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MODULO N. 1: Ripetizione degli argomenti studiati nel primo anno 

I U.D.: Ripresa dei principali costrutti morfo-sintattici studiati ed esercitazione di traduzione.  

 

MODULO N. 2: Morfologia del verbo 

I. U. D.: Gli altri tempi del verbo 

- I temi temporali; 

- Il valore dei temi temporali (il tempo e l’aspetto dell’azione); 

- Le classi verbali. 

 

II U. D.: Il sistema dell’aoristo: la diatesi attiva e media 

- L’aoristo debole, sigmatico e asigmatico; 

- L’aoristo forte; 

- L’aoristo fortissimo; 

- L’aoristo cappatico. 

 

III U. D.: Il sistema dell’aoristo: la diatesi passiva 

- L’aoristo passivo debole; 

- L’aoristo passivo forte. 

 

IV U. D.: Il sistema del futuro 

- Il futuro sigmatico e asigmatico-contratto; 

- Il futuro attico; 

- Il futuro dorico; 

- Il futuro passivo-debole; 

- Il futuro passivo forte. 

 

V U. D.: Il sistema del perfetto 

- Caratteri generali del sistema del perfetto e raddoppiamento; 

- Il perfetto e il piuccheperfetto debole; 

- Il perfetto e il piuccheperfetto forte; 

- Il perfetto e il piuccheperfetto fortissimo; 

- Il perfetto e il piuccheperfetto medio-passivo; 

- Il futuro perfetto.  

 

 VI U. D.: Gli aggettivi verbali  

 



MODULO N. 3: Ripetizione e completamento della sintassi 

I U. D.: La sintassi del verbo 

- La sintassi dei modi finiti (indicativo, congiuntivo, ottativo, imperativo, usi di a)/n); 
- La sintassi dei modi non finiti (infinito e participio) 

 

II U.D.: La sintassi del periodo 

- Le proposizioni principali; 

- Le proposizioni coordinate; 

- Le principali proposizioni subordinate; 

- Usi e valori del participio; 

- Il periodo ipotetico. 

 

III U. D. : Introduzione alla sintassi dei casi 

-    Schede riepilogative sulla sintassi dei casi: Nominativo, Genitivo, Dativo e Accusativo. 

 

MODULO N. 4: classico    

I U. D.: Avvio alla lettura antologica di testi d’autore 

- Lettura, analisi e traduzione di Erodoto, Historiae, I, 8-12: la novella di Gige e Candaule. 
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