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Docente: Marino Maria 

 

 

Anno scolastico 2018/2019                                                      Classe I A sez. classica 

 

La lingua greca 

Alfabeto, pronunzia e scrittura 

 

Capitolo I 

 

• Lettura e traduzione dei brani 

• Enchiridion:  

Tema e terminazione nei sostantivi e negli aggettivi 

I sostantivi : generi e casi 

La terza singolare del presente 

La concordanza dell’articolo e degli aggettivi  

• Civiltà: Il contadino ateniese 

 

Capitolo II 

 

• Lettura e traduzione dei brani 

• Enchiridion:  

Presente: modo indicativo e imperativo 

L’imperativo negativo 

Le leggi generali dell’accentazione 

L’articolo 

Il valore dei casi 

• Civiltà: La schiavitù 

 

Capitolo III 

 

• Lettura e traduzione dei brani 

• Enchiridion: 

L’infinito 

Articolo, aggettivi e sostantivi: tutti i casi del singolare e del plurale (maschile e neutro) 

• Civiltà: Il demo e la città 

 

Capitolo IV 

 

• Lettura e traduzione dei brani 

• Enchiridion:  

Il presente indicativo dei verbi contratti in –εω e in είμί. 

Articolo, aggettivi e sostantivi di genere femminile 

Le declinazioni; la prima e seconda declinazione 

Aggettivi della prima classe 

Aggettivi irregolari 
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• Civiltà: Le Donne 

 

Capitolo V 

 

• Lettura e traduzione dei brani 

• Enchiridion:  

I verbi contratti in –αω 

Il verbo nel singolare con un soggetto neutro plurale 

L’articolo con δέ in principio di frase 

L’elisione 

I pronomi personali e possessivi 

La posizione attributiva e predicativa 

I sostantivi femminili della seconda declinazione 

• Civiltà: Dèi e uomini 

 

Capitolo VI 

 

• Lettura e traduzione dei brani 

• Enchiridion:  

Le forme del verbo; il medio 

I verbi deponenti 

Alcuni usi del dativo 

Alcune preposizioni 

• Civiltà: Il mito 

 

Capitolo VII 

 

• Lettura e traduzione dei brani 

• Enchiridion:  

La terza declinazione: temi in occlusive e in nasale 

Aggettivi della seconda classe con tema in nasale 

I pronomi riflessivi 

       Pronome e aggettivo indefinito τις – τι 

 Pronome e aggettivo interrogativo τίς -τί. 

• Civiltà: Omero 

 

Capitolo VIII 

 

• Lettura e traduzione dei brani 

• Enchiridion:  

Il participio medio del presente 

    Il medio dei verbi contratti in –αω- 

    I temi in liquida 

    L’aggettivo πας - πασα – παν 

    I numerali da uno a dieci 

• Civiltà: La storia d’Atene: linee generali 

 

Capitolo IX 

 

• Lettura e traduzione dei brani 

• Enchiridion: 
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Il participio presente attivo 

Terza declinazione : temi in –ευ- 

Alcuni usi del genitivo e dell’articolo 

Il participio accompagnato dall’articolo  

• Civiltà: La città di Atene 

 

Capitolo X 

 

• Lettura e traduzione dei brani 

• Enchiridion:  

Temi in –ι- e in –υ- della terza declinazione 

Alcuni verbi impersonali 

• Civiltà: Le feste 

 

Capitolo XI 

• Lettura e traduzione dei brani 

• Enchiridion:  

L’aoristo; l’aoristo secondo 

L’aspetto verbale ; il significato dell’aoristo 

Alcuni aoristi secondi importanti 

Alcuni aoristi secondi irregolari 

 

Capitolo XII 

• Lettura e traduzione dei brani 

• Enchiridion:  

L’aoristo primo 

     Il participio dell’aoristo primo 

     L’imperfetto di είμί. 

     L’aoristo primo dei verbi col tema in liquida e nasale 

    Alcuni aoristi primi notevoli 

    L’aumento nei verbi composti 

  

Capitolo XIII 

• Lettura e traduzione dei brani 

• Enchiridion:  

L’imperfetto 

L’aspetto dell’imperfetto 

Il pronome relative e la proposizione relative 

I sostantivi e gli aggettivi della terza declinazione in –εσ- 

Espressioni di tempo 

 

 

Capitolo IV 

• Lettura e traduzione dei brani :”La battaglia nelle Termopoli”  

• Enchiridion:  

I gradi di comparazione degli aggettivi(cenni) 

Comparativi e superlativi irregolari (cenni) 

 

 

Gli Alunni                                                                                                      Il Docente 
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