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PACCHETTO LAVORO ESTIVO DI GRECO 

 

 A.S.  2020-2021                                                                                                              CLASSE  1AC 

 
Attività assegnate agli alunni con sospensione del giudizio o che necessitano di consolidamento e consigliate per tutti gli 

altri: 

Ripassa il programma svolto con particolare attenzione ai seguenti argomenti: 

1. L'accentazione e le sue leggi. 

2. Radice, radicale, tema e desinenza. 

3. La terza declinazione.  

4. Il presente indicativo, congiuntivo, ottativo, imperativo, infinito e participio di eiémi@. 

      Il presente indicativo, , congiuntivo, ottativo imperativo, infinito e participio attivo e medio-passivo dei  verbi in -, in     

       - e dei verbi contratti    

5. L'imperfetto indicativo dei verbi in -, dei verbi in - e dei verbi contratti    

6. Il participio presente: funzione nominale e verbale.  Il genitivo assoluto. 

7. I complementi di: luogo, d'agente e di causa efficiente, mezzo, compagnia e unione, modo, causa, tempo. 

8. Le proposizioni:  dichiarative; sostantive  soggettive e oggettive; temporali, causali, finali. 

9. Lessico di base: nomi, aggettivi, verbi, preposizioni 

10. Lettura espressiva  (e corretta) dei testi assegnati. 

 

La decodifica  di ogni  testo dovrà avvenire secondo le seguenti modalità: 

 Lettura attenta del titolo e dell’introduzione.  

 Lettura  riflessiva del testo.  

 Destrutturazione e analisi di ogni singolo periodo 

                 a.  isolamento del nucleo semantico 

                 b. focalizzazione degli altri elementi del periodo 

 Visualizzazione grafica  

1. Focalizzazione della funzione logica delle varie parti del discorso.  

2. Analisi dei connettivi e individuazione delle subordinate. 

 Formulazione di una prima ipotesi di traduzione 

 Traduzione definitiva in corretta e fluida lingua italiana 

 

Versioni: p. 186, 50; p. 251,79 – 80; p. 296, 94; p. 297, 95; p. 305, 100; p. 336, 108; p. 352, 110; p. 357, 113; p. 365, 117. 

Esercizi: p. 187; p. 188, 1; p. 245-246; p. 281; 298; 338; 

 

Per tutti: p. 297, 95; p. 305, 100; p. 336, 108; p. 352, 110; p. 357, 113; p. 365, 117. 

 

Busto Arsizio,  1 giugno 2021                                                                                                                                                                                                

                         

                  Gli alunni                                                                                                           L'insegnante 
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COMPETENZE e SAPERI ESSENZIALI per il SALDO DEL DEBITO 

A.S. 2020/2021 

Dipartimento disciplinare: LETTERE 

Disciplina: GRECO 

 

 


