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PROGRAMMA DI LINGUA E CULTURA GRECA 
 

La lingua greca: indoeuropeo e lingua greca; le prime attestazioni linguistiche; i dialetti letterari; la comunicazione 

orale e scritta; i sistemi di scrittura; dal sistema alfabetico fenicio all’alfabeto greco; l’alfabeto attico. 
L’alfabeto: scrittura e pronuncia; vocali, consonanti, dittonghi; i segni extralfabetici; i segni diacritici; i segni di 

interpunzione; quantità vocalica e sillabica. 
L’accento: accento melodico; denominazione delle parole in base alla collocazione dell’accento; le leggi dell’accento; 

parole atone: enclitiche e proclitiche. 
Fenomeni fonetici riguardanti le vocali: contrazione, crasi, aferesi, elisione, apofonia, allungamento di compenso, 

metatesi quantitativa, anaptissi, protesi. 
Fenomeni fonetici riguardanti le consonanti: assibilazione, assimilazione, caduta delle consonanti, metatesi 

consonantica, epentesi; le sonanti. 
La flessione: radice, tema, affissi (prefissi, suffissi, vocali tematiche, desinenze). 
Caratteristiche generali del sistema verbale greco: tempi, modi, persone, diatesi; l’aspetto verbale; i temi temporali e 

l’aspetto del verbo; la diatesi media. 
Il sistema del presente: tema verbale e tema del presente; formazione del tema del presente senza suffissi e con suffissi. 

 Indicativo presente attivo e medio-passivo dei verbi della coniugazione tematica 

 Verbi semplici e verbi composti 

 Infinito presente attivo e medio-passivo dei verbi della coniugazione tematica 

 Imperativo presente attivo e medio-passivo dei verbi della coniugazione tematica 

 Congiuntivo presente attivo e medio-passivo dei verbi della coniugazione tematica 

 Ottativo presente attivo e medio-passivo dei verbi della coniugazione tematica 

 Participio attivo e medio-passivo dei verbi della coniugazione tematica 

 L’imperfetto attivo e medio-passivo dei verbi della coniugazione tematica 

 Indicativo, imperativo, infinito, participio presente e indicativo imperfetto del verbo “eimi” 

 I verbi contratti 
La declinazione: numero, genere, caso; casi e funzione logica. 

 L’articolo: formazione; funzione sostantivante; posizione attributiva e predicativa dell’aggettivo; articolo in 

funzione pronominale 

 La prima declinazione 

 La seconda declinazione 

 La declinazione attica 

 Gli aggettivi della prima classe 

 Flessione dei sostantivi e degli aggettivi contratti 

 La terza declinazione (temi in consonante) 
Elementi di morfosintassi: i concetti di concordanza e di reggenza; la struttura della frase semplice e della frase 

complessa; analisi della frase semplice e della frase complessa. 

 Proposizioni enunciative semplici e interrogative dirette semplici 

 Le preposizioni proprie e improprie e loro reggenze 

 Congiunzioni coordinanti copulative, avversative, dichiarative, conclusive, disgiuntive, correlative 

 Congiunzioni subordinanti causali, temporali, dichiarative, condizionali 

 Il pronome di terza persona 

 Le principali particelle della lingua greca 

 La negazione 



 Uso del participio: participio attributivo e sostantivato 

 Uso dell’infinito: infinito sostantivato, infinito oggetto 

 Proposizioni infinitive soggettive e oggettive 

 Proposizioni temporali, causali, dichiarative 

 Uso del congiuntivo in frasi indipendenti 

 Uso dell’ottativo in frasi indipendenti 
Principali funzioni dei casi (semplici o accompagnati da preposizioni) 

 Complementi predicativi del soggetto e dell’oggetto 

 Complementi di luogo, d’agente e causa efficiente, partitivo,  mezzo, compagnia unione, modo, causa, tempo 

determinato e continuato, vantaggio, fine, argomento 

 L’apposizione 
Le tipologie testuali: il testo descrittivo e narrativo; le caratteristiche formali del testo narrativo; il testo narrativo di tipo 

mitologico. Lo schema della comunicazione di R. Jakobson; le funzioni linguistiche. 
Il mito e i racconti mitologici: Le Muse; I Tindaridi e Clitennestra; Oreste; Teseo; La vicenda di Arianna; Zeus; Il 

labirinto e il suo simbolismo. 
Lessico di base e lessico per radici: graduale apprendimento di vocaboli legati a specifiche aree semantiche e considerando 

il confronto e le derivazioni in latino e in italiano. 
Analisi, comprensione, traduzione di testi narrativi di tipo mitologico tratti dal libro di testo di seguito indicato. 
Per gli obiettivi, le competenze, gli strumenti, le strategie si rimanda al P.T.O.F., alla programmazione di Dipartimento e 

alla programmazione di classe. 
Libri di testo di riferimento: P. Agazzi – M. Vilardo, Ellenisti (manuale di grammatica), Zanichelli 
                                                 P. Agazzi – M. Vilardo, Ellenisti ( Esercizi 1), Zanichelli 
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