
CON ANNESSA SEZIONE DI LICEO SCIENTIFICO

 

Disciplina: GRECO                                                  

NUCLEI DISCIPLINARI 
(CONOSCENZE) 

Morfologia nominale: 
l’alunno conosce: 

 la flessione di tutti i pronomi e degli aggettivi corrispondenti; 
grado comparativo e superlativo degli aggettivi e degli avverbi

 

Morfologia verbale: 
l’alunno conosce: 

 le classi verbali; tema verbale e tema temporale;
dell’azione; tempi principali e tempo storici; i sistemi del futuro 
e dell’aoristo attivo, medio e passivo; il perfetto e il 
piuccheperfetto attivi e M/P 

 

 
LICEO GINNASIO STATALE "BENEDETTO CAIROLI" 

CON ANNESSA SEZIONE DI LICEO SCIENTIFICO E LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

OBIETTIVI MINIMI 

Disciplina: GRECO                                                  Classe: seconda 

ABILITA’ COMPETENZE

la flessione di tutti i pronomi e degli aggettivi corrispondenti; il 
grado comparativo e superlativo degli aggettivi e degli avverbi 

 Riconosce il grado comparativo e 
superlativo degli aggettivi e degli 
avverbi; 

  riconosce pronomi e aggettivi, 
compresi i numerali 

 

 Risolve problemi testuali dati dalla 
presenza di aggettivi o avverbi ai 
gradi comparativo e superlativo

 Si orientar nell’analisi di un periodo 
complesso in cui alcuni pronomi 
fungono da connettivi

 Comprende e t
semplificati

tema verbale e tema temporale; la qualità 
dell’azione; tempi principali e tempo storici; i sistemi del futuro 
e dell’aoristo attivo, medio e passivo; il perfetto e il 

 Risali dalla forma temporale al 
tema verbale 

 identifica modo, tempo, persona e 
diatesi di un verbo e risalire al 
presente indicativo 

  

 Comprende e t
della correttezza della lingua 
italiana, passi che presentano verbi 
coniugati nei vari 
distinguendo valore temporale e 
qualità dell’azione

 Rispetta i rapporti temporali tra 
principale e subordinate 
italiana

COMPETENZE 

Risolve problemi testuali dati dalla 
presenza di aggettivi o avverbi ai 
gradi comparativo e superlativo 

rientar nell’analisi di un periodo 
complesso in cui alcuni pronomi 
fungono da connettivi 

Comprende e traduce passi  
semplificati 

Comprende e traduce, nel rispetto 
della correttezza della lingua 
italiana, passi che presentano verbi 
coniugati nei vari tempi, 
distinguendo valore temporale e 
qualità dell’azione 

Rispetta i rapporti temporali tra 
principale e subordinate nella resa 
italiana 
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Sintassi della frase semplice:  
l’alunno conosce: 

 tutti i complementi; la sintassi del Nominativo, Genitivo, Dativo, 
Accusativo nelle sue linee essenziali; usi di ἄν 
 

Sintassi della frase complessa:  
l’alunno conosce: 

 proposizioni principale, coordinate e subordinate; infinito 
sostantivato; elementi di sintassi del relativo; sintassi del 
participio;  

Lessico di base: 
l’alunno conosce: 
almeno 300 vocaboli di uso comune, in particolare temi verbali, 
pronomi, congiunzioni; i principali prefissi e suffissi di formazione delle 
parole 
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tutti i complementi; la sintassi del Nominativo, Genitivo, Dativo, 

 Riconosce i vari complementi e il 
valore delle preposizioni che le 
esprimono 

 Riconosce i vari usi della particella 
ἄν 

 Riconosce la prolessi del relativo e 
la distingue dal nesso relativo 

 Propone 
del testo greco

 Utilizza
vocabolario come risorsa per la 
traduzione 

proposizioni principale, coordinate e subordinate; infinito 
sintassi del relativo; sintassi del 

 Identifica la proposizione 
principale, le proposizioni 
coordinate e le varie subordinate 

 Riconosce il valore sintattico del 
participio 

 

 Comprende e traduce
di autore 
prevalentemente dalle opere 
storiche di Senofonte

 Identifica le strategie appropriate 
per la soluzione di problemi in cui 
compaiono congiunzioni uguali, 
che traducono subordinate 

 Riformula in 
greca di u
subordinate esplicite ed implicite

almeno 300 vocaboli di uso comune, in particolare temi verbali, 
suffissi di formazione delle 

Costruisce a partire dalle principali radici 
verbali dalle famiglie di parole campi 
semantici  

 Adatta il significato di base al 
contesto

 Consulta il vocabolario con 
consapevolezza

Propone ipotesi di comprensione 
del testo greco 

Utilizza in modo consapevole il 
vocabolario come risorsa per la 
traduzione  

Comprende e traduce semplificati 
di autore passi tratti 
prevalentemente dalle opere 
storiche di Senofonte 

Identifica le strategie appropriate 
per la soluzione di problemi in cui 
compaiono congiunzioni uguali, 
che traducono subordinate diverse 

Riformula in Italiano la struttura 
greca di un periodo con 
subordinate esplicite ed implicite 

Adatta il significato di base al 
contesto 

Consulta il vocabolario con 
consapevolezza 




