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FONETICA
- Le lettere dell' alfabeto; le lettere scomparse; la pronunzia delle lettere dell'alfabeto.
- I segni ortografici; gli spiriti, gli accenti, i segni di interpunzione; i segni ortografici
particolari.
- Le vocali: i loro nomi e classificazioni.
- I dittonghi: definizione e caratteristiche; tipologia e pronunzia dei dittonghi; la
trasformazione e la scomparsa dei dittonghi lunghi o impropri; la legge di Osthoff.
- Le consonanti: definizione, caratteristiche e classificazioni.
- Il fenomeno della contrazione: regole e accenti.
- Il fenomeno della metatesi quantitativa.
- Il fenomeno dell' allungamento organico e di compenso.
- Il fenomeno dell' apofonia qualitativa e quantitativa.
- Il fenomeno della crasi: regole e accenti.
- Il fenomeno della sinizesi.
- Il fenomeno dell' elisione.
- La legge di Grassmann o della dissimilazione delle aspirate.

L' accentazione delle parole
- Gli accenti: denominazione della parola secondo il tipo e la posizione dell' accento.
- La legge di limitazione (trisillabismo).
- La legge del trocheo finale.
- Le proclitiche.
- Le enclitiche; l'accento nei gruppi d' enclisi.
MORFOLOGIA
- Gli elementi costitutivi della parola: radice, tema, desinenza.
- La declinazione greca: nozioni generali su casi, generi e numeri; l' accento nella
declinazione.
L' articolo
- Sua declinazione; origine e funzioni dell' articolo; suoi usi particolari.

Il sostantivo
-La prima declinazione femminile, maschile e contratta; l'accento nella declinazione;
eccezioni.
-La seconda declinazione femminile, maschile, neutra e contratta; la declinazione
attica; l' accento nella declinazione; eccezioni.
-La terza declinazione: l' accento nella declinazione (con eccezioni); flessione dei
sostantivi appartenenti ai seguenti temi:
-Temi in consonante gutturale.
-Temi in consonante labiale.
-Temi in consonante dentale semplice.
-Temi in consonante dentale τ preceduta da ν ( ντ ).
-Temi in consonante liquida.
-Temi in consonante vibrante con e senza apofonia.
-Temi in consonante nasale.
-Temi in consonante sibilante elidente.
-Temi in vocale dolce.
-Temi in dittongo.
-Temi in vocale aspra.
-Sostantivi irregolari più diffusi.
L' aggettivo
-Gli aggettivi di prima classe: aggettivi a tre e a due terminazioni; aggettivi contratti;
aggettivi con declinazione attica; accenti.
-Gli aggettivi di seconda classe: aggettivi ad una sola, a due e a tre terminazioni.
-Gli aggettivi irregolari.
-Gradi di alterazione dell'aggettivo: comparativo di minoranza e uguaglianza; prima e
seconda forma di comparativo di maggioranza e superlativo; comparativi e
superlativi irregolari; comparativi e superlativi perifrastici; secondo termine di
paragone; comparativo assoluto; rafforzamento del comparativo e del superlativo.
L' avverbio
-Cenni generali sulla formazione; classificazioni; comparativo e superlativo
dell'avverbio.
La preposizione
-Questa parte del discorso è stata affrontata considerando i complementi che essa
concorre a formare. I complementi studiati durante l’anno sono stati: soggetto;
specificazione; termine; oggetto; vocazione; attributo, apposizione, parte nominale;
predicativo del soggetto e dell'oggetto; agente; causa efficiente ; mezzo; modo; causa;
luogo (tutti); allontanamento ; separazione; origine; provenienza; compagnia;
vantaggio e svantaggio; dativo di possesso; fine; tempo; argomento; partitivo;
materia; esclusione; pertinenza; paragone; limitazione.

Il pronome
-Pronomi personali.
-Declinazione di αὐτός.
La congiunzione
-Questa parte del discorso è stata affrontata analizzando le proposizioni che ciascuna
congiunzione introduce, pertanto si veda la sezione SINTASSI.
Il verbo
-Nozioni preliminari sulla flessione verbale; persone, numeri e diatesi; modi e tempi;
la qualità dell' azione; tema, vocale tematica e desinenze; l' accento nel verbo; le due
coniugazioni.
-I verbi deponenti.
-Presente di ειμί, φημί, λύω e dei verbi in -ω.
-L' imperfetto: aumento sillabico e temporale; eccezioni dell' aumento.
-Imperfetto di ειμί e dei verbi in -ω.
-Presente e Imperfetto dei quattro verbi in -  con raddoppiamento.
-I verbi contratti: flessione del presente e dell' imperfetto .Eccezioni dei verbi in –αω
e in -.

SINTASSI DEL PERIODO
- Periodo e frase.
- L’uso delle particelle
- Proposizioni principali e subordinate.
- Proposizioni coordinate (vari tipi di coordinazione).
- Proposizione temporale.
- Proposizione causale.
- Proposizione finale.
- Proposizione consecutiva.
- Proposizione dichiarativa (accusativo con l' infinito).
- Il participio e le sue funzioni (sostantivato, attributivo, congiunto).
- Il genitivo assoluto.
Lo studio della grammatica è stato corredato da un lavoro di traduzione di un congruo
numero di frasi e di temi di versione dal greco.
I rappresentanti di classe.
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