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Fonetica  
 
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. 
 
Morfologia  
 
La flessione: caratteri generali.  
Uso e funzioni dei casi. 
Gli elementi costitutivi del nome: radicale, tema, desinenza variabile.  
La flessione dell’articolo.  
Le preposizioni.  
La prima declinazione.  
La seconda declinazione. 
La declinazione attica  

La terza declinazione: sostantivi con il tema in occlusiva velare, labiale, dentale e in –

La prima classe degli aggettivi. 

La seconda classe degli aggettivi con il tema in velare, labiale, dentale e in –  

I pronomi personali di prima, seconda e terza persona. 
 
 
 



 

 

Il verbo 
 
Gli elementi costitutivi del verbo: tema, vocale tematica, desinenze personali. 

Il presente indicativo attivo e medio-passivo dei verbi in -

L’imperativo e l’infinito attivo e medio-passivo dei verbi in -

L’imperfetto attivo e medio-passivo dei verbi in -

Il congiuntivo e l’ottativo attivo e medio-passivo dei verbi in -  

Verbo : il presente indicativo, l’imperativo, l’infinito, l’imperfetto,  il congiuntivo, 

l’ottativo.  
Il presente indicativo attivo e medio-passivo dei verbi 

L’imperativo e l’infinito attivo e medio-passivo dei verbi 

L’imperfetto attivo e medio-passivo dei verbi  

Il congiuntivo e l’ottativo attivo e medio-passivo dei verbi 

 

I verbi contratti in 

 
Morfosintassi  
 

I prefissi  

Le principali preposizioni e la loro reggenza. 

Le congiunzioni 

Le particelle e 

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

I valori di 

 
Sintassi dei casi 
L’attributo e l’apposizione. I complementi di specificazione, termine, oggetto, vocazione, 
modo, compagnia e unione, argomento, denominazione, agente e causa efficiente, stato 
in luogo, moto a luogo, moto da luogo, moto per luogo, origine, causa, mezzo, predicativo 
del soggetto e dell’oggetto, vantaggio o svantaggio, fine, tempo continuato e determinato. 
Dativo di possesso.  
 

COMPITI PER LE VACANZE 
Ripasso sistematico del programma. Greco, lingua e civiltà vol. 1: pag. 202 n° 52; pag. 
203 n° 54; pag. 221 n° 60; pag. 222 n° 64; pag. 230 n° 66; pag. 240 n° 12. 


