
MATERIA GRECO MODERNO 
LIBRI DI TESTO PER L’ ANNO SCOLASTICO 2022-23 

 I libri di testo adottati sono quelli ugualmente adottati da tutte le scuole primarie 
statali in Grecia. La scelta e’ stata perche’ la maggioranza degli alunni e’ bilingue e 
potrebbe seguire la maggior parte degli argomenti trattati senza difficolta’.   

I ELEMENTARE  
I Elementare : “ Γράµµατα, Λέξεις, Ιστορίες Α’ Δηµοτικού (2 volumi, accompagnati 
dai 2 volumi del libro degli esercizi) 

II ELEMENTARE 
“ Ταξίδι στον κόσµο της γλώσσας», B’ Δηµοτικού  (3 volumi, accompagnato dal libro 
degli esercizi, 2 volumi)  
«Εικονογραφηµένο Λεξικό, το Πρώτο µου Λεξικό, τάξεις Α,Β, Γ, Δηµοτικού» 

III ELEMENTARE 
LINGUA GRECA  :“ Tα απίθανα µολύβια Γ’ Δηµοτικού  (3  volumi, accompagnati 
da 2 volumi del libro degli esercizi)   
MITOLOGIA : “Από τη Μυθολογία στην Ιστορία”  

IV ELEMENTARE  
LINGUA GRECA  
“ Πετώντας µε τις λέξεις’’  (3  volumi, accompagnati da 2 volumi del libro degli 
esercizi)  
STORIA : “Στα αρχαία χρόνια” 
  
V ELEMENTARE 
LINGUA GRECA  :“ Tης γλώσσας ρόδι και ροδάνι’’  (3  volumi, accompagnati da 2 
volumi del libro degli esercizi)  
Per letture e attività aggiuntive nella classe  e’ adottato il seguente libro di antologia: 
“Στο σχολειό του κόσµου” , della casa editrice Statale di libri scolastici . 
STORIA : “Στα βυζαντινά χρόνια” 
GEOGRAFIA : Γεωγραφία Ε’ Δηµοτικού, Μαθαίνω την Ελλάδα (1 libro e 1 libro di 
esercizi) 

Per gli alunni  che studiano il greco come lingua straniera sara’ utilizzato materiale 
che si trova su internet informa pdf (ΓΕΙΑ ΣΑΣ 1-2) e  il libro ΚΛΙΚ ΣΤΑ 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α’,  edizioni Centro della Lingua Greca (Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας) . 
Il libro e’ stato adottato l’ anno scolastico 2016-17 . E’ un libro pubblicato dal  istituto 
rappresentativo per l’insegnamento della lingua greca nel mondo, ulilizza metodi, 
esercizi, materiali basati sull’ approccio communicativo e fornisce attivita’ che 
offrono l’ oppotunita’ a far coinvolgere tutto il gruppo classe.  

NOTA : Gli alunni della IV elementare utilizzerano il libro di storia greca della III 
elementare dal settembre fino a  dicembre.Gli alunni della V elementare utilizzeranno 
il libro di storia greca della IV  elementare da settembre fino a dicembre  



                                        
L’ insegnante  

      Fotini Politi  


