LICEO CLASSICO “DANTE ALIGHIERI” - ROMA
CLASSE I C – PROF. M. DE MARTINO
PROGRAMMA DI GRECO

Introduzione. Le lingue indoeuropee e il greco
FONETICA E MORFOLOGIA
L’alfabeto e pronuncia
Segni diacritici: spiriti, accenti, apostrofo, dieresi, coronide; i segni di punteggiatura
Classificazione dei suoni: vocali, dittonghi, consonanti
Divisione in sillabe e quantità
Allungamento di vocali (organico e di compenso). Apofonia. Contrazione. Metatesi quantitativa.
Sinizesi
Leggi dell’accento
Proclitiche ed enclitiche
La flessione nominale: genere, numero e caso. Uso e funzioni dei casi.
Le preposizioni e i principali complementi
L’articolo
Prima declinazione: sostantivi femminili e maschili
Seconda declinazione: sostantivi maschili, femminili e neutri
La declinazione attica
Prima classe degli aggettivi: a tre e a due uscite
Sostantivi, aggettivi e verbi contratti: nomi della I e della II declinazione. Aggettivi a tre e a due
uscite. Verbi in -aw in -ew e in -ow
Terza declinazione e seconda classe degli aggettivi. Temi in: consonante muta (gutturali, labiali e
dentali); consonante continua (liquide, nasali e sibilanti); vocale debole (-i e -u). alcuni sostantivi
irregolari

La flessione verbale: persona, numero e diatesi. Tempi e modi. Verbi in -w e v erbi in -mi. Gli
elementi costitutivi del verbo
Indicativo presente attivo dei verbi in -w. Desinenze primarie (o principali) attive. Formazione e
coniugazione
Imperativo presente attivo dei verbi in -w. Desinenze dell’imperativo attivo. Formazione e
coniugazione.
Infinito presente attivo dei verbi in -w
Presente indicativo, imperativo e infinito di eivmi,
Presente indicativo, imperativo e infinito attivo dei verbi in -mi della prima e della seconda classe
Presente indicativo, imperativo e infinito medio-passivo dei verbi in -w e in -mi: diatesi media e diatesi
passiva. Verbi deponenti
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L’imperfetto dei verbi in -w e in -mi. L’aumento sillabico e temporale; aumento nei verbi composti.
Formazione e coniugazione dell’imperfetto. Le desinenze secondarie (o dei tempi storici) attive e
medio-passive
Presente congiuntivo e ottativo dei verbi in -w e in -mi
Participio presente attivo e medio-passivo dei verbi in -w e in -mi
Coniugazione di ei=mi e fhmi,; crh,
Pronomi/Aggettivi
Pronomi personali
auvto,j auvth, auvto,
ou‐toj au[th tou/to
Approfondimenti: usi di me,n e de,; dativo di possesso
SINTASSI
I modi: indicativo, congiuntivo, ottativo, imperativo. Le negazioni ouv e mh,
Infinito. uso nominale: l’infinito sostantivato
Participio. Uso nominale: participio sostantivato e attributivo. Uso verbale: participio congiunto;
genitivo assoluto
Proposizioni subordinate:
Proposizioni soggettive e oggettive
Proposizione temporale
Proposizione causale
Proposizione finale
Proposizione concessiva col participio
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Gli alunni
__firme agli atti_______________

Prof. Manuel De Martino
firma agli atti

_________________________
_________________________
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