
Università  dellà Terzà Età  di Quàrtu S. Elenà – prof.ssà Màrià Rosà Orru   

TEST  DI   GRECO  (25 marzo 2020)

Nome ____________________  Cognome __________________  

1) Analizza e poi traduci le seguenti forme verbali (puoi usare delle abbreviazioni):
          NB. Significato di š =  porto/sopporto

Persona Numero
(s-p-d)

Modo
(ind-inf-imp)

Tempo
(pr-impf)

Attivo (A)
Medio - passivo

(MP)

Traduzione

™š 2 s ind impf MP Tu eri portato

š 2 s imp pr MP Sii portato tu

š -- -- inf pr A portare

™š 1 p ind impf A Noi portavamo

eš 3 s imp pr A Porti egli

™š 2 d ind impf A Voi due portavate

š -- -- inf pr MP Essere portati

™š 3 d ind impf MP Loro due erano
portati

š 2 s imp pr A Porta tu

œ 2 s ind impf A Tu portavi

2) Scrivi l’imperfetto dei seguenti verbi  (scrivi solo la prima persona singolare dell’attivo e del M.P.):

a) ¢…:  impf. att.=        -ei             ; impf. MP=        -eimh
                              

b) eƒeÚ:ei-hei-hmh

c) ei£:ei-eei-emh

Ragiona e scrivi da dove vengono le seguenti forme di imperfetto (nel caso, puoi scrivere più ipotesi):

 iee…--------------------------   dia-fqeirw
 ™še------------------------------     epi-tassw
c ™Á------------------------------------e-eimi
 Çe-----------------------------------    συν- ᾳδ
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4) Nelle 3 colonne coniuga i seguenti scrivi: 

   die„m…imperfettodi (imperfetto ind. attivo)       di  š(imperfetto ind. M/P)

1.

2.

3.

1.

2.

3.

1.

2.

3.

1.

2.

3.

1.

2.

3.

1.

2.

3.

2.

3.

2.

3.

2.

3.

5) Qua sotto declina, con l’articolo, , e, possibilmente, con gli accenti giusti,  i seguenti sostantivi:

  i       (solo PLUR)  (solo SING)
N

G

D

A

V

                                               
       

6) Analizza i seguenti sostantivi (puoi usare delle abbreviazioni):

Sostantivo Caso-Numero          Genere Declinazione Da dove viene? (N e G)
æše Voc s -       M < II -/
‹ii Dat p -      M < I -h/
Áe…h Gen s -      F  < I -/h
£ Nav p -     N II -/


