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PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 
Anno scolastico: 2021/2022 
prof. Marco Tullio MESSINA 
materia di insegnamento GRECO 
classe 1a sez. BC 

Testo in adozione: 
C. CAMPANINI – P. SCAGLIETTI, Il nuovo Greco di Campanini. Lingua lessico e civilta. Grammatica, Sansoni per la scuola, 
Milano 2021 
C. CAMPANINI – P. SCAGLIETTI, Il nuovo Greco di Campanini. Lingua lessico e civilta. Esercizi, vol. 1, Sansoni per la 
scuola, Milano 2021 
 
Programma svolto: 
1. Introduzione alla fonetica greca 
 Le lingue indoeuropee 
 L’alfabeto greco 
 I dialetti greci 
 La pronuncia 
 Segni diacritici: accenti, spiriti, apostrofo, dieresi, coronide 
 Le leggi dell’accento greco 
 Punteggiatura 
 Enclitiche e proclitiche 
2. Gli articoli 
 Declinazione dell’articolo determinativo 
3. La prima declinazione 
 Temi in α puro lungo 
 Temi in α puro breve 
 Temi in α impuro lungo 
 Temi in α impuro breve 
 Le particolarità della prima declinazione 
 Indicativo, imperativo e infinito presente attivo e medio-passivo dei verbi in –ω e di εἰμί 
 Congiunzioni e particelle 
 Complementi con il dativo: termine, vantaggio, causa, mezzo, modo, causa efficiente, tempo determinato 
4. La seconda declinazione 
 Sostantivi maschili, femminili e neutri della seconda declinazione 
 Le particolarità della seconda declinazione 
 La negazione 
 Concordanza tra soggetti neutri plurali e predicati singolare 
 Complementi di luogo e di tempo 
 Dativo di possesso 
5. La prima classe degli aggettivi 
 Aggettivi a tre terminazioni 
 Aggettivi a due terminazioni 
 La concordanza tra aggettivo e sostantivo 
 L’aggettivo sostantivato 
 Apposizione e predicativo del soggetto e dell’oggetto 
 Genitivo di pertinenza 
 L’imperfetto indicativo attivo e medio-passivo dei verbi in –ω e di εἰμί 
 Il presente congiuntivo e ottativo attivo e medio-passivo dei verbi in –ω e di εἰμί 
 La proposizione finale e il complemento di fine 
6. Declinazioni contratte 
 I sostantivi contratti 
 Gli aggettivi contratti 
 I verbi contratti 
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 Complemento di provenienza 
 Proposizioni temporali e causali 
 Le proposizioni soggettive e oggettive all’infinito 
 L’infinito sostantivato 
 Le proposizioni soggettive e oggettive con la congiunzione e l’indicativo 
 Complementi di argomento,mezzo, causa, modo, compagnia e unione 
 I verbi in –μι con raddoppiamento 
 I verbi in –μι con ampliamento 
 Εἷμι, φημί, ἠμί, χρή 
 Il pronome determinativo: Αὐτός, αὐτή, αὐτόν 
 I pronomi dimostrativi (οὗτος, αὕτη, τοῦτο; ὅδε, ἥδε, τόδε) 
 I pronomi personali e possessivi 
7. La declinazione attica 
8. La terza declinazione dei sostantivi e la seconda classe degli aggettivi 
 Temi in muta 
 Temi in –ντ- 
 Temi in nasale 
 Temi in liquida 
 Temi in sibilante 
 Funzioni del participio: participio nominale, congiunto e assoluto (genitivo) 
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