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FONETICA. 
 
Introduzione storica sull’indoeuropeo 
L’alfabeto, la pronuncia,  
I segni diacritici: gli accenti, gli spiriti, la punteggiatura, l’apostrofo, la coronide. 
La classificazione di suoni: le vocali, i dittonghi, le semivocali, le consonanti. 
L’accentazione e le sue leggi: l’accento, la legge del trisillabismo, proprietà e sedi degli 
accenti, la legge del trocheo finale, proclisi ed enclisi (Particelle proclitiche e particelle 
enclitiche). 
 
MORFOLOGIA 
 
Radicale, tema, desinenza 
 
Il nome. 
La flessione: caratteri generali 
Uso e funzioni dei casi 
Le preposizioni 
Gli elementi costitutivi del nome 
La flessione dell’articolo 
La prima declinazione: sostantivi femminili e maschili 
La seconda declinazione: sostantivi maschili, femminili e neutri 
I sostantivi della declinazione attica 
I sostantivi contratti. 

Sostantivi della terza declinazione con il tema in gutturale, labiale, dentale e in –nt 

Aggettivi della prima classe, della seconda classe (con il tema in gutturale, labiale, dentale 

e in –nt) e della declinazione attica. 

Pronomi personali di prima e seconda persona, il pronome di terza au)to/j. 

 
 



 
 

 

 
 
Il verbo. 
Gli elementi del verbo 
Desinenze primarie attive, medio-passive, dell’imperativo e dell’infinito 

Verbo ei)mi/ : indicativo presente, imperativo, infinito, congiuntivo, ottativo, imperfetto 

Verbi della coniugazione tematica 

Verbi di/dwmi, i(/hmi, i(/sthmi, ti/qhmi 

Verbi radicali kei=mai, ka/qhmai, 

I deponenti come du/namai 

Verbi contratti in -a/w, -e/w, -o/w 

Indicativo presente, imperativo, infinito, congiuntivo, ottativo e imperfetto dei verbi della 

coniugazione tematica, atematica, dei radicali, dei deponenti con il tema in –a, dei verbi 

contratti, forma attiva e medio-passiva. 
Participio presente attivo e medio-passivo dei verbi della coniugazione tematica, atematica 
e dei verbi contratti. 
 
MORFOSINTASSI 
 
Prefissi nelle parole composte, verbi semplici e verbi composti, i principali preverbi 
Il verbo e i suoi usi nella frase, le principali preposizioni e la loro reggenza 

Le congiunzioni kai/, te, a)lla/ 

Le particelle me/n e  de/ 

La concordanza di un soggetto neutro plurale con un verbo al singolare 
Il dativo di possesso 
La concordanza sostantivo-aggettivo, l’aggettivo sostantivato, posizione predicativa e 
attributiva dell’aggettivo 
Le proposizioni sostantive soggettive, oggettive e dichiarative 
L’infinito sostantivato 
Le proposizioni finali e causali e il congiuntivo esortativo 

I valori di pa=j, pa=sa, pa=n 

Il participio presente attivo e medio-passivo, con funzione nominale e con funzione verbale 
(congiunto). 
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Compiti per le vacanze. 

)Anqrw/pwn o()doi/: versioni p. 95 n.74; p. 96 n. 75-76-77. Sono disponibili, sul “materiale 

didattico“ del registro, materiali forniti dalla docente su cui lavorare. Di tali esercizi, quelli 
relativi alla declinazione dei participi vanno svolti tutti.  
Degli esercizi con le frasi sui valori del participio congiunto vanno tradotte le frasi 1-2-3-4-5 
di tutti gli esercizi. 
Coloro che dovessero riportare il debito in greco, oltre a portare tutto il programma svolto 
durante l’anno, alla prova orale dimostreranno di conoscere bene le ultime cinque versioni 
tradotte come esercizio da casa. 
 

 


