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 Introduzione alla lingua greca: perché studiare il greco; il greco e la sua storia; 
le lingue indoeuropee; i dialetti della Grecia; quale greco studiamo? 

 UNITA’ 1: l’alfabeto greco minuscolo e maiuscolo; i segni extra-alfabetici;  la 
pronuncia; la classificazione delle vocali e delle consonanti; i dittonghi propri 
ed impropri; la quantità delle sillabe e la divisione in sillabe. 

 UNITA’ 2: i segni diacritici: gli spiriti; gli accenti e la loro posizione, le leggi 
dell’accento; le parole enclitiche e proclitiche; la punteggiatura.  

 UNITA’ 3: il verbo: caratteri generali; la struttura del verbo greco; il presente 
indicativo, l’imperativo e l’infinito attivo dei verbi in -ω; la struttura del nome; 
i complementi e il valore dei casi; l’articolo. 

 UNITA’ 4: la prima declinazione: i nomi e gli aggettivi femminili in α puro; il 
presente indicativo, l’imperativo e l’infinito del verbo “essere”, del verbo 
“dire” e del verbo “andare”; il dativo di possesso; le negazioni. 

 UNITA’ 5: la prima declinazione: i nomi e gli aggettivi femminili in –α impuro; i 
complementi di luogo; i verbi in –ω: presente indicativo, imperativo, infinito 
medio-passivo; i complementi d’agente e di causa efficiente. 

 UNITA’ 6:  la prima declinazione: i nomi maschili; il complemento di mezzo. 

 UNITA’ 7: la seconda declinazione e le particolarità; i complementi di 
compagnia e di unione; la coordinazione. 

 UNITA’ 8: gli aggettivi della prima classe a tre uscite e a due uscite; l’aggettivo 
sostantivato; la posizione attributiva e predicativa dell’aggettivo; i pronomi 
personali; la subordinata dichiarativa ed infinitiva; il pronome ed aggettivo 
determinativo αυτός, il complemento di modo; il participio presente medio-
passivo della coniugazione tematica; il participio sostantivato e attributivo. 

 UNITA’ 9: l’imperfetto attivo e medio-passivo della coniugazione tematica; 
l’aumento sillabico e temporale; l’aumento nei verbi composti; l’imperfetto 
dei verbi “essere”, “andare”, “dire”; i complementi di tempo e la subordinata 
temporale. 

 UNITA’ 10: il congiuntivo presente e l’ottativo presente attivo e medio-passivo 
dei verbi tematici, dei verbi “essere”, “andare”, “dire”; l’uso del congiuntivo e 
dell’ottativo; i pronomi riflessivi; i pronomi e gli aggettivi possessivi; il 



complemento di fine e la subordinata finale. 

 UNITA’ 11: il complemento di causa e la subordinata causale. 

 UNITA’ 12: i pronomi e gli aggettivi dimostrativi; il participio congiunto. 

 UNITA’ 13: la terza declinazione: caratteri generali; i temi in consonante: i 
sostantivi e gli aggettivi con il tema in gutturale, labiale, dentale e nasale-
dentale; i complementi di argomento e materia; il pronome relativo e la 
subordinata relativa; il participio presente attivo della coniugazione tematica 
e dei verbi “essere”, “andare”, “dire”; il genitivo assoluto.  

 UNITA’ 14: la terza declinazione: i sostantivi e gli aggettivi con il tema in 
nasale e in liquida; i pronomi e gli aggettivi interrogativi e indefiniti; la 
proposizione interrogativa diretta ed indiretta. 
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