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Materia: LETTERE GRECHE Classe: IV C

  

Insegnante: ALESSANDRA ARTUSI Ore di lezione settimanali: 4

Numero alunni: 18

Classe assegnata per la prima volta: SI’ Femmine: 11

Maschi: 7

Ripetenti: nessuno

Testi adottati: Stefano Bove, Rita Alosi, Piera Pagliani, La lingua delle Radici, Corso di latino, Teoria ed 
Esercizi 1, Casa editrice Petrini 2015.

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. Diatesi attiva e 
medio-passiva. 
Il presente indicativo, imperativo attivo e medio passivo dei verbi in –ω, 
in -µι  e di εἰµί 
La I declinazione. 
Le particelle µέν e δέ; le negazioni.

Unità 3-4

Infinito attivo e medio passivo dei verbi in –ω, in -µι  e di εἰµί 
L’aggettivo femminile della prima classe. 
I sostantivi contratti della prima declinazione. 
La seconda declinazione. 
L’aggettivo maschile e neutro della prima classe. 
Imperfetto attivo e medio-passivo dei verbi in –ω e in -µι   
Principali complementi. 
Aggettivi sostantivati.
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• II quadrimestre 

  

Unità 5

Riepilogo aggettivi della prima classe. 
Pronomi e aggettivi dimostrativi 
Il pronome αὐτός, αὐτή, αὐτό 
I pronomi e aggettivi indefiniti. 
L’infinito e suoi valori. 
Le subordinate infinitive implicite ed esplicite. 
Il congiuntivo attivo e medio passivo dei verbi in –ω e in -µι  

Unità didattiche / Moduli Contenuti

Unità 6-7-8

La terza declinazione 
L’ottativo presente attivo e medio-passivo dei verbi in –ω e in -µι   
La subordinata finale e consecutiva. 
Il participio presente dei verbi –ω, di εἰµί e dei verbi contratti 
Il participio e suoi valori (sostantivato, attributivo e congiunto) 
Il participio assoluto. 
I principali complementi

Unità 9-10

Aggettivi della seconda classe 
Gli avverbi 
Il presente indicativo, imperativo, infinito, participio e imperfetto dei 
verbi contratti in – αω 
Congiuntivo e ottativo presente dei verbi contratti in – αω 
La comparazione (prima e seconda forma) 
Il presente indicativo, imperativo, infinito, participio e imperfetto dei 
verbi contratti in – εω 
Congiuntivo e ottativo presente dei verbi contratti in – εω

Unità 11-12

I pronomi e aggettivi dimostrativi, possessivi, determinativi, 
indefiniti. 
La proposizione interrogativa diretta e indiretta 
Il presente indicativo, imperativo, infinito, participio e imperfetto dei 
verbi contratti in – οω 
Congiuntivo e ottativo presente dei verbi contratti in – οω 
Il sistema del presente e imperfetto dei verbi εἶµι e  φηµί

Argomento Lettura. La guerra.

Contenuti Letture svolte da tutta la classe, analisi e creazione di rielaborazioni personali e di 
gruppo da esporre oralmente a un pubblico. Percorso interdisciplinare per competenze, 
con valutazione per livelli.

Materie interessate Italiano, Latino, Greco, Geostoria

Periodo Secondo quadrimestre

Argomento Recupero curricolare

Contenuti Ripasso del programma svolto con particolare attenzione agli argomenti 
risultati più ostici

Materie interessate Greco, italiano

Periodo Gennaio
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• Attività integrative  

  
Mestre, 6 giugno 2017               La docente 

                                                                                                                     Prof.ssa Alessandra Artusi 

Tipo di attività Contenuti Periodo

Uscita in località di interesse storico -artistico - 
archelogico  al Museo Archeologico di Ferrara e alla 
Biblioteca Ariostea)

Approfondimento dei fenomeni della 
colonizzazione e romanizzazione e 
dell’età paleo-cristiana in aree del 
nostro territorio; visita dei reperti greci, 
veneti e romani; approfondimenti 
culturali.

II quadrimestre

Argomento Contenuti Materie 
interessate

Periodo

E d u c a z i o n e a l l a 
legalità

Conferenza di presentazione del Progetto di 
Istituto Giovani sentinelle della legalità 
(in collaborazione con Associazione 
Caponnetto) e del Progetto L’orto degli zii 
su lotta alla mafia e recupero dei beni 
confiscati alle mafie

I t a l i a n o , 
religione

O t t o b r e -
marzo (4h)
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