PROGRAMMA DI GRECO

Classe IV Sez. C
prof. Paola Francesca Barone

Elementi di fonetica:

l'alfabeto, le consonanti, le vocali e i dittonghi; 
i segni di interpunzione , lo spirito, crasi e coronide
l'accento e le sue leggi; le proclitiche e le enclitiche; 
la divisione in sillabe;
l’apofonia quantitativa e qualitativa
lo iato
regole della contrazione
allungamento di compenso
prolungamento organico
legge di Osthoff
legge di Grassmann
metatesi d’aspirazione
metatesi quantitativa
sinizesi

Elementi di morfologia nominale:
i concetti di tema nominale e di radice 
la formazione delle parole : prefissi. infissi e suffissi; 
la flessione nominale;
l'articolo
preposizioni
il pronome-aggettivo indefinìto τις, τι,
i pronomi  personali soggetto.
la 1a declinazione (sostantivi in alfa puro lungo e alfa impuro lungo, in alfa puro breve e in alfa impuro breve, sostantivi maschili in alfa puro e impuro) e i nomi contratti della 1a declinazione; 
la 2a declinazione e i nomi contratti della 2a declinazione;
la declinazione attica;
gli aggettivi della 1a classe:
non contratti, contratti e a due uscite
gli aggettivi della declinazione attica

I pronomi e pronomi-aggettivi:
il pronome-aggettivo autòs,
i pronomi-aggettivi dimostrativi
i pronomi personali, dimostrativi, indefiniti; il pronome reciproco; i pronomi interrogativi;
La 3a declinazione e gli aggettivi di II classe
temi in velare, labiale, dentale, -nt, liquida, nasale e i rispettivi aggettivi ad una , due e tre uscite.
formazione dell'avverbio


Elementi di morfologia verbale: 
I concetti di radice, tema verbale, tema del presente
Formazione del presente : coniugazione tematica e atematica
Distinzione tra tema del presente e tema verbale
Il sistema del presente: caratteristiche modali
Formazione e coniugazione del presente :
indicativo, congiuntivo, ottativo, imperativo , infinito e participio  nella diatesi attiva e medio-passiva dei verbi in o e in -µι (radicali, suffissali e con raddoppiamento)
Formazione dell’imperfetto :
aumento sillabico, temporale e dei temi che cominciano in – σ e –F
l’aumento nei verbi composti e i fenomeni fonetici ad esso correlati
Coniugazione dell’imperfetto:
diatesi attiva e medio-passiva dei verbi in o e in -µι; il congiuntivo presente attivo e medio-passivo dei verbi in o e in -µι (radicali, suffissali e con raddoppiamento)
Formazione e coniugazione dei verbi denominativi :
presente indicativo, congiuntivo, ottativo, imperativo, infinito e participio attivo e medio-passivo dei verbi in –αω; 
presente indicativo, congiuntivo, ottativo, imperativo, infinito e participio attivo e medio-passivo dei verbi in –oω;  
presente indicativo, congiuntivo, ottativo, imperativo, infinito e participio attivo e medio-passivo dei verbi in –εω.


Elementi di sintassi 

I valori dell'articolo, le particelle µεv e δε
le negazioni e l'imperativo negativo
la reggenza verbale
le particelle coordinanti
il dativo di possesso
il genitivo di pertinenza
usi e valori della diatesi media


I complementi : 
di denominazione, di luogo, di origine e di separazione; il complemento di causa , d’agente, di causa efficiente, di mezzo e di modo, di tempo, di argomento, di compagnia-unione, di qualità, di materia, di fine, predicativo del soggetto e dell'oggetto, di limitazione e accusativo alla greca
le funzioni sintattiche dell’aggettivo (predicativa e attributiva)
l’aggettivo sostantivato e l’apposizione;
usi e valori dei pronomi-aggettivi dimostrativi; usi e funzioni di αυτος; 
l’infinito sostantivato;


Le proposizioni :
la frase semplice
la frase composta (coordinata)
vari tipi di frase complessa:
dichiarativa e infinitiva
finale
consecutiva
temporale
causale




Uso dei modi verbali:
il congiuntivo esortativo, dubitativo ed eventuale nelle proposizioni principali e subordinate
il participio sostantivato attributivo e congiunto 
l’ottativo presente desiderativo e potenziale nelle proposizioni principali
l’ottativo obliquo nelle proposizioni subordinate (consecutio modorum) 
la proposizione interrogativa diretta semplice e disgiuntiva



Elementi di lessico: 
significati diversi dei verbi in base alla diatesi
i principali verbi deponenti
il sostantivo techne
il sostantivo logos
verbi in -o e in -µι ad alta frequenza 
sostantivi della 1a declinazione ad alta e media frequenza 
sostantivi della 2a declinazione ad alta e media frequenza
aggettivi della 1a classe ad alta e media frequenza; 
l’aggettivo agatos
sostantivi della 3a declinazione ad alta e media frequenza
il sostantivo chrema e i verbi correlati;
i sostantivi archè e verbi correlati
come previsto dall’UDA programmata in seno al CdC.

Elementi di civiltà:
origine dell'alfabeto;
l'indoeuropeo e ι dialetti greci 
la geografia della Grecia antica 
l’aspetto fisico dei Greci; i Greci e gli altri popoli
la donna e la casa nel mondo greco



UDA : creazione di un sito web sul lessico del mare ( con approfondimenti sul lessico)


