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A) PROGRAMMA SVOLTO ANNO SCOLASTICO 2019-2020
Docente: Maria Verga
Disciplina: Lingua e cultura greca
Classe: 5^ A
MODULO: Morfologia nominale 1
TEMPI: I quadr. (in presenza)
ARGOMENTI/TEMI:
Terza declinazione: ripasso di temi in consonante muta, liquida, nasale; temi in sibilante e
in vocale e dittongo.
Gli aggettivi della seconda classe.
MODULO: Morfologia nominale 2
TEMPI: I quadr. (in presenza)
ARGOMENTI/TEMI:
Gradi di comparazione dell’aggettivo e dell’avverbio.
MODULO: Morfologia nominale 3
TEMPI: I e II quadr. (in presenza)
ARGOMENTI/TEMI:
Pronomi: ripasso delle forme studiate nel primo anno di corso e studio dell’uso dei
pronomi.
- pronomi personali non riflessivi;
- pronome e aggettivo anaforico;
- pronomi personali riflessivi;
- pronomi e aggettivi possessivi;
- pronomi e aggettivi dimostrativi;
- pronomi e aggettivi indefiniti;
- pronome reciproco;
- pronomi e aggettivi interrogativi;
- pronomi relativi;
- pronomi e aggettivi relativi indefiniti;
- pronomi e aggettivi correlativi
MODULO: Morfologia nominale 4
TEMPI: I e II quadr. (in presenza)
ARGOMENTI/TEMI:
Gli avverbi.
I numerali
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MODULO: Morfologia verbale 1
TEMPI: I e II quadr. (in presenza e in D.A.D.)
ARGOMENTI/TEMI:
Categorie del verbo: aspetto, modo, tempo, diatesi.
I verbi atematici radicali senza raddoppiamento εἰμί, εἶμι, φημί, ἠμί, κάθημαι, κεῖμαι, χρή
Tema verbale e tema temporale.
Sistema del futuro: futuro attivo, medio (in presenza) e passivo (in D.A.D.)
MODULO: Morfologia verbale 2
TEMPI: II quadr. (in D.A.D e in presenza)
ARGOMENTI/TEMI:
Sistema dell’aoristo attivo, medio (aoristo primo in presenza; aoristo secondo, terzo,
cappatico in D.A.D.), e passivo (in D.A.D.)

MODULO: Elementi di sintassi del periodo
TEMPI: I e II quadr. (in D.A.D. e in presenza)
ARGOMENTI/TEMI:
Uso di ἄν con il congiuntivo e l’ottativo
Le forme impersonali che esprimono l’idea di dovere e necessità. Usi del verbo δέω.
Proposizioni subordinate completive rette da verbi di timore
Particolarità sintattiche del pronome relativo: attrazione, prolessi, nesso relativo.
Proposizioni interrogative dirette e indirette
Proposizioni completive rette da verba curandi e cavendi
Proposizioni consecutive
Proposizioni completive rette da verba impediendi e recusandi (in DAD)
Schema generale del periodo ipotetico indipendente (in DAD)
MODULO: Sintassi del verbo
TEMPI: I e II quadr. (in presenza)
ARGOMENTI/TEMI:
Il participio predicativo del soggetto e dell’oggetto
Usi del futuro nelle proposizioni subordinate: infinito futuro, indicativo futuro con verba
curandi.
Il valore dell’aoristo nell’indicativo e negli altri modi
MODULO: Sintassi della proposizione
TEMPI: I quadr. (in presenza)
ARGOMENTI/TEMI:
Uso di πᾶς. πᾶσα, πᾶν.
Uso predicativo di alcuni aggettivi
Uso di πολύς e di ὀλίγος con articolo
I verbi con doppio accusativo
Complemento di qualità
Usi del comparativo: il secondo termine di paragone, il comparativo tra aggettivi e il
comparativo assoluto. Il complemento partitivo. Rafforzamento del superlativo.
Posizione attributiva e predicativa di πλείων e πλεῖστος. Comparatio compendiaria.
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Genitivo retto da verbi e aggettivi
Uso di ἄλλος e di ἕτερος.
Complemento di stima e di prezzo, complemento di colpa

Testi adottati:
Agnello G., Orlando A., Poros, Lingua e civiltà greca, Palumbo Editore.
Firma Docente
Maria Verga
Data: Verona, 25 giugno 2020

Pagine 3/6

LICEO STATALE SCIPIONE MAFFEI
Liceo Classico Liceo Linguistico
Via Massalongo, 4 - 37121 VERONA
.045.800.19.04
045.802.05.12  C. F. 80011560234
 vrpc020003@istruzione.it -  vrpc020003@pec.istruzione.it
http://www.liceomaffeivr.gov.it

ATTIVITÀ ESTIVE PER TUTTA LA CLASSE: 5^ sez. A
(È possibile inserire le modalità di consegna anche attraverso Attività-Assignment inTeams)

Tutti gli Studenti della classe 5^ A sono tenuti a svolgere le seguenti attività di
studio/approfondimento:
Esercizi
Completare con cura la tabella dei paradigmi e memorizzarli.
Ripassare bene gli argomenti di studio affrontati quest’anno.
Svolgere esercizi e versioni sul libro di testo e caricati in Onedrive indicati in Attività di
Teams, sempre con note di lavoro e paradigmi per le traduzioni.
Per ogni versione, costruire lo schema ad albero per l’analisi di un periodo a scelta.
Versione 13 p.45; es. 20 p. 143; es. 24 p.145 (completare); es. 26 p. 146; scheda di
lessico p.149 e versioni 29 p. 150-151; versioni caricate in Onedrive “Gli Atridi”.
Consegnare il lavoro svolto tramite Attività- Assignement in Teams secondo le consuete
modalità (nomina il file greco_estate_xxx).
Letture
Suggerimenti per le vostre letture (cfr. il programma di Latino):
Racconti straordinari e miti:
- Luca Canali racconta l’Eneide (edizioni Einaudi Scuola)
- Vincenzo Cerami racconta l’Odissea (edizioni Einaudi Scuola); se volete leggere
l’opera completa, vi consiglio la traduzione di Maria Grazia Ciani
- Ovidio, Metamorfosi (trovate anche delle antologie)
- Apuleio, La favola di Amore e Psiche
Chi è interessato alla storia, può leggere alcuni passi tratti da queste opere:
- Cesare, La guerra gallica
- Plutarco, Vite parallele (potete scegliere una coppia di personaggi)
Un viaggio fantastico: Luciano, Storia vera
Un saggio sui miti più noti, presentati come racconti: Jean-Pierre Vernant, L’universo, gli
dei, gli uomini.
Teatro in Grecia e a Roma:
- Commedia: Aristofane, Plauto, Terenzio
- Tragedia: Euripide, Sofocle, Eschilo
Approfondimenti
Approfondimento “Un personaggio, un valore, un monumento...” (cfr. il programma di
Latino)
Insieme al tuo compagno di classe, approfondisci l’argomento scelto e indicato nel file
condiviso in Onedrive: ogni studente lavora sull’argomento che ha proposto e
sull’argomento proposto da un compagno; preparate una breve sintesi del vostro lavoro in
un powerpoint.
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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 per chi è stato ammesso con insufficienza in Greco e per chi è stato ammesso
con aiuto nella disciplina:
Esercizio 5 p.41 (completare); es. 22 p.68; es. 3 p.101; versione 8 p. 103; es.3
p.121(completare); versione 21 p.144; Versioni 8 e 9 p. 155.
Si raccomanda di svolgere almeno una parte di questi esercizi anche a chi ha riportato
insufficienze nelle prove del secondo quadrimestre.
Per il ripasso e il recupero potete utilizzare anche i materiali caricati in Onedrive e gli
esercizi e le versioni delle sezioni “Verifica di fine unità” nel libro di testo.
Consegnare il lavoro svolto tramite Attività- Assignement in Teams secondo le consuete
modalità (nomina il file greco_pai_xxx).
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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:
Morfologia verbale:
Futuro passivo (revisione e approfondimento).
Formazione e flessione del perfetto attivo e medio passivo.
Formazione e flessione del piuccheperfetto attivo e medio passivo.
Sintassi:
Periodo ipotetico indipendente (revisione e approfondimento, con esercitazioni specifiche)
Proposizione concessiva.
Proposizioni comparativa e proposizione modale-strumentale.
Elementi di sintassi dei casi.
Obiettivi di apprendimento da raggiungere o da approfondire
(Competenze, Abilità, Conoscenze da consolidare/sviluppare):
1. saper riconoscere e comprendere l’articolazione logico-sintattica della frase e del
periodo greci;
2. leggere e comprendere un testo greco utilizzando le conoscenze grammaticali e
lessicali e le competenze logico-linguistiche acquisite;
3. tradurre un testo greco in italiano restituendone fedelmente il significato avvalendosi
dell’uso ragionato e autonomo del vocabolario.
Firma Docente
Maria Verga
Data: Verona, 25 giugno 2020
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