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A) PROGRAMMA SVOLTO ANNO SCOLASTICO 2019-2020
Docente: Eleonora Chiozzini
Disciplina: Lingua e Cultura greca
Classe: 4E
INTRODUZIONE Importanza, significato e bellezza dello studio delle lingue classiche.
Il greco: una lingua e la sua storia
TEMPI: settembre ( in presenza)
ARGOMENTI: Il greco tra le lingue indoeuropee. Il miceneo. I dialetti greci. La koinè. Dalla
fine dell’impero romano ai nostri giorni.
MODULO 1 Leggere e scrivere il greco. Introduzione alla morfologia del nome e del verbo
TEMPI: settembre ( in presenza)
ARGOMENTI: Unità 1
L’alfabeto greco. La pronuncia del greco antico. I segni diacritici e la
punteggiatura . La classificazione dei suoni (le vocali, i dittonghi, le
semivocali, le consonanti). Le sillabe (la divisione in sillabe, la quantità
delle sillabe). L’accento e le sue leggi. Proclitiche ed enclitiche. Elisione,
aferesi e crasi.
Unità 2
La flessione nominale
Numero, genere e caso. Gli elementi costitutivi del nome. Uso e
funzioni dei casi. L’articolo.
La flessione verbale
Persona, numero e diatesi. Tempi e modi. Coniugazione tematica e
coniugazione atematica. Indicativo, imperativo e infinito presente attivo
dei verbi della coniugazione tematica e di eimì .
Lessico amico 1
MODULO 2 La prima declinazione. I verbi in - mi.
TEMPI: ottobre ( in presenza)
ARGOMENTI: Unità 1
Sostantivi femminili in alpha puro. Lessico amico 2. Sostantivi femminili
in alpha impuro. Lessico amico 3. Le principali funzioni di eimì. Le
principali funzioni di mén e dé. Sostantivi maschili della prima
declinazione. Lessico amico 4.
Unità 2
Classificazione di verbi in - mi. Indicativo, imperativo e infinito presente
attivo dei verbi in - mi della prima e della seconda classe. Lessico amico
5.
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I complementi di luogo.
Civiltà
Comunicazione letteraria ed educazione nel mondo greco .
MODULO 3 La seconda declinazione. La diatesi media e passiva.
TEMPI: novembre (in presenza)
ARGOMENTI: Unità 1
Sostantivi maschili e femminili. Lessico amico 6. Sostantivi neutri.
Lessico amico 7. Concordanza del soggetto neutro plurale (” schema
attico”). La declinazione attica.
Congiunzioni subordinanti causali, temporali e ipotetiche.
Unità 2
Diatesi media e diatesi passiva. Indicativo, imperativo e infinito presente
medio-passivo dei verbi della coniugazione tematica e della
coniugazione atematica. Lessico amico 9. I complementi d’agente e di
causa efficiente. Il dativo di possesso.
MODULO 4 La prima classe degli aggettivi
TEMPI: dicembre (in presenza)
ARGOMENTI: Unità 1
Gli aggettivi della prima classe a tre uscite. Lessico amico 11. Il
pronome/aggettivo determinativo autòs. Gli aggettivi
sostantivati. Gli aggettivi a due uscite e della declinazione attica. Lessico
amico 12. Posizione attributiva e predicativa. I complementi di mezzo, di
compagnia, di modo e di causa. Pronomi personali e aggettivi possessivi.
MODULO 4 e 5 L’imperfetto. Il presente congiuntivo e ottativo.
TEMPI: gennaio (in presenza)
ARGOMENTI: Unità 2
Caratteri generali dell’imperfetto. L’aumento (l’aumento sillabico,
l’aumento temporale, l’aumento nei verbi composti). Formazione e
coniugazione dell’imperfetto, attivo e medio-passivo, dei verbi della
coniugazione tematica e dei verbi in - mi.
Unità 1 Modulo 5
Formazione del congiuntivo e dell’ottativo presente dei verbi della
coniugazione tematica e dei verbi in- mi. Il presente congiuntivo dei
verbi in -o e dei verbi in - mi. ll congiuntivo esortativo.
MODULO 5 Il presente congiuntivo e ottativo
TEMPI: febbraio (in presenza)
ARGOMENTI: Unità 1
Il presente ottativo dei verbi della coniugazione tematica e dei verbi in mi. Il complemento di fine e le proposizioni finali esplicite. Classificazione
delle proposizioni subordinate. Le proposizioni causali esplicite. Le
proposizioni sostantive soggettive. Le proposizioni sostantive oggettive.
La costruzione dei verba dicendi / declarandi, putandi e iubendi .
MODULO 5 Correzione compiti assegnati per le vacanze di Carnevale; ripasso, con
esercizi sulle competenze (competenze morfosintattiche,
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competenze lessicali, Problem solving), delle proposizioni finali, delle
proposizioni causali, delle proposizioni soggettive e oggettive. Conclusione
unità 1 e inizio unità 2.
TEMPI: marzo (in D.A.D)
ARGOMENTI: Unità 1
L’infinito sostantivato. I pronomi dimostrativi.
Unità 2
Sostantivi contratti della prima declinazione. Sostantivi contratti della
seconda declinazione. Lessico amico 17.
MODULO 5 e 6 Verbi contratti. Terza declinazione.
TEMPI: aprile (in D.A.D)
ARGOMENTI: Unità 2
Verbi contratti in - ao. Verbi contratti in - eo. Verbi contratti in - oo.
Lessico amico 18
Civiltà
I Greci in viaggio
Unità 1 Modulo 6
Caratteri generali della terza declinazione e degli aggettivi della
seconda classe. Sostantivi e aggettivi con il tema in gutturale. Lessico
amico 19.
MODULO 6 La terza declinazione. Il participio presente.
TEMPI: maggio-giugno (in D.A.D)
ARGOMENTI: Unità 1
Sostantivi e aggettivi con il tema in labiale. Sostantivi e aggettivi con il
tema in dentale. Lessico amico 20. Sostantivi e aggettivi con il tema in nt. Lessico amico 21.
Unità 2
Il participio presente: caratteri generali. Il participio presente attivo e
medio-passivo dei verbi della coniugazione tematica. Il participio in
funzione nominale. Il participio congiunto.

Testi adottati:
C. Campanini P. Scaglietti, Il Greco di Campanini, Grammatica, Sansoni per la Scuola
C. Campanini P. Scaglietti, Il Greco di Campanini, Esercizi 1, Sansoni per la Scuola

Firma Docente
Eleonora Chiozzini
Data: Verona, 20 giugno 2020
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ATTIVITÀ ESTIVE PER TUTTA LA CLASSE: 4 sez. E
(È possibile inserire le modalità di consegna anche attraverso Attività-Assignment inTeams)

Tutti gli Studenti della classe 4E sono tenuti a svolgere le seguenti attività di
studio/approfondimento:
Esercizi:
28 pag. 95; 11,12 pag. 211; 14 pag. 237; 4,5 pag. 301
5 (2-3-4-5-6-8-10-11-13-14-15-16) pag. 285
8 (1-3-4-6-7-10-12) pag. 288
12 (4-5-7-10-11-19-20) pag. 290
2 pag. 298
Si raccomanda, al termine dello svolgimento di ogni esercizio sui participi, la declinazione
orale dei participi analizzati.
Versioni:
87 pag. 279 con Guida all’analisi
92 pag. 295 con esercizi A-B-C
93 pag. 296 con Guida all’analisi
94 pag. 296 con Guida all’analisi ed esercizi lessicali 18-19
96 pag. 303 con Guida all’analisi
97-98-99 pag. 304 con Guida all’analisi
Si raccomanda, per ciascuna versione analizzata e tradotta, un accurato lavoro personale
di:
- ripasso orale delle regole relative alle strutture morfosintattiche tradotte;
- declinazione, a voce alta, dei sostantivi presenti nella versione, soprattutto di quelli
della terza declinazione;
- coniugazione (in tutti i modi studiati), a voce alta, dei verbi contenuti nella versione;
- ripasso del “Lessico amico” studiato in ogni unità.
Letture
Una civiltà agonistica pag.124
I Greci e la religione pag. 308
Banchetto e simposio pag. 368

ATTIVITÀ ESTIVE PER STUDENTI
CON PAI - PIANO APPRENDIMENTO INDIVIDUALIZZATO
(È possibile inserire le modalità di consegna anche attraverso Attività-Assignment inTeams)

Esercizi
Letture
Scritti
Approfondimenti
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Altro

B PIANO DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI P.I.A.
Nuclei fondamentali / Attività didattiche non svolte o da approfondire rispetto alla
progettazione di inizio anno:
Rispetto alla progettazione di inizio anno non sono stati svolti i Moduli 7 e 8. Del modulo
5, inoltre, non sono stati fatti gli aggettivi contratti.
Obiettivi di apprendimento da raggiungere o da approfondire
(Competenze, Abilità, Conoscenze da consolidare/sviluppare):
Sono da riprendere e consolidare le competenze, nello scritto, di analisi e traduzione dei
testi con uso del vocabolario.
Sono da consolidare le conoscenze relative alle regole della contrazione.
Firma Docente
Eleonora Chiozzini
Data: Verona, 20 giugno 2020
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