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PROGRAMMA DI GRECO 

 
Prof.  Rosa Maria Repaci 

 
Il greco: una lingua e la sua storia 
 

Fonetica e morfologia 

Leggere e scrivere il greco 

L'alfabeto e la pronuncia del greco antico. I segni diacritici e la punteggiatura. La classificazione dei suoni. 

Le sillabe. Le leggi dell'accento. Proclitiche ed enclitiche. Elisione, crasi e aferesi 

 

La flessione. 

Radice, radicale, tema e desinenza. Prefissi e suffissi. 

La flessione dell'articolo. 

La prima e la seconda declinazione. Gli aggettivi della I classe. 

La declinazione attica. Gli aggettivi della declinazione attica. Sostantivi e aggettivi  contratti. 

La terza declinazione e la seconda classe degli aggettivi: i temi in consonante. L’aggettivo πᾶς, πᾶσα, πᾶν. 
La declinazione del participio presente. 

Pronomi: declinazione e traduzione dei pronomi personali e possessivi, di  αὐτός, αὐτή, αὐτό, dei 

dimostrativi. 
 
Il verbo: 

Persona, numero, diatesi. Tempi e modi. Coniugazione tematica (-ω) e atematica (-μι). Gli elementi 

costitutivi del verbo. 
Il sistema del presente: 

 il presente (indicativo, congiuntivo, ottativo, imperativo, participio e infinito) dei verbi in -w 

 l'imperfetto dei verbi in -w: aumento sillabico e temporale; l'aumento nei verbi composti 
 il presente (indicativo, congiuntivo, ottativo, imperativo, participio e infinito) e l'imperfetto dei verbi 
       contratti in –αω, -εω, -οω 
 i verbi in -μι: con raddoppiamento (δίδωμι, τίθημι, ἵημι,ἵστημι); con ampliamento in –νυ (δείκνυμι); 

verbi coniugati come ἵστημι  ; verbi atematici radicali (εἰμί) 
 
 
MORFOSINTASSI (libro degli esercizi) 
Uso dei casi. Le preposizioni. 

L'articolo. La costruzione “articolo + complemento + nome”. 

Le congiunzioni; congiunzioni correlative καί…καί, τε…καί. Le principali funzioni di μέν – δέ. 
Le negazioni. 

Dativo di possesso. 
La concordanza: il soggetto neutro plurale; aggettivo e sostantivo. 

Complemento predicativo del soggetto e dell'oggetto     

Posizione attributiva e predicativa  -  Aggettivo sostantivato  -  Genitivo partitivo 

Complementi di luogo, agente, causa efficiente, mezzo, compagnia, modo, causa, fine, tempo. 
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Proposizioni temporali, causali, finali. La proposizione sostantiva soggettiva e oggettiva  -  Infinito 

sostantivato. 
Funzioni del participio: nominale (attributiva e sostantivata), verbale (participio congiunto, genitivo assoluto) 

Il congiuntivo esortativo 

  

Lessico di base: verbi, sostantivi, aggettivi, avverbi, preposizioni, congiunzioni 

 

Libro di testo 
Campanini-Scaglietti, Il greco di Campanini, grammatica 

Campanini-Scaglietti, Il greco di Campanini, Esercizi 1 
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