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PROGRAMMA SVOLTO  

Classe: IV C  

Disciplina: GRECO                                                               Prof.ssa Barbara Bertotti 

Unità didattiche / Moduli Contenuti 

Unità 1-2 

Leggere e scrivere il greco. L’accento e le sue leggi.  
Concetto di flessione nominale e verbale. L’articolo.  
Il presente indicativo, imperativo, infinito attivo e medio passivo dei verbi 
in	  -‐ω e di	  εἰμί	  
La I e II declinazione. 
Le particelle μέν e δέ; le negazioni. 
I principali complementi; le principali preposizioni e la loro reggenza 

• Ripasso e recupero 

Unità 3-4 

Gli aggettivi dell aprima classe 
Sostantivi ed aggettivi contratti 
La declinazione attica 
Presente indicativo, imperativo ed infinito dei verbi contratti 
Principali complementi 
Aggettivi sostantivati 
L’infinito sostantivato 
L’imperfetto dei verbi in	  -‐ω e di	  εἰμί	  
L’imperfetto dei verbi contratti 

• Ripasso e recupero 
 

Unità didattiche / Moduli Contenuti 

Unità 5-6 

La terza declinazione 
Il participio presente dei verbi –ω, di	  εἰμί	  e dei verbi contratti 
Proposizioni soggettive ed oggettive 
Proposizioni temporali e causali  
Il congiuntivo e l’ottativo presente dei verbi in	   –ω,  di	   εἰμί	   e dei verbi 
contratti 
Us del congiuntivo e dell’ottativo nelle proposizioni indipendenti 
(congiuntivo esortativo, proibitivo, dubitativo; ottativo desiderativo e 
potenziale) 

• Ripasso e recupero 

Unità 7-8 

Aggettivi della seconda classe 
Gli avverbi 
Comparativi e superlativi 
Proposizioni finali, comparative, modali e strumentali 
Presente e imperfetto attivo e medio-passivo dei verbi in –µι 
Usi dei modi nelle proposizioni subordinate 

• Ripasso e recupero 
 

 



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 di autori vari. Tale esercizio dovrà 
prevedere un’attenta analisi sintattica del testo da tradurre ed una particolare cura  per la scelta 
lessicale.       
Il giorno stesso dell'esame inoltre si dovrà produrre, su un quaderno o fascicolo apposito, traduzione 
scritta ed analisi sintattica di ogni brano assegnato per le vacanze. 
 

Mestre, 6 giugno 2016 
 
La Docente                                                                                          I rappresentanti degli alunni   
Prof.ssa 
    
 
 

 


