PROGRAMMAZIONE DI DIPARTIMENTO DI LETTERE (ind. CLASSICO)
Disciplina: GRECO
NUCLEI DISCIPLINARI
(CONOSCENZE)
L’alunno conosce:
L’alfabeto greco
L’alunno conosce:
Gli spiriti e gli accenti
Enclitiche e proclitiche

Classe: prima

ABILITA’
Riconosce le
minuscole

lettere maiuscole e

Il nome e l’articolo

L’alunno conosce:
La I declinazione e gli aggettivi femminili della I
classe
Le particelle μέν e δέ
Classificazione dei verbi in-μι
Il presente indicativo, imperativo e infinito del

TEMPI INDICATIVI

Legge un testo in modo scorrevole
Scrive utilizzando correttamente l’alfabeto
maiuscolo e minuscolo

SETTEMBRE

Applica le regole dell’accentazione
Classifica le parole in base all’accento
Riconosce enclitiche e proclitiche
Riconosce radice,
tematica, desinenza

La struttura della parola
Il verbo greco
La struttura del verbo
Il presente indicativo, imperativo e infinito dei
verbi in -ω
La negazione

COMPETENZE

tema,

vocale

Distingue i nomi in -α puro e impuro,
femminili e maschili e li declina
correttamente
Riconosce il valore delle particelle μέν e
δέ
Riconoscere gli usi e i valori del verbo
εἰμι

Traduce le forme verbali e i verbi oggetto
di studio

Comprende semplici frasi dal Greco in cui
compaiano nomi e aggettivi della prima
declinazione, verbi tematici all’indicativo,
imperativo e infinito presente e gli stessi
modi e tempi del verbo εἰμι

OTTOBRE

verbo εἰμι
L’alunno conosce:
La diatesi medio-passiva
Il presente indicativo, imperativo e infinito M/P
dei verbi in -ω

Riconosce i casi e i complementi,
partendo dal verbo e identificando il
soggetto

I complementi d’agente e di causa efficiente

Individua le strategie appropriate per la
soluzione di problemi nei testi in cui
compaiono desinenze uguali

I nomi maschili della prima declinazione
Il complemento di mezzo e di compagnia
L’indicativo, l’imperativo e l’infinito dei verbi in μι con ampliamento e raddoppiamento

Comprende e traduce adeguatamente
frasi o brevi brani

Riconoscere l’indicativo, l’imperativo e
l’infinito dei verbi in -μι con
ampliamento e raddoppiamento

Usa con adeguatezza il vocabolario

Riconosce i pronomi personali
NOVEMBRE

La seconda declinazione
I pronomi personali di I e II persona
La coordinazione
Gli aggettivi della prima classe a tre e a due
uscite
I valori sintattici dell’aggettivo
Il pronome-aggettivo αὐτός, -ή,-ό
L’alunno conosce:
Il complemento di modo, di vantaggio e
svantaggio
I pronomi-aggettivi dimostrativi
I complementi di argomento e materia
I pronomi riflessivi
I pronomi e gli aggettivi possessivi
La determinazione del possesso
Il participio presente M/P dei verbi in -ω e in -μι

Riconosce
il
valore
attributivo,
predicativo
e
sostantivato
dell’aggettivo
Riconosce
l’uso
attributivo
o
predicativo di αὐτός, -ή,-ό

Riconosce i complementi studiati in
frasi ad hoc

Usa con adeguatezza il vocabolario
Comprende semplici testi dal Greco

Riconosce i pronomi e gli aggettivi
dimostrativi, riflessivi, possessivi

Riconosce il participio e identificarne il
valore

Individua strategie appropriate per la
soluzione di problemi nei testi in cui
compaiono casi uguali, che traducono
complementi diversi
Traduce con adeguatezza il participio
presente

DICEMBRE

Il participio sostantivato e attributivo
L’alunno conosce:
Imperfetto: significato, formazione, desinenze
L’imperfetto attivo e M/P dei verbi in -ω e in -μι
I complementi di tempo e la subordinata
temporale
Il complemento di causa e la subordinata
causale

Riconosce
l’imperfetto,
isolando
desinenze secondare e aumento

L’alunno conosce:
La subordinata soggettiva e oggettiva
L’infinito sostantivato

Identifica le subordinate oggettive e
soggettive esplicite e implicite
Riconosce i congiuntivi e il loro uso
nelle proposizioni principali e nelle
subordinate

Il congiuntivo presente attivo e M/P dei verbi in
-ω e in -μι
L’uso del congiuntivo
Il complemento di fine e la subordinata finale

Riconosce i complementi di tempo e le
subordinate temporali
Riconosce il complemento di causa e la
subordinata causale

Usa con consapevolezza il vocabolario
Traduce adeguatamente l’imperfetto
Comprende e traduce dal Greco passi
semplificati

GENNAIO

Usa consapevolmente il vocabolario
Individua le strategie appropriate per la
soluzione di problemi nei testi in cui
compaiono congiunzioni uguali, che
traducono subordinate diverse

Riconoscere la subordinata finale

FEBBRAIO
Comprende e traduce tesi semplificati

Riconosce il valore dichiarativo, causale
temporale o finale di ὡς
Il presente ottativo attivo e M/P dei verbi in -ω e
in -μι
L’uso dell’ottativo

La terza declinazione
I temi in gutturale e labiale
Il participio congiunto

Riconosce il valore dell’ottativo

Riconosce i sostantivi e gli aggettivi
della terza declinazione con tema in
gutturale, labiale, dentale e nasaledentale, risalendo dalla forma flessa al
tema e al nominativo singolare

I temi in dentale

Usa consapevolmente il vocabolario
Traduce dal Greco testi semplificati
Tradurre adeguatamente il pronome
relativo, riconoscendo il fenomeno
dell’ellissi pronominale

Il pronome relativo e la subordinata relativa
I temi in nasale-dentale
Il participio presente attivo dei verbi in
-ω e in -μι
Il genitivo assoluto

Riconosce il participio presente attivo
Distingue
participio
attributivo,
sostantivato, congiunto, assoluto

Traduce adeguatamente il participio una
volata identificato il valore nominale o
verbale

MARZO

L’alunno conosce:
La contrazione
I sostantivi e gli aggettivi contratti della prima e
seconda declinazione
La declinazione attica
I verbi contratti
I temi in liquida
I temi in sibilante

Riconosce
il
fenomeno
della
contrazione nei sostantivi e nei verbi

Riconosce i sostantivi e gli aggettivi
della terza declinazione con tema in
liquida e in sibilante, risalendo dalla
forma flessa al tema e al nominativo
singolare

Individua
strategie adeguate
distinguere le varie contrazioni,

per

Usa consapevolmente il vocabolario

APRILE
Riconosce
il
indefinito τις, τι

pronome-aggettivo

Il pronome-aggettivo indefinito τις, τι

Il participio predicativo

L’alunno conosce:
i temi in vocale
I sostantivi con tema in dittongo
I verbi εἶμι e φημί

Gli aggettivi irregolari
I complementi di qualità, abbondanza e
privazione

Riconosce i verbi che reggono il
participio predicativo
Distinguere
participio
attributivo,
sostantivato,
congiunto,
assoluto,
predicativo
Riconosce i sostantivi in vocale con e
senza apofonia e i temi in dittongo
Riconosce i verbi εἶμι e φημί,
distinguendo le forme simili con εἰμί e
ἵημι
Riconosce gli aggettivi della seconda
classe, risalendo dalla forma flessa al
tema e al nominativo singolare

Traduce adeguatamente il participio una
volata identificato il valore nominale o
verbale

Usa il vocabolario con consapevolezza

Individua le strategie adeguate per
distinguere le forme simili dei verbi
atematici
MAGGIO
GIUGNO
Traduce dal Greco testi semplificati

