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I quadrimestre

Unità didattiche /
Moduli

Contenuti Ore
impiegate

Riepilogo iniziale Ripasso e riepilogo del programma di IV ginnasio 10

Comparativi e
superlativi - Numerali

(UD 11.5-6 –12.1)

Comparativi  e  superlativi.  Rafforzamento  del  comparativo  e  del
superlativo. Comparativi degli avverbi.
I numerali – Complementi di stima e prezzo.

5

Verbi in –mi (1a parte)
(UD 12.2.4)

Verbi in –mi: di@dwmi e ti@qhmi.
Pronomi e aggettivi dimostrativi 5

Verbi in –mi (2a parte)
(UD 13)

Verbi in –mi (2a parte): içhmi e içsthmi.
Pronomi e aggettivi interrogativi ed indefiniti e loro usi.
Pronome reciproco
Sub. interrogative dirette e indirette.

10

Pronome  relativo  e
altri verbi in –mi
(UD 14)

Pronomi relativi e relativo-indefiniti
Usi del pronome relativo e delle sub. relative
‘Dire’ e ‘andare’: verbi in –mi
Verbi in –mi e infisso nasale
Complementi di estensione ed età.

10

L’aoristo sigmatico
(UD 15-16)

Verbi  politematici;  Aoristo  ‘debole’  o  sigmatico  dei  temi  in  velare,
labiale, dentale; l’aoristo ‘debole’ dei verbi in liquida e nasale. Il verbo
doke@w

12

II quadrimestre

Sintassi dei casi: il nominativo.
Il nominativo con l’infinito.

5

Il futuro
(UD 17)

Il futuro sigmatico. Usi del participio futuro. Usi del verbo me@llw
Il futuro contratto. Usi del futuro nelle subordinate. 10



Futuro attico, dorico e altri futuri con particolarità morfologiche (cenni).
Sintassi dei casi: l’accusativo.
Costruzioni con il doppio accusativo.

L’aoristo  ‘forte’  e
‘fortissimo’
(UD 18)

Aoristi tematici e atematici.
Sintassi dei casi: il genitivo. 20

Aoristo  cappatico  –
Uso dei modi verbali
(UD 19)

Aoristo cappatico.
Congiuntivi e ottativi indipendenti.
Sintassi dei casi: il dativo.
Verba timendi e verba impediendi.

10

Aoristi e futuri passivi
(UD 20-21)

Aoristo passivo (forme deboli e forti).
Futuro passivo (forme deboli e forti).
Uso verbale dell’infinito. Usi del participio (riepilogo).
Periodo ipotetico e proposizioni concessive.

15

Perfetto e 
piuccheperfetto attivi
(UD 22)

Il sistema del perfetto
perfetto e piuccheperfetto deboli
perfetto e piuccheperfetto forti
usi di wév

10
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