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Fonetica:
Alfabeto e pronuncia. Vocali e dittonghi. Consonanti: classificazione. I segni diacritici:
segni di punteggiatura, accenti e spiriti. Divisione in sillabe e leggi dell'accento. Proclitiche
ed enclitiche; accento d'enclisi. La contrazione: regole e accento.
Morfologia:
Teoria della flessione. Radice, tema e desinenza. Generalità sul verbo greco ed elementi
costitutivi. Indicativo presente attivo; imperativo presente attivo e infinito presente attivo
della coniugazione tematica. Indicativo presente, imperativo presente e infinito presente
dei quattro verbi atematici con raddoppiamento, verbi suffissali. Indicativo presente e
infinito presente del verbo "essere". Il mediopassivo: presente indicativo, infinito,
imperativo dei verbi tematici e atematici. L'aumento sillabico e temporale. L'imperfetto
attivo e mediopassivo dei verbi della coniugazione tematica, atematica e del verbo
"essere". Congiuntivo e ottativo presente della coniugazione tematica e atematica. La
prima declinazione dei sostantivi con tema in alfa puro e impuro, lungo e breve. i sostantivi
maschili della prima declinazione. La seconda declinazione. Declinazione attica. Aggettivi
della prima classe. Sostantivi contratti della prima e della seconda declinazione. Aggettivi
contratti. Verbi contratti (modi e tempi conosciuti). La terza declinazione: temi in gutturale,
labiale, dentale, nasale e dentale. Aggettivi della seconda classe in gutturale, labiale,
dentale, nasale e dentale. I pronomi personali di prima e seconda persona. Il participio
presente attivo e mediopassivo dei verbi della coniugazione tematica e participio presente
del verbo “essere”: declinazione.
Sintassi:
L'analisi e la costruzione della frase (l'analisi sintattica della frase complessa e della frase
semplice). Le preposizioni più frequenti e i complementi: luogo, causa, fine, tempo, mezzo,
agente e causa efficiente, unione e modo. Il dativo di possesso. Cenni sul sistema verbale
greco: il valore aspettuale dell'azione. Proposizioni indipendenti, principali, proposizioni
coordinate e subordinate. Le proposizioni oggettive e soggettive esplicite ed implicite. La
costruzione personale della soggettiva implicita. L'infinito sostantivato. La proposizione

finale e causale esplicita e implicita. Il congiuntivo esortativo. Le funzioni del participio;
funzione attributiva, sostantivata, verbale (participio congiunto).
Lessico:
La classe ha memorizzato vocaboli selezionati dagli elenchi di lessico via via proposti dal
libro di esercizi.
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