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COMPOSIZIONE DELLA CLASSE 

 

n. totale allievi: 22 

n. maschi: 10 

n. femmine:12 

n. studenti provenienti da altre scuole e/o sezioni:0 

n. studenti ripetenti: 0 

 

 

SITUAZIONE IN INGRESSO 

 

La classe II  sezione A è formata da 22 alunni, 10 maschi e 12 femmine.  Il comportamento 

è corretto e improntato alla collaborazione. La maggior parte degli allievi, inoltre, appare motivata, 

partecipa con interesse al dialogo educativo e mostra di possedere un metodo di studio adeguato. 

solo alcuni di essi tendono alla facile distrazione e sono superficiali nello studio. 

Dalle prime verifiche scritte ed orali, è emerso quanto segue: alcuni allievi rivelano buone 

capacità e competenze, un nutrito gruppo presenta lacune, in particolare, in ordine alla riflessione 

linguistica, intesa come possesso e applicazione delle norme morfo-sintattiche. Pochi alunni 

palesano ancora gravi carenze. 

 

 

COMPETENZE SPECIFICHE DELLA DISCIPLINA 

 

Competenze Abilità Conoscenze 

Leggere i testi con sufficiente 

scorrevolezza e corretta 

accentazione delle parole. 

Saper decodificare i testi in 

lingua. 

Saper esporre in modo chiaro e 

corretto le regole studiate. 

Conoscere il valore fonetico dei 

segni alfabetici 

Conoscere i principali 

fenomeni 

fonetici 

Comprendere e tradurre testi in 

lingua originale. 

Saper individuare nei testi le 

strutture morfo-sintattiche e 

lessicali studiate. 

Saper individuare e descrivere 

Conoscere la morfologia della 

lingua greca, i meccanismi di 

formazione dei vocaboli e del 

repertorio lessicale di più largo 



la struttura di un periodo 

complesso. 

Saper rilevare analogie e 

differenze tra la lingua di 

partenza e quella di arrivo per 

quanto riguarda le strutture 

morfosintattiche studiate. 

Saper formulare ipotesi di 

traduzione plausibili. 

Saper verificare la validità delle 

ipotesi formulate in base ai 

criteri grammaticali e alla 

coerenza semantica. 

Saper esporre in modo chiaro e 

corretto le regole studiate. 

uso, la terminologia specifica 

della disciplina. 

Conoscere i fondamenti della 

sintassi della frase e del 

periodo.  

Scegliere i termini da utilizzare 

nella traduzione in relazione al 

contesto e al senso 

complessivo. 

Istituire confronti di natura 

lessicale tra il greco, il latino, 

l’italiano e altre lingue studiate 

Saper consultare il vocabolario 

(individuazione corretta del 

lemma e della reggenza). 

Saper distinguere i vari lessici 

specifici. 

Conoscere il lessico di base e 

specifico. 

Conoscere gli elementi del 

lemma. 

Conoscere le principali 

famiglie 

semantiche. 

Riconoscere nei testi letti le 

espressioni della civiltà e della 

cultura greca 

 

 

 

Saper identificare gli elementi 

utili alla contestualizzazione 

del testo, individuando le 

relazioni esistenti fra i vari 

elementi linguistici nonché gli 

elementi che esprimono la 

cultura e la civiltà greca. 

Saper cogliere alcuni aspetti 

estetici del testo. 

 

Saper individuare permanenze 

e alterità tra la civiltà antica e 

quella contemporanea. 

 

Saper collegare informazioni 

derivate da ambiti disciplinari 

diversi. 

Conoscere le caratteristiche 

storico-culturali dell’età 

classica, le poetiche, le 

ideologie di alcuni autori 

rappresentativi, l’evoluzione 

dei generi nei contesti 

esaminati.  

A. Letteratura 

1. L’età classica: 

inquadramento storico  

2. La tragedia  

3. La commedia  

4. La sofistica 

5. Socrate 

6. La storiografia  

7. L’oratoria  

Letture antologiche. 

B. Classico 

Lettura, traduzione e analisi di 

testi lirici e di brani tratti dai 

Dialoghi di Platone. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



UNITÀ DI APPRENDIMENTO PREVISTE 

 

UDA 1 : La lingua greca 

Competenze 

coinvolte 

Abilità Conoscenze Fase e 

applicazione di 

tempi 

Verifiche 

 

Leggere, 

trasporre, 

comunicare 

 

 

 

 

 

Applicare le 

conoscenze 

acquisite alla 

comprensione e 

traduzione di 

testi 

 

 

 

Ripresa ed 

approfondimento 

delle strutture 

linguistiche del 

greco classico 

I e II 

quadrimestre 

Svolgimento 

per iscritto di 

prove di 

traduzione di 

varia difficoltà 

 

 

 

UDA 2: La lirica corale 

Competenze 

coinvolte 

Abilità Conoscenze Fase e 

applicazione di 

tempi 

Verifiche 

 

Riflettere sul 

ruolo del poeta e 

sulle forme della 

comunicazione 

letteraria in 

rapporto alle 

trasformazioni 

sociali 

 

 

 

 

Saper 

individuare le 

peculiarità della 

lirica corale 

 

 

Conoscere 

generi, autori e 

dialetti della 

lirica corale 

I quadrimestre Colloqui orali 

Questionari 

scritti a risposta 

chiusa e/o 

aperta 

 

 

 

 

UDA 3: Dai logografi agli storiografi (Ecateo, Erodoto, Tucidide, Senofonte) 

Competenze 

coinvolte 

Abilità Conoscenze Fase e 

applicazione di 

tempi 

Verifiche 

 

Rilevare la 

continuità dei 

modelli 

storiografici nel 

tempo 

 

Saper 

individuare 

l’ideologia, i 

temi dominanti, 

gli aspetti 

Conoscere il 

profilo degli 

autori, il 

metodo 

storiografico, il 

contenuto e la 

I e II 

quadrimestre 

Colloqui orali 

Questionari 

scritti a risposta 

chiusa e/o 

aperta 



 

Comprendere 

l’importanza 

delle opere 

storiche come 

fonti della storia 

antica 

 

 

 

 

formali delle 

opere più 

significative del 

genere 

storiografico 

 

 

 

struttura delle 

opere 

 

 

 

UDA 4: Il genere tragico  

Competenze 

coinvolte 

Abilità Conoscenze Fase e 

applicazione di 

tempi 

Verifiche 

 

Valutare 

l’importanza del 

fenomeno 

teatrale nel suo 

contesto storico-

sociale 

 

Rilevare, a 

diversi livelli, le 

differenze tra 

teatro antico e 

moderno 

 

 

 

 

 

Riconoscere il 

significato 

letterario, 

politico, 

paideutico, 

catartico del 

teatro attico 

 

Riconoscere le 

peculiarità della 

produzione 

drammatica di 

Eschilo, Sofocle, 

Euripide 

 

 

 

Conoscere 

l’origine, il 

contesto storico, 

l’organizzazione 

degli agoni 

tragici, gli 

autori e le 

caratteristiche 

formali del 

genere tragico 

I e II 

quadrimestre 

Colloqui orali 

Questionari 

scritti a risposta 

chiusa e/o 

aperta 

 

 

 

UDA 5: La commedia  

Competenze 

coinvolte 

Abilità Conoscenze Fase e 

applicazione di 

tempi 

Verifiche 

 

Riflettere sul 

ruolo del poeta 

comico e sui 

meccanismi della 

parodia e della 

 

Riconoscere le 

peculiarità della 

commedia 

archaia nel suo 

orizzonte 

Conoscere 

l’origine, il 

contesto storico, 

l’organizzazione 

degli agoni 

comici, e le 

 II quadrimestre Colloqui orali 

Questionari 

scritti a risposta 

chiusa e/o 

aperta 



satira nell’Atene 

del V sec. A.C. 

 

 

 

 

storico-politico 

 

 

 

caratteristiche 

formali del 

genere comico 

 

 

UDA 6: Dai sofisti agli oratori (Lisia, Demostene, Isocrate) 

Competenze 

coinvolte 

Abilità Conoscenze Fase e 

applicazione di 

tempi 

Verifiche 

 

Riflettere sul 

ruolo del sofista 

e dell’oratore 

nella società 

ateniese dei 

secoli V e IV 

 

Rilevare il 

legame tra 

attività oratoria e 

contesti di 

produzione e di 

fruizione 

 

 

 

 

 

Saper 

individuare  le 

peculiarità dei 

diversi generi 

dell’oratoria 

attica dei secoli 

V e IV a.C. 

 

 

 

Conoscere le 

origini, le 

forme 

dell’oratoria e il 

profilo dei suoi 

principali 

esponenti 

(Lisia, 

Demostene, 

Isocrate) 

 II quadrimestre Colloqui orali 

Questionari 

scritti a risposta 

chiusa e/o 

aperta 

 

 

 

 

 

UDA 7: Autori (poesia) 

Competenze 

coinvolte 

Abilità Conoscenze Fase e 

applicazione di 

tempi 

Verifiche 

 

Leggere, 

trasporre, 

comunicare, 

contestualizzare, 

attualizzare 

 

 

 

 

 

Saper 

riconoscere le 

marche 

stilistiche e 

linguistiche dei 

poeti lirici 

 

 

 

Conoscere le 

peculiarità 

linguistiche, 

stilistiche, 

metriche dei 

vari generi della 

lirica greca 

I quadrimestre Colloqui orali 

Questionari 

scritti a risposta 

chiusa e/o 

aperta 

 

 

 



UDA 8: Autori (prosa) 

Competenze 

coinvolte 

Abilità Conoscenze Fase e 

applicazione di 

tempi 

Verifiche 

 

Leggere, 

trasporre, 

comunicare, 

contestualizzare, 

attualizzare 

 

 

 

 

 

Osservare, 

attraverso la 

lettura diretta, i 

temi e le forme 

espressive del 

dialogo platonico 

 

Conoscere il 

profilo 

dell’autore, le 

sue peculiarità 

linguistiche e 

stilistiche 

I e II 

quadrimestre 

Colloqui orali 

Questionari 

scritti a risposta 

chiusa e/o 

aperta 

 

 

 

 

STRATEGIE DIDATTICHE 

 Lezioni frontali e lezioni dialogate 

 Laboratori/esercitazioni 

 Lavori di ricerca di gruppo 

 Discussione guidata 

 Lezione multimediale 

 Peer education 

 

 

MODALITÀ E TEMPI DI VERIFICA DEL LIVELLO DI APPRENDIMENTO 

 

Tipologie di prove di verifica: 

-prove scritte: traduzione di testi, con esercizi 

di comprensione e analisi, test strutturati e 

semistrutturati 

-prove orali: colloqui, interrogazioni, integrati 

con test/questionari 

 

numero verifiche sommative previste per 

quadrimestre: 

(minimo) 

-scritte: N. 2 (per il primo quadrimestre); N.3 

(per il secondo quadrimestre) 

 

-orali: N. 2 

 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione sarà trasparente e condivisa sia nei fini che nelle procedure. I parametri per la 

valutazione sommativa sono: conseguimento degli obiettivi programmati, progressi compiuti 

rispetto alla situazione di partenza, impegno nello studio, partecipazione alle attività didattiche. 

Per gli indicatori e le griglie di correzione delle verifiche scritte e orali si rimanda a quanto indicato 

nella programmazione dipartimentale. 

 

 

 



MODALITÀ DI RECUPERO E POTENZIAMENTO 

 

Il recupero disciplinare, in conformità con quanto stabilito a livello di Istituto, si realizza attraverso: 

 la correzione individualizzata/collettiva degli elaborati e/o delle performances orali dello 

studente; 

 la riproposizione, anche in forma semplificata, dei contenuti per cui lo studente abbia 

dimostrato carenze; 

 la partecipazione agli interventi di recupero curricolari e ai corsi di recupero 

extracurricolari  (per la descrizione di tali corsi si rimanda alle programmazioni 

dipartimentali). 

Il potenziamento delle eccellenze è perseguito mediante: 

 la partecipazione ad attività extracurricolari e integrative organizzate a livello di Istituto 

(per la descrizione di tali attività si rimanda alle programmazioni dipartimentali); 

 la partecipazione a gare e concorsi. 

 

ATTIVITÀ DI APPROFONDIMENTO 

Partecipazione a Certamina graeca 

 

 

 

Napoli,  14/11/2016 

 

 


