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A) PROGRAMMA SVOLTO ANNO SCOLASTICO 2019-2020
Docente: Ciociola Maria LIbera
Disciplina: Greco
Classe: VG

MODULO: Morfologia nominale: Sostantivi - Aggettivi/avverbi
TEMPI: : I/II quadrimestre, in presenza
ARGOMENTI: La terza declinazione: temi in – ι, in -υ, in dittongo. Altri nomi della terza
declinazione. Gli aggettivi della seconda classe: aggettivi a tre uscite con tema in -ντ,
aggettivi a tre uscite con tema in -ν e – ρ, aggettivi a tre uscite con tema apofonico in -υ
/ευ; Aggettivi a due uscite con tema in - ν e in -εσ. Altri aggettivi a due uscite e aggettivi ad
una sola uscita. Gli aggettivi della seconda classe irregolari. Gli avverbi. La prima e la
seconda forma di comparazione. I casi particolari della prima forma di comparazione..
Comparativi e superlativi irregolari. Altre forme di comparazione. La comparazione degli
avverbi. Gli aggettivi numerali
.
MODULO: Morfologia pronominale
TEMPI: I/II quadrimestre, in presenza
ARGOMENTI/TEMI: I pronomi dimostrativi, relativi. Il pronome interrogativo τίς,τί e il
pronome indefinito τις,τι. Altri pronomi interrogativi e indefiniti. Il pronome reciproco. I
pronomi-aggettivi indefiniti negativi. Il pronome ὅστις e gli altri pronomi relativi-indefiniti e
interrogativi indiretti. I pronomi correlativi

MODULO: Morfologia verbale
TEMPI: I/II quadrimestre, in presenza
ARGOMENTI: I verbi atematici radicali senza raddoppiamento: εἶμι, φημί, ἠμί, κάθημαι,
κεῖμαι, χρή. Il verbo: l’aspetto verbale. Aspetto e temi temporali. Tema verbale. Radice. I
tempi. Il presente. Coniugazione tematica e atematica. Presenti radicali e presenti
suffissali. Il futuro semplice: il futuro sigmatico dei temi in vocale e dittongo, dei temi in
consonante. Il futuro di εἰμί. Il futuro contratto. Altre forme di futuro: il futuro attico e dorico.
L’aoristo: l’aspetto e le forme. L’aoristo debole sigmatico: formazione e flessione. L’aoristo
debole asigmatico: formazione e flessione.
TEMPI: secondo quadrimestre in D.A.D
ARGOMENTI: L’aoristo forte: formazione. I verbi che presentano l’aoristo forte, flessione.
L’aoristo fortissimo: formazione. I verbi che presentano l’aoristo fortissimo, flessione.
L’aoristo cappatico. L’aoristo passivo debole: formazione e flessione. L’aoristo passivo
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debole dei verbi deponenti. L’aoristo passivo forte. Verbi con due aoristi passivi. Il futuro
passivo debole e forte. L’aoristo passivo e il futuro passivo dei verbi politematici

MODULO: Sintassi
TEMPI: : I/II quadrimestre, in presenza
ARGOMENTI: I valori di φημί. Le forme impersonali che esprimono l’idea della necessità e
del dovere e le loro costruzioni. Le proposizioni subordinate completive rette dai verbi di
timore. Le proposizioni infinitive di valore volitivo, esortativo, iussivo. Uso di πᾶς πᾶσα
πᾶν. Uso predicativo di alcuni aggettivi. Uso sintattico degli aggettivi πολύς e ὀλίγος..Il
participio predicativo del soggetto e dell’oggetto. I verbi con doppio accusativo.
L’accusativo dell’oggetto interno. Il complemento di qualità. Il secondo termine di
paragone. Il complemento partitivo. Posizione attributiva e predicativa di πλείων e
πλεῖστος. Altri costrutti sintattici tipici della comparazione. Casi particolari della sintassi
della comparazione: comparatio compendiaria e sproporzione. Il genitivo retto da verbi e
aggettivi. La proposizione relativa. Usi e significati dei pronomi relativi. Le particolarità
sintattiche del pronome relativo. La proposizione interrogativa diretta. Uso di ἄλλος ed
ἕτερος. I pronomi indefiniti negativi con le negazioni. Valore e usi del pronome ὅστις e
degli altri pronomi relativi-indefiniti e interrogativi indiretti. Le proposizioni interrogative
indirette. La diatesi media del futuro. Il valore del futuro nei vari modi. Il futuro intenzionale
e la costruzione della perifrastica attiva. Usi del futuro nelle proposizioni subordinate. Il
valore dell’aoristo nei modi
TEMPI: secondo quadrimestre in D.A.D
ARGOMENTI: Le proposizioni consecutive. Le proposizioni completive rette dai verba
impediendi e recusandi. Valore dell’aoristo forte. Il periodo ipotetico indipendente. Il
periodo ipotetico in altre forme. La proposizione concessiva.

MODULO: Lessico
TEMPI: : I/II quadrimestre, in presenza e in D.A.D
ARGOMENTI: Il lessico della necessità. Le schede lessicali definite in dipartimento. Lista
di verbi con elaborazione dei paradigmi.

Testi adottati: G.Agnello, A.Orlando, Poros. Lingua e civiltà greca.Teoria. Laboratorio 1 e
2, Palumbo editore.
Firma Docente
Maria Libera Ciociola
Data: Verona,29.06.2020
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ATTIVITÀ ESTIVE PER TUTTA LA CLASSE:

sez.G

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

Tutti gli Studenti della classe 5G 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.
• Libro, Esercizi vol.2: versioni pag. 157 n.14, pag.156 n.12 e 11, pag.155 n.9,
pag.126 n.16, pag. 104 n.11, pag.103 n.10
• 2 Versioni sul futuro su Teams/attività
• Libro, Esercizi vol.2: Esercizi pag.145 n. 24, pag.101 n.4 (metà)

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)
• Versioni di ricapitolazione (schede).
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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, 29.06.2020
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