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CONTENUTI 
e TEMPI 
 
 
 
 
 
 

Settembre 
 
 

Le lingue indoeuropee. Elementi di storia della lingua greca. 
L'alfabeto e la pronuncia 
Accenti e spiriti; la punteggiatura. 
Le leggi dell’accento. 
Tema e terminazione. 
 

Ottobre 
 

Cap. I-III: la II declinazione; gli aggettivi della I classe maschili e 
neutri; l’articolo. L’indicativo presente, l’imperativo e l’infinito attivi dei 
verbi in -ω. Terza pers. sing. e plur. del verbo essere. Alcune 
preposizioni con dativo e genitivo. 
 

Novembre 
Dicembre 

Cap. IV-V: la I declinazione: sostantivi femminili e maschili, gli 
aggettivi della I classe femminili; μέγας e πολύς. I pronomi 
personali; αὐτός, i pronomi –aggettivi possessivi. L’indicativo 
presente, l’imperativo e l’infinito attivi dei verbi in –εω e in –αω e del 
verbo essere. Verbi al singolo con sogg. al neutro plurale. La 
posizione attributiva e predicativa. 
 

Gennaio 
 

Cap. VI: L’indicativo presente, l’imperativo e l’infinito medio-passivo 
dei verbi in –ω e in –εω. Alcuni usi del dativo: dativo di possesso, 
dativo di limitazione, dativo strumentale, dativo di tempo, dativo con 
preposizioni. Alcune preposizioni con dativo e genitivo. 
 

Febbraio 
 

Cap. VII; la III declinazione (temi in occlusiva) e in nasale; gli 
aggettivi della II classe con tema in nasale. I pronomi riflessivi; i 
pronomi e aggettivi interrogativi e indefiniti. 
La declinazione del sostantivo ναυς; la legge di Osthoff e la legge di 
Grassmann.  

Marzo 
 

Capp. VIII: La III declinazione (temi in –ρ con apofonia,); l’aggettivo 
πᾶς. I numerali. Il participio presente medio-passivo dei in –ω, in –εω 
e in –αω; l’indicativo presente, l’imperativo e l’infinito medio-passivo 
dei verbi in –αω.  
Schematizzazione ad albero della frase complessa. 
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Aprile Cap. IX-X: Il participio presente attivo dei temi  in –ω, in –εω e in –
αω; l’indicativo presente, l’imperativo e l’infinito medio-passivo dei 
verbi in –αω. Alcuni usi del genitivo: genitivo di specificazione, 
possessivo, partitivo, con preposizioni e con verbi. Alcuni usi 
dell’articolo. Il participio attributivo. La III declinazione (temi  in -ντ-, 
temi in -ευ-, in –ι- e in -υ-). Il verbo δεῖ con l’accusativo e l’infinito; 
ἔξεστιν con dativo e infinito. Riepilogo delle forme verbali.  

Maggio 
Giugno 

Cap. XI-XII: L’aumento e le desinenze attive e medie dei tempi storici. 
L’aoristo II tematico attivo e medio (indicativo, imperativo, infinito e 
participio). L’aspetto verbale. L’aoristo I sigmatico e asigmatico attivo 
e medio (indicativo, imperativo, infinito e participio). L’imperfetto dei 
verbi in –ω e contratti. Il pronome relativo (cenni). La III declinazione 
(temi in sibilante). La formazione del tema del presente. 
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