
Anno Scolastico 2020-21 

Classe 1AC 

 

DISCIPLINA: Lingua e cultura greca  
DOCENTE: prof.ssa Zana Beatrice 
 

Libro di testo in adozione  

 

MAURO MESSI, Gymnasmata - Grammatica; 

MAURO MESSI, Gymnasmata - Lezioni vol.1. 
 

Programma svolto: 

 

 Alfabeto. Segni ortografici, sillabe. 

 Accenti, proclitiche, enclitiche e fonetica di base. 

 L’articolo. 

 Declinazioni con particolarità e con studio dei vocaboli ad alta frequenza. Declinazioni studiate: 1°, 

2° e 3° (temi in gutturale, labiale, dentale e temi in -ντ e -νθ. 

 Le particelle μέν e δέ. 

 I complementi (luogo agente e causa efficiente, mezzo, compagnia e unione, modo, tempo, fine, 

causa, argomento, materia). 

 Gli aggettivi della 1° classe con particolarità. 

 I pronomi (personali, possessivi, riflessivi, dimostrativi, relativi). 

 Il pronome αὐτός, αὐτή, αὐτό: usi e significati; posizione attributiva e predicativa. 

 La coniugazione del presente e imperfetto, attivo e medio-passivo, dei verbi in -ω. 

 La coniugazione del presente e imperfetto, attivo e medio-passivo, dei verbi in -μι. 

 La coniugazione del presente e imperfetto attivo e medio-passivo dei verbi contratti in -άω, -έω, -όω. 

 La coniugazione del presente e imperfetto di εἰμί, di εἶμι e φημί. 

 Proposizione temporale. 

 Proposizione infinitiva. 

 Proposizione dichiarativa. 

 Proposizione causale. 

 Proposizione finale. 

 Proposizione relativa. 

 Il participio e i suoi valori: congiunto, attributivo, sostantivato. 

 Congiuntivo esortativo 

 Congiuntivo dubitativo 

 Costruzione di ἄν e ottativo (ottativo potenziale) 

 Ottativo con valore desiderativo (desiderio realizzabile). 
 

Compiti delle vacanze 

Si raccomanda a tutti, e in particolare a chi è insufficiente o non del tutto sufficiente nella materia, un 

ripasso graduale e accurato degli argomenti di teoria svolti e sopra elencati. 

Compiti scritti assegnati a tutti gli alunni (tratti da MAURO MESSI, Gymnasmata - Lezioni vol.1.): 

T4 + T5 pagine 250-251. 

Es. 16 pagina 261. 

Es. 24 pagina 269. 

Es. 14 pagina 273. 

Es. 15 pagina  274. 



Es. 21 pagina 276. 

Es. 33 pagina 282. 

Es. 34 pagina 282 (questa versione contiene due genitivi assoluti, il corrispettivo greco dell’ablativo assoluto latino; 

quindi “τῶν πρόσταγμα ποιούντων” traduci con “Eseguendo gli ordini/Poiché eseguivano gli ordini/Mentre eseguivano 

gli ordini”; “τῶν δὲ ῤᾳδίως κατακλώντων” traduci con “spezzando(li) facilmente/Poiché (li) spezzavano 

facilmente/Mentre (li) spezzavano facilmente”. διδοὺς è un participio presente dal verbo δίδωμι.). 

 

Compiti scritti assegnati agli alunni con insufficienza  e facoltativi per tutti gli altri (tratti da MAURO 

MESSI, Gymnasmata - Lezioni vol.1.): 

Es. 17 pagina 261 

Es. 22 pagina 268 

Es. 19 pagina 275 

Es. 8 pagina 258 

Es. 6 pagina 263 

Es. 7 pagina 271. 

Es. 16 pagina 274. 

 

Portare tutti i compiti assegnati (con relativo ripasso) nel primo giorno di scuola del prossimo anno 

scolastico. 

 

 

 

 

 

Meda, 15/06/2021 
La docente 

Beatrice Zana 


