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 Introduzione al greco. Il greco e le lingue indoeuropee. I dialetti greci. 

 Elementi di fonetica: l’alfabeto, le lettere cadute in disuso, la pronunzia del greco e segni d’interpunzione,la 
classificazione delle vocali, la classificazione delle consonanti, le consonanti finali di parola, le consonanti mobili, 
i gruppi σσ-/-ττ; -ρσ-/-ρρ-; i dittonghi, i falsi dittonghi, la contrazione, la crasi, la sinizesi e la sineresi, la dieresi e 
lo iato, l’elisione e l’aferesi, gli accenti e gli spiriti, altre leggi sull’accento, le enclitiche e proclitiche, l’allungamento 
per compenso, la metatesi, l’apofonia, la divisione in sillabe, l’abbreviamento di vocali (legge di Osthoff), 
l’incontro di consonanti, l’epentesi, la legge di Grassmann, l’esito greco della sibilante indoeuropea, l’esito greco 
delle sonanti, l’esito di jod e digamma. 

 Teoria della flessione. Elementi della declinazione. Nozioni fondamentali di analisi logica. Soggetto, attributo, 
apposizione. 

 L’articolo e i suoi usi 

 La prima declinazione 

 La seconda declinazione 

 Le negazioni e le particelle 

 Declinazione dell’aggettivo (I) 

 Sostantivi e aggettivi contratti. Declinazione attica 

 Teoria della concordanza 

 La terza declinazione (temi in consonante) 

 Declinazione dell’aggettivo (II) 

 I pronomi personali, dimostrativi, determinativi, indefiniti 

 Il verbo (nozioni generali: diatesi attiva, media e passiva) 

 Presente indicativo, imperativo, congiuntivo, ottativo, participio e infinito del verbo εἰμί, dei verbi in –ω, dei 

verbi in –μι e dei verbi contratti 

 L’aumento. L’imperfetto del verbo εἰμί, dei verbi in –ω, dei verbi in –μι e dei verbi contratti. 

 Particelle di congiunzione e negazione 

 Le preposizioni e i preverbi 

 I principali complementi (specificazione, termine, oggetto, vocazione mezzo o strumento, causa modo o 
maniera, compagnia e unione, denominazione, stato in luogo, moto a luogo, moto da luogo, moto per luogo, 
origine e provenienza, partitivo, pertinenza, vantaggio o svantaggio, materia, qualità, tempo determinato, tempo 
continuato, limitazione, argomento, predicativo del soggetto, predicativo dell’oggetto, agente, causa efficiente) 

 Posizione attributiva e predicativa dell’articolo, dell’aggettivo, del participio e dell’avverbio; aggettivo neutro 
sostantivato 

 Verbi di comando, concordanza del soggetto neutro plurale 

 Dativo possesso, il genitivo di pertinenza 

 La proposizione coordinata, causale, infinitiva, dichiarativa, temporale, finale, consecutiva 

 Valori di ἄν 

 Il participio sostantivato, attributivo, predicativo e congiunto 

 Nozioni di sintassi del verbo: usi dell’indicativo, del congiuntivo (esortativo, dubitativo, eventuale) e 
dell’ottativo(desiderativo, potenziale, obliquo) in proposizioni indipendenti 

 Lessico per radici, famiglie di parole (cfr. schede lessicali e schede di civiltà greca dal libro degli esercizi Santoro-

Vuat, Εὔλογος, Corso di lingua e cultura greca, Paravia 2016) 
 
Approfondimenti: UdA su Napoli (greco-dialetto napoletano, da Palepoli a Neapolis, topografia del centro 
storico, il mito della sirena Partenope, il mito di Virgilio Mago, la canzone napoletana dalle origini ai giorni 
nostri). 
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