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Fonetica 

 L' alfabeto. Vocali e dittonghi. Quantità delle vocali e delle sillabe. Classificazione delle 

consonanti. Segni ortografici. L'accento e le sue leggi. Enclitiche e proclitiche. La contrazione.  

 

Morfologia 

 L’articolo. Indicativo, imperativo e infinito presente dei verbi in -ω, del verbo essere, dei verbi in  

-μι e dei composti. La prima declinazione dei nomi; la seconda declinazione dei nomi (maschili, 

femminili, neutri, declinazione attica). Aggettivi della prima classe e della declinazione attica. 

Indicativo, imperativo e infinito medio-passivo dei verbi in -ω e in – μι.. L’aumento e l'imperfetto 

del verbo in - ω, del verbo essere, dei verbi in – μι. Il presente congiuntivo, ottativo attivo e 

mediopassivo dei verbi in –ω, del verbo essere, dei verbi in - μι. Verbi deponenti. Sostantivi, 

aggettivi e verbi contratti. Pronomi personali.  La terza declinazione: temi in gutturale, labiale, 

dentale, - ντ, liquida,– ρ con apofonia, nasale, sibilante, vocale debole, dittongo, particolarità e 

aggettivi irregolari. Aggettivi della seconda classe. Il participio presente attivo e medio-passivo dei 

verbi in – ω, del verbo essere, dei verbi in – μι. 

 

Sintassi 

 Uso delle preposizioni e loro reggenza. Uso delle particelle μέν e δέ. Complementi di luogo, agente 

e causa efficiente, mezzo, modo, compagnia, causa, fine, tempo. Concordanza soggetto neutro 

plurale e verbo singolare. Dativo di possesso. Concordanza sostantivo– aggettivo. L'aggettivo 

sostantivato. Posizione attributiva e predicativa dell’aggettivo. Proposizioni sostantive soggettive e 

oggettive. Infinito sostantivato. Proposizioni finali, causali. Congiuntivo esortativo. I valori di πᾶς, 

πᾶςα, πᾶν. 

 

Lessico 

 Procedimenti di formazione del lessico greco: radici e radicale, tema, desinenza. Prefissi e suffissi. 

Derivazioni etimologiche. Riconoscimento di una serie di radici e vocaboli di base a più alta 

frequenza. 



 
 

 

 

LIBRI DI TESTO 

Campanini - Scaglietti, Greco, Lingua e civiltà/Grammatica + Esercizi 1, EDIZIONE GIALLA, 

Sansoni per la Scuola. 

Montanari – Molfino, Anthròpon hodòi,  Loescher editore. 
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