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Fonetica:  
Alfabeto, pronuncia; segni diacritici; accenti; vocali, dittonghi, semivocali, consonanti. 
L’accentazione e le sue leggi. Proclitiche ed enclitiche e loro accentazione. La contrazione.  
 
Morfologia: 
La flessione dell’articolo, suo uso e funzione attributiva e predicativa. Usi e valori delle 
particelle μέν e δέ. Uso e funzioni di οὑ, οὑκ, οὑχ e μή. La coniugazione del verbo: presente 
attivo e medio-passivo indicativo, congiuntivo, ottativo, imperativo e infinito della 
coniugazione tematica, atematica e di εἰμί. La Iª declinazione dei sostantivi. Il presente attivo 
e medio-passivo indicativo, congiuntivo, ottativo, imperativo e infinito dei verbi a tema 
raddoppiato e suffissale della coniugazione atematica. La IIª declinazione dei sostantivi; la 
declinazione attica. La Iª classe degli aggettivi; concordanza fra aggettivo e sostantivo. 
L’aumento; l’imperfetto indicativo attivo e medio-passivo della coniugazione tematica e 
atematica e di εἰμί. La flessione di sostantivi e aggettivi contratti della Iª e IIª declinazione. 
La flessione dei verbi contratti: presente indicativo, congiuntivo, ottativo, imperativo e infinito 
attivo e medio-passivo. Il pronome-aggettivo dimostrativo αὐτός. I pronomi dimostrativi 
 
Sintassi dei casi: 
Complementi di modo, mezzo, causa, compagnia, unione, fine, d’agente, di causa efficiente 
e luogo. Reggenze di κατά, μετά, παρά, περί e πρό. Dativo di possesso. Concordanza 
sostantivo–aggettivo. L'aggettivo sostantivato. Posizione attributiva e predicativa 
dell’aggettivo.  
Sintassi del genitivo: ἀκούω, βασιλεύω e κρατέω 
 
Sintassi del verbo: 
L’infinito sostantivato. Lo schema attico. Congiuntivo esortativo.  
 
Sintassi del periodo: 
Congiunzioni coordinanti. Le subordinate oggettive e soggettive esplicite e implicite. 
Proposizioni subordinate finali, causali e temporali. 
 
Approfondimento lessicale: 
Esercizi di ricerca sul vocabolario 
Ἀθήναζε: traduzione dei capitoli I,II,III,IV, V e cap. VI fino alla riga 177 pubblicati su 
Classroom 

Testi in uso: Campanini, C.-Scaglietti, P., Il Greco di Campanini (grammatica), Sansoni 
  Campanini, C.-Scaglietti, P., Il Greco di Campanini (esercizi voll. I), Sansoni 
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