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A) fPROGRAMMA SVOLTO ANNO SCOLASTICO 2010-2020
B)PIANO DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI P.I.A.
A) PROGRAMMA SVOLTO ANNO SCOLASTICO 2019-2020
Docente: CHIECCHI FRANCESCA
Disciplina: LINGUA E CULTURA GRECA
Classe: 4I Com

MODULO: PROPEDEUTICA ALLA LINGUA GRECA
TEMPI: Settembre (in presenza)
ARGOMENTI/TEMI:
 L’alfabeto e la pronuncia
 I segni diacritici e di interpunzione
 Le vocali, i dittonghi e le sillabe
 L’accento e le sue regole. Le enclitiche e le proclitiche.

PRIMO PERIODO (Ottobre / Dicembre, in presenza)
dal Modulo 1 al Modulo 4/Unità1 del libro di testo
MODULO: MORFOLOGIA NOMINALE E VERBALE
ARGOMENTI/TEMI:
 Morfologia nominale
 L’uso dei casi
 L’articolo
 La prima declinazione
 La seconda declinazione
 La declinazione attica
 La prima classe degli aggettivi
 Pronomi personali e aggettivi possessivi
 Morfologia verbale:
 Il verbo εἰμί: presente indicativo, imperativo ed infinito
 I verbi in –ω e i verbi in -μι: presente indicativo, imperativo e infinito attivo e
medio-passivo

MODULO: I COMPLEMENTI
ARGOMENTI/TEMI:
 Le preposizioni
 I complementi di luogo; d’agente e di causa efficiente; di mezzo e di modo; il
complemento di causa; di compagnia.
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MODULO: SINTASSI
ARGOMENTI/TEMI:
 I valori dell’articolo e le particelle μέν e δέ
 Le particelle coordinanti
 La concordanza del nominativo neutro plurale
 Gli aggettivi sostantivati
 Posizione attributiva e predicativa dell’aggettivo
 Il dativo di possesso
 Acune proposizioni subordinate: le ipotetiche introdotte da εἰ; le causali e temporali
introdotte da ἐπεί e ἐπειδή; le temporali introdotte da ὅτε

SECONDO PERIODO (Gennaio / Febbraio, in presenza)
Dal Modulo 4/Unità 2 al Modulo 5/Unità 1
MODULO: MORFOLOGIA NOMINALE E VERBALE
ARGOMENTI/TEMI:
 L’imperfetto del verbo εἰμί, dei verbi in –ω e dei verbi in –μι
 Il congiuntivo e l’ottativo del verbo εἰμί, dei verbi in –ω e dei verbi in –μι
 I pronomi dimostrativi; l’uso anaforico di
MODULO: I COMPLEMENTI
ARGOMENTI/TEMI:
 Il complemento di fine
MODULO: SINTASSI
ARGOMENTI/TEMI:
 L’infinito sostantivato
 Le proposizioni sostantive oggettive e soggettive
 Il congiuntivo esortativo
 Le proposizioni finali

TERZO PERIODO (Marzo/Giugno, in D.A.D.)
Dal Modulo 5/Unità 2 al Modulo 6/Unità 2
MODULO: MORFOLOGIA NOMINALE E VERBALE
ARGOMENTI/TEMI:
 I sostantivi e gli aggettivi contratti
 I verbi contratti
 Terza declinazione:i temi in consonante muta (sostantivi e aggettivi)
 La flessione del participio presente attivo e medio-passivo
MODULO: SINTASSI
ARGOMENTI/TEMI:
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 Participio attributivo, sostantivato e congiunto.

Testi adottati:
CAMPANINI – SCAGLIETTI, Il Greco di Campanini, Grammatica e Esercizi 1, Sansoni per la
Scuola.

Firma Docente
Francesca Chiecchi

Data: Verona,15 giugno 2020
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ATTIVITÀ ESTIVE PER TUTTA LA CLASSE: 4 sez. I
(È possibile inserire le modalità di consegna anche attraverso Attività-Assignment inTeams)

Tutti gli Studenti della classe 4I sono tenuti a svolgere le seguenti attività di
studio/approfondimento:
Esercizi
 Settimana 1. LE PAROLE DEL VIAGGIATORE. Approfondisci il lessico greco del viaggio,
studiando / ripassando i vocaboli di pag. 256-57. Traduci le versioni n. 81 e 82 di
pag. 260, trascrivendo a parte i vocaboli o le espressioni del testo riconducibili alla
sfera semantica del viaggio.
 Settimana 2. LA TERZA DECLINAZIONE. Svolgi il TEST DI INGRESSO al Modulo 6 di pag.
262-263 (tutti gli esercizi); traduci la versione n. 85 di pag. 273 rispondendo per
iscritto alle domande della Guida all’analisi.
 Settimana 3. LA TERZA DECLINAZIONE. Traduci la versione n. 89 di pag. 280 ed
esegui per iscritto l’analisi proposta dal testo; svolgi la VERIFICA DI FINE UNITÀ di pag.
281.
 Settimana 4. IL PARTICIPIO. FLESSIONE E FUNZIONE SOSTANTIVATA E ATTRIBUTIVA. Svolgi
gli esercizi n. 5 e 7 di pag. 285-287 sulla declinazione del participio, accertandoti di
averla imparata con sicurezza (studia con cura la flessione del participio sia dei
verbi in –ω, anche contratti, che dei verbi in –μι, compreso il verbo essere); svolgi
gli esercizi 11 e 12 di pag. 290-91 sulla funzione attributiva e sostantivata del
participio.
 Settimana 5.IL PARTICIPIO CONGIUNTO. Svolgi l’es. 16 di pag. 293; svolgi l’es. 17 di
pag. 293-94 sottolineando i participi congiunti e stabilendo per ciascuno di essi il
valore sintattico (causale, temporale, concessivo, ecc.).
 Settimana 6. IL PARTICIPIO. Traduci la versione n. 92 di pag. 295 e svolgi gli esercizi
di lessico ad essa associati (A, B e C); traduci la versione 93 di pag. 296
rispondendo per iscritto alle domande della Guida all’analisi
 Settimana 8. IL PARTICIPIO. Traduci la versione n. 94 di pag. 296 svolgendo
preliminarmente l’es. 18 e 19 di pag. 297. Esegui la “Verifica di fine unità” di pag.
298.
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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)

Esercizi
 Svolgi la VERIFICA DI FINE UNITÀ di pag. 187 sull’imperfetto
 Traduci le versioni di riepilogo del Modulo 5 n. 78, 79 e 80 rispondendo per iscritto
alle domande di analisi proposte dal testo.
 Traduci le frasi dell’es. 22 di pag. 271, individuando i sostantivi della terza
declinazione che trovi in ciascuna di esse. Trascrivi tali sostantivi a parte in modo
ordinato, riportandone nominativo e genitivo singolare. Assicurati poi di essere in
grado di declinare oralmente tutti i sostantivi individuati, sia al singolare che al
plurale.
 Traduci le versioni n. 90 e 91 di pag. 294 e per ciascuna di esse scheda questi
elementi:
 i verbi contratti (con analisi grammaticale)
 i sostantivi della terza declinazione (con analisi grammaticale)
 la presenza di proposizioni subordinate esplicite (specificando
congiunzione che le introduce, modo verbale, tipo di subordinata)
 i participi (con analisi grammaticale e specificazione della funzione
sintattica)
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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:
-

Conclusione della terza declinazione e degli aggettivi della seconda classe
Il participio assoluto e predicativo

Obiettivi di apprendimento da raggiungere o da approfondire
(Competenze, Abilità, Conoscenze da consolidare/sviluppare):
-

Da consolidare l’apprendimento della funzioni sintattiche del participio sostantivato,
attributivo e congiunto.
Si fa presente che durante il periodo di D.A.D. la competenza di comprensione e
traduzione del testo, per quanto continuamente allenata attraverso l’assegnazione e
la correzione dei compiti per casa, non è stata mai ufficialmente valutata.

Firma Docente
Francesca Chiecchi
Data: Verona, 15 giugno 2020
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