
GRECO 

contenuti per esami integrativi e idoneità 

CLASSE PRIMA 

 

SCRITTURA E FONETICA:  

• l’alfabeto, la pronuncia, i segni diacritici, le vocali, i dittonghi, le 

semivocali, le consonanti (classificazione), sillabe e quantità sillabica, 

l’accento, la legge del trisillabismo, proprietà e sede degli accenti, la 

legge del trocheo finale, proclisi ed enclisi. 

• l’allungamento di vocali, la contrazione 

 

MORFOLOGIA NOMINALE: 

• la flessione, uso e funzione dei casi, gli elementi costitutivi del nome, la 

flessione dell’articolo 

• 1^ declinazione: caratteri generali, nomi femminili e maschili 

• Le particelle μέν e δέ 

• 2^ declinazione: sostantivi maschili, femminili e neutri 

• La concordanza di un soggetto neutro plurale con un verbo al singolare 

• La 1^ classe degli aggettivi: caratteri generali, gli aggettivi della prima classe 

a tre e a due terminazioni 

• Sostantivi contratti: sostantivi contratti della prima declinazione e della 

seconda declinazione 

• Aggettivi contratti 

• Pronome di terza persona 

• 3^ declinazione: caratteri generali, sostantivi con il tema in occlusiva, 



gutturale, labiale e dentale, sostantivi con il tema in nasale-dentale; sostantivi 

con il tema in nasale, temi in liquida e temi con apofonia; apofonia quantitativa 

e qualitativa 

 

MORFOLOGIA VERBALE: 

• La coniugazione del verbo: generalità, gli elementi costitutivi del verbo, 

desinenze primarie attive, desinenze dell’imperativo e dell’infinito, il presente 

indicativo, imperativo e infinito attivo dei verbi in –ω e in - μι. Il presente 

indicativo, imperativo e infinito attivo di εἰμί 

• Diatesi media e passiva: caratteri generali, le desinenze primarie 

mediopassive, indicativo, imperativo e infinito presente medio-passivo dei verbi 

in –ω e in – μι 

• L’aumento: caratteri generali, l’aumento sillabico, l’aumento temporale, 

l’aumento nei verbi composti, l’imperfetto indicativo dei verbi in –ω e in- μι: 

caratteri generali, le desinenze storiche attive e medio-passive, la 

coniugazione dell’imperfetto attivo e medio-passivo dei verbi in –ω e in – μι; 

la coniugazione dell’imperfetto di εἰμί. 

• I verbi contratti 

• Il participio presente attivo e medio dei verbi tematici e atematici 

 

SINTASSI: 

• I complementi di luogo 

• Il complemento d’agente e di causa efficiente 

• Il dativo di possesso 

• La concordanza sostantivo-aggettivo; l’aggettivo sostantivato 

• Posizione predicativa e attributiva dell’aggettivo 



• Il complemento di mezzo, di compagnia e di unione, di modo, di causa e 

partitivo 

• Le proposizioni sostantive soggettive ed oggettive 

• Funzioni del participio: participio congiunto 

• I complementi di tempo 

 

 

 


