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COMPOSIZIONE DELLA CLASSE 

n. totale allievi: 20 
n. maschi: 13 
n. femmine:7 
n. studenti provenienti da altre scuole e/o sezioni:0 
n. studenti ripetenti: 0 

 
 

SITUAZIONE IN INGRESSO 
La classe V sezione A è formata da 20 alunni (13 maschi e 7 femmine). Il comportamento 

degli alunni è corretto, essi si mostrano motivati e partecipi al dialogo educativo.   
Dalle prime verifiche scritte e orali è emerso quanto segue: un gruppo di allievi rivela buone 

conoscenze, capacità e competenze, un altro possiede conoscenze frammentarie e mostra capacità e 
competenze mediocri. Pochi alunni manifestano gravi carenze e numerose difficoltà nel possesso e 
nell’ applicazione delle norme morfo-sintattiche. 
 

 
COMPETENZE SPECIFICHE DELLA DISCIPLINA 

Competenze Abilità Conoscenze 
Leggere i testi con sufficiente 
scorrevolezza e corretta 
accentazione delle parole. 

Saper decodificare i testi in 
lingua. 

Conoscere in modo sicuro 
l’alfabeto greco e il valore 

fonetico dei 
segni alfabetici 
Conoscere i principali 
fenomeni fonetici 
Conoscere i segni di 
interpunzione 

Comprendere e tradurre testi 
in lingua originale. 

Saper svolgere esercizi di 
flessione nominale e verbale e  
di concordanza. 
Saper individuare nei testi le 
strutture morfologiche e 
lessicali studiate. 
Saper svolgere esercizi di 
completamento in relazione 
agli elementi studiati. 
Saper riconoscere all’interno 

Verbo 
La classificazione del verbo e 
il paradigma (con particolare 
attenzione ai verbi notevoli e a 
quelli politematici)   
La diatesi e l’aspetto verbale 
Il futuro 
L’aoristo  
Il perfetto  
Gli aggettivi verbali 



di un testo gli elementi 
sintattici studiati. 
Saper individuare e descrivere 
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. 

Sintassi del periodo 
Tempi e modi nelle 
proposizioni indipendenti  
Alcuni costrutti notevoli 
(participio (genitivo 
assoluto,accusativo assoluto)  
Gli usi e i valori di  e di 


 
 
 
 

Scegliere i termini da 
utilizzare 
nella traduzione in relazione al 
contesto e al senso 
complessivo. 
Istituire confronti di natura 
lessicale tra il greco antico, 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. 
Conoscere gli elementi del 
lemma. 
Conoscere le principali 
famiglie 
semantiche. 

Riconoscere nei testi letti le 
espressioni della civiltà e della 
cultura greca. 

Saper individuare permanenze 
e alterità tra la civiltà antica e 
quella contemporanea. 
Saper collegare informazioni 
derivate da ambiti disciplinari 
diversi. 

Conoscere elementi della 
civiltà greca 

 
 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO PREVISTE 
 

UDA 1  
Competenze 

coinvolte 
Abilità Conoscenze Fase e 

applicazione di 
tempi 

Verifiche 

Svolgere esercizi 
di varia tipologia 
 
 Tradurre frasi e 
brani di varia 
complessità 
 
 
 

Consolidare le 
conoscenze 
relative alla 
morfologia 
verbale e 
nominale svolta 
nel precedente 
anno scolastico 
 
 

Ripasso del 
presente e 
dell’imperfetto 

attivo e medio-
passivo dei 
verbi in , dei 
verbi contratti e 
dei verbi in 
. 
 
Ripasso della 

Settembre Traduzione di 
frasi e brani 

Test strutturati 

Colloqui orali 

 



morfologia del 
nome 

 
 

UDA 2 
Competenze 

coinvolte 
Abilità Conoscenze Fase e 

applicazione di 
tempi 

Verifiche 

Svolgere 
esercizi di varia 
tipologia 
 
 Tradurre frasi e 
brani di 
complessità 
crescente 
 

Completare le 
conoscenze 
relative alla 
morfologia 
verbale e 
nominale  
 
Riconoscere le 
varie tipologie 
di futuro 
 
Riconoscere e 
tradurre le 
strutture 
sintattiche 
apprese 

Morfologia del 
nome: 
completamento 
dello studio 
della  terza 
declinazione  e 
dei pronomi. 
Gli aggettivi 
della seconda 
classe. 
I gradi 
dell’aggettivo e 

dell’avverbio. 
I numerali. 
Il verbo: uso 
del participio e 
il genitivo 
assoluto 
Le classi 
verbali.  
Il verbo (in  e 
in ): futuro 
sigmatico, 
contratto, 
attico, dorico. 
 
Elementi di 
sintassi: alcune 
proposizioni 

 

Ottobre/Dicembre Traduzione di 
frasi e brani 

Test strutturati 

Colloqui orali 

 

 
 

UDA 3 
Competenze 

coinvolte 
Abilità Conoscenze Fase e 

applicazione di 
tempi 

Verifiche 

Svolgere esercizi 
di varia tipologia 
 
 Tradurre frasi e 
brani di 
complessità 

Riconoscere le 
varie tipologie di 
aoristo 
 
Comprendere il 
valore aspettuale 

Il verbo (in  e 
in ):aoristo 
I, aoristo II, 
aoristo III, 
aoristo passivo, 
futuro passivo. 

Gennaio/ 
Marzo 

Traduzione di 
frasi e brani 

Test strutturati 

Colloqui orali 



crescente 
 
 

dell’aoristo e 

tradurlo 
correttamente 
nella lingua 
italiana 
 
Riconoscere e 
tradurre le 
strutture 
sintattiche 
apprese 
 

 
Elementi di 
sintassi: alcune 
proposizioni 

 

 

 
 

UDA 4 
Competenze 

coinvolte 
Abilità Conoscenze Fase e 

applicazione di 
tempi 

Verifiche 

Svolgere esercizi 
di varia tipologia 
 
 Tradurre frasi e 
brani di 
complessità 
crescente 
 
 
 
 
 
 

Riconoscere le 
forme di perfetto 
e piuccheperfetto 
 
Comprendere 
l’aspetto verbale 

del perfetto, del 
piuccheperfetto e 
del futuro 
perfetto e 
tradurlo 
correttamente 
nella lingua 
italiana 
 
 
Riconoscere e 
tradurre le 
strutture 
sintattiche 
apprese 
 

Il verbo (in  e 
in ): 
perfetto e 
piuccheperfetto 
I e II attivo, 
perfetto e 
piuccheperfetto 
medio e 
passivo, futuro 
anteriore. 
 
Gli aggettivi 
verbali. 
 
Elementi di 
sintassi: alcune 
proposizioni 
 

Aprile/Giugno Traduzione di 
frasi e brani 

Test strutturati 

Colloqui orali 

 

 
 
 

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 
 
-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 

Sarà curata la collaborazione con gli altri docenti, in particolare con l’insegnante di Matematica. 

 
 
Napoli,  14/11/2016 
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