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Libri di testo di riferimento: 
 

 GRECO. LINGUA E CIVILTÀ.  SET MAIOR / GRAMMATICA + ESERCIZI 1 + LAB.+ QUADERNO + ESPANSIONE 
ONLINE di C. Campanini – P. Scaglietti, ed. Sansoni  per la scuola 

 
 
 

 Modulo 1 - Elementi di linguistica 
Derivazione del Greco dall’Indoeuropeo 
Breve storia della lingua greca 
 

 Modulo 2 - La fonologia 
L’alfabeto greco. I segni di interpunzione e diacritici. La classificazione delle vocali e delle consonanti. I 
dittonghi e i falsi dittonghi. Le sillabe e l’accento. Le parole atone: enclitiche e proclitiche. Dieresi e iato. 
Fenomeni di fonetica sintattica (elisione, aferesi, crasi, apocope e consonanti mobili). La contrazione. 
L’abbreviamento e l’allungamento di vocali. Metatesi. Apofonia.  
 

 Modulo 3 - Struttura del sostantivo e del verbo 
Le parti del discorso. Il tema e la desinenza. La struttura del tema: radice, prefisso e suffisso. Generi, numeri 
e casi. L’articolo. 

 Modulo 4 - Morfologia del nome  
La I declinazione. La II declinazione. L’aggettivo: nozioni fondamentali. Gli aggettivi della I classe. Posizione 
attributiva e predicativa. I sostantivi e gli aggettivi contratti. La declinazione attica. Pronomi personali 
riflessivi e non riflessivi. La III declinazione. Aggettivi della II classe. Sostantivi irregolari. La declinazione del 
participio attivo e medio-passivo. Formazione degli avverbi. I principali complementi. 

 Modulo 5 - La morfologia del verbo  
La struttura: radice, tema verbale, tema temporale. Suffissi, prefissi, desinenze. Le coniugazioni. Le categorie 
del verbo greco (diatesi, modi, tempi, persone e numeri). Formazione dei modi e dei tempi (temi temporali e 
tema verbale, temi modali del congiuntivo e dell’ottativo, l’aumento dell’indicativo, formazione dei modi 
finiti e dei modi indefiniti). I sistemi temporali del verbo greco. Il sistema del presente. Presente indicativo, 
imperativo, infinito, congiuntivo e ottativo dei verbi tematici, contratti, atematici. Tempo e aspetto (in 
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italiano e in greco). L’aumento sillabico e temporale e nei verbi composti. Imperfetto dei verbi tematici, 
contratti e atematici.  

 Modulo 6 - Elementi di sintassi semplice e complessa  
Gli usi del participio.  Il dativo di possesso. Le proposizioni subordinate dichiarative, infinitive, finali, causali, 
temporali. Il congiuntivo esortativo. 

 Modulo 7 - Lessico e cultura greca 
Acquisizione del lessico di base a più alta frequenza  
Derivazioni etimologiche 
I Greci e la religione 
L’oracolo di Delfi 
Banchetto e simposio 
Il mito della fondazione di Atene 
I giochi olimpici 
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