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CLASSE I A 

DOCENTE : prof.ssa Elena Frattini 

 

                                                          PROGRAMMA SVOLTO DI GRECO 

FONETICA 

• Alfabeto e pronuncia 

• Vocali lunghe e brevi, forti e deboli, dittonghi propri e impropri; classificazione  delle consonanti; 

segni diacritici; definizione delle parole in base al loro accento; leggi dell’ accento; parole enclitiche 

e proclitiche, le enclitiche e l’accento; leggi della contrazione; principali mutamenti consonantici e 

vocalici (apofonia vocalica quantitativa e qualitativa). 

 

MORFOLOGIA 

• ARTICOLO. Declinazione dell’ articolo, maschile, femminile e neutro. 

• NOME. Sostantivi della I declinazione (tema in -  puro e impuro; sostantivi maschili); sostantivi 

della II declinazione (maschili, femminili e neutri); sostantivi contratti della I e II declinazione; 

sostantivi della III declinazione  (sostantivi in gutturale, labiale, dentale; sostantivi in -nt. Lessico di 

base di ciascuna declinazione 

• AGGETTIVO. Aggettivi I e II classe (in consonanza con i sostantivi della III declinazione frequentati); 

posizione attributiva e predicativa; aggettivo sostantivato. 

• PRONOME. Pronomi personali;  pronome-aggettivo determinativo au\toév e i suoi usi; pronomi-

aggettivi  possessivi; riflessivi; pronomi-aggettivi dimostrativi;  pronomi relativi  

• CONGIUNZIONE. Principali congiunzioni coordinanti e subordinanti (v. proposizioni subordinate) 

• VERBO. Della CONIUGAZIONE TEMATICA sono stati trattati nella diatesi attiva e medio-passiva  

INDICATIVO,  IMPERATIVO,  INFINITO, PARTICIPIO PRESENTE (aggettivale, sostantivato e 

congiunto; genitivo assoluto), CONGIUNTIVO PRESENTE (dipendente e indipendente), 

OTTATIVO PRESENTE (dipendente, indipendente e obliquo), IMPERFETTO.    

• Per quanto concerne la CONIUGAZIONE ATEMATICA sono stati presentati il Presente indicativo, 

imperativo, infinito, congiuntivo, ottativo, participio e l’ Imperfetto indicativo attivo e medio passivo 

dei verbi con ampliamento, dei verbi con raddoppiamento (é é i|éhmi,i|ésthmi), dei verbi 

radicali (ei\mié ei\&mi, fhmié) 

• I verbi contratti sono stati spiegati ma non consolidati 

 

SINTASSI DELLA FRASE 

• Complementi con e senza preposizione; complemento predicativo del soggetto e dell’oggetto;  

principali preposizioni e loro complementi (luogo, tempo, agente, causa efficiente, modo, vantaggio, 

svantaggio, mezzo, compagnia, unione, fine, causa). 

• Usi della particella a|én : con ottativo e congiuntivo 

 

SINTASSI DEL PERIODO 

• PROPOSIZIONI: PRINCIPALI, uso del verbo nelle proposizioni principali; congiunzioni coordinanti. 

• SUBORDINATE (Temporale, temporale eventuale; causale; relativa e relativa eventuale; finale 

esplicita e implicita; soggettiva e oggettiva, implicita ed esplicita;  periodo ipotetico della realtà;  

genitivo assoluto). 
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