18, frasi n. 7 e 8 


