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MODULO N. 1: Nozioni generali e fonetica 

I U.D.: Leggere e scrivere il greco 

- Introduzione: la storia della lingua greca; 

- L’alfabeto e la pronuncia; 

- I segni diacritici e di interpunzione;  

- La classificazione dei suoni (vocali, dittonghi e consonanti); 

- L’accentazione e le sue leggi;  

- Le enclitiche e le proclitiche; 

 

II U. D.: I principali fenomeni fonetici: 

- Le regole della contrazione (i sostantivi e i verbi contratti); 

 

MODULO N. 2: La flessione dell’articolo, del nome e dell’aggettivo 

I U.D.: La flessione dell’articolo 

- Gli elementi costitutivi del nome; 

- La flessione dell’articolo; 

 

II U. D.: I sostantivi di prima e seconda declinazione e gli aggettivi di prima classe 

- I sostantivi della prima declinazione; 

- I sostantivi della seconda declinazione; 

- Gli aggettivi della prima classe; 

 

III U.D. La terza declinazione e la II classe degli aggettivi 

- Temi in consonante muta: flessione dei sostantivi e degli aggettivi;  

- Temi in consonante sonora: flessione dei sostantivi e degli aggettivi; 

- Temi in vocale: flessione dei sostantivi e degli aggettivi; 

- Temi in dittongo: flessione dei sostantivi e degli aggettivi; 

 

MODULO N.3: La coniugazione del verbo 

I U. D.: La diatesi attiva 

- Gli elementi costitutivi del verbo; 

- Il prospetto delle desinenze primarie attive; 

- Il presente indicativo, imperativo e infinito attivo dei verbi in –w e in –mi; 

- Il presente indicativo, imperativo e infinito attivo di ei)mi/; 
 

II. D.: La diatesi media e passiva 

- Il prospetto delle desinenze primarie medio-passive; 

- Il presente indicativo, imperativo e infinito medio-passivo dei verbi in –w e in –mi;  



III U. D.: L’imperfetto 

- L’aumento; 

- Il prospetto delle desinenze storiche attive e medio-passive; 

- L’imperfetto attivo e medio-passivo dei verbi in –w e in –mi;  

- L’imperfetto di ei)mi/; 
 

IV U. D.: Il presente congiuntivo e ottativo 

- Il presente congiuntivo attivo e medio-passivo dei verbi in –w e in –mi;  

- Il presente ottativo attivo e medio-passivo dei verbi in –w e in –mi; 

- Il presente congiuntivo e ottativo di ei)mi/; 
 

V U. D.: Il participio presente 

- Il participio presente attivo dei verbi in –w e in –mi; 

- Il participio presente medio-passivo dei verbi in –w e in –mi; 

- Il participio presente di ei)mi/. 
 

MODULO N.4: La sintassi  

I U. D.: La sintassi della frase 

- La flessione: il sistema dei casi; 

- I principali complementi diretti e indiretti; 

- La posizione attributiva e predicativa. 

 

II U. D.: La sintassi del periodo 

- Le proposizioni principali; 

- Le proposizioni coordinate; 

- Le principali proposizioni subordinate (soggettive, oggettive, temporali, causali, finali); 

- Usi e valori del participio: participio attributivo, sostantivato e congiunto. 
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