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Fonetica
L’alfabeto: la scrittura e la pronuncia; vocali e dittonghi; la quantità vocalica e la sillaba; le
consonanti e la loro classificazione in base al modo di articolazione; l’accento e le sue regole;
la classificazione delle parole in base alla loro accentazione; segni diacritici e di interpunzione.
Fenomeni vocalici: contrazione, allungamento organico e di compenso, legge di Osthoff,
metatesi, apofonia, crasi, iato, elisione. Fenomeni nell’incontro tra le consonanti
(assimilazione, assibilazione, legge di Grassman, epentesi).
Morfologia e sintassi

• La flessione nominale: il genere e il numero; il caso; la declinazione
• L’articolo
• La prima declinazione: terminazioni, paradigma, particolarità
• La seconda declinazione: terminazioni, paradigmi, particolarità
• La declinazione attica (aggettivi e sostantivi)
• I sostantivi contratti
• Gli aggettivi della I classe
• Posizione e funzione degli aggettivi
• Gli aggettivi contratti
• La terza declinazione: terminazioni, modelli di flessione, particolarità

• Sostantivi particolari della terza declinazione
• Gli aggettivi della II classe
• Il verbo eimì e le sue funzioni
• Il dativo di possesso
• La coniugazione tematica attiva e medio-passiva: indicativo presente e imperfetto;
imperativo presente; participio e infinito.

• Verbi in –mi: I classe con raddoppiamento, indicativo, imperativo, participio e
infinito attivo e medio-passivo; imperfetto

• Le subordinate: le proposizioni infinitive (soggettive e oggettive), causale e
temporale, consecutiva, dichiarativa

• Il participio e i suoi valori: congiunto, sostantivato, attributivo; genitivo e accusativo
assoluto

• I verbi contratti
• Genitivo di pertinenza
• Costruzione e diversi significati delle particelle έ e έ
• I complementi: mezzo, causa, compagnia e unione, agente e causa efficiente, modo,
luogo, tempo, limitazione, pertinenza, partitivo, vantaggio e svantaggio, predicativo
del soggetto e dell’oggetto, termine, argomento, provenienza.
Gli studenti con debito formativo dovranno analizzare e tradurre gli esercizi delle seguenti
pagine 43, 58-59, 78-79, 112-113, 154-55, 136-37, 186-87, 202-203, 234-35, 264-65, 288-89,
312-13, 344-45; gli altri e le altre solo quelli delle ultime 4 pagine.
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