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PROGRAMMA SVOLTO  

Classe: V C  

Disciplina: GRECO                                                               Prof.ssa Barbara Bertotti 

 
Unità didattiche  Contenuti 

Ripasso del programma svolto lo scorso anno 

Modulo 
9 Unità  1 

 
I pronomi personali, riflessivi, possessivi, dimostrativi 
 

Unità  2 Il pronome relativo 
Morfosintassi: attrazione e prolessi del relativo; la costruzione dei verba timendi 

Ripasso e recupero 

Modulo 
10 Unità  1 

 
Pronomi e aggettivi indefiniti 
Morfosintassi: Le proposizioni interrogative 
 

Unità  2  

 
Pronomi e aggettivi relativo-indefiniti, reciproco e correlativi 
Morfosintassi: usi di ἀν con il congiuntivo e l’ottativo 
 

Ripasso e recupero 

Modulo 
11 

Unità  1 Le classi verbali; l’aoristo I sigmatico e asigmatico; l’aoristo II 
Morfosintassi: L’uso dei tempi al modo indicativo: il presente, l’imperfetto e l’aoristo 

Unità  2 
L’aoristo III 
Morfosintassi: Cenni di sintassi dei casi: il nominativo 
La proposizioni temporali 

Ripasso e recupero 

 
Modulo 
12 Unità  1 

L’aoristo passivo I 
Morfosintassi: l’accusativo assoluto; la proposizione concessiva;  
l’uso di ὠς + participio 

Unità  2 

 
L’aoristo passivo II 
Morfosintassi: Cenni di sintassi dei casi: il genitivo  
 

Modulo 
13 Unità  1 

Il futuro sigmatico, asigmatico, attico e dorico 
Morfosintassi: L’uso dei vari modi del futuro; il futuro con valore finale;  
le complementari dirette 

Unità 2 
 
Il futuro passivo I e II 
Morfosintassi: Cenni di sintassi dei casi: il dativo 



Ripasso e recupero 

Modulo 
14 

Unità  1 Il perfetto e piuccheperfetto I e II attivo 
Morfosintassi: l’uso del perfetto 

Unità 2 Il perfetto e piuccheperfetto misto;  
Morfosintassi: Il periodo ipotetico 

Unità 3 
Il perfetto e piuccheperfetto medio-passivo 
Il futuro perfetto 
Morfosintassi: Cenni di sintassi dei casi: l’accusativo  

Ripasso e recupero 

Modulo 
15 

Unità  1 
Gli aggettivi verbali 
I verbi radicali in -µι 
Morfosintassi: usi di ἀν 

Ripasso e recupero 

 

Indicazioni per gli/le alunni/e con la sospensione del giudizio 
 
In vista della prova di recupero ogni alunno provvederà ad un ripasso puntuale di tutte le strutture 
morfologiche e sintattiche studiate. 
Dovrà essere svolto un costante esercizio di traduzione di autori vari. Tale esercizio dovrà 
prevedere un’attenta analisi sintattica del testo da tradurre ed una particolare cura  per la scelta 
lessicale.       
 

Mestre, 6 giugno 2016 
 
La Docente                                                                                          I rappresentanti degli alunni   
Prof.ssa 
    
 
 

 


