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FONETICA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
-

CLASSIFICAZIONE E PRONUNCIA DEI SUONI
alfabeto
vocali
dittonghi
consonanti
sonanti
semiconsonanti e semivocali
LA SILLABA
divisione in sillabe
quantità sillabica
SEGNI DI LETTURA
accenti
spiriti
segni d’interpunzione
MUTAMENTI INTERNI DELLE VOCALI
Contrazione
Iato
Metatesi quantitativa
Abbreviazione di vocali lunghe e dittonghi
impropri
Allungamento di compenso e organico
MUTAMENTI INTERNI
scomparsa di σ intervocalico
fenomeni connessi alla scomparsa di –j
fenomeni connessi alla scomparsa di –F
MUTAMENTI ESTERNI
elisione
crasi
APOFONIA
qualitativa
quantitativa
doppia alternanza
POSIZIONE DELL’ACCENTO
accento e quantità vocale
accento acuto, circonflesso, grave
classificazione delle parole in base all’accento
MOBILITA’ DELL’ACCENTO
variazioni della posizione dell’accento
variazioni del tipo di accento

•
-

PROCLISI ED ENCLISI
proclitiche
enclitiche

MORFOLOGIA
•
MORFOLOGIA NOMINALE
tema e desinenze
desinenze e terminazioni
le tre declinazioni
•
L’ARTICOLO
flessione dell’articolo
•
1°DECLIANAZIONE
caratteri generali
desinenze e terminazioni
sostantivi femminili: α puro lungo e breve
sostantivi femminili: α impuro lungo e breve
sostantivi maschili: α lungo puro o impuro
•
2°DECLINAZIONE
caratteristiche generali
desinenze e terminazioni
sostantivi maschili e femminili
sostantivi neutri
•
SOSTANTIVI CONTRATTI
sostantivi contratti di 1°declinazione
sostantivi contratti di 2°declinazione
•
LE DUE CLASSI DI AGGETTIVI
•
3°DECLINAZIONE
temi della 3°declinazione
desinenze e terminazioni
•
TEMI IN CONSONANTE
Labiale o velare
Dentale
Nasale
Liquida
Sibilante
•
TEMI IN SEMICONSONANTE/SEMIVOCALE
Temi in semiconsonante preceduta
consonante (ι−υ, ι−εj, υ−εF)

da

• PRONOMI
personale
dimostrativo
anaforico
•
CONGIUNZIONI E ALTRE PARTICELLE
congiunzioni e particelle
congiunzioni coordinanti
congiunzioni subordinanti
particelle: µεν e δε
•
STUDIO DEI PRINCIPALI COMPLEMENTI
MORFOLOGIA VERBALE
•
IL VERBO E LE SUE CATEGORIE
modo
tempo
diatesi attiva e medio-passiva
sistema dei tempi e modi verbali
flessione verbale tematica e atematica
flessione dei verbi contatti
desinenze verbali
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SINTASSI
•
DEI CASI
nominativo
vocativo
accusativo
genitivo (con funzione di genitivo locativo, assoluto,
partitivo e di specificazione)
dativo (funzione di dativo di possesso)
•
DEL VERBO
predicato nominale
predicato verbale
•
USI E MODI
indicativo, imperativo, participio, infinito
•
USO DEI TEMPI
presente e imperfetto
•
DEL PERIODO
coordinate e subordinate
•
PROPOSIZIONI DIPENDENTI
temporale
dichiarativa oggettiva e soggettiva
causale
infinitiva
participio congiunto
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