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Anno scolastico 2012/2013
PROGRAMMA SVOLTO - classe IV A
disciplina: GRECO
Prof.ssa Barbara Bertotti

Unità didattiche / Moduli

Unità 1-3

20 ore

Unità 4-5
25 0re

Unità 6-8

20 ore

Unità 9

10 ore

Contenuti
Leggere e scrivere il greco. L’accento e le sue leggi.
Concetto di flessione nominale e verbale. L’articolo.
Il presente indicativo attivo e medio-passivo dei verbi in -w e di e„m….
La I declinazione.
Le particelle men e de; le negazioni.
I principali complementi; le principali preposizioni e la loro reggenza
Infinito e imperativo attivo e medio-pass. dei verbi in -w e di e„m…. Infinito
sostantivato
La II declinazione. Concordanza di un soggetto neutro plurale con un verbo
al singolare.
Complementi di mezzo, causa, compagnia, modo, d’agente e di causa
efficiente; il dativo di possesso. I nomi contratti della II decl.; la
declinazione attica. Formazione dei sostantivi.
L'imperfetto attivo e medio-passivo.
Aggettivi della I classe a tre e due terminazioni. Posizione attributiva e
predicativa dell'aggettivo.
Complementi di luogo e tempo.
Il congiuntivo e l'ottativo
Proposizioni oggettive, soggettive, dichiarative.
Predicativo del soggetto e dell'oggetto.
La II declinazione: temi in gutturale, labiale, dentale (nomi e aggettivi)
Le proposizioni finali, temporali, causali.
Complementi di argomento, fine, limitazione, materia.
III decl.: nomi in -nt-.
Il participio presente dei verbi in -w e di e„m…
Verbi contratti in -aw, -ew, -ow
III decl.: nomi e aggettivi con tema in liquida e nasale.
Il genitivo assoluto.
I pronomi personali e il pronome aÙtÒj; pronomi riflessivi; pronomi e
aggettivi possessivi.

46 ore circa sono state dedicate alle verifiche scritte ed orali.

Mestre, 8 giugno 2013
Il Docente
Prof.
……………………………………………………
I Rappresentanti di Classe
……………………………………………………
……………………………………………………

Indicazioni per gli/le alunni/e con la sospensione del giudizio
In vista della prova di recupero ogni alunno provvederà ad un ripasso puntuale di tutte le strutture
morfologiche e sintattiche studiate.
Dovrà essere svolto un costante esercizio di traduzione a partire dalle versioni che saranno fornite a
fine anno. Tale esercizio dovrà prevedere un’attenta analisi sintattica del testo da tradurre ed una
particolare cura per la scelta lessicale.

