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A) PROGRAMMA SVOLTO ANNO SCOLASTICO 2019-2020

Disciplina:

BASCHERA CLAUDIO
LINGUA E CULTURA GRECA

Classe:

5D

MODULO:

PRIMO PERIODO

TEMPI:

settembre-dicembre

Docente:

Corso di Ordinamento

(in presenza)

ARGOMENTI/TEMI:
I numerali. Complementi di qualità, di abbondanza e privazione (cenni). I numerali
(conclusione); i pronomi-aggettivi οὐδείς e μηδείς. Comparativi e superlativi degli aggettivi:
prima forma. Secondo termine di paragone e complemento partitivo. Comparativi e
superlativi degli aggettivi: seconda forma. Forme anomale e irregolari da memorizzare.
Comparativi e superlativi degli avverbi. Particolarità della comparazione. Proposizioni
interrogative dirette, indirette, disgiuntive; le particelle delle interrogative totali (cenni).
Pronome reciproco ἀλλήλων. Costruzione dei “verba timendi”. Particolarità sintattiche del
pronome relativo: ellissi, prolessi, nesso, attrazione diretta ed inversa. Pronome relativoindefinito ὅστις, ἥτις, ὅτι. Nozione di tema verbale e tema temporale. La formazione del tema
del presente. Futuro sigmatico: formazione. Futuro sigmatico: morfologia e traduzione.
Futuro di εἰμί. Il participio futuro: traduzione. ll participio preceduto da ὡς. Puntualizzazioni
sulla traduzione del participio futuro. Attribuito elenco di futuri notevoli da memorizzare.
Futuro contratto, attico e dorico. Costruzione dei “verba curandi”. Nozione di aspetto verbale
e tema temporale. I tre temi temporali del verbo greco. L’aoristo: caratteri generali. Come
tradurre i modi dell’aoristo. Aoristo I sigmatico: formazione e flessione. Puntualizzazione
sulle forme omografe ed esercitazione guidata sull’aoristo I sigmatico. Aoristo I asigmatico:
formazione e flessione. Aoristo II o forte: formazione e flessione. Elenco degli aoristi forti
più importanti da memorizzare. Periodo ipotetico indipendente. Periodo ipotetico
indipendente, con protasi implicita, dipendente, misto.
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MODULO:

SECONDO PERIODO IN PRESENZA

TEMPI:

gennaio-febbraio

(in presenza)

ARGOMENTI/TEMI:
Periodo ipotetico: approfondimento sulle modalità di traduzione ed esercizio guidato. Aoristo
III o fortissimo: formazione e flessione. Significato ed usi del verbo δοκέω. Costruzioni
personali con verba dicendi, iubendi etc. Accusativo assoluto. Aoristo III cappatico:
formazione e flessione. Confronto tra alcune forme dei verbi εἰμί, εἶμι e ἵημι e relativi
composti. Riepilogo degli usi di ὡς. Accusativo di relazione (ripasso). Tema di aoristo e
futuro passivo. Aoristo passivo: formazione. Aoristo passivo I o debole: formazione e
flessione. Verbi deponenti con l'aoristo passivo in luogo di quello attivo; puntualizzazione
sulla traduzione dell'aoristo passivo ed esercizio guidato. Aoristo passivo II o forte:
formazione e flessione. Futuro passivo I e II: formazione e flessione.

MODULO:

SECONDO PERIODO DAD

TEMPI:

marzo-giugno

(in DAD)

ARGOMENTI/TEMI:
Il perfetto: caratteri generali. Teoria del raddoppiamento. Perfetto attivo I debole. Il
piuccheperfetto. Piuccheperfetto attivo I o debole. Perfetto e piuccheperfetto attivo II o forte.
Perfetto e piuccheperfetto attivo III o forte, con particolare attenzione alla formazione e alla
flessione di οἶδα. Il perfetto medio-passivo (caratteri generali). Il dativo di agente. Il perfetto
e piuccheperfetto medio-passivo: temi in vocale, dittongo, labiale, velare, dentale, liquida,
nasale. Il futuro perfetto (cenni). Aggettivo verbale I e II. Il discorso indiretto in greco.
Costrutti anacolutici del participio (cenni).

Testi adottati:
•
•
•

Schede in fotocopia fornite dal docente in corso d’anno.
MESSI, Gymnasmata, Grammatica, Le Monnier 2016.
MESSI, Gymnasmata, Lezioni 1-2, Le Monnier 2016.

Verona, ____ 06/06/2020 ______

Il/La Docente____________________
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ATTIVITA’ ESTIVE PER TUTTA LA CLASSE ___ 5D ____
Tutti gli Studenti della classe__5D __ sono tenuti a svolgere le seguenti attività di studio /
approfondimento, distribuendo equamente il lavoro nel periodo estivo:
9 (nove) versioni contenute in un file pdf condiviso tramite Microsoft TEAMS.

ATTIVITÀ ESTIVE PER STUDENTI
CON P.A.I. - PIANO APPRENDIMENTO INDIVIDUALIZZATO
Gli studenti sono tenuti ad effettuare un ripasso graduale ed accurato della grammatica
greca (compresi gli argomenti di quarta ginnasio), distribuendo equamente il lavoro nel
corso del periodo estivo. L’esercizio di traduzione è il medesimo assegnato al resto della
classe, ma dovrà essere svolto in modo più attento e consapevole, soprattutto in relazione
al ripasso effettuato.
________________________________________________________________________

B) PIANO DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

P.I.A.

Attività didattiche non svolte o da approfondire rispetto alla progettazione di inizio
anno; obiettivi di apprendimento da raggiungere o da approfondire (competenze,
abilità, conoscenze da consolidare / sviluppare):
Il programma di studio è stato svolto regolarmente anche in rapporto alla programmazione stilata
ad inizio anno scolastico.
Nel secondo periodo, prima della sospensione delle lezioni, è stata svolta una verifica scritta
di traduzione in classe. A partire dalla DAD non sono più state effettuate, per ovvi motivi di
attendibilità, prove scritte di traduzione né verifiche scritte di altra natura. Tutte le valutazioni
formative e quindi sommative (compreso il recupero delle insufficienze del primo periodo) sono
scaturite da colloqui di natura grammaticale a partire dall’analisi di testi somministrati
all’impronta. Sono state assegnate e corrette con regolarità frasi e versioni a corredo delle
singole regole studiate, ma è ovviamente mancata la possibilità di verificare l’evoluzione e, nei
casi di pregressa difficoltà, il recupero delle competenze di traduzione. Queste ultime, pertanto,
dovranno essere oggetto di particolare attenzione nella fase iniziale del prossimo anno.
Oltre alle prove scritte non è stato possibile svolgere una verifica di paradigmi di Greco
valevole per l’orale. A parere dello scrivente, questa lacuna dovrà essere colmata dal futuro
docente di Greco; gli studenti della classe, infatti, appresi i meccanismi di formazione di tutti i
tempi verbali, hanno bisogno di acquisire un indispensabile corredo mnemonico delle forme
verbali più frequenti.

Verona, ____ 06/06/2020 ______

Il/La Docente____________________
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