PROGRAMMA DI LINGUA E CULTURA GRECA
1) LA FONETICA
Introduzione storico-linguistica alla lingua: le origini indoeuropee del greco - Alfabeto Pronuncia - Spiriti e accenti - Segni di interpunzione - Vocali: quantità, qualità, timbro,
articolazione - Dittonghi: propri e impropri - Consonanti: distinzione per organo di
articolazione ed intensità; consonanti semplici e doppie
Leggi fonetiche (contrazione, crasi, elisione, aferesi, allungamento di compenso,
allungamento organico, metatesi quantitativa, apofonia quantitativa e qualitativa ecc.) Divisione e quantità delle sillabe - Gli accenti - Le leggi dell’accentazione - Enclitiche e
proclitiche
2) MORFOLOGIA DI BASE
Genere e numero dei sostantivi della lingua greca - La composizione delle parole e la
flessione morfologica della lingua greca (sostantivo e verbo): radice e desinenza - I casi e la
loro funzione logica
Le congiunzioni e le preposizioni - Gli articoli - Posizione predicativa e posizione attributiva
- L’uso correlato di µέν e δέ - Negazione oggettiva e negazione soggettiva
La prima declinazione
I principali complementi: il compl. oggetto, il compl. di specificazione, il compl. di termine,
il compl. di vocazione, il compl. predicativo del soggetto e dell’oggetto; i complementi di
luogo, di tempo, di modo, di mezzo, di compagnia, di causa, di denominazione, d’agente e
di causa efficiente, il compl. partitivo.
3) MORFOLOGIA DEL VERBO
Il verbo: coniugazione tematica -Persone e numeri - Diatesi attiva. - Modi e tempi:
distinzione tra tempi principali e tempi storici - La formazione delle forme verbali: temi,
prefissi suffissi e desinenze personali (distinzione tra desinenze primarie e secondarie; attive
e mediopassive) - Il verbo ειµί: presente (indicativo, infinito, imperativo) - Presente attivo e
medio-passivo dei verbi in ω– (coniugazione tematica): indicativo, infinito, imperativo
4) MORFOLOGIA DEL NOME E DEL VERBO
La seconda declinazione - Gli aggettivi della prima classe - I sostantivi contratti della prima
e della seconda declinazione - Gli aggettivi contratti - La declinazione attica - L’aggettivo e
la sua concordanza - L’apposizione e la sua concordanza - L’aggettivo sostantivato e la sua
concordanza
L’imperfetto del verbo ειµί verbi semplici - L’imperfetto dei verbi in –ω (forma attiva e
medio-passiva): verbi semplici e composti con preposizione
La terza declinazione: - sostantivi con tema in consonante muta
5) MORFOLOGIA DEL NOME E DEL VERBO
La terza declinazione: • sostantivi con tema in consonante sonora • sostantivi con tema in
vocale • sostantivi con tema in dittongo • I nomi irregolari -Gli aggettivi della seconda
classe
I verbi contratti ( presente attivo e medio-passivo indicativo)
Le parti invariabili del discorso

Il presente del verbo ειµί: congiuntivo, ottativo, participio - Il presente dei verbi in - ω:
congiuntivo, ottativo, participio (forma attiva e medio-passiva) - Il presente dei verbi
contratti: congiuntivo, ottativo, participio (forma attiva e medio-passiva)
6) DALLA MORFOLOGIA ALLA SINTASSI
Il participio: • usi del participio • participio appositivo • participio congiunto • genitivo
assoluto • accusativo assoluto
La comparazione - Gli avverbi e la loro comparazione
I pronomi - I numerali
L’infinito sostantivato - Il dativo di possesso
Spiegazione sintetica delle principali proposizioni subordinate: • Le proposizioni
dichiarative • La proposizione oggettiva • La proposizione consecutiva • La proposizione
finale • La proposizione temporale • La proposizione interrogativa indiretta

