Rete dei Licei Classici della Lombardia

RILEVAZIONE DELLE COMPETENZE DEL GRECO ANTICO
CONOSCENZE minime richieste al Livello A2: livello intermedio (fine del secondo anno di
corso del liceo classico) All. 3
1.Lessico fondamentale: lessico frequenziale di ca 600 vocaboli (cfr. all. 4)

2. Morfologia nominale e pronominale
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Completamento della morfologia del nome: terza declinazione- temi in nasale, liquida, sigma
elidente, in dittongo, in vocale. Sostantivi difettivi ed indeclinabili.
Aggettivi della II classe, aggettivi irregolari.
Gli avverbi.
Le congiunzioni coordinanti e subordinanti
Le preposizioni più frequenti
Prima e seconda forma di comparazione dell’aggettivo e dell’avverbio.
Comparativi e superlativi formati da radici diverse, da basi avverbiali o da preposizioni, comparativo
e superlativo perifrastico, superlativo monolettico composto da prefissi.
Completamento della morfologia del pronome: pronomi dimostrativi, relativi, relativi indefiniti,
interrogativi, correlativi.
I numerali.

Morfologia verbale
•
•
•
•
•
•
•

Aspetto verbale- tema verbale e tema temporale.
Coniugazione tematica e atematica.
Futuro sigmatico attivo e medio.
Futuro contratto attivo e medio.
Futuro attico e dorico.
Futuro dei verbi politematici.
Futuro senza caratteristica

•
•
•
•
•

Aoristo primo (o debole) sigmatico e asigmatico attivo e medio.
Aoristo secondo (o forte o tematico) attivo e medio.
Aoristo terzo (o fortissimo o atematico)
Aoristo atematico cappatico attivo e medio
Paradigmi dei verbi contenuti nel lessico frequenziale

3. Sintassi
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Completamento degli usi e valori di ἂν e di ὡς
Usi e valori del participio
Accusativo di relazione. Verbi con il doppio accusativo
Uso sintattico πᾶς e di πολύς
Nesso, prolessi e attrazione del relativo. Proposizioni relative
Usi sintattici dei pronomi dimostrativi.
Usi e valori del pronome interrogativo. Proposizioni interrogative dirette, indirette e dubitative
Sintassi del comparativo e del superlativo.
Comparatio compendiaria.
Valori del futuro nei vari modi. Valori dell’aoristo nei vari modi.
Proposizioni completive con i verba sperandi, iurandi, minandi.
Futuro intenzionale - costruzione perifrastica attiva.
Proposizioni completive con i verba curandi e cavendi.
Proposizioni relative con valore finale.
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•
•
•
•
•

Proposizioni consecutive.
Proposizioni completive rette da verba impediendi e recusandi.
Il periodo ipotetico.
Proposizioni concessive.
Proposizioni comparative e comparative ipotetiche, modali- strumentali, condizionali limitative,
eccettuative, avversative.
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