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Docente: Chiara Ferrarese
Disciplina: Greco
Classe: 4H

MODULO 1: primi elementi
TEMPI: da settembre a febbraio (in presenza)
ARGOMENTI/TEMI:
• Fonetica e lettura: l’alfabeto; le norme dell’accento; l’accento con le enclitiche; la
punteggiatura e i segni diacritici; lettura a prima vista.
• Morfologia: l’articolo; la prima e la seconda declinazione; la prima classe degli
aggettivi; la declinazione attica.
• I pronomi personali di prima e seconda persona e gli aggettivi possessivi; Il
pronome e aggettivo determinativo αὐτός
• Il sistema del presente: indicativo, congiuntivo, ottativo, imperativo ed infinito attivi e
mediopassivi, dei verbi in -ω e in -μι (con raddoppiamento e con suffisso) e di εἰμί
• Le diverse tipologie di aumento e l’imperfetto attivo e mediopassivo dei verbi in -ω,
in -μι (con raddoppiamento e con suffisso) e di εἰμί. Aumenti irregolari.
• Complementi: i complementi oggetto, di specificazione, termine, di luogo, mezzo,
causa, modo, compagnia, agente e causa efficiente, fine.
• Elementi di sintassi della frase: le particelle μέν e δέ; uso dell’articolo; valori del
mediopassivo;gli aggettivi sostantivati; la concordanza con il soggetto neutro
plurale; il dativo di possesso; posizione attributiva e predicativa; il congiuntivo
esortativo; le finali esplicite; le causali e le temporali esplicite; le soggettive e le
oggettive sia in forma esplicita che implicita; l’infinito sostantivato
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MODULO 2: ulteriori elementi
TEMPI: da febbraio a giugno (in D.a.D.)
ARGOMENTI/TEMI:
• Morfologia: sostantivi e aggettivi contratti della prima e seconda declinazione.
• Verbi contratti: tutto il sistema del presente attivo e mediopassivo
• La terza declinazione: sostantivi ed aggettivi con il tema in gutturale, in labiale, in
dentale, in – ντ, in liquida, questi ultimi anche con apofonia.
• Il participio presente attivo e mediopassivo dei verbi in –ω (anche contratti) e in -μι
(con raddoppiamento e con suffisso) e di εἰμί
• I pronomi dimostrativi ὅδε e οὕτος
• Elementi di sintassi: il participio attributivo, sostantivato e congiunto

In conclusione, sono stati svolti tutti gli argomenti grammaticali presenti sul vol. 1° degli
esercizi fino al modulo 6 compreso (ossia fino a pag.308)

Testi adottati:
Campanini-Scaglietti, Il greco di Campanini, ed. Sansoni, grammatica e 1° vol. di esercizi

Firma Docente
Chiara Ferrarese
Data: Verona, 17/6/2020
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ATTIVITÀ ESTIVE PER TUTTA LA CLASSE: 4 sez. H
Tutti gli Studenti della classe 4 H sono tenuti a svolgere le seguenti attività di
studio/approfondimento:
Versioni dal testo degli esercizi: 85, 86, 87, 90, 92, 93, 94, 95, 96, 102

ATTIVITÀ ESTIVE PER STUDENTI
CON PAI - PIANO APPRENDIMENTO INDIVIDUALIZZATO
Gli studenti con Piano di apprendimento individualizzato devono ripassare molto bene
tutte le norme presentate nel corso dell’anno, memorizzandole con sicurezza. Sono
caldamente invitati a seguire la seguente tabella, svolgendo il maggior numero possibile
degli esercizi indicati:

RIPASSA

SVOLGI LA VERIFICA

Altri esercizi

Unità 1 pag. 4-10

Pag. 11

Unità 2 pag. 12-27

Pag. 28

Unità 1 pag. 29-52

Pag. 53

Unità 2 pag. 54-64

Pag. 65-69

Unità 1 pag. 81-96

Pag. 101

Pag. 97-100

Unità 2 pag. 102-115

Pag. 116-118

Pag. 119-121

Unità 1 pag. 133-161

Pag. 167-168

Pag. 164

Unità 2 pag. 169-184

Pag. 187-190

Pag. 185-186

Unità 1 pag. 206-227

Pag. 230-231

Pag. 228-229

Unità 2 pag. 232-244

Pag. 245-247

Pag. 248-251

Unità 1 pag. 264-277

Pag. 281-283

Pag. 278-280

Unità 2 pag. 284-294

Pag. 299-302

Pag. 295-298 e 302-305

Modulo 1

Modulo 2

Modulo 3

Modulo 4

Modulo 5

Modulo 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:
A causa della riduzione oraria seguita all’emergenza Covid19 non sono riuscita a
completare la terza declinazione, non ho trattato la comparazione di aggettivi e avverbi, né
il genitivo assoluto.

Obiettivi di apprendimento da raggiungere o da approfondire
(Competenze, Abilità, Conoscenze da consolidare/sviluppare):
E’ da consolidare soprattutto la competenza nel campo della traduzione, collegata alla
competenza di analisi del testo e alla competenza nell’uso del vocabolario.

Firma Docente
Chiara Ferrarese
Data: Verona, 16/6/2020
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