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GRECO 

ATHENAZE, capitoli I-VIII, comprendenti: 

- alfabeto, pronuncia,scrittura; accenti; 

- articoli; 

- sostantivi di I e II (complete), III declinazione (tutti i nomi con temi in consonante, alcuni temi in vocale); 

- aggettivi di prima classe e alcuni aggettivi di seconda classe, a due uscite (tema in ni) e a tre uscite (maschile e neutro 

terza declinazione, femminile prima declinazione);  aggettivi possessivi; 

- pronomi personali e riflessivi; pronomi interrogativi e indefiniti;  

- numerali, da “uno” a “dieci” 

- verbi: modo indicativo, imperativo, infinito (tutte le voci, forma attiva e media); significati del medio; 

- participio medio e cenni di quello attivo; i vari tipi di participio (congiunto, attributivo, predicativo, sostantivato); 

- verbi contratti in alpha e epsilon. 

-  Elementi di sintassi: diversi valori dei casi;   significato e uso delle proposizioni (e complementi di vario tipo);     uso 

pronominale dell’articolo;    posizione attributiva e predicativa;   frasi infinitive e dichiarative;   congiunzioni temporali, 

causali, consecutive. 

 

 

GEOSTORIA 

 

Le antiche civiltà: 

- le civiltà mesopotamiche (Sumeri, Accadi, primo e secondo Impero babilonese, Hittiti, Assiri) 

- le civiltà mediterranee dell’antica Palestina (Fenici, Ebrei) 

- la civiltà egizia 

La Grecia: 

- gli albori della storia greca (la civiltà cretese, i Micenei) 



- l’inizio dell’età arcaica (l’ascesa delle poleis; le diverse forme di governo)  

- Sparta;  Atene (la costituzione timocratica di Solone, Pisistrato, la riforma democratica di Clistene) 

-  la colonizzazione 

-  le guerre persiane  

-  l’egemonia ateniese;  l’Atene di Pericle 

-  la guerra del Peloponneso;  la Grecia dopo la sconfitta di Atene 

La Macedonia;  Filippo II 

-  Alessandro Magno e il suo impero. 

 

L’Italia antica e le origini di Roma: 

-  le prime civiltà in Italia;  gli Etruschi 

 

Argomenti di Geostoria 

-  Perché l’uomo si sposta?  (migrazioni e colonizzazione nella storia) 

-  Perché si vive in città?  (storia ed evoluzione della città, dalle città-stato alle città moderne). 
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