
 

 
 

CLASSE I F  

MATERIA: Greco 

DOCENTE: Mauro Messi 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

settembre 

 

Le lingue indoeuropee. Elementi di storia della lingua greca. 

L'alfabeto e la pronuncia 

I segni ortografici (accenti, spiriti, segni diacritici) 

Le leggi dell’accento. Enclitiche e proclitiche. 

Radice, tema, desinenza. 

 

ottobre 

 

Morfologia: l’articolo: declinazione; il verbo: i verbi in -ω: distinzione tra TP e TV (cenni); presente 

indicativo, imperativo, infinito attivo; la I declinazione: temi in alfa puro; gli aggettivi femminili della 

I classe; indicativo presente di εἰμί. 

 

Sintassi: la posizione attributiva. Le particelle μέν e δέ. I complementi di luogo. 

 

Lessico: lessico di base 

 

novembre- 

dicembre 

 

Morfologia: la I declinazione: temi in alfa impuro; i maschili; la prima declinazione contratta; il 

verbo: indicativo, imperativo, infinito presente medio-passivo della coniugazione tematica. I verbi 

in μι con raddoppiamento e con ampliamento.  

 

Sintassi: i complementi di mezzo, d’agente e di causa efficiente; compagnia; la coordinazione 

 

Lessico: lessico di base 

 



gennaio- 

febbraio 

 

Morfologia: La II declinazione: maschile, femm. e neutro; seconda declinazione contratta. I pronomi 

personali di I e II persona. Gli aggettivi della prima classe; pronomi riflessivi e possessivi; αὐτό ς ; 

participio presente medio-passivo verbi in ω e μι. 

 

Sintassi: complementi predicativi del soggetto e dell’oggetto; complementi di modo, vantaggio e 

svantaggio; complementi di argomento e materia; determinazione di possesso; usi di αὐτό ς ; 

participio congiunto e attributivo. 

 

Lessico: lessico di base 

 

marzo-aprile 

 

Morfologia: l’imperfetto attivo e medio-passivo della coniugazione tematica e atematica. Il 

congiuntivo e l’ottativo presente della coniugazione tematica e atematica. 

 

Sintassi: i complementi di tempo e la subordinata temporale, il complemento di fine e la 

proposizione finale, il complemento di causa e la proposizione causale; Usi del congiuntivo e dell’

ottativo. usi dell’infinito. 

 

Lessico: lessico di base 

 

maggio-giugno 

 

Morfologia: la terza declinazione: temi in gutturale, labiale, dentale, in – ντ (sostantivi e aggettivi). 

Il participio presente attivo. I verbi contratti. Il pronome relativo. 

 

Sintassi: participio congiunto, genitivo assoluto. Uso del relativo: la subordinata relativa. 

 

Lessico: lessico di base 
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