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I quadrimestre

 Contenuti Ore
impiegate

Unità 1 Leggere  e  scrivere  il  greco.  Alfabeto  e  segni  grafici.  Elementi  di  fonetica.
L’accento e le sue leggi. 5

Unità 2 Concetto di flessione nominale e verbale. L’articolo. 
La I declinazione: femminili e maschili.
La II declinazione: maschili, femminili e neutri. 

Il presente indicativo, imperativo, infinito attivo e medio passivo dei verbi in -w
e di eièmi@. 
Le particelle me@n e de@; le negazioni. 
I principali complementi; le principali preposizioni e la loro reggenza.

15

Unità 3 Infinito e imperativo attivo e medio-pass. dei  verbi  in -w e  di  eièmi@. Infinito
sostantivato
Gli aggettivi della prima classe 
Sostantivi ed aggettivi contratti 
La declinazione attica 
Presente indicativo, imperativo ed infinito dei verbi contratti 
Principali complementi 
Aggettivi sostantivati 
L’infinito sostantivato 

10

Unità 4 L’imperfetto dei verbi in -w 

L’imperfetto dei verbi contratti  e di eièmi@ 
10

II quadrimestre

Unità 5 La III declinazione: temi in gutturale, labiale, dentale (nomi e aggettivi)
Le proposizioni finali, temporali, causali.
Complementi di argomento, fine, limitazione, materia.

III decl.: nomi in -nt-. 
Proposizioni soggettive ed oggettive 
Proposizioni temporali e causali 

40



Il participio presente dei verbi in -w, dei contratti e di eièmi@
 III decl: temi in liquida, nasale e sibilante
III decl: temi in vocale e dittongo. Temi irregolari

Unità 6 Il congiuntivo e l’ottativo presente dei verbi in -w, di eièmi@  e dei verbi contratti
L' uso del congiuntivo e dell'ottativo nelle proposizioni indipendenti.

10

Unità 7  Aggettivi della seconda classe 
Gli avverbi 
Comparativi e superlativi (la prima e la seconda forma)
Proposizioni finali, comparative, modali e strumentali 
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