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A) PROGRAMMA SVOLTO ANNO SCOLASTICO 2019-2020
Docente: Emanuela Corcella
Disciplina: Lingua e cultura greca
Classe: IV D
MODULO: METODO DI STUDIO
TEMPI: tutto l’anno
ARGOMENTI/TEMI:
Come studiare: memorizzare, ripetere, autovalutarsi
MODULO: FONETICA
TEMPI: I quadrimestre
ARGOMENTI/TEMI:
L'alfabeto greco: scrittura, pronuncia e trascrizione
Segni diacritici e punteggiatura: spiriti, accenti, altri segni diacritici, segni di punteggiatura
La classificazione dei suoni: vocali, dittonghi propri e impropri, consonanti
L'accento e le sue leggi. La classificazione delle parole in base all’accento
Enclitiche e proclitiche
Elisione, aferesi, crasi
MODULO: MORFOLOGIA DEL NOME, DEL PRONOME, DELL’AGGETTIVO E
DELL’AVVERBIO
TEMPI: I quadrimestre
ARGOMENTI/TEMI:
Introduzione alla flessione nominale: numero, genere e caso; il sistema dei casi; definizioni
di radice, tema, terminazione, desinenza, prefisso, suffisso
L’articolo
La I declinazione e le sue particolarità
La II declinazione e le sue particolarità
La declinazione attica
Aggettivi della prima classe a tre e a due uscite
Aggettivi della declinazione attica
Il pronome aggettivo ἀυτός
I pronomi personali e gli aggettivi possessivi di I e II persona singolare e plurale
Formazione dell'avverbio a partire dagli aggettivi della prima classe
MODULO: MORFOLOGIA DEL VERBO
TEMPI: I quadrimestre
ARGOMENTI/TEMI:
Introduzione alla flessione verbale: persona, numero e diatesi; tempi e modi; le due
coniugazioni; gli elementi costitutivi del verbo
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Indicativo, infinito e imperativo presente attivo e medio-passivo dei verbi in -ω e di εἰμί
Indicativo, infinito e imperativo presente attivo e medio-passivo dei verbi in -μι della prima
classe: δίδωμι, τίθημι, ἵημι, ἵστημι
Indicativo, infinito e imperativo presente attivo e medio-passivo dei verbi in -μι della
seconda e della terza classe
MODULO: SINTASSI
TEMPI: I quadrimestre
ARGOMENTI/TEMI:
Principali congiunzioni e avverbi
Valori del verbo essere
Le principali funzioni di μέν e δέ
Le negazioni οὐ e μή
Complementi di compagnia, causa, mezzo, modo, luogo, agente e causa efficiente,
argomento
Soggetto, parte nominale, predicativo del soggetto
Concordanza del soggetto neutro plurale
Alcune congiunzioni subordinanti: εἰ, ἐπεί, ἐπειδή, ὅτε
La diatesi medio-passive e i verbi deponenti
Il dativo di possesso
La concordanza tra aggettivo e sostantivo
Posizione attributiva e predicativa e sue particolarità
L'aggettivo neutro sostantivato
Uso di ἀυτός: valore pronominale anaforico; valore di aggettivo possessivo di terza
persona
Modi per tradurre il possesso per la I e II persona singolare e plurale
MODULO: LESSICO
TEMPI: Tutto l’anno
ARGOMENTI/TEMI:
Sostantivi ad alta frequenza della I declinazione e campi semantici
Il sostantivo ἀγορά
Il sostantivo ἀρχή
Sostantivi ad alta frequenza della II declinazione e campi semantici
Il sostantivo δῆμος
I prefissi α, δυσ, ευ
Verbi ad alta frequenza
Verbi deponenti ad alta frequenza
Il verbo πείθω
Aggettivi ad alta frequenza prima classe e della declinazione attica
Il verbo ἀμύνω
Sostantivi e aggettivi contratti ad alta frequenza
Verbi contratti ad alta frequenza
Sostantivi e aggettivi della terza declinazione con il tema in consonante muta ad alta
frequenza
Il verbo ἔχω
MODULO: MORFOLOGIA DEL NOME, DEL PRONOME, DELL’AGGETTIVO
TEMPI: II quadrimestre in D.A.D.
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ARGOMENTI/TEMI:
I pronomi dimostrativi
Sostantivi contratti della prima e della seconda declinazione
Aggettivi contratti
La terza declinazione e la seconda classe degli aggettivi: caratteri generali
Sostantivi e aggettivi con il tema in consonante muta
MODULO: MORFOLOGIA DEL VERBO
TEMPI: II quadrimestre in presenza
ARGOMENTI/TEMI:
Imperfetto indicativo verbi in -ω e in -μι: caratteri generali, aumento nei verbi semplici e
composti
Il congiuntivo presente verbi in -ω e in -μι: caratteri generali e formazione
L’ottativo presente verbi in -ω e in -μι: caratteri generali e formazione
TEMPI: II quadrimestre in D.A.D.
ARGOMENTI/TEMI:
I verbi contratti
Il participio presente attivo e medio-passivo dei verbi in -ω, in -μι e dei verbi contratti:
caratteri generali e formazione
I verbi εἶμι φημί χρή
MODULO: SINTASSI
TEMPI: II quadrimestre in presenza
ARGOMENTI/TEMI:
Le proposizioni causale e temporale esplicite con indicativo
Il congiuntivo esortativo
Il complemento di fine
La proposizione finale esplicita
Le proposizioni sostantive soggettive e oggettive esplicite e implicite/dichiarative e
infinitive
TEMPI: II quadrimestre in D.A.D.
ARGOMENTI/TEMI:
L’infinito sostantivato
Valori dei pronomi dimostrativi
Valori dell’aggettivo πᾶς, πᾶσα, πᾶν
I complementi di tempo
Il participio in funzione nominale: sostantivato e attributivo
Il participio in funzione verbale: participio congiunto
La costruzione di ἔχων e λαμβάνων + accusativo
Testi adottati:
C. Campanini P. Scaglietti, Il Greco di Campanini, grammatica
C. Campanini P. Scaglietti, Il Greco di Campanini, esercizi 1
Firma Docente
Emanuela Corcella
Data: Verona, 15/06/2020
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ATTIVITÀ ESTIVE PER TUTTA LA CLASSE: IV sez. D
(È possibile inserire le modalità di consegna anche attraverso Attività-Assignment inTeams)

Tutti gli Studenti della classe IV D sono tenuti a svolgere le seguenti attività di
studio/approfondimento:
N.B. Si raccomanda di svolgere gli esercizi in maniera sistematica ma graduale, in
parallelo con il ripasso delle regole grammaticali
N.B. Si raccomanda di svolgere tutti gli esercizi sul quaderno, in maniera ordinata,
salvo diversa indicazione
Esercizi
•

Sostantivi, aggettivi e verbi contratti

•

Subordinate finali, causali, completive e infinito sostantivato; imperfetto

- versioni n° 79 e 80 p. 251 con relativa guida all’analisi (facoltativi)
- Versione n° 68 p. 229: 1. traducila 2. individua e classifica le subordinate (compresi
gli infiniti sostantivati) e i complementi 3. individua e analizza i pronomi 4. ritrova le
forme di congiuntivo esortativo 5. analizza tutti gli imperfetti e trasformali nella forma
corrispondente del presente 6. svolgi l’esercizio A sul libro
•
•

La terza declinazione

- versione n° 85 p. 273 con relativa guida all’analisi
- versione n° 86 p. 278 con relativa guida all’analisi
Il participio

- Esercizi n° 5 (sul libro) e n° 6 (sul libro) p. 263
- Esercizi n° 5 e n° 7 alle pp. 285-286 (sul libro) (escluse le forme di duale),
accertandoti di aver imparato con sicurezza la declinazione del participio (studia con
cura la flessione del participio sia dei verbi in –ω, anche contratti, che dei verbi in –μι,
compreso il verbo essere)
- esercizio n° 16 di pag. 293
- esercizio n° 17 di pag. 293-94, sottolineando i participi congiunti e stabilendo nella
traduzione per ciascuno di essi il valore sintattico (causale, temporale, concessivo,
ecc.)
- versione n° 92 p. 295 + esercizi di lessico B e C sul libro
- Versione n° 93 di p. 296 con relativa guida all’analisi
- Versione n° 94 p. 296 con relativa guida all’analisi + es. 19 p. 297
- verifica di fine unità p. 298 (es. 1 sul libro), ess. 2 e 3 sul quaderno comprensivi di
traduzione
•

I verbi εἶμι φημί χρή

- esercizi 5, 6, 7, 8 (escluse le forme di duale) p.342-43: ess. 5 e 6 creando la solita
tabella con le seguenti voci: verbo di origine, modo e tempo, diatesi e persona,
traduzione/significato; ess. 6 e 8 sul libro
Approfondimenti
• Ripasso sistematico e graduale dell'intero programma svolto (morfosintassi e
lessico)
• Per potenziare le abilità di analisi e traduzione, è possibile svolgere, a titolo
facoltativo, anche gli esercizi per gli studenti con PAI. Tale ulteriore esercizio è
particolarmente raccomandato agli studenti che hanno conseguito una
valutazione negativa nella prima prova scritta e/o orale del secondo
quadrimestre durante le attività in presenza.
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ATTIVITÀ ESTIVE PER STUDENTI
CON PAI - PIANO APPRENDIMENTO INDIVIDUALIZZATO
(È possibile inserire le modalità di consegna anche attraverso Attività-Assignment inTeams)

N.B. Si raccomanda di svolgere gli esercizi in maniera sistematica ma graduale, in
parallelo con il ripasso delle regole grammaticali
N.B. Si raccomanda di svolgere tutti gli esercizi sul quaderno, in maniera ordinata,
salvo diversa indicazione
Esercizi
• Aggettivi della prima classe e verbi
- Esercizi n° 1 (sul libro no Tema), n° 2 (sul quaderno no forme di duale), n° 3 (sul
quaderno da inserire in una tabella con le seguenti voci: verbo di origine, modo e
tempo, diatesi e persona, traduzione/significato) p. 262
• Imperfetto
- Verifica di fine unità di pag. 187 (sul libro no forme di duale)
• Sostantivi, aggettivi e verbi contratti
- esercizi n° 16, n° 18, n° 20 alle pp. 238-239 (sul quaderno da inserire in una
tabella con le seguenti voci: verbo di origine, modo e tempo, diatesi e persona,
traduzione/significato)
- esercizi n° 2 e n° 3 p. 244 (sul libro no forme di duale)
• Subordinate finali, causali, completive e infinito sostantivato
- esercizi n° 3, n° 4, n° 5, n° 6, alle pp. 230-231 (ess. n° 3 e n° 4 sono anche da
tradurre)
• La terza declinazione
- Verifica di fine unità a p. 281 con le seguenti precisazioni: es. n° 1 sul libro; es. n°
2 dopo aver scelto la forma corretta, traduci; es. n°3 dopo aver completato le frasi,
traducile
- Esercizio n°1 Competenze morfosintattiche p. 299 (sul libro)
- versione n° 87 p. 279 con relativa guida all’analisi; accertati di saper oralmente
coniugare i verbi, declinare i sostantivi e i pronomi presenti, individuare e spiegare
le regole sintattiche (subordinate, complementi, …)
- versione n° 89 a p. 280 con relativa guida all’analisi (dal punto d. al punto m.);
accertati di saper oralmente coniugare i verbi, declinare i sostantivi e i pronomi
presenti, individuare e spiegare le regole sintattiche (subordinate, complementi, …)
• Il participio con funzione nominale
- esercizio n°12 p. 290 (sul libro)
- esercizio n°2 p. 300 frasi n° 1, 4, 5, 7
- esercizio n°10 p. 289 frasi 1, 2, 6, 8, 12, 15, 16
- esercizio n°11 p. 289 frasi dalla 1 alla 6
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B) PIANO DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI P.I.A.
Nuclei fondamentali / Attività didattiche non svolte o da approfondire rispetto alla
progettazione di inizio anno:
Sono stati svolti ma rimangono da consolidare i seguenti argomenti:
- I verbi εἶμι φημί χρή
- Il participio in funzione verbale: participio congiunto
- La costruzione di ἔχων e λαμβάνων + accusativo
Non sono stati svolti i seguenti argomenti:
Terza declinazione: sostantivi e aggettivi con tema in consonante continua
Terza declinazione: sostantivi e aggettivi con tema in vocale debole e in dittongo
Terza declinazione: sostantivi e aggettivi irregolari
Il genitivo assoluto
Il participio predicativo
Obiettivi di apprendimento da raggiungere o da approfondire
(Competenze, Abilità, Conoscenze da consolidare/sviluppare):
Le abilità e le competenze presenti nella programmazione iniziale sono state tutte oggetto
di azione didattica e di verifica durante la didattica in presenza e in D.A.D.
Anche durante la didattica a distanza si è continuato a sviluppare la competenza di
comprensione e traduzione di un testo in lingua attraverso la modalità della assegnazione
e della correzione dei compiti assegnati per casa; tuttavia è risultato impossibile verificare
in modo formale l’acquisizione di tale competenza da parte di tutti ad un livello almeno
sufficiente.
Firma Docente
Emanuela Corcella
Data: Verona, 15/06/2020
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