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Anno scolastico 2016/2017 

PROGRAMMA SVOLTO  

Classe: IV A  

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. 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. 

• Ripasso e recupero 

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. 

• Ripasso e recupero 

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	    

• Ripasso e recupero 
 

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 

• Ripasso e recupero 

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 forma) 

• 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.       
 

Mestre, 5 giugno 2017 
 
La Docente                                                                                          I rappresentanti degli alunni   
Prof.ssa 
    
 
 

 


