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A. CARDINALE, Mhde;n a[gan, Corso di grecopwr il primo biennio, Teoria, Napoli 
2016 
 
PARTE PRIMA. NOZIONI GENERALI E FONETICA 
 
Scrittura e pronuncia 
Alfabeto 
Pronuncia 
 
Vocali e dittonghi  
 
Segni ortografici 
• Spiriti e accenti 
• Posizione degli spiriti e degli accenti 
• Apostrofo, coronide, dieresi 
• Segni d'interpunzione 
• Leggi dell'accento 
 
Consonanti 
 
L’accento 
 
Leggi dell’accento 
 
Enclitiche e proclitiche 
 
Leggi fonetiche 
• Vocali. Contrazione  
• Accento nella contrazione 
• Sinizesi 
• Crasi 
• Elisione 
• Consonanti mobili 
• Abbreviamento e allungamento di vocali 
• Allungamento organico e allungamento di compenso 
• Metatesi quantitativa 
• Apofonia quantitativa e qualitativa 
 
Incontri di consonanti 
• Assimilazione 
• Divisione delle parole in sillabe 
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PARTE SECONDA. MORFOLOGIA  
 
Nozioni preliminari 
• La morfologia 
• La declinazione 
 
L'articolo 
 
Prima declinazione 
• Sostantivi femminili 
• Sostantivi maschili 
• L’accento nella prima declinazione 
• Sostantivi contratti 

 
Seconda declinazione 
• Sostantivi maschili 
• Sostantivi femminili 
• Sostantivi neutri 
• Sostantivi contratti 
• Declinazione attica 
 
Aggettivi della prima classe 
• Aggettivi a tre e a due terminazioni 
• Aggettivi contratti 
• Aggettivi della declinazione attica 
 
Terza declinazione 
• L'accento 
• Temi in: gutturale, labiale, dentale semplice, in -nt, in -n, in –l e -r, in r- con 

apofonia, in –s elidente, in -es/-os, -as e -os, in vocale, in dittongo (-eu, -au, -ou), in –oj 
e –wÛ 

 
Sostantivi irregolari 
 
Aggettivi della seconda classe 
 
Aggettivi irregolari 
 
Gradi di comparazione degli aggettivi 

• Prima forma di comparazione 
• Osservazioni ed eccezioni 
• Seconda forma di comparazione 
• Comparativi e superlativi politematici 
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• Comparativi e superlativi difettivi 
• Il secondo termine di paragone 
• Il complemento partitivo 
• Comparativo e superlativo perifrastico e con prefissi rafforzativi 

 
Formazione e comparazione degli avverbi  
 
I pronomi 
• I pronomi personali 
• Il pronome aujtov~, aujthv, aujtov  
• I pronomi riflessivi  
• I pronomi e gli aggettivi possessivi 
• I pronomi e gli aggettivi dimostrativi 
• I pronomi e gli aggettivi dimostrativi che indicano: 

1. qualità 
2. grandezza 
3. età 

• Pronomi e aggettivi dimostrativi indeterminati  
• Il pronome reciproco 
• Pronomi e aggettivi interrogativi 
• Pronomi e aggettivi indefiniti 
• Pronomi relativi e relativi-indefiniti 
• Pronomi correlativi 

 
 
Il VERBO 
• Generalità 
 
La coniugazione 
• Persone e numeri 
• Diatesi verbale (attiva, medio-passiva) 
• Verbi deponenti 
• I modi e i tempi 
• Tema, prefissi, suffissi, desinenze personali 
• I suffissi del presente 
• Caratteristiche modali 
• Le caratteristiche del participio 
• L'accento 
 
La coniugazione del presente e dell'imperfetto del verbo eijmiv 
Il presente dei verbi in –w 
L'imperfetto dei verbi in –w: 
• L'aumento sillabico e temporale 
• L'aumento nei verbi composti 
I verbi contratti 
 
 
NORME SINTATTICHE 
Le particelle mevn e dev 
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Le funzioni dell'articolo 
La posizione attributiva e predicativa 
Le funzioni del participio (attributivo, sostantivato, appositivo) 
Le funzioni di eijmiv 
Il presente storico 
Le funzioni di kaiv 
I valori di mevllw , poievw 
Gli usi di pa``~ 
Gli usi di aujtov~ 
I suffissi locativi 
I complementi di: 
• abbondanza 
• agente  
• argomento 
• causa  
• causa efficiente 
• tempo 
• luogo 
• mezzo 
• compagnia 
• fine 
• interesse 
• vantaggio 
• materia 
• modo 
• distanza 
• estensione 
• età 
• origine 
• limitazione 
• prezzo e stima 
• relazione 
• separazione 
• paragone 
• colpa 
• pena 
• privazione 
• pertinenza 
• qualità 
• denominazione 
Le preposizioni 
Le negazioni 
La concordanza 
L’apposizione  
L'infinito sostantivato 
L'aggettivo sostantivato 
Il genitivo 
Il dativo di possesso 
Il genitivo assoluto 
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L’uso del congiuntivo e dell’ottativo 
Le proposizioni: 
• temporali 
• causali 
• finali 
• dichiarative 
• infinitive 
• consecutive 
• relative  
 
Oltre agli esercizi specifici sui singoli argomenti di morfologia e di sintassi trattati, sono stati 
tradotti e analizzati i seguenti testi: 
 
 
 

 CARDINALE, Μηδὲν ἄγαν. Nulla di troppo, Esercizi 1 Napoli 2016  
 

1. La battaglia delle Termopili, p. 83 n. 22 

2. O giovani, ammirate gli atleti, p. 84 n. 23 

3. Tutti i cittadini contribuiscono al benessere della città, p. 84 n. 24 

4. La fanciulla e la tartaruga, p. 85 n. 26 

5. Fertilità dell’Attica, p. 106 n. 44 

6. Attività degli Ateniesi, p. 106 n. 45 

7. Serse vuole punire Atene, p.118 n. 58 

8. La città di Sparta, p. 119 n 59 

9. Il mito di Aracne, p.120 n 61 

10. Tersite, il più brutto degli Achei nella spedizione contro Troia, p.  123 n. 64 

11.  La donnola e Afrodite, p. 123 n. 65 

12. Giasone alla conquista del Vello d’oro  (Apollodoro), p. 227 n. 103 

 
 G. DE MICHELI, Gymnasion. Versioni greche per il biennio, I, 

Milano 2007 
 

1. Mosche vanitose, p. 34 n. 8 

2. Ulisse e Nausicaa, p. 52 n. 26 

3. Gli Assiri, p. 52 n. 27 
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4. La tempesta, p. 54 n. 30 

5. Il supplizio di Tantalo, p. 59 n. 36 

6. Dedalo e Teseo, p. 60 n. 37 

7. I desideri degli uomini, p. 61 n. 39 

8. Giano Bifronte, p. 62 n. 40 

9. Le Erme, p. 63 n. 42 

10.  Legislatori e tiranni, p. 63 n. 43 

11.  Il contadino che vuole alleggerire l’asino, p. 64 n. 45 

12.  Il comandante arrischia più dei soldati, p. 64 n. 46 

13.  Le sorti sono mutevoli, p. 69 n. 47 

14.  Animali paurosi, p. 69 n. 48 

15.  La morte non è una cosa terribile, p. 69 n. 49 

16.  Tirteo, p. 70 n. 50 

17.  L’Egitto, p. 70 n. 51 

18.  Pisistrato, p. 71 n. 52 

19.  La vittoria del Granico, p. 87 n. 67 

20.  Animali dell’Attica, p. 89 n. 69 

21.  Gli Arabi, p. 90 n. 70 

22.  I Germani, p. 94 n. 73 

23.  Preparativi per la battaglia, p. 97 n. 76 

24.  Diogene e i Megaresi, p. 97 n. 77 

25.  Arriva la primavera, p. 98 n. 78 

26.  La vita serena nella campagna, p. 100 n. 80 

27.  I benefici di Efesto e Dioniso, p. 101 n. 81 

28.  Dafni viene salvato da Cloe (Longo Sofista), p. 119 n. 106 

29.   La storia di Androgeo, p. 121 n. 109 

30.   Plutone rapisce Persefone   (Diodoro Siculo), p.122 n. 111 

31.  A primavera tutto esulta   (Longo Sofista), p. 122 n. 112 

32.  I Greci vengono assaliti di sorpresa  (Senofonte), p. 124 n. 111 
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33.  Le doti del sovrano ideale, p.132 n. 122 

34.  I veri filosofi non sono superbi, p.132 n. 123 

35.  Pochi apprezzano l’amicizia  (Senofonte), p. 138 n. 129 

36.  La gatta innamorata  (Esopo), p. 152 n. 141 

37.  Admeto ed Alcesti (Apollodoro), p. 161 n. 155 

38.  Telefo (Apollodoro), p. 161 n. 156 

 
La docente         Gli alunni 

(prof.ssa Anna Angeli) 
 
 
                                                                                                          
	  
 


