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Docente: CHIECCHI FRANCESCA
Disciplina: GRECO
Classe: 5B Polis

PRIMO PERIODO (Ottobre / Dicembre, in presenza)
Dalla Lezione 33 (pag. 304 Vol.1) alle Lezione 48 (pag. 417 Vol.1)
MODULO: MORFOLOGIA NOMINALE
ARGOMENTI/TEMI:
 Conclusione della terza declinazione (temi in vocale e dittongo) e degli aggettivi
della seconda classe; i sostantivi irregolari della terza declinazione
 Prima e seconda forma di comparazione; le particolarità della comparazione
 I pronomi personali e riflessivi
 I pronomi-aggettivi possessivi
 I pronomi-aggettivi interrogativi
 I pronomi relativi e relativo-indefiniti
MODULO: SINTASSI
ARGOMENTI/TEMI:
 Il participio assoluto
 La proposizione interrogativa diretta e indiretta semplice e disgiuntiva
 La proposizione relativa; il nesso relativo; assorbimento, attrazione e prolessi del
relativo

SECONDO PERIODO (Gennaio / Febbraio, in presenza)
Dalla lezione 5 (pag. 25 Vol.2) alla Lezione
MODULO: MORFOLOGIA VERBALE
ARGOMENTI/TEMI:
 Formazione e flessione del presente dei verbi in –μι
 Formazione e flessione dell’imperfetto dei verbi in –μι
 Il sistema verbale del futuro: il futuro attivo e medio di tipo sigmatico, asigmatico o
contratto, attico e dorico.
 Il sistema verbale dell’aoristo attivo e medio I o debole, sigmatico e asigmatico
 Il sistema verbale dell’aoristo attivo e medio II o forte
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MODULO: SINTASSI
ARGOMENTI/TEMI:
 La sintassi del futuro: usi sintattici dell’infinito futuro, la perifrastica attiva, il valore
finale del futuro, la proposizione completiva volitiva

TERZO PERIODO (Marzo/Giugno, in D.A.D.)
Dal Modulo 5/Unità 2 al Modulo 6/Unità 2
MODULO: MORFOLOGIA VERBALE
ARGOMENTI/TEMI:
 Il sistema verbale dell’aoristo III o fortissimo; l’aoristo misto dei verbi in –μι
 Il sistema verbale dell’aoristo passivo I o debole e II o forte
 Il sistema verbale del futuro passivo I o debole e II o forte
 I paradigmi dei verbi a più alta frequenza
MODULO: SINTASSI
ARGOMENTI/TEMI:
 Il periodo ipotetico indipendente

Testi adottati:
A.M.SANTORO – F. VUAT, Alfa beta grammata, Paravia, Pearson Editore

Firma Docente
Francesca Chiecchi
Data: Verona, 15 giugno 2020
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ATTIVITÀ ESTIVE PER TUTTA LA CLASSE: 5 sez. B
(È possibile inserire le modalità di consegna anche attraverso Attività-Assignment inTeams)

Tutti gli Studenti della classe 5B sono tenuti a svolgere le seguenti attività di
studio/approfondimento:
Settimana 1.
 IL LESSICO DELLA GIUSTIZIA: studia pag. 92, imparando i vocaboli a te ancora
sconosciuti e confermando la conoscenza di quelli già noti. Svolgi quindi gli esercizi
di pag. 93, n. 16,17 e18.
 Traduci la versione n. 25 di pag. 96, svolgendo a parte per iscritto l’analisi del
periodo e l’analisi grammaticale di tutte le forme di futuro (comprensiva di
paradigma).
Settimana 2.
 Traduci la versione n. 33 di pag. 99 e rispondi per iscritto alle domande della Guida
all’analisi proposta dal testo.
Settimana 3.
 Traduci la versione n. 12 di pag. 121, svolgendo a parte per iscritto l’analisi del
periodo, l’analisi grammaticale di tutte le forme verbali all’aoristo (comprensiva di
paradigma) e la Guida all’analisi proposta dal testo.
Settimana 4.
 Traduci la versione n. 27 di pag. 128 svolgendo a parte per iscritto l’analisi del
periodo, l’analisi grammaticale di tutte le forme verbali all’aoristo (comprensiva di
paradigma) e l’analisi sintattica di tutti i participi.
Settimana 5.
 IL LESSICO DELLA MEDICINA: studia pag. 133, imparando i vocaboli a te ancora
sconosciuti e confermando la conoscenza di quelli già noti. Svolgi quindi gli esercizi
di pag. 133-134, n. 37, 38 e 39.
 Traduci la versione n. 40 di pag. 135 e rispondi per iscritto alle domande della
Guida all’analisi proposta dal testo.
Settimana 6.
 Ripassa le costruzioni del periodo ipotetico indipendente (Grammatica pag. 38991). Traduci le frasi della foto e per ognuna specifica la tipologia di periodo ipotetico
presente.
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Settimana 7. DOSSIER L’UOMO GRECO E LA πόλις. Studia pag. 160-64; studia il lessico di
pag. 165-66; con l’aiuto della traduzione leggi anche in lingua greca i testi di pag. 167-69,
quindi svolgi per iscritto gli esercizi di pag. 170 e 171.
Settimana 8. Traduci la versione n. 5 di pag. 205 e rispondi per iscritto alle domande della
Guida all’analisi proposta dal testo.
Traduci le frasi dell’es. 8 Livello 2 di pag. 212, analizzando a parte per iscritto tutte le
forme al perfetto che qui trovi.
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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
 Tradurre le versioni dalla 1 alla 5 del Laboratorio di Traduzione di pag. 204 – 206.
 Restituire con parole proprie il contenuto di ogni versione.
 Svolgere per iscritto l’analisi del periodo di ciascuna versione.
 Svolgere per iscritto l’analisi grammaticale delle forme verbali all’aoristo di ciascuna
versione (comprensiva di paradigma).
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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:
-

Formazione e flessione del perfetto attivo e medio-passivo
Gli aggettivi verbali

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