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NOZIONI GENERALI DI FONETICA 

Scrittura e pronuncia. 

Alfabeto maiuscolo e minuscolo. 

Vocali e dittonghi 

Segni ortografici: spiriti, accenti, segni d’interpunzione. 

Consonanti 

Accento. 

Enclitiche e proclitiche. 

Vocali e contrazioni. 

Elisione 

 

ARTICOLO E MORFOLOGIA DEL SOSTANTIVO 

La prima declinazione 

La seconda declinazione. 

La declinazione attica (sostantivi e aggettivi). 

Gli aggettivi della prima classe.  

 

MORFOLOGIA DEL VERBO 

Presente e imperfetto attivo e medio-passivo (indicativo, congiuntivo, 

imperativo, ottativo, infinito dei verbi in ω, μι) 

Presente e imperfetto di ειμι, καθημαι, δυναμαι  

Presente e imperfetto attivo e medio-passivo dei verbi contratti in αω, 

εω, οω. 

 

 

 



 
 

 

MORFOLOGIA DEI PRONOMI 

Pronomi personali 

Declinazione e significato di ουτος e αυτος 

 

SINTASSI 

I valori di ως, οτι, οτε, επει, επειδη, ινα, οπως 

I complementi di luogo. 

Le principali preposizioni: μετα, συν, παρα, περι, δια, εις, εκ, εξ, 

απο, εν, υπο 

L’uso dell’articolo  

La posizione attributiva e predicativa. 

Gli aggettivi con valore attributivo e predicativo (scheda sul libro di 

esercizi) 

Uso del Medio-passivo 

La proposizione dichiarativa, soggettiva, oggettiva, finale, causale. 

Il dativo di possesso. 

Usi del congiuntivo in proposizione principale (congiuntivo esortativo) 

e secondaria. 

Usi dell’ottativo in proposizione principale e secondaria. 

Uso delle negazioni. 

Valori del genitivo, dativo, accusativo 

La figura etimologica 

Principali verbi che reggono le proposizioni oggettive e soggettive. 

Costruzioni personali passive + infinito 

Memorizzazione di liste di sostantivi di prima e seconda declinazione  

Memorizzazione di significati di verbi in ω e in αω, εω, οω sul libro di 

esercizi 

 

 

 



 
 

 

COMPITI PER LE VACANZE 

Esercizi 1 
Pag.239, n.21; pag.240 n.22, 23; pag.241 n.72,73; pag.249 n.76; 
pag.250 n.78 
 

 
COMPITI PER IL RECUPERO DEL DEBITO 

Per la prova orale prepararsi sulle seguenti versioni 
 

Esercizi 1 
Pag.120, n.28; pag.145, n.35; pag.151, n. 36; pag.157, n.39; 
pag.225, n.63; pag.226 n.65 
 
   Il Docente 

   Prof.ssa Gloria Mura 

Ancona, 05/06/2021 


