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PROGRAMMA SVOLTO 

 
CLASSE 1    SEZ.C  

 
MATERIA: GRECO   

 
PROF. NARDONE MARIA ARCANGELA 

 

CONTENUTI E 
TEMPI 

(MESI O ORE) 

 
Settembre 

-l’alfabeto greco 
-la pronuncia 
-gli spiriti e gli accenti 
-le parole atone 

 
Ottobre 

 

-la struttura del verbo greco 
-presente indicativo, imperativo, infinito dei verbi 
tematici 
-la negazione 
-la struttura del nome in greco 
-i complementi e il valore dei casi 
-l’articolo 

 
Novembre 

 
 

-nomi femminili in -α puro 
-aggettivi femminili in -α puro 
-posizione attributiva 
-particelle μέν-δέ 
-verbi atematici (tema verbale e tema del presente) 
-presente indicativo, imperativo, infinito di εἰμί 
-gli usi di εἰμί 
-nomi e aggettivi femminili in  -α impuro 
-complementi di luogo 
-la diatesi medio-passiva 
-presente indicativo, imperativo medio-passivo dei verbi 
tematici 
-complemento d’agente e di causa efficiente 

 
Dicembre 

 

-nomi maschili della prima declinazione 
-complemento di mezzo 
-indicativo, imperativo, infinito dei verbi con 
ampliamento 
-complemento di compagnia e di unione 
-indicativo, imperativo, infinito dei verbi con 
raddoppiamento 
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Gennaio 

 

-sostantivi contratti della prima declinazione 
-la seconda declinazione 
-complemento predicativo del soggetto e dell’oggetto 
-sostantivi neutri della seconda declinazione 
-pronomi personali di prima e seconda persona 
Educazione Civica: il lessico della democrazia 

 
Febbraio  

 

-sostantivi contratti della seconda declinazione 
-la coordinazione 
-aggettivi della prima classe a tre uscite 
-aggettivi sostantivati 
-la posizione predicativa 
-il pronome αὐτός 
-aggettivi della prima classe a due uscite 
-complementi di modo, vantaggio, svantaggio 
-pronomi dimostrativi 

 
Marzo  

 

-aggettivi contratti della declinazione attica 
-complemento di argomento e di materia 
-pronomi riflessivi 
-pronomi e aggettivi possessivi 
-determinazioni di possesso 

 
Aprile 

 

-participio medio-passivo dei verbi tematici e atematici 
-participio sostantivato e attributivo 
-l’imperfetto: significato, formazione, desinenze 
-imperfetto attivo e medio-passivo dei verbi tematici 
-complementi di tempo e le subordinate temporali 

 
Maggio  

 

-imperfetto dei verbi atematici 
-complemento di causa e le subordinate causali 
-subordinata soggettiva e oggettiva 
-infinito sostantivato 
-presente congiuntivo attivo e medio-passivo dei verbi 
tematici e atematici 
-gli usi del congiuntivo 
-complemento di fine e le subordinate finali 
-presente ottativo attivo e medio-passivo dei verbi 
tematici e atematici 

 
Giugno 

 

-Il congiuntivo 
 

 


