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Presentazione della classe  IVA Classico 
La classe è composta da 19 alunni di cui 9 maschi e 10 femmine. 

Due dei 19 allievi sono ripetenti. La classe si presenta compatta ed è riuscita in breve tempo a creare un buon 

clima di collaborazione e solidarietà, è animata da uno vero sentimento di amicizia. 

L’attività didattica svolta in IV A durante i primi giorni di lezione e’ stata diretta alla ricognizione della situazione 

di partenza ed alla verifica delle competenze acquisite e consolidate durante il ciclo di studi precedente. Si 

e’ pertanto proceduto ad accertare le reali conoscenze morfologiche, logiche, lessicali, ortografiche, di 

lettura, di sintesi e di composizione. 

L’accertamento dei prerequisiti disciplinari e’ stato condotto sia mediante prove strutturate che con i mezzi 

tradizionali del colloquio, della lettura, della composizione scritta. 

Le indagini condotte hanno definito, pertanto, il profilo della classe, consentendo di individuare  il livello 

delle diverse competenze linguistiche acquisite da ciascun discente. Questi presentano una rilevante 

eterogeneità di preparazione dovuta alla provenienza dei ragazzi da varie scuole di località diverse; alcuni si 

dimostrano spinti da una motivazione positiva verso la scuola e rivelano buona volontà di apprendere e di 

riuscire con profitto, sono partecipi e propositivi, lavoro con  metodo ed evidenziano capacità di analisi, 

sintesi e di rielaborazione personale. Altri, invece, evidenziano buona volontà ed impegno nello studio, e 

sufficienti capacità logico-deduttive. Solo un esiguo numero di discenti presenta lacune nella preparazione 

di base e mostra difficoltà nella comprensione ed assimilazione dei vari contenuti. 

 

 

 

 
Programmazione 
In una prospettiva che si prefigge soprattutto l’arricchimento della formazione culturale, lo studio della lingua greca può 

portare un efficace contributo, per il carattere “costituente” e per l’identità culturale europea. 

FINALITA’ 

La finalità primaria dello studio del greco è quella di rendere consapevoli gli allievi della dimensione storica del 

presente e della dimensione “attuale”del passato. Lo studio del greco promuove, infatti, l’accesso al segmento più antico 

della cultura occidentale e, perciò, la consapevolezza della propria identità culturale attraverso il recupero di archetipi 

storico-culturali. Inoltre, consolida la competenza linguistica nell’uso dell’italiano, del latino e delle lingue straniere.  

OBIETTIVI 

Sottolineando che gli obiettivi rappresentano le effettive capacità che alla fine del Biennio l’allievo deve dimostrare di 

possedere, essi possono così essere formulati: 

A) PIANO COGNITIVO: individuare, analizzare e organizzare sistematicamente strutture, meccanismi della lingua 

greca sul piano morfo-sintattico e semantico-lessicale. 

B) PIANO  OPERATIVO: operare su un adeguato testo greco individuando le strutture e comprendendo il suo 

significato, fino a produrre una traduzione che renda conto del testo stesso. 

C) CONTENUTI: il lavoro scolastico sarà organizzato secondo una scansione modulare. Ogni modulo avrà una 

propria interna completezza e, per averla, dovrà proporre alcune competenze fondamentali che dovranno essere 

padroneggiate dagli allievi. 

 

MORFOLOGIA 

 

MODULO 0          Settembre –Test d’ingresso (Sintassi della proposizione e del periodo) 

                                La lingua greca ( La lingua greca e l’indeuropeo – Il Miceneo – L’alfabeto greco – I dialetti greci –   

                                I generi letterari – Ultime evoluzioni della lingua greca)  

MODULO αααα          Settembre – Unità 1: Alfabeto- Segni ortografici e d’interpunzione. 

                                Obiettivi: Conoscere l’alfabeto greco; essere in grado di leggere alcuni vocaboli greci; essere in  

                                grado di trascrivere i vocaboli greci sia in minuscolo che in maiuscolo; saper distinguere lo spirito         

                                dolce dallo spirito aspro; saper distinguere le tre specie d’accento; essere in grado di collocare  

                                correttamente l’accento rispetto allo spirito. 



                                Unità 2: Accento e sillabe – Sistema fonetico.  

                                Obiettivi: Essere in grado di leggere correttamente; essere in grado di classificare i vocaboli  

                                secondo l’accento; saper collocare correttamente l’ accento; saper riconoscere le enclitiche e le  

                                proclitiche; essere in grado di dividere in sillabe; saper distinguere i vari tipi di suoni vocalici e di  

                                suoni consonantici. 

                                Ottobre – Unità 3: Principi generali di morfologia – Articolo – Prima declinazione: nomi  

                                femminili – Uso dell’articolo – Il verbo: nozioni generali, presente indicativo, imperativo e infinito  

                                attivo di λυϖ. 

                                Obiettivi: Conoscere i tre elementi della morfologia del nome; conoscere i numeri, i generi, i casi  

                                della declinazione greca; conoscere la declinazione dell’articolo e la sua collocazione essere in  

                                grado di declinare i sostantivi femminili della prima declinazione; essere in grado di coniugare il  

                                presente indicativo, imperativo ed infinito attivo di un verbo con il T.V. uguale al T.P.; essere in  

                                grado di coniugare il presente indicativo, imperativo e infinito di ειµι; saper riconoscere i  

                                complementi di mezzo, compagnia, modo, causa e luogo; conoscere il valore delle particelle  

                                correlative; essere in grado di tradurre semplici frasi e di svolgere esercizi. 

                                Ottobre-Novembre -  Unità 4:  Prima declinazione: nomi maschili  -  Il valore della diatesi media:   

                                presente indicativo , imperativo e infinito medio-passivo di λυϖ - Complementi d’agente e di causa  

                                efficiente -  Proposizione soggettiva ed oggettiva. 

                                Obiettivi:  Essere in grado di declinare i sostantivi maschili della prima decilnazione; saper  

                                riconoscere i valori della diatesi media; essere in grado di coniugare il presente indicativo,  

                                imperativo ed infinito medio passivo di un verbo con il T.V. uguale al T.P.; saper riconoscere le   

                                proposizioni soggettiva e oggettiva; saper riconoscere i complementi d’agente e causa efficiente;  

                                essere in grado di tradurre semplici frasi e di svolgere esercizi in cui compaiono i suddetti elementi  

                                morfosintattici. 

                                Novembre - Unità 5: Incontri, cadute ed aggiunte di suoni vocalici – Prima  

                                declinazione contratta – Complemento di argomento – Uso dell’articolo.   

                                Obiettivi: Saper riconoscere i fenomeni della contrazione, della crasi e dell’elisione; conoscere la  

                                prima declinazione contratta; saper riconoscere il complemento di argomento; essere in grado di  

                                distinguere la proposizione predicativa dell’articolo da quella attributiva; essere in grado di  

                                riconoscere l’articolo con valore sostantivato;essere in grado di tradurre semplici frasi e di svolgere   

                                esercizi in cui compaiono i suddetti elementi  morfosintattici. 

                                Novembre-Dicembre -Unità 6: Seconda declinazione – Seconda declinazione contratta – Metatesi  

                                quantitativa – Abbreviamento e allungamento – Seconda declinazione attica – Imperfetto attivo e   

                                medio-passivo di  λυϖ - Imperfetto di ειµι - Concordanza tra il predicato e il soggetto neutro  

                                plurale – Complementi di tempo. 

                                Obiettivi: Conoscere la seconda declinazione, compresi i sostantivi contratti e quelli attici; saper  

                                riconoscere l’imperfetto attivo e medio-passivo; saper distinguere l’aumento sillabico da quello  

                                temporale; conoscere i complementi di tempo; saper distinguere l’allungamento organico da quello  

                                di compenso; saper riconoscere il fenomeno della metatesi quantitativa; essere in grado di tradurre  

                                semplici frasi e di svolgere esercizi in cui compaiono i suddetti elementi  morfosintattici. 

                                Gennaio - Unità 7: Aggettivi della prima classe – Aggettivi contratti – Aggettivi della declinazione  

                                attica – Infinito sostantivato – Attributo e apposizione – Complemento di denominazione –  

                                Aggettivo sostantivato e neutro sostantivato – avverbio.   

                                Obiettivi: Conoscere gli aggettivi della prima classe a tre e a due uscite, compresi quelli contratti e  

                                quelli della declinazione attica; saper riconoscere l’infinito sostantivato e la sua funzione logica;  

                                saper riconoscere un aggettivo con valore di attributo o con valore sostantivato; saper distinguere 

                                un sostantivo con funzione di apposizione da uno con funzione di complemento di denominazione; 

                                saper riconoscere le più semplici forme avverbiali; essere in grado di tradurre semplici frasi e di  

                                svolgere esercizi in cui compaiono i suddetti elementi  morfosintattici. 

MODULO ββββ          Febbraio – Unità 8: Incontri di consonanti – Terza declinazione: temi in consonante muta – La 

                                negazione – L’imperativo negativo – Presente congiuntivo attivo e medio passivo di ειµι - Presente 

                                congiuntivo di ειµι - Congiuntivo esortativo e dubitativo – Complemento di limitazione –  

                                Accusativo dell’oggetto interno – Participio presente attivo e medio passivo di λυϖ - Participio pre- 

                                sente di ειµι - Participio sostantivato, attributivo e appositivo – Costruzione di διδασκω e κρυπτω. 

                                Obiettivi: Conoscere e quindi saper individuare i fenomeni fonetici dell’assimilazione, della  

                                dissimilazione, dell’eliminazione, della metatesi quantitativa; saper distinguere una proposizione  

                                positiva da una negativa; saper coniugare il presente congiuntivo di  ειµι e il presente congiuntivo 

                                attivo e medio di un verbo con il T.V. uguale al T.P.; saper riconoscere lìimperativo negativo e i  

                                congiuntivi esortativo e dubitativo; saper declinare i sostantivi in gutturale, in labiale, in dentale  

                                semplice e in -ντ della terza declinazione; conoscere i complementi di limitazione e dell’oggetto  

                                interno; essere in grado di individuare il participio presente di ειµι e il participio presente attivo e   



                                medio di un verbo con il T.V. uguale al T.P.; saper riconoscere il participio con valore sostantivato, 

                                attributivo e appositivo; conoscere la costruzione dei verbi διδασκω e κρυπτω; essere in grado di       

                                tradurre semplici frasi e di svolgere esercizi in cui compaiono i suddetti elementi  morfosintattici. 

                                Marzo–Aprile Unità 9: Apofonia – Terza declinazione: temi in liquida, nasale, sibilante – dativo di  

                                possesso – Presente ottativo di λυω e di ειµι - Ottativo desiderativo e potenziale – Proposizione 

                                finale – Ottativo obliquo – Concordanza tra il soggetto e il predicato – Costruzione personale ed 

                                impersonale – Presente attivo di διδωµι, τιθηµι, ιηµι, ιστηµι. 
                               Obiettivi: Conoscere le due serie di alternanza vocalica ed essere in grado di individuare il  

                                Fenomeno dell’apofonia nelle varie radici; saper declinare i sostantivi in liquida, in nasale e in  

                                sibilante della terza declinazione; saper riconoscere il dativo di possesso; saper coniugare il presente  

                                ottativo di ειµι e il participio presente attivo e medio di un verbo con il T.V. uguale al T.P.; essere  

                                in grado di distinguere l’ottativo desiderativo dac quello potenziale e di individuare l’ottativo  

                                obliquo; saper riconoscere la proposizione finale espressa in greco con ινα, οπωσ e il congiuntivo o  

                                l’ottativo; conoscere la concordanza tra il predicato e il soggetto di una proposizione; conoscere i  

                                verbi e gli aggettivi che possono avere sia la costruzione personale che quella impersonale; saper  

                                coniugare il presente attivo di διδωµι, τιθηµι, ιηµι, ιστηµι; essere in grado di tradurre semplici   

                                frasi e di svolgere esercizi in cui compaiono i suddetti elementi  morfosintattici. 

                                Aprile – Maggio - Unità 10: Terza declinazione: temi in vocale debole e dittongo, nomi irregolari,  

                                indeclinabili e difettivi – accusativo di relazione, assoluto e avverbiale – Genitivo di pertinenza –      

                                ιηµι, ιστηµι - Complementi di vantaggio e svantaggio. 

                                Obiettivi: Saper declinare i sostantivi in vocale debole e in dittongo e i sostantivi irregolari della  

                                terza declinazione; saper riconoscere l’accusativo di relazione, il genitivo di pertinenza, i  

                                complementi di vantaggio e di svantaggio, l’accusativo avverbiale; esssere in grado di riconoscere il  

                                participio assoluto in caso accusativo; essere in grado di riconoscere il genitivo assoluto e di                                                                             

                                tradurlo  in italiano nel modo più adatto; saper coniugare l’imperfetto attivo e medio-passivo         

                                di δ ι δωµι,τι θηµι, ι ηµι,ι στηµι; essere in grado di tradurre semplici frasi e di 

svolgere esercizi in    

                                 cui compaiono i suddetti elementi  morfosintattici. 

METODOLOGIA 
Sarà perseguita una metodologia flessibile, capace di configurarsi come una sorta di dialettica tra un’azione didattica 

“deduttiva” (dal docente al discente) e una “induttiva” (dal discente al docente). Per l’insegnamento della grammatica 

prevale il metodo tradizionale, sia pure con qualche ragionevole sortita nel campo della linguistica recente e con 

l’attenzione rivolta all’intera struttura della lingua. Agli allievi sara’ insegnato il metodo della ricerca paziente: per 

arrivare alla traduzione definitiva saranno formulate prima tutte le ipotesi possibili, poi, verra’ scelta la piu’ sicura e 

resa nella migliore forma italiana, rimanendo fedeli al testo. 

STRUMENTI 
Manuale, eserciziario,cd-rom, vocabolario, LIM. 

VERIFICHE 
Le verifiche saranno in itinere e sommative. Brevi e puntuali domande poste quotidianamente saranno un valido feed-

back sul grado di comprensione e conoscenza dei singoli allievi e permetteranno di attivare tempestivamente procedure 

di riequilibrio culturale. 

VALUTAZIONE 
Per la valutazione del livello di conoscenze, competenze, capacità raggiunte si fa riferimento alle griglie contenute nella 

programmazione dipartimentale ed inserite anche nel POF. 

INTERVENTI DI RECUPERO 
Per gli interventi di recupero si rimanda alla programmazione specifica di questi interventi stabilita dal Collegio dei 

docenti, fermo restando che nella strategia didattica e’ presente una continua attenzione al riequilibrio culturale. 
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