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Docente: Ciociola Maria LIbera
Disciplina: Greco
Classe: 5I

MODULO: Morfologia nominale: Sostantivi - Aggettivi/avverbi
TEMPI: : I/II quadrimestre, in presenza
ARGOMENTI: La terza declinazione: temi in – ι, in -υ, in dittongo. I sostantivi e gli aggettivi
irregolari.Il grado comparativo e superlativo: comparativo di minoranza e di uguaglianza,
comparativo di maggioranza e superlativo: prima, particolarità della prima forma di
comparazione, seconda forma di comparazione, comparativi e superlativi derivati da
avverbi e preposizioni. Formazione degli avverbi, comparativo e superlativo dell’avverbio.
Gli aggettivi numerali.

MODULO: Morfologia pronominale
TEMPI: I/II quadrimestre, in presenza
ARGOMENTI: I pronomi personali e il determinativo αὐτός . I pronomi riflessivi e
possessivi, i dimostrativi. Il pronome relativo. I pronomi interrogativi. I pronomi indefiniti e il
pronome reciproco. I pronomi relativi indefiniti e interrogativi indiretti. I pronomi e gli
avverbi correlativi.

MODULO: Morfologia verbale
TEMPI: I/II quadrimestre, in presenza
ARGOMENTI: I verbi atematici radicali senza raddoppiamento: εἶμι, φημί, ἠμί, χρή. Il
verbo: l’aspetto verbale. Tema verbale e tema del presente. L’aoristo primo sigmatico:
formazione e flessione. L’aoristo primo asigmatico: formazione e flessione. L’aoristo forte:
formazione e flessione. I verbi che presentano l’aoristo forte,
TEMPI: secondo quadrimestre in D.A.D
ARGOMENTI: L’aoristo terzo: formazione e flessione. I verbi che presentano l’aoristo
terzo. L’aoristo terzo cappatico. L’aoristo passivo debole: formazione e flessione. L’aoristo
passivo forte. Verbi con due aoristi passivi. Il futuro attivo e medio: il futuro sigmatico,
contratto, attico e dorico. Il futuro passivo debole e forte. L’aoristo passivo e il futuro
passivo dei verbi politematici

MODULO: Sintassi
TEMPI: I/II quadrimestre, in presenza
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ARGOMENTI: Il genitivo assoluto. Il participio predicativo del soggetto e dell’oggetto.
Sintassi della comparazione: Il secondo termine di paragone, il complemento partitivo, il
comparativo assoluto, la comparazione tra aggettivi, la comparatio compendiaria, i
comparativi e superlativi rafforzati. Le proposizioni consecutive. La proposizione relativa:
prolessi del relativo, ellissi o assorbimento dell’antecedente, attrazione diretta e inversa
del pronome relativo, il nesso relativo Le proposizioni interrogative. Alcuni usi
dell’indefinito τις.Il cumulo delle negazioni. L’uso di ἄν + congiuntivo e ottativo. La
costruzione dei verba timendi. Complementi di estensione, distanza, stima e di età. L’uso
dei tempi al modo indicativo: il presente, l’imperfetto e l’aoristo. Il valore dell’aoristo negli
altri modi.

TEMPI: secondo quadrimestre in D.A.D
ARGOMENTI: Sintassi del nominativo: la concordanza soggetto – predicato, il nominativo
con l’infinito. Le proposizioni temporali di forma esplicita ed implicita. L’accusativo assoluto
e le proposizioni concessive. L’uso di ὡς e ἅτε con il participio. L’uso del futuro con valore
finale. Le complementari dirette dipendenti dai verba curandi.

MODULO: Lessico
TEMPI: : I/II quadrimestre, in presenza
ARGOMENTI: Il lessico della necessità. L’aggettivo δεινός. I verbi: κατέχω, διαφέρω, ἔχω.
Le schede lessicali definite in dipartimento. Lista di verbi con elaborazione dei paradigmi.
Testi adottati: C.Campanini, P.Scaglietti, Il Greco di Campanini. Lingua, lessico e civiltà.
Teoria. Esercizi 1 e 2. Sansoni per la Scuola
Firma Docente
Maria Libera Ciociola
Data: Verona,29.06.2020
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ATTIVITÀ ESTIVE PER TUTTA LA CLASSE:

sez.I

(È possibile inserire le modalità di consegna anche attraverso Attività-Assignment inTeams)

Tutti gli Studenti della classe 5I sono tenuti a svolgere le seguenti attività di
studio/approfondimento:
Esercizi: delle versioni assegnate scrivere i paradigmi, fare albero reggenze, individuare e
definire i pronomi in esse presenti. Nell’albero delle reggenze specificare la tipologia di
subordinata. Se alle versioni seguono attività, eseguire gli esercizi inerenti alle voci “Dalla
grammatica…”.
• Sul libro Esercizi vol.2: versioni pag.209 n.104, pag. 208 n.102, pag.206 n.99,
pag.205 n.98, pag. 192 n.91, pag.178 n.88, pag.177 n.86, pag.137 n.68, pag.126
n.60, pag. 123 n.59
ATTIVITÀ ESTIVE PER STUDENTI
CON PAI - PIANO APPRENDIMENTO INDIVIDUALIZZATO
(È possibile inserire le modalità di consegna anche attraverso Attività-Assignment inTeams)

Esercizi:
• vedi Teams/Attività: Esercizi sul futuro, sull’aoristo, sull’aoristo passivo e futuro
passivo, sui gradi dell’aggettivo e sui pronomi (schede)
• sul libro Esercizi vol. 2: versioni pag.106 n 50, pag.161 n79.
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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:
Il perfetto e piuccheperfetto attivo e mediopassivo
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
Maria Libera Ciociola
Data: Verona, 26.06.2020
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