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Circ. n.                                                       Verona,  25 febbraio 2017 
 
 

 

OOOLLLIIIMMMPPPIIIAAADDDIII   DDDEEELLLLLLAAA   GGGRRRAAAMMMMMMAAATTTIIICCCAAA   GGGRRREEECCCAAA   
 
 
A chi è rivolto 
A tutti gli studenti del Liceo Classico “S.Maffei”, divisi in tre categorie: 
Categoria “pesi piuma”: studenti di IV ginnasio; 
Categoria “pesi medi”: studenti di V ginnasio; 
Categoria “pesi massimi”: studenti del triennio. 
 
Argomenti 

- Morfologia (declinazione di sostantivi, aggettivi, pronomi; coniugazioni verbali e paradigmi) 
- Lessico (quello stabilito dal dipartimento) 
- Sintassi 

Ovviamente vengono diversamente articolati a seconda delle programmazioni dei diversi anni, 
ponendo di volta in volta l’attenzione agli argomenti trattati sinora nelle classi. In particolare: 

 
IV GINNASIO: 

Morfologia:  
parte nominale: I e II declinazione complete; aggettivi della I classe; pronome determinativo; 
parte verbale: presente indicativo, imperativo, infinito attivo e medio passivo, congiuntivo e 
ottativo presenti; indicativo imperfetto della coniugazione tematica e atematica. Verbi contratti. 
Lessico:  
quello concordato dal Dipartimento 052 fino alla II declinazione compresa; per i verbi si fa 
riferimento a lista appositamente predisposta; 
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Sintassi: 
dativo di possesso, complemento oggetto, complementi di specificazione, termine, luogo e tempo, 
causa, modo, mezzo, materia, argomento, predicativi dell’oggetto e soggetto; proposizione 
causale e temporale (le basi); proposizione infinitiva e dichiarativa, temporali, causali, finali. Uso 
del congiuntivo e ottativo indipendente. 
 

V GINNASIO: 
Morfologia:  
parte nominale: I, II, III declinazione complete; aggettivi della I e II classe; comparativi e superlativi; 
pronomi;  
Parte verbale:  
sistema del presente compreso l’indicativo imperfetto della coniugazione tematica e atematica; 
sistema del futuro; sistema dell’aoristo attivo e medio (primo/secondo/terzo). 
Lessico:  
quello concordato dal Dipartimento 052 in toto; per i verbi si fa riferimento a lista già predisposta; 
Sintassi: 
i complementi; proposizioni: causali, temporali, infinitive, dichiarative, finali, consecutive, 
interrogative dirette/indirette, relative, completive dei verba timendi/curandi, periodo ipotetico 
indipendente, usi di ἅν. 
 

TRIENNIO 
 
Conoscenza complessiva della morfologia, lessico (per quanto concerne i verbi in base alle liste 
predisposte, per quanto riguarda i sostantivi e gli aggettivi si cercherà di attenersi ad un lessico 
frequenziale basico) e sintassi (infinitive e dichiarative, le completive in genere, interrogative 
indirette, causali, temporali, finali, consecutive, concessive, periodo ipotetico indipendente; visto 
che per quest’anno non c’è distinzione tra le tre classi del triennio ci si atterrà ad un profilo adatto 
ad una prima liceo). 
 

SELEZIONE 
 
3 fasi: 
Prima fase: indicazione da parte del docente di greco della singola classe di tre nominativi per 
classe a sua discrezione (in base a valutazioni olistiche o prove strutturate o interrogazioni o tutte 
insieme, insomma, come riterrà più opportuno): 

- tre studenti per ogni quarta ginnasio e quinta ginnasio;  
- due studenti (+ una riserva) per ogni prima e seconda liceo.  
- adesione volontaria, previa iscrizione, per ogni terza liceo. 

Nel caso in cui in una classe del biennio vi fosse carenza di eccellenze il numero di partecipanti può 
essere ridotto a due. 
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Le iscrizioni dovranno essere effettuate entro il 12/03 tramite comunicazione via mail da parte dei 
singoli docenti ai referenti. 
 
Seconda fase: test scritto di grammatica da svolgere in orario extracurricolare, lunedì 20 marzo. La 
prova si svolgerà alle ore 14.30 in via Venier e avrà la durata di un’ora. Gli esercizi potranno essere 
analisi di forme, declinazioni e coniugazioni, esercizi di completamento, esercizi di riconoscimento 
dell’errore, test a risposta multipla. Gli argomenti verranno concordati coi docenti di greco entro 
la prima settimana di marzo. Per ogni categoria verranno scelti gli 8 migliori di ogni categoria per 
la finale. Verrà stilata una classifica che servirà per riconoscere le teste di serie di ogni categoria in 
vista della finale. 
 
Terza fase: finale con gara orale da tenersi durante le Assemblee Riunite di aprile (19 o 20/4: data 
e ora precise verranno rese note con la pubblicazione del calendario delle suddette Assemblee). 
Per ogni categoria sarà creato un tabellone con sfide a due (quarti di finali, semifinali e 
finalissima). I duelli consisteranno in 5 domande a ciascun contendente sugli argomenti sopra 
citati. Se dopo le 5 domande si sarà ancora in situazione di parità si provvederà, a parità di 
domande rivolte, fino al primo errore che decreterà l’eliminazione. 
 
Commissione 
Vi saranno tre commissioni, una per ciascuna categoria, che prepareranno i test, li correggeranno, 
stabiliranno punteggi, stilando la graduatoria dei primi 8 che accederanno alla finale, e 
prepareranno le domande per l’ultima fase. Il tutto a loro insindacabile giudizio. 
 
Pesi “piuma”: proff. Scandola, Ciociola, Filippini, Corcella,  
Pesi “medi”: proff. Mondello, Righetti, Zenatello, Chiozzini 
Pesi “massimi”: proff. Benedetti, Paon, Mezzanotte 
Premi 
Il vincitore di ognuna delle tre categorie verrà premiato con 75 euro in buoni libro. I secondi 
verranno premiati con un buono di 25 euro in buoni libro. 

 
 
I premi sono offerti dalla Fondazione Giovanni Zanoni, che patrocina il Concorso. 

 
          
 
 
 

 I Docenti referenti       Il Dirigente Scolastico 
Maria Libera Ciociola            Roberto Fattore 
Alessandro Mezzanotte       
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