
LICEO  CLASSICO  “VITTORIO EMANUELE II” di NAPOLI 
 
Programma di GRECO – classe IV sez. D – anno scolastico 2016/2017 
Testi in adozione: Santoro-Vuat, Εὔλογος, Corso di lingua e cultura greca 
(Grammatica, Esercizi 1), Paravia             
                                
FONETICA 
 
L’alfabeto 
La pronuncia 
Le vocali  
I dittonghi 
Le consonanti 
I segni di interpunzione 
I segni extralfabetici: segni ortografici e diacritici 
Le leggi dell’accento 
La classificazione delle parole in base all’accento 
 
MORFOLOGIA E SINTASSI 
 
La morfologia del nome: La struttura delle parole;  Nozioni preliminari sul nome; La 
formazione delle parole 
L’articolo ὁ, ἡ, τό 
I valori dell’articolo e le particelle μέν e δέ 
Il pronome-aggettivo indefinito τις, τι 
I pronomi personali soggetto 
Presente indicativo e imperativo attivo dei verbi in -ω  
Presente indicativo e imperativo attivo dei verbi in -μι  
Le negazioni e l’imperativo negativo 
Il medio e i suoi valori 
Presente indicativo e imperativo medio-passivo dei verbi in -ω e in -µι 
La reggenza verbale 
La prima declinazione: Caratteri generali. Temi femminili e temi maschili 
Congiunzioni coordinanti. La proposizione coordinata 
Il complemento di agente e di causa efficiente 
L’infinito presente attivo e medio-passivo dei verbi in -ω e in -µι 
Il dativo di possesso. Il genitivo di pertinenza. L’apposizione. Il complemento di 
denominazione 
I complementi di luogo, di origine e di separazione 
Il complemento di causa. La proposizione causale 
I sostantivi contratti della prima declinazione 
La seconda declinazione: Caratteri generali. Temi maschili, femminili e neutri. Le 
“regole dei neutri”. Lo schema attico 
Il complemento di mezzo. Il complemento di modo 
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I sostantivi contratti della seconda declinazione e la declinazione attica 
L’imperfetto attivo e medio-passivo dei verbi in -ω e in -µι 
L’aumento sillabico e temporale. Particolarità dell’aumento 
La formazione dell’imperfetto nei verbi composti 
Il complemento di tempo. La proposizione temporale 
Gli aggettivi della prima classe a tre uscite e a due uscite 
La formazione degli avverbi di modo 
Le funzioni sintattiche dell’aggettivo. L’aggettivo sostantivato 
Gli aggettivi contratti e attici 
I pronomi-aggettivi dimostrativi  
Il pronome-aggettivo αὐτός 
L’infinito sostantivato 
La proposizione soggettiva e oggettiva esplicita (dichiarativa) e implicita (infinitiva) 
I pronomi-aggettivi indefiniti ἄλλος, ἕτερος, ἕκαστος, ἑκάτερος, ἀμφότερος 
Il congiuntivo presente attivo e medio-passivo dei verbi in -ω e in -µι 
Il congiuntivo esortativo, dubitativo ed eventuale 
La terza declinazione: Caratteri generali, Desinenze, Regole dell’accento 
Sostantivi e aggettivi con tema in velare, labiale, dentale 
 
LESSICO 
Il sostantivo λόγος 
Il sostantivo χρῆμα e i verbi χράομαι e χρή 
 
 
Napoli, 05/06/2017 
 
        GLI  STUDENTI                                                LA  DOCENTE 
 
   ________________________                           ______________________ 
 
   ________________________                                                                                                                              

 
 ________________________ 
 
 
 

 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22

