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PREREQUISITI

Participio: forme e funzioni
Infinito: forme e funzioni
Nozione di reggenza
Usi di ὅτι
Macro-funzioni dei casi
Campo semantico e famiglia di parole
Funzione predicativa
Subordinate completive
Derivazione e composizione
Apofonia (qualitativa e quantitativa)
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OBIETTIVI

• Conoscere le strutture morfologiche e sintattiche
fondamentali della lingua greca e saperle confrontare
con quelle corrispondenti della lingua italiana
• Conoscere il lessico di base
• Costruire una famiglia di parole all’interno di un campo
semantico
• Saper porre correttamente un problema di traduzione o
interpretazione e selezionare gli strumenti opportuni per
giungere alla sua soluzione
• Lavorare in gruppo
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METODOLOGIE
DIDATTICHE

• Lezione con Flipped classroom
• Lezione partecipata in viodeo conferenza
• Brainstorming

5

1.
2.
3.
4.
5.

STRUMENTI
libro di testo in adozione
fotocopie
PC (PowerPoint) Piattaforma Zoom
lessici di base
C. Neri, Μέθοδος. Corso di lingua e cultura greca,
Firenze 2018 ; G. Ugolini, Lexis. Lessico della lingua
greca per radici e famiglie di parole, Bologna 20182
(19921); L. Bottin, Etymon. Lessico per radici. Guida
all'apprendimento del lessico greco, Bergamo 1990
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Lingua e lessico

• Momento di riepilogo della sintassi del
participio predicativo, che offre l’occasione per
ripassare argomenti fondamentali di morfologia
e sintassi
• Approfondimento lessicale per temi radicali
• Potenziamento nella consultazione delle voci del
dizionario
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Scansione dell’attività DAD

I lezione (30 minuti): nell’ambito delle funzioni del verbo
λανθάνω, approfondimento sul participio predicativo del
soggetto
II lezione (30 minuti): funzioni del verbo λαγχάνω

III lezione (30 minuti): ripasso dei verbi con radice apofonica
che si formano senza suffisso -j nel tema del presente e con
ampliamento e infisso. Approfondimento lessicale a partire
dallo studio delle radici di λανθάνω e di λαγχάνω.
IV lezione (15 minuti): verifica

I lezione: funzioni del verbo λανθάνω
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• con accusativo di persona
πάσας Τρῳὰς λάθεν = rimase nascosta a tutte le Troiane
•con participo predicativo
λάθε βιώσας = vivi restando nascosto
φονέα τοῦ παιδὸς ἐλάνθανε βόσκων = nutriva senza saperlo l’uccisore di suo
figlio
•con ὅτι / ὡς + verbo di modo finito
οὐ λανθάνεις με ὅτι ταῦτα λέγεις = non ignoro che tu dici ciò
•con infinito
ἔλαθε δ’αὐτὸν σύνθημα μὴ δοῦναι τοῖς Ἕλλησιν = si dimenticò di dare il segnale
convenuto ai Greci
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La casistica del part. predicativo
(I)
Nell’ambito delle funzioni di λανθάνω si riprende
l’uso del participio predicativo riferito al
soggetto; si passa brevemente in rassegna la
casistica delle varie tipologie di verbi che lo
richiedono:
• verbi che indicano l’inizio, la fine, la
continuazione di una certa azione o condizione,
come ἄρχομαι, ὑπάρχω “comincio a”;
διατελέω e διάγω “continuo a”; παύομαι e
λήγω “smetto di”; κάμνω e ἀπαγορεύω “mi
stanco di”, “rinuncio a”; ἀπολείπω e διαλείπω
“tralascio di”.
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La casistica del part. predicativo
(II)

• verbi che indicano sentimenti e stati d’animo (verba affectuum),
come χαίρω e ἥδομαι “gioisco di”, “mi rallegro di”; ἄχθομαι e
ἀγανακτέω “provo fastidio a”, “sono sdegnato di”; αἰσχύνομαι “mi
vergogno di”
• verbi che indicano percezioni (fisiche o intellettive) quando l’azione
espressa dal participio ha lo stesso soggetto del verbo di
percezione:ὁράω “vedo”; ἀκούω “sento, odo”; αἰσθάνομαι “ mi
accorgo”; πυνθάνομαι “vengo a sapere”; μανθάνω “imparo”;
γιγνώσκω “conosco”; οἶδα, ἐπίσταμαι “so”; μιμνήσκομαι
“ricordo”; (ἐπι)λανθάνομαι “dimentico”;εὑρίσκω, καταλαμβάνω
“constato, scopro”; συνίημι “comprendo, capisco”

La casistica del part. predicativo
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(IΙΙ)
• verbi che indicano una situazione in cui si trova il soggetto, casualmente o
per qualche ragione, una modalità del suo agire o un suo modo di essere,
come τυγχάνω “mi trovo a”, “mi capita di”; λανθάνω “passo inosservato”,
“sfuggo alla percezione altrui”; φθάνω “prevengo”, “arrivo prima”,
“anticipo”; φαίνομαι “mi mostro”, “sono chiaro”; φανερός εἰμι e δῆλός
εἰμι “sono manifesto nel”, “è chiaro che io”; δίκαιός εἰμι “è giusto che io”.
Ὀδυσσεὺς καὶ οἱ ἑταῖροι ἐτύγχανον παρὰ τοῖς Λωτοφάγοις ὄντες = Odisseo
e i compagni si trovarono a essere / erano per caso presso i Lotofagi
δῆλός εἰμι τἀληθῆ λέγων = è evidente che dico la verità
φθάνω ἐξιὼν = precedo nell’uscire / esco prima

II Lezione: funzioni del verbo λανχάνω
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Correzione dei compiti assegnati

Le funzioni del verbo λανχάνω:
• con l’accusativo:
ἴστω λαχὼν πρὸς δαιμόνων θαυμαστὸν ὄλβον = sappia di aver ottenuto
dagli dèi una meravigliosa felicità
• con il genitivo:
μικρὸν δ’ ὕπνου λαχών = assopitosi per breve tempo
• con l’infinito:
τὴν Ἀμφίπολιν πρότεροι λαχόντες ἀποδιδόναι = designati per sorteggio a
restituire Anfipoli per primi

III Lezione: famiglie di parole
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Brainstorming:
cosa accomuna i verbi λανθάνω e λαγχάνω?

Verbi che presentano:
• apofonia radicale
• formazione del presente asuffissale con ampliamento -αν e infisso
della nasale ν
λανθ-άν-ω
sono nascosto t.v. λαθ-/ ληθλαγχ-άν-ω
ottengo
t.v. λαχ-/ληχλαμβ-άν-ω
prendo
t.v. λαβ-/ληβπυνθ-άν-ομαι
mi informo
t.v. πευθ-/ πυθ-
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III Lezione: famiglie di parole
(II)

Con l’aiuto del docente e con l’ausilio di schede lessicali la
classe elabora un lessico in chat con opportuni riferimenti al

latino e all’Italiano se possibile, anche con la condivisione
dello schermo.
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Verifica

Traduzione di una versione:

Il sogno di Senofonte
Ἐπεὶ δὲ ἀπορία ἦν, ἐλυπεῖτο μὲν σὺν τοῖς ἄλλοις καὶ οὐκ ἐδύνατο καθεύδειν·
μικρὸν δ' ὕπνου λαχὼν εἶδεν ὄναρ. Ἔδοξεν αὐτῷ βροντῆς γενομένης σκηπτὸς
πεσεῖν εἰς τὴν πατρῴαν οἰκίαν, καὶ ἐκ τούτου λάμπεσθαι πᾶσα. Περίϕοβος δ'
εὐθὺς ἀνηγέρθη, καὶ τὸ ὄναρ τῇ μὲν ἔκρινεν ἀγαθόν, ὅτι ἐν πόνοις ὢν καὶ
κινδύνοις ϕῶς μέγα ἐκ Διὸς ἰδεῖν ἔδοξε· τῇ δὲ καὶ ἐϕοβεῖτο, ὅτι ἀπὸ Διὸς μὲν
βασιλέως τὸ ὄναρ ἐδόκει αὐτῷ εἶναι, κύκλῳ δὲ ἐδόκει λάμπεσθαι τὸ πῦρ, μὴ οὐ
δύναιτο ἐκ τῆς χώρας ἐξελθεῖν τῆς βασιλέως, ἀλλ' εἴργοιτο πάντοθεν ὑπό τινων
ἀποριῶν.
Senofonte, Anabasi, 3, 1, 11

