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CLASSE: 2° classico 
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DOCENTE: don Giulio ANSELMI sdb 

	
	
Libro di testo: 
SANTORO, VUAT, Eulogos, corso di lingua e cultura greca, Grammatica ed Esercizi 1, Paravia 
2016. 

	
	
	
Programma svolto ripreso dalla programmazione di inizio anno 

	
	
Dal vol. I del libro degli esercizi, per il completamento del programma dell’anno precedente: 

	
	
Ripasso sistematico di tutto il programma svolto in I liceo (30 giorni) 

	
	
Sintassi 
1.   La proposizione consecutiva 

	
	
Unità 7 

1.   La terza declinazione. Temi in ν τ, consonante liquida, nasale e sibilante 
2.   Il participio 
3.   Sostantivi con il tema in liquida e con apofonia 
4.   L’apofonia 
5.   Il participio congiunto 
6.   Il complemento di argomento 
7.   Il complemento di compagnia e unione 
8.   Il complemento di qualità 
9.   Il complemento di materia 

Unità 8 
1.   La terza declinazione: temi in vocale, dolce e dittongo 
2.   Sostantivi irregolari della terza declinazione 
3.   Il complemento predicativo del soggetto e dell’oggetto 
4.   Il participio assoluto 

	
	
Unità 9 

5.   Gli aggettivi della seconda classe e la formazione dell’avverbio 
6.   Riepilogo sugli aggettivi della seconda classe a tre uscite 
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7.   Riepilogo sugli aggettivi della seconda classe a due uscite 
8.   Riepilogo sugli aggettivi della seconda classe a una uscita e irregolari 
9.   Presente indicativo, imperativo, infinito, participio e imperfetto dei verbi contratti in α ω 
10. la formazione dell’imperfetto attivo e medio passivo dei verbi contratti in α ω 
11. Il congiuntivo e l’ottativo presente dei verbi contratti in α ω 
12. Il participio predicativo o complementare 
13. La formazione dell’avverbio 

	
	
Unità 10 

14. La comparazione 
15. La prima forma di comparazione 
16. Il complemento di paragone 
17. Il comparativo di intensità o comparativo assoluto 
18. Il complemento partitivo 
19. La seconda forma di comparazione 
20. Le particolarità della comparazione 
21. Il complemento di limitazione 
22. La comparazione dell’avverbio 

	
	
Dal Vademecum (Approfondimenti di grammatica greca) 

1.   Completamento dei verbi contratti, con analisi verbale 
2.   Il futuro 
3.   Futuro stigmatico 
4.   Futuro contratto 
5.   Futuro attico e dorico 
6.   L’aoristo 
7.   Presentazione generale circa le problematiche dell’aoristo 
8.   Tempo e aspetto 
9.   Aoristo debole stigmatico 
10. Aoristo debole astigmatico 
11. Aoristo forte o tematico 
12. Aoristo fortissimo (A-tematico terzo) 
13. Aoristo passivo debole e forte 
14. Verbi con aoristo passivo forte e debole 
15. Futuro passivo, debole e forte. 
16. Perfetto e piuccheperfetto: generalità. 
17. Raddoppiamento 
18. Perfetto e piuccheperfetto attivo debole. 
19. Perfetto e piuccheperfetto attivo forte. 
20. Perfetto e piuccheperfetto fortissimo o atematico 
21. Perfetto e piuccheperfetto misto (fortissimo e debole). 
22. Perfetto e piuccheperfetto medio-passivo. 
Approfondimenti sistematici di ogni argomento. 

	

	
08/06/2022 Il docente 

Prof.  don Giulio Anselmi 


