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FONETICA E MORFOLOGIA  

- L’alfabeto e la pronuncia.  

- Segni diacritici.  

- La classificazione dei suoni.  

- L’accentazione e le sue leggi.  

LA FLESSIONE  

- Introduzione alla flessione: uso e funzioni dei casi, gli elementi costitutivi del nome.  

- Flessione dell’articolo.  

- La prima declinazione.   

- La seconda declinazione.  

- La declinazione attica.  

- Sostantivi contratti  

- Aggettivi della prima classe e della declinazione attica e contratti.   

- Aggettivi numerali. Concordanza sostantivo-aggettivo. L’aggettivo sostantivato.  

- La terza declinazione.   

- Aggettivi della seconda classe.  

- Gli avverbi.   

-Pronomi e aggettivi  

- Pronomi personali e riflessivi di 1^, 2^ e 3^ persona 

- Pronomi/aggettivi possessivi.  

- Uso del genitivo del pronome personale e riflessivo per esprimere in possesso.   

- Pronomi dimostrativi - Pronome relativo.  

STRUTTURA LOGICA: i complementi.  

- Complementi di luogo.  

- Complementi di tempo.  

- Complemento d’agente e causa efficiente.  

- Dativo di possesso.  

- Complemento di mezzo, compagnia/unione, di modo e di causa.  

- Preposizioni e loro reggenza.  

- Posizione attributiva e predicativa.  



- Concordanza di un soggetto neutro plurale con un verbo al singolare.  

STRUTTURA DEL PERIODO: proposizioni coordinate e subordinate.  

- Le congiunzioni coordinanti. Significati di kaˆ, mšn, dš. 

- Uso dell’infinito: sostantivato e in funzione verbale.  

- Proposizioni sostantive oggettive e soggettive esplicite e implicite: costruzione dell’accusativo e infinito.  

- Uso del participio: sostantivato, con funzione di aggettivo e congiunto. Il genitivo assoluto. Il participio 

predicativo.  

- Proposizioni finali esplicite e implicite.  

- Proposizioni consecutive. 

- Proposizioni causali oggettive e soggettive.  

- Proposizione relativa semplice.  

AMBITO MORFOLESSICALE:   

1) formazione dei sostantivi. - Prefissi, infissi e suffissi nominali. - Formazione dei sostantivi della 1^, 2^ e 3^ 

declinazione.  

2) Studio delle radici lessicali e verbali.  

IL SISTEMA VERBALE 

- Introduzione: struttura del sistema verbale greco e confronto con quello italiano e latino. Desinenze 

primarie e secondarie, dell’imperativo e dell’infinito. Diatesi attiva, media e passiva. Coniugazione tematica 

e atematica. Struttura dei verbi composti.  

- Il presente dei verbi tematici, atematici.   

- Modo indicativo, congiuntivo, ottativo, imperativo, infinito, participio.  

- L’imperfetto. L’aumento temporale e sillabico. L’aumento nei verbi composti.  

COMPITI PER LE VACANZE 

Ripassare tutto e sedimentare 3^ declinazione e aggettivi 2^classe. 

Versioni: 86 p.289, 88 p.294, 89 p.296, 90 p.299, 91 p.302, 92 p.302, 93 p.304, 94 p.305, 95 p.305, 96 p.306. 

Le versioni saranno oggetto di verifica nella prova orale dell’esame per la sospensione del giudizio. 
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