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Lavoro estivo 
 

 
Classe: 1^ 
 
Sezione: D 
 
Materia: GRECO 
 
Prof.: Alessandra Oliva 
 

 

 

Per tutti: 
 

• Ripasso attento e sistematico di tutti gli argomenti di morfologia e sintassi svolti durante l’anno 

e del lessico di base (libro di testo: M. Messi, Μάθησις Grammatica ed Esercizi vol.1). 

 

• Dopo aver attentamente ripassato il sistema verbale finora studiato, svolgere i seguenti 
esercizi:  

 
a) Analizza sul quaderno i seguenti imperfetti (indicando persona, numero e diatesi) e risali alla 

prima persona del presente: 

 

ἑξέφερες, ἤθελον, ἔρριπτον, εἰργάζου, ἐνέπιπτε, ἵστασαν, ἱέμεθα, μετῳκίζομεν, ἀντέλεγον, 

ἐδίδου, συνεμαχόμεθα, εἷρπε, ἵει, συνεκρίνετε, ὑπερεῖχες, συνελέγετο, προύκοπτε, ἐτίθεσο, 

ἐξέβαινον, ἠβούλετο, διήγομεν, κατέβαινον. 

 
b) Volgi all’imperfetto le seguenti forme coniugate al presente, mantenendo la stessa diatesi, 

persona e numero (sul quaderno): 

es. φέρεις = ἔφερες 

διαφθείρονται, εἰσί, ἐκπέμπομαι, αἰσχυνόμεθα, ἱστᾶσι, συμβουλεύεις, συνᾴδετε προβάλλομεν, 

ἐργάζῃ, εἶ, ἀμφιβάλλουσι, ἐκτρέφει, ἵησι, συγγιγνώσκεις, δίδομαι, τίθης, ἐμβάλλομεν, ἐχομαι.  

 
c) Volgi al congiuntivo e all’ottativo le seguenti forme coniugate al presente indicativo: 

 

βλέπεις, σώζουσι, ἐσμέν, ἵησι, γράφῃ, τρέφεσθε, τίθεσαι, βάλλομεν, φαίνω, εἶ, φερόμεθα, δίδως, 

ἵστατον, θεραπεύετε. 

 

d) Sulla piattaforma e-learning di latino e greco, svolgere, nella sezione di greco:  

- Esercizi di flessione verbale (livello I anno) 

- Inserimento di verbi coniugati (livello I anno). 

 

• Tradurre le seguenti versioni o batterie di frasi dopo averne svolto l’analisi morfologica e 

sintattica (riportare sul quaderno l’analisi dei verbi che risultano più complessi): 

n. 19 pag. 273; n. 3 pag. 278; n. 4 e 5 pag. 279; n. 21 pag. 300; n. 24 pag. 301; n. 26 pag. 302; 

n. 17 e 18 pag. 307; n. 19 e 20 pag. 308. 
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Il lavoro svolto durante la vacanze deve essere presentato sul quaderno il primo giorno di 

lezione. 

 

• Per un quadro generale sui principali miti greci si consiglia la lettura di Jean-Pierre Vernant, 

L’Universo, gli dei, gli uomini. Il racconto del mito o di Giulio Guidorizzi, In viaggio con gli dei, 

Raffaello Cortina Editore, Milano, 2019. 

 
 

Per gli alunni che hanno avuto la sospensione del giudizio o l’aiuto: 
 

• Oltre ai compiti assegnati a tutta la classe, svolgere le seguenti versioni: 

n. 15 pag. 250; n. 22 pag. 262; n. 21 pag. 274;n. 2 pag. 278, n. 25 pag. 301. 

 

 

Buone vacanze a tutti! 
A. Oliva 

 
 
Bergamo, 8 giugno 2022        

 
La docente, prof.ssa 
     
Alessandra Oliva 


