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A) PROGRAMMA SVOLTO ANNO SCOLASTICO 2019-2020
Docente: prof.ssa Stefania LEONDINI
Materia: LINGUA E CULTURA GRECA
Classe: 5° Ginnasio F Potenziamento Lingue Straniere

MODULO: introduzione
TEMPI: settembre 19 (in presenza)
ARGOMENTI/TEMI:
 Ripasso e revisione argomenti trattati
 Correzione dei compiti per le vacanze
MODULO: morfologia 1 (pronome)
TEMPI: settembre/novembre 19 (in presenza)
ARGOMENTI/TEMI:
 Pronomi determinativi e dimostrativi
 Pronomi relativi e relativi-indefiniti
 Pronomi indefiniti
 Pronomi interrogativi
 Pronome reciproco; correlativi
 Esempi e esercizi
 Indicazioni di lavoro: traduzione e comprensione del testo; uso strategico del
dizionario; ricerca dei lemmi sul dizionario

MODULO: morfologia 2 (aggettivo)
TEMPI: settembre/ottobre 19 (in presenza)
ARGOMENTI/TEMI:
 Numerali
 Esempi e esercizi; indicazioni per un lavoro strategico
MODULO: sintassi 1 (periodo)
TEMPI: settembre/novembre 19 (in presenza)
ARGOMENTI/TEMI:
 Proposizioni interrogative (dirette e indirette; disgiuntive; reali e retoriche)
 Complementi di tempo e di luogo; particolarità
 Esempi e esercizi
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MODULO: sintassi 2 (verbo)
TEMPI: settembre/novembre 19 (in presenza)
ARGOMENTI/TEMI:
 Le classi verbali: tema del presente e tema verbale
 Verbi tematici e atematici
 Tempo e aspetto verbale
 La consecutio modorum
 I verbi politematici
 Esempi e esercizi
 Lavoro a gruppi cooperativi
 Indicazioni di lavoro: uso strategico del dizionario; paradigmi e ricerca dei verbi sul
dizionario

MODULO: morfologia 3 (verbo)
TEMPI: settembre/ottobre 19 (in presenza)
ARGOMENTI/TEMI:
 Presente e imperfetto dei verbi in –μι con tema a raddoppiamento e tema a radice
semplice
 Esempi e esercizi
MODULO: morfologia 4 (verbo)
TEMPI: ottobre/novembre 19 (in presenza)
ARGOMENTI/TEMI:
 Futuro attivo e mediopassivo dei verbi in –ω e in –μι: futuro sigmatico e asigmatico
(contratto): formazione, usi e modalità di traduzione; futuro dei verbi politematici
 Futuro attico e futuro dorico
 Esempi e esercizi; ricerca dei verbi sul dizionario
MODULO: morfologia 5 (verbo)
TEMPI: dicembre 19/febbraio 20 (in presenza)
ARGOMENTI/TEMI:
 L’aoristo attivo e mediopassivo dei verbi in –ω e in –μι: aoristo 1° (debole); 2°
(forte); 3° (fortissimo); aoristo cappatico; aoristo dei verbi politematici
 Formazione, usi e modalità di traduzione
 Esempi e esercizi; ricerca dei verbi sul dizionario
MODULO: morfologia 6 (verbo)
TEMPI: gennaio/marzo 20 (in presenza)
ARGOMENTI/TEMI:
 La diatesi passiva del futuro e dell’aoristo dei verbi in –ω e in –μι: 1° (debole); 2°
(forte); verbi politematici
 Formazione, usi e modalità di traduzione
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Esempi e esercizi; ricerca dei verbi sul dizionario

MODULO: revisione/ripasso
TEMPI: marzo 20 (prima fase DAD)
ARGOMENTI/TEMI:
 Schede sintattiche e lessicali
 Revisione sistematica di ampia parte di argomenti trattati in presenza; avvio alla
traduzione ragionata e analisi del testo (attività di lavoro per competenze)
 Esempi, esercizi e indicazioni di lavoro
MODULO: morfologia 7 (verbo)
TEMPI: febbraio/maggio 20 (iniziato in presenza/terminato in DAD)
ARGOMENTI/TEMI:
 Il perfetto attivo e mediopassivo dei verbi in –ω e in –μι; perfetto dei verbi
politematici
 Formazione, usi e modalità di traduzione
 Esempi e esercizi; ricerca dei verbi sul dizionario
MODULO: morfologia 8 (verbo)
TEMPI: maggio 20 (in DAD)
ARGOMENTI/TEMI:
 Il piuccheperfetto attivo e mediopassivo dei verbi in –ω e in –μι; piuccheperfetto dei
verbi politematici
 Formazione, usi e modalità di traduzione
 Esempi e esercizi; ricerca dei verbi sul dizionario
MODULO: morfologia 9 (verbo)
TEMPI: maggio 20 (in DAD)
ARGOMENTI/TEMI:
 Il futuro a raddoppiamento dei verbi in –ω e in –μι
 Formazione, usi e modalità di traduzione
 Esempi e esercizi; ricerca dei verbi sul dizionario
MODULO: morfologia 10 (verbo)
TEMPI: maggio 20 (in DAD)
ARGOMENTI/TEMI:
 Gli aggettivi verbali dei verbi in –ω e in –μι
 Formazione, usi e modalità di traduzione
 Esempi e esercizi; ricerca dei verbi sul dizionario
MODULO: sintassi 3 (casi)
TEMPI: 2° quadrimestre (asistematicamente in presenza/sistematicamente in DAD)
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ARGOMENTI/TEMI:
 Nominativo e vocativo
 Accusativo
 Genitivo
 Dativo
 Esempi e esercizi
MODULO: sintassi 4 (verbo)
TEMPI: 2° quadrimestre (asistematicamente in presenza/sistematicamente in DAD)
ARGOMENTI/TEMI:
 Usi dei modi nelle proposizioni indipendenti
 Esempi e esercizi
MODULO: sintassi 5 (periodo)
TEMPI: 2° quadrimestre (asistematicamente in presenza/sistematicamente in DAD)
ARGOMENTI/TEMI:
 Riepilogo generale della sintassi del periodo
 Vari tipi di proposizioni completive
 Periodo ipotetico
 Esempi e esercizi
Testi adottati: A.M.SANTORO-F.VUAT, Alpha, beta, grammata, Paravia, Milano-Torino,
2011: Manuale e Esercizi 1 e 2

Firma Docente
Stefania LEONDINI
Verona, 6-6-2020
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ATTIVITÀ ESTIVE PER TUTTA LA CLASSE 5° F: GRECO
Tutti gli studenti della classe 5° F sono tenuti a svolgere le seguenti attività di
studio/approfondimento:
-Ripassare in modo accurato tutti gli argomenti trattati nel corso dell’anno
-Studiare, in particolare, gli ultimi argomenti trattati
-Svolgere i seguenti esercizi, tratti dal volume 2 degli esercizi (da presentare, poi, il primo
giorno di lezione del prossimo anno):
es.13 p.240
v.7 p.244
v.7 p.250
es.11 liv.2 p.254
es.18 liv.1 p. 258
es.18 liv.2 p. 258

es.8 liv.2 p.273
v.9 p.274
v.11 p.275
es.19 liv.2 p.280
v.22 p.281
v.25 p. 284

Ulteriori approfondimenti facoltativi:
es.14 liv.2 p.180

es.23 liv.2 p.185

es.45 liv.1 p.230

v.46 p.230

Il docente
prof.ssa Stefania LEONDINI
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ATTIVITÀ ESTIVE PER STUDENTI
CON PAI - PIANO APPRENDIMENTO INDIVIDUALIZZATO
CONOSCENZE
-revisione sistematica delle regole di morfologia (vedi programma)
-revisione sistematica delle regole di sintassi (vedi programma)
-spiegazione, schematizzazione, sistematizzazione
-esposizione orale precisa delle regole teoriche (argomenti di morfologia, di sintassi;
coniugazioni dei verbi in tutti i tempi e modi)
COMPETENZE
-competenze analitiche
-competenze interpretative
-competenze traduttive, e di scrittura e rielaborazione del testo
STRATEGIE
-lavoro individuale guidato e autonomo, alternato a lavoro a gruppi cooperativi
-laboratorio di competenze interpretative e traduttive
-prove di competenze; compiti di realtà
-presentazione di project work finale
Esercizi aggiuntivi:
 v.5 p.205
v.1 p.242
v.4 p.266
 es.14 liv.2 p.180 es.23 liv.2 p.185
 es.5 p.210
es.23 p.220

es.45 liv.1 p.230
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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:
Come risulta dal presente programma, la programmazione preventiva è stata interamente
attuata (tra DIP e DAD); gli ultimi argomenti risultano da approfondire, consolidare e
esercitare; in particolare, è opportuno esercitare attività sistematica di traduzione
(auspicabilmente in presenza). Vengono quindi formulate le seguenti indicazioni, da
svolgere in continuità con il lavoro sinora svolto nel primo biennio:




-1)perfetto, piuccheperfetto, futuro perfetto (attivo e mediopassivo); aggettivi
verbali*
-2)sintassi dei casi, del verbo, del periodo**
-3)attività sistematica di traduzione dal greco°

*argomenti svolti parzialmente in presenza/parzialmente in DAD
**argomenti svolti asistematicamente in presenza; rivisti sistematicamente in DAD
°attività da esercitare in modo sistematico
Obiettivi di apprendimento da raggiungere o da approfondire
(Competenze, Abilità, Conoscenze da consolidare/sviluppare):




-1)perfetto, piuccheperfetto, futuro perfetto (attivo e mediopassivo); aggettivi
verbali
-2)sintassi dei casi, del verbo, del periodo
-3)attività sistematica di traduzione dal greco

-CONOSCENZE:
-rivedere, approfondire e consolidare gli argomenti di morfologia del verbo; di sintassi dei
casi, del verbo e del periodo (come indicati in questo programma, seguendo il manuale)
-spiegazione, schematizzazione, sistematizzazione
-COMPETENZE:
-esercizio di traduzione
-competenze traduttive e interpretative
-STRATEGIE:
-lavoro individuale guidato e autonomo alternato a lavoro a gruppi cooperativi
-laboratorio di competenze traduttive e interpretative
-prove di competenze (procedure di analisi del testo e traduzione ragionata); compiti di
realtà
-presentazione di project work finale

Firma Docente
Stefania LEONDINI
Verona, 6-6-2020
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