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PROGRAMMA SVOLTO 

 

Lingua Greca 

 
DESTINAZIONE: classe I LICEO CLASSICO sez. A  

TEMPO: Anno scolastico 2021-2022 

DOCENTE: Barbara Tavera 

 

Contenuti 
➢ U.D. interdisciplinare1. Breve storia della lingua greca. L’indoeuropeo e le lingue 

indoeuropee. Lo sviluppo diacronico e sincronico del greco: la lingua greca come 

molteplicità di dialetti.. Il greco letterario del V-IV sec. a.C.  La  koinè dialektos del III 

sec.a.C.    

➢ U.D. interdisciplinare. Studio del lessico. Procedimenti essenziali per la formazione del 

lessico italiano, latino e greco: funzione dei prefissi e dei suffissi e derivazioni etimologiche. 

Riconoscimento e analisi di vocaboli prettamente greci e di origine greca di uso comune 

nella lingua italiana e alla base di terminologie tecniche e moderni linguaggi settoriali. 

Raffronti con italiano, latino e lingue straniere.  

➢ U.D. interdisciplinare Le parti del discorso in greco,  latino e in italiano. Il concetto di 

flessione verbale e nominale. Individuazione e riconoscimento di prefissi, suffissi, radice, 

vocale tematica, desinenze verbali e nominali. Elementi della declinazione.  

➢ U.D. interdisciplinare Il verbo italiano, il verbo latino e il verbo greco. Nozioni generali: 

forma , genere, modi, tempi, numero e persona ed elementi della voce verbale in italiano, 

latino e greco.  Il sistema verbale greco. Coniugazione tematica e coniugazione atematica. 

Desinenze primarie e desinenze secondarie.  

➢ U.D. interdisciplinare . Fonetica e prosodia. Nozioni elementari con riferimento alle varie 

tradizioni di pronuncia: alfabeto e pronuncia; i segni ortografici (segni di interpunzione, segni 

diacritici).  

Il sistema fonetico: analisi descrittiva .  

→ Vocali, dittonghi, consonanti, sillabe, accento, parole atone; fenomeni di fonetica 

sintattica: elisione, aferesi, crasi, consonanti mobili (“ni” efelcistico). 

Il sistema fonetico: analisi storica.  

→ La contrazione: leggi della contrazione.  

→ Variazioni della quantità vocalica: allungamento di compenso, metatesi quantitativa . 

→ Sonanti liquide e nasali 

→ Apofonia quantitativa e qualitativa 

→ Incontri consonantici: assimilazione, dissimilazione, legge di Grassmann, 

assibilazione. 

➢ Il PRESENTE indicativo, imperativo e infinito ATTIVO dei verbi in -, e del verbo imi   

 
1Le unità didattiche interdisciplinari del programma sono  inerenti alle materie: italiano, latino e greco. L’argomento di 

ogni unità didattica è stato affrontato in una prospettiva interdisciplinare per favorire l’apprendimento e la riflessione 

sui rapporti di derivazione e parentela tra le lingue nonché per fornire un approccio metodologico che inducesse ad uno 

studio ragionato e non puramente mnemonico..  
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➢ L’articolo in greco. Forme e usi dell’articolo. Uso pronominale dell’articolo insieme alle 

particelle         
➢ La prima declinazione. Particolarità dei casi e del numero.  

➢ I complementi: attributo, apposizione, denominazione,  luogo, tempo, predicativo 

dell’oggetto e del soggetto, modo, mezzo, compagnia, unione, agente, causa efficiente, 

argomento, causa, limitazione, dativo di possesso.         

➢ La seconda declinazione. Particolarità dei casi e del numero.  

➢ Il PRESENTE indicativo, imperativo e infinito MEDIO-PASSIVO dei verbi in -, e di    

➢ Gli aggettivi della prima classe.  Concetto di concordanza. Posizione attributiva e 

predicativa dell’aggettivo, del complemento e dell’avverbio. 

➢ L’aumento sillabico e temporale. IMPERFETTO indicativo ATTIVO E MEDIO-PASSIVO  dei verbi 

in  -, e di .   
➢  Sostantivi, aggettivi, verbi contratti.  

➢ U.D. interdisciplinare Le  proposizioni sostantive  soggettive e oggettive, implicite ed 

esplicite 

➢ La terza declinazione : temi in consonante labiale, gutturale, dentale semplice e dentale 

composta, temi in sibilante, liquida e nasale, temi in vocale con e senza apofonia, temi in 

dittongo. 

➢ PARTICIPIO PRESENTE ATTIVO E MEDIO-PASSIVO forma e uso: participio congiunto, 

attributivo, sostantivato, predicativo, genitivo assoluto, accusativo assoluto. 
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