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MODULO 1 : Introduzione 
 

Il Greco lingua indoeuropea. Determinazione dell’oggetto di studio : prosa attica V e IV 
a.c.; accenni alla storia della scrittura; scrittura e pronuncia. 
 
 

MODULO  2  : Accento e Fonetica 

Le leggi dell’accento ; principali fenomeni fonetici. 

Allungamento di compenso, assimilazione, dissimilazione, legge di Grassmann,   
contrazione, crasi 
 

MODULO 3 : Flessione del nome e del pronome 

Declinazione e casi. 

I declinazione, II declinazione, aggettivi I classe, congiunz., preposizioni ;declinazione 
Attica ;declinazione contratta;aggettivi contratti; III declinazione ( temi in gutturale e temi in 
labiale, dentale e dentale preceduta da nasale), aggettivi II classe (temi in gutturale e temi 
in labiale, dentale e dentale preceduta da nasale), pronomi personali, pronome di terza 
persona autos.  
 

 MODULO 4 :La flessione del verbo 
 

Coniugazione dei verbi in -w e dei verbi in  -mi  

indicativo: presente , imperfetto ;congiuntivo: presente ; ottativo: presente ;imperativo: 
presente; infinito: presente; diatesi media e passiva, verbo essere; coniugazione contratta 
dei verbi in –eo –ao –oo. 
 
 
 



 
 

 

 
 
 

 MODULO 5 :Complementi 
 

Principali funzioni logiche in rapporto ai casi: oggetto, termine, specificazione, mezzo, 
causa, luogo, tempo, compagnia, modo, causa efficiente, agente, fine o scopo, 
argomento, predicativo del soggetto e dell’oggetto, 
 

 MODULO 6 : Sintassi della frase 
 

Le concordanze,  posizione attributiva e predicativa degli aggettivi; dativo di 
possesso; proposizioni principali, coordinate e subordinate;oggettive, soggettive, 
esplicite e implicite,  causale, finale, infinito sostantivato. 

 

Modulo 7 : Lessico 

Radice ; Tema ; Desinenza 

 
 

LIBRI DI TESTO: GRECO,Lingua e Civiltà, Campanini-Scaglietti, Sansoni per la scuola 
vol.1 
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COMPITI PER LE VACANZE 

1AT anno scolastico 2019-2020 

 

SI CONSIGLIA IL RIPASSO DI GRECO ATTAVERSO IL SEGUENTE VOLUME DI 

ESERCIZI: 

Petruzzi, BRAVI IN GRECO, volume 1, Edizioni del Quadrifoglio  euro 8,30 

 

GRECO VERSIONI OBBLIGATORIE SUL LIBRO: 

n.42 pag.171; n.46 pag.180; n.56 pag.216; n.64 pag.222;n.65, n.66 pag.230. 

Ripassare le declinazioni , verbi, le proposizioni oggettive, soggettive, finali e causali. 

LETTURA OBBLIGATORIA 

Ivano Dionigi 

Osa Sapere, contro la paura e l’ignoranza , I solferini 

 

STORIA  

Consigli di Lettura: 

V. Massimo Manfredi: 

Lo scudo di Thalos 

Il mio nome è Nessuno 

L’armata perduta 

Alexandros: La sabbia di Amon, Il figlio del sogno, il confine del mondo 

L’ultima legione     

 

 

Margaret Doody 

Aristotele detective, Sellerio 

Ar istotele nel regno di Alessandro, Sellerio 

Aristotele e la casa dei venti, Sellerio 

Aristotele e il giavellotto fatale, Sellerio 

Aristotele e i veleni di Atene, Sellerio 

 

 

 

 


