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PROGRAMMA SVOLTO 
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MATERIA: Lingua greca 

PROF. SSA Chiara Soldani 

 

CONTENUTI E 
TEMPI 

(MESI O ORE) 

 
Settembre 

Presentazione del programma annuale. Correzione dei compiti delle 

vacanze e ripasso. Il pronome-aggettivo interrogativo tìs, tì e il 

pronome-aggettivo indefinito tis, ti. Svolti es. sull'argomento 

spiegato. 

 
Ottobre 

 

I nomi della terza declinazione e gli aggettivi con il tema in liquida. 

I nomi della terza declinazione con il tema in sigma elidente. I nomi 

della terza declinazione e gli aggettivi con il tema in sibilante. 

Svolto es. n. 17, pag. 373, frasi n. 1-3. Il participio predicativo del 

soggetto e dell'oggetto. Svolti es. n. 28, 29, pag. 379. I sostantivi 

della terza declinazione e gli aggettivi con il tema in vocale. Es. sui 

nomi della terza declinazione con tema in vocale (es. n. 8 e 9, pag. 

401; es. n. 12, pag. 402). I verbi eìmi (io vado) e femì (io dico): 

coniugazione del presente indicativo, ottativo, congiuntivo, infinito, 

participio e dell'imperfetto. I nomi di terza declinazione con il tema 

in dittongo. Gli aggettivi della seconda classe (riepilogo). Gli 

aggettivi irregolari.  

I complementi di qualità, abbondanza e privazione. I numerali. 

Altre attività: 

19/10/2021: Presentazione delle liste per la Consulta. 

22/10/2021: Presentazione del piano di emergenza di istituto. Scelta 

degli studenti aprifila, serrafila, aiutanti. 

 
Novembre 

 
 

I pronomi-aggettivi indefiniti negativi. I complementi di misura 

(età, estensione, distanza). Svolti es. n. 22, pag. 445, frasi n. 1,2,4,5; 

es. n. 34, pag. 449, frasi n. 2,4,5. 

Il primo grado di comparazione degli aggettivi e le sue particolarità. 

Il secondo termine di paragone. Il complemento partitivo. Il 

secondo grado di comparazione degli aggettivi e le sue particolarità. 

Svolto es. n. 16, pag. 473, frasi n. 1,2,3. 

Il comparativo di minoranza e uguaglianza. La sintassi del 

comparativo e del superlativo. Comparativi e superlativi derivati da 

preposizioni e avverbi. 

Gli avverbi e i gradi dell'avverbio. La proposizione consecutiva. 

I "verba timendi" e la loro costruzione. Le proposizioni 

interrogative dirette e indirette, semplici e disgiuntive. Svolti es. n. 

19, pag. 521; es. n. 46, pag. 530; es. n. 39, pag. 495, frasi n. 1,3. 

Ripasso e completamento dello studio dei pronomi. 

La prolessi del relativo. I fenomeni del relativo: caduta 

dell'antecedente, attrazione diretta e inversa, nesso relativo, 

locuzioni con il relativo.  

 
Dicembre 

 

Es. di trad. e consolidamento sui fenomeni del pronome relativo (es. 

n. 19, 20, pag. 541. 

Il sistema del presente: come risalire al tema verbale. L'aoristo 

primo sigmatico. Es. sull'aoristo I sigmatico (es. n. 7,9,10,11, pagg. 

18, 19). Es. di consolidamento sull'aoristo: es. n. 12, 14, pag. 20. 
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Come si traducono i modi dell'aoristo (inviata scheda di sintesi 

tramite mail alla classe). Es. di trad. e consolidamento (es. n. 21, 

pag. 24; es. n. 22, pag. 24, frasi n. 2,3,4,5,7,8). L'aoristo I 

asigmatico (svolti es. n. 35, pag. 29; 38, 39, 40, pagg. 30, 31; 43, 

pag.32). 

 
Gennaio 

 

Settimana di pausa didattica. 

Ripasso degli usi di "an". Svolto es. n. 59, pag. 38. Es. sugli usi di 

"an": es. n. 63, pag. 39, frasi, n. 4,5,8,9,10; es. n. 64, pag. 39, frase 

n. 1. 

L'aoristo II o forte. Svolti es. n. 12, 13, pag. 47, es. n. 23, pag. 50, 

vol. II. 

 
Febbraio  

 

Le completive rette da verba impediendi e recusandi. Svolti es. n. 

37, 38, 39 (tranne la frase n. 2), pag. 56; es. n. 40, frasi n. 2,3, pag. 

56. 

Gli usi dell'infinito (infinito finale-consecutivo, limitativo, 

assoluto). Svolto es. n. 4, pag. 63. 

L'infinito e il nominativo. Svolto es. n. 17, pag. 68, frasi n. 

2,4,5,6,7,8. 

L'aoristo III e l'aoristo cappatico. Svolti es. n. 8,9,10,11,12, pagg. 

78-80. 

L'accusativo assoluto. Svolto es. n. 32, pag. 87. 

L'uso dell'accusativo (riepilogo); il futuro sigmatico. Il futuro del 

verbo "essere". 

Ripasso dell'aoristo. Es. sul futuro sigmatico: es. n. 7, pag. 136; n. 

9, pag. 137. Come tradurre i modi del futuro. 

 
Marzo  

 

Il periodo ipotetico indipendente e dipendente. Svolti es. n. 45, pag. 

151 (con trad.); es. n. 49, pag. 152, frasi n. 1,2,3,4,5,6,7,8,10,12; es. 

n. 50, pagg. 152, 153, frase n. 7. 

Il futuro asigmatico o contratto. Svolti es. n. 2,3,4, pag. 157; es. n. 

13, pag. 160, frasi n. 1,2,3,6,7,8. 

Le completive con i "verba curandi". Svolto es. n. 24, pag. 164. 

Il futuro attico, il futuro dorico, il futuro dei verbi politematici e il 

futuro senza caratteristiche. Svolti es. n. 1,2, pag. 168; es. n. 12, 

pag. 171, frasi n. 1,2. 

L'aoristo passivo debole. Svolti es. n. 6,7,8,9, pagg. 199, 200. 

L'aoristo passivo debole dei verbi deponenti. Es. di trad. (n. 10, pag. 

200; n. 24, pagg. 204, 205, frasi n. 1,2). 

 
Aprile 

 

L'aoristo passivo forte. Svolti es. n. 2,3,4,5, pag. 213. 

La proposizione concessiva. 

Il futuro passivo. 

Gli usi del genitivo. Es. n. 31, pag. 222. 

Gli aggettivi verbali. La perifrastica passiva. Es. sulla perifrastica 

passiva e sugli aggettivi verbali: n. 28, pag. 236, n. 30, fr. n. 1, pag. 

236.  

Altre attività: 

29/4/2022: Visita guidata a cura della docente dei principali 

monumenti di Città Alta: storia e curiosità su Bergamo. 

 
Maggio  

 

Le proposizioni comparative. Svolti es. sugli aggettivi verbali (es. 

n. 30, pag. 236, frasi n. 2-8) e sulle proposizioni comparative (es. n. 

41, pag. 241; es. n. 42, pag. 241, frasi n. 1,2). Gli usi del dativo. 

Il sistema del perfetto. Il raddoppiamento. Il perfetto I o debole 

attivo; il perfetto II o forte attivo; il perfetto III o fortissimo. Il 

piuccheperfetto attivo I, II, III. Come si traducono il perfetto e 

il piuccheperfetto. Inviate tramite mail alla classe slide su aggettivi 

verbali, perfetto e piuccheperfetto. Svolti es. pag. 257; es. n. 22, 

pag. 270; es. n. 39, pagg. 275, 276, frasi n. 1,2,3,4,7; es. n. 32, pag. 

310, frasi n. 1,3. 

Altre attività: 

3/5/2022: Conferenza di scienze (collegamento tramite meet). 



11/5/2022: Certificazione della lingua greca. 

 
Giugno 

 

 

Ripasso. 

 
Libri di testo in adozione: 

 

-MAURO MESSI, Mathesis. Lingua, lessico e cultura. Grammatica, ed. Le Monnier Scuola; 

-MAURO MESSI, Mathesis. Lingua, lessico e cultura. Lezioni 1, ed. Le Monnier Scuola; 

-MAURO MESSI, Mathesis. Lingua, lessico e cultura. Lezioni 2, ed. Le Monnier Scuola. 

 

Bergamo, 08/06/2022        L’insegnante 

     Prof.ssa Chiara Soldani 

 




