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COMPITI di GRECO

Per alunni con debito formativo:
1. Ripassa   accuratamente tutto il programma svolto.
2. Traduci   i brani di seguito indicati, operando in questo modo: 

• leggi con attenzione tutto il brano;
• procedi poi lavorando su ogni singolo periodo come segue:

- rileggi, 
- sottolinea le forme verbali presenti e analizzale, 
-  cerca  di  individuare  ed  evidenziare  gli  elementi  che  introducono  le  singole
proposizioni (punteggiatura, congiunzioni coordinanti e subordinanti), 
-  consulta  il  dizionario  cercando inizialmente  i  vocaboli  assolutamente  sconosciuti  e
successivamente tutti gli altri.

Versioni reperibili sul volume degli Esercizi:

n. 92 pag. 305
n. 6 pag. 311
n. 98 pag. 313
n. 99 pag. 313
n. 100 pag.314

n. 103 pag. 328
n. 106 pag. 342
n. 114 pag. 366
n. 116 pag. 371

COMPETENZE E SAPERI ESSENZIALI per il SALDO DEL DEBITO

Greco 1a liceo 
classico

Le  declinazioni  del  nome  e
dell’aggettivo  (fino  ai  temi  in
consonante); il verbo: il sistema del
presente  e  imperfetto  delle
coniugazioni  tematica  e  atematica;
verbi  contratti;  participio  presente;
infinito  presente  e  suoi  usi.
Proposizioni: infinitiva, dichiarativa,

Riconoscere  ed  analizzare  le
strutture morfosintattiche studiate.
Tradurre un testo dal greco 
Tempo: 2 unità orarie
Strumenti: dizionario
Prova orale in caso di insufficienza 
allo scritto: esposizione e 
applicazione delle norme e dei 

http://www.liceocrespi.edu.it/


causale, temporale, finale.
Complementi.

fenomeni linguistico-grammaticali

Per alunni con consolidamento:

Ripassa con attenzione tutto il programma svolto.
Traduci almeno 7  dei brani sopra indicati, operando come suggerito.

Per tutti

Consiglio di tradurre alcuni dei brani sopra indicati e di compiere, prima dell'inizio del nuovo anno
scolastico, un accurato ripasso del programma svolto.

Busto A., 8 giugno 2022.


	
	
	

