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Indirizzo di studi: LICEO CLASSICO     

DIPARTIMENTO: Dipartimento di lettere 

  

Materia: GRECO                                                                    Classe: IV ginnasio    n. ore sett.: 4 

 

PERCORSO FORMATIVO: 

AREA TEMATICA 
RISULTATI ATTESI 

(sapere e saper fare) 
TITOLO 

1. La fonetica e la struttura della parola 

• l’alfabeto greco 

•  il valore fonetico dei segni alfabetici 

•  i principali fenomeni fonetici 

• i segni di interpunzione 

• le parti costitutive di una parola 

 

2. La morfologia e la sintassi della frase 

semplice 

• le desinenze delle declinazioni 

• il sistema verbale 

• le uscite delle classi aggettivali  

• riconoscimento del significato dei principali 

pronomi 

• i complementi 

 

3. La sintassi del periodo 

• le proposizioni soggettive e oggettive 

•  le proposizioni finali 

• le proposizioni causali 

• le proposizioni temporali 

• le proposizioni consecutive 

• i valori del participio 
 

4. Il lessico 

• Conoscere il lessico di base 

• Conoscere gli elementi del lemma 

• Conoscere le principali famiglie semantiche 

 

1. 

• Sapere applicare le regole dell’accentazione greca 

• Sapere esporre in modo chiaro e corretto le regole studiate 

2. 

• Sapere svolgere esercizi di flessione nominale e verbale 

• Sapere svolgere esercizi di concordanza 

• Sapere individuare le strutture morfologiche e lessicali 

studiate 

• Sapere svolgere esercizi di completamento in relazione 

agli elementi studiati 

• Sapere riconoscere all’interno di un testo gli elementi 

sintattici studiati 

• Sapere rilevare analogie e differenze tra la lingua di 

partenza e quella di arrivo 

• Sapere formulare ipotesi di traduzione plausibili 

• Sapere verificare la validità delle ipotesi formulate in base 

ai criteri grammaticali e alla coerenza semantica 

• Sapere esporre in modo chiaro e corretto le regole studiate 

3. 

• Sapere decodificare i testi in lingua 

• Sapere riconoscere all’interno di un testo gli elementi 

sintattici studiati 

• Sapere individuare e descrivere la struttura di un periodo 

complesso 

 
4. 

• Sapere consultare il vocabolario (individuazione corretta 

del lemma e della reggenza) 

• Sapere distinguere i vari lessici specifici 
 
 

OBIETTIVI GENERALI DI COMPETENZA DELLA DISCIPLINA   DEFINITI DAI DIPARTIMENTI  

DISCIPLINARI 

1. Leggere i testi con sufficiente scorrevolezza e corretta accentazione delle parole 

2. Comprendere e tradurre i testi in lingua originale 

3. Scegliere i termini da utilizzare nella traduzione in relazione al contesto e al senso complessivo 

4. Istituire confronti di natura lessicale tra il greco antico, il latino, l’italiano e altre lingue studiate 

5. Riconoscere nei testi letti le espressioni della civiltà e della cultura latina 

OBIETTIVI MINIMI 

 Sapersi orientare nella traduzione di un testo semplice. 

 Comprendere il senso complessivo di un testo semplice. 

 Conoscere gli elementi essenziali di morfologia e di sintassi. 

 Acquisire un lessico di base. 
 

Per gli obiettivi cognitivi e comportamentali si rimanda ai profili d’uscita esplicitati nel PTOF. 

ALLEGATO: GRIGLIE  DI  VALUTAZIONE 
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