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Contenuti:
Nozioni fondamentali di fonetica

Introduzione storico-linguistica alla lingua: le origini indoeuropee del greco.
Alfabeto.
Pronuncia.
Spiriti e accenti.
Segni di interpunzione.
Dittonghi: propri e impropri.
Gli accenti.
Le leggi dell’accentazione.
La sinizesi. La metatesi quantitativa. L’epentesi. La legge di Grassmann. L’apofonia.

Morfologia nominale
Genere e numero dei sostantivi della lingua greca.
La composizione delle parole e la flessione morfologica della lingua greca (sostantivo e verbo):
radice e desinenza.
I casi e la loro funzione logica.
Le congiunzioni e le preposizioni.
I principali complementi: il complemento predicativo del soggetto e dell’oggetto, i complementi di
luogo, di tempo, di modo, di mezzo, di compagnia, di causa, d’agente e di causa efficiente, di
argomento.
Gli articoli
L’uso correlato di μέν e δέ
La I declinazione: sostantivi in α puro e impuro. I sostantivi maschili della I declinazione.

La seconda declinazione.
Gli aggettivi della prima classe.
La terza declinazione: temi in consonante muta. Temi in liquida. Temi in nasale/dentale. Temi in
nasale. Temi in sibilante. Temi in vocale e in dittongo. Particolarità della terza declinazione.
Gli aggettivi della II classe: pa§", pa§sa, pa§n; polu;", pollh;, polu;.
Dall'aggettivo all'avverbio.
I pronomi determinativi e dimostrativi. Sintassi: uso di αυjτο;ς.

Morfologia del verbo
La formazione delle forme verbali: temi, prefissi suffissi e desinenze personali (distinzione
tra desinenze primarie e secondarie; attive e mediopassive).
Il verbo: persona, numero, diatesi, tema e desinenze; i tempi e cenni sull’aspetto verbale.
Il presente indicativo, imperativo, infinito, congiuntivo, ottativo e participio attivo e medio-passivo
dei verbi della coniugazione tematica e atematica e di eijmiv.
La teoria dell’aumento
L’imperfetto dei verbi della coniugazione tematica e atematica e di eijmiv.

Sintassi
Concordanza del nominativo neutro plurale.
Le proposizioni: causali, temporali, finali, dichiarative/infinitive oggettive e soggettive.
L'ottativo obliquo e l'uso dei tempi e dei modi nelle proposizioni subordinate.

