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LIBRI DI TESTO 

Santoro- Vuat, Alfa Beta Grammata. Corso di lingua e cultura greca, Paravia , Grammatica , 

esercizi 1 e 2 

 Sussidi cartacei e/o digitali con testi di poeti e prosatori  di età arcaica, classica ed ellenistica utili 

ad approfondire lo studio del lessico dell'alimentazione come previsto dall’UDA programmata in 

seno al CdC. 

 

COMPOSIZIONE DELLA CLASSE 

n. totale allievi: 29 

n. maschi: 12 

n. femmine: 17 

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

n. studenti ripetenti: 0 

 

 

SITUAZIONE IN INGRESSO 
Composizione della classe: la classe originariamente composta da 30 elementi , consta, quest‘ anno, di 29, data la 

bocciatura di un alunno agli scrutini finali dello scorso anno scolastico. Gli alunni rivelano nel complesso  un 

atteggiamento interessato alla lingua e cultura greca e partecipano, pur con intensità e frequenza variabile, al dialogo 

educativo. La motivazione non è in tutti adeguata,: alla maggior parte  degli alunni manca un corretto approccio allo 

studio e un efficace metodo di lavoro, che al momento risulta esser troppo mnemonico, approssimativo e meccanico. Il 

clima durante le ore di lezione è abbastanza stimolante per via di alcuni alunni particolarmente motivati, si registra 

invece da parte dei più una certa passività e indolenza, per cui la risposta ai suggerimenti e alle indicazioni 

metodologiche dell’insegnante è lenta ed in alcuni casi inesistente. Ciò è naturalmente imputabile anche al fatto che in 

una materia così delicata come il greco è stata quaest’anno  interrotta la continuità di insegnamento , ragion per cui gli 

allievi oltre ad affrontare le oggettive difficoltà dello studio della lingua greca sono costretti a rimodularsi su un altro 

metdodo di insegnamento. Il livello di competenza in ingresso è stato appurato attraverso un questionario  e verifiche 

orali che hanno rilevato una differente gradualità relativamente ai seguenti indicatori : 
 

 

Prerequisiti trasversali e disciplinari Tutti gli alunni 
La maggior parte 

degli alunni 
Alcuni alunni 

Capacità di lettura e comprensione di testi di vario genere   LI 
Capacità di comprensione e di utilizzo dei linguaggi 
disciplinari 

 NR  

Capacità di relazionare in maniera chiara e corretta, mettendo 
in evidenza criticamente gli elementi della esposizione 

  LB 

Capacità di stabilire collegamenti tra idee e fatti   LB 
Abilità di analisi, sintesi, valutazione   LI 
Consapevolezza ed autonomia nel definire il proprio compito 
cognitivo sulla base di una corretta organizzazione del metodo 
di lavoro 

 NR LI 

Autonomia di giudizio   LI 
Rispetto delle opinioni altrui LB   
Conoscere e comprendere le strutture morfosintattiche della 
Lingua 

  LB 

Saper leggere e tradurre i testi   LB 
Cogliere i significati dei testi in base ai segnali che vengono dal 
lessico, dalla collocazione delle parole, dallo stile 

NR   

 

* NR/ livello base NON RAGGIUNTO; LB /LIVELLO BASE; LI/LIVELLO INTERMEDIO; LA/ LIVELLO AVANZATO  



 

COMPETENZE SPECIFICHE DELLA DISCIPLINA 

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

 Comprendere e tradurre testi in lingua originale. 

 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.  

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

 



 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO PREVISTE 

 

Cfr. Programmazione del CdC UDA L‘alimentazione 

 

 

*PROGRAMMAZIONE  
(in base ai tempi e ai contenuti) 

Modulo 1  
 
Morfologia:; revisione dei contenuti  svolti del precedente anno scolastico e integrazione attraverso i seguenti concetti : l’apo-
fonia (nella radice , tema e suffissi);  i sostantivi e gli aggettivi di terza declinazione (temi in liquida con e senza apofonia, in 
sigma elidente, in vocale dolce i) i verbi in –mi ( con apofonia , con raddoppiamento e apofonia) formazione e coniugazione del 
sistema del presente attivo e medio-passivo; le classi verbali; declinazione dei principali pronomi e aggettivi indefiniti e del 
pronome relativo. 
Sintassi: ripasso dei principali costrutti e forme notevoli del precedente anno scolastico; gli usi del Participio; il genitivo asso-
luto; l’Infinito. 
Attività traduttiva: temi di versioni contenenti gli aspetti morfosintattici via via studiati; esercitazioni traduttive con l’ausilio 
del dizionario e/o  all’impronta al fine di stimolare la componente intuitiva e favorire l’ampliamento del lessico per radici. 
 
Tempi: settembre – ottobre 
 
Competenza attesa alla fine del Modulo: riconoscere nei testi proposti le forme verbali indicate; comprendere e tradurre i 
testi proposti cogliendo il senso e la funzione delle forme verbali proposte; essere in grado di cogliere la specificità delle forme 
greche studiate e porle a confronto con la lingua italiana; produrre frasi elementari in lingua greca in cui sia fatto un uso ap-
propriato delle forme greche studiate  
 
Modulo 2 
 
Morfologia: i sostantivi di III declinazione in  dittongo, in j e F, i sostantivi irregolari); ripresa delle classi verbali, formazione 
e coniugazione dei vari tipi di futuro; gli aggettivi irregolari; le forme comparative e superlative degli aggettivi;  
Sintassi:  le interrogative dirette e indirette, subordinate di primo grado:  l’uso del pronome relativo e fenomeni ad esso con-
nessi; prop. consecutive , temporali, causali, participio predicativo. 
Attività traduttiva: temi di versioni contenenti gli aspetti morfosintattici via via studiati; esercitazioni traduttive all’im-
pronta al fine di stimolare la componente intuitiva e favorire l’ampliamento del lessico per famiglie di parole 
 
Tempi: da svolgersi presumibilmente nei mesi di ottobre-novembre 
 
Competenza attesa alla fine del Modulo:  riconoscere nei testi proposti i costrutti morfosintattici indicati; comprendere e 
tradurre i testi proposti cogliendo il senso e la funzione delle strutture proposte; essere in grado di cogliere la specificità delle 
forme greche studiate e porle a confronto con la lingua italiana; produrre frasi elementari in lingua greca in cui sia fatto un uso 
appropriato delle forme e delle strutture studiate 
 
Verifiche di conoscenze e abilità- Modulo 1-2 
 
Verifiche di conoscenze e abilità – Morfologia nominale 
Verifiche di conoscenze e abilità – Morfologia verbale 
Verifiche di conoscenze e abilità – Sintassi dei casi, del verbo e del periodo 
Verifiche di conoscenze e abilità – Lessico e civiltà 
Prove di competenza 
Versioni 
 

Modulo 3 
 
Morfologia:  formazione e coniugazione dei vari tipi di aoristo;  
Sintassi: ripresa dei vari tipi e vari usi del participio; ripresa dell’uso del congiuntivo e ottativo nelle prop. indipendenti e 
dipendenti. 
Attività traduttiva: temi di versioni contenenti gli aspetti morfosintattici via via studiati; esercitazioni traduttive all’im-
pronta al fine di stimolare la componente intuitiva e favorire l’ampliamento del lessico per famiglie di parole 
Studio del lessico : approfondimenti sul lessico dell‘ alimentazione come previsto dall’UDA programmata in seno al CdC. 
 
Tempi:  da svolgersi presumibilmente nei mesi di dicembre-gennaio 
 
Competenza attesa alla fine del Modulo:  riconoscere nei testi proposti i costrutti morfosintattici indicati; comprendere 
e tradurre i testi proposti cogliendo il senso e la funzione delle strutture proposte; essere in grado di cogliere la specificità 
delle forme greche studiate e porle a confronto con la lingua italiana; produrre frasi elementari in lingua greca in cui sia fatto 
un uso appropriato delle forme e delle strutture studiate 



 
Modulo 4  eventuale  " pausa didattica" 
 
Morfo-sintassi: richiamo e rinforzo dello studio svolto nella prima parte dell’anno (pausa didattica) 
Attività traduttiva: attività traduttiva in classe in forma laboratoriale; guida all’uso del vocabolario; esercitazioni traduttive 
all’impronta al fine di stimolare la componente intuitiva e favorire l’ampliamento del lessico per famiglie di parole. 
Tempi: 10 gg. circa; da svolgersi presumibilmente nel mese di febbraio 
 
Competenza attesa alla fine del Modulo : essere in grado di analizzare i processi cognitivi attivati nelle operazioni di 
traduzione e decodifica dei testi; essere in grado di compiere operazioni di autovalutazione e correzione del proprio operato  
 
Verifiche di conoscenze e abilità - Modulo 3-4 
Verifiche di conoscenze e abilità – Morfologia nominale 
Verifiche di conoscenze e abilità – Morfologia verbale 
Verifiche di conoscenze e abilità – Sintassi dei casi, del verbo e del periodo 
Verifiche di conoscenze e abilità – Lessico e civiltà 
Prove di competenza 
Versioni 

 
 

Modulo 5 
 
Morfologia:  formazione e coniugazione dei vari tipi di perfetto;  
Sintassi: la sintassi dei casi nominativo e genitivo , ripresa delle più importanti prop. dipendenti 
Attività traduttiva: temi di versioni contenenti gli aspetti morfosintattici via via studiati; esercitazioni traduttive all’im-
pronta al fine di stimolare la componente intuitiva e favorire l’ampliamento del lessico per famiglie di parole Studio del 
lessico : approfondimenti sul lessico dell‘ alimentazione come previsto dall’UDA programmata in seno al CdC. 
Tempi: 45 gg. circa; da svolgersi presumibilmente nei mesi di febbraio-marzo 
Competenza attesa alla fine del Modulo:  riconoscere nei testi proposti i costrutti morfosintattici indicati; comprendere 
e tradurre i testi proposti cogliendo il senso e la funzione delle strutture proposte; essere in grado di cogliere la specificità  
delle forme greche studiate e porle a confronto con la lingua italiana; produrre frasi elementari in lingua greca in cui sia fatto 
un uso appropriato delle forme e delle strutture studiate 

 
 

Modulo 6 
 
Morfologia: ancora sulla formazione e coniugazione dei vari tipi di perfetto; il piuccheperfetto e il perfetto futuro. 
Sintassi: la sintassi dei casi: dativo e accusativo, ripresa delle più importanti prop. dipendenti, introduzione al periodo ipo-
tetico con l’apodosi indipendente (primo e secondo tipo) 
Attività traduttiva: temi di versioni contenenti gli aspetti morfosintattici via via studiati; esercitazioni traduttive all’im-
pronta al fine di stimolare la componente intuitiva e favorire l’ampliamento del lessico per famiglie di parole 
Studio del lessico : approfondimenti sul lessico dell‘ alimentazione come previsto dall’UDA programmata in seno al CdC. 
 
Tempi: 45 gg. circa; da svolgersi presumibilmente nei mesi di marzo-aprile 
 
Competenza attesa alla fine del Modulo:  riconoscere nei testi proposti i costrutti morfosintattici indicati; comprendere 
e tradurre i testi proposti cogliendo il senso e la funzione delle strutture proposte; essere in grado di cogliere la specificità 
delle forme greche studiate e porle a confronto con la lingua italiana; produrre frasi elementari in lingua greca in cui sia fatto 
un uso appropriato delle forme e delle strutture studiate 

 
 

Modulo 7 
 
Sintassi: ripresa delle più importanti prop. dipendenti; il II e III tipo di   periodo ipotetico con l’apodosi indipendente; le 
subordinate di grado superiore al primo.  
Classico: accostamento a testi d’autore e loro contestualizzazione 
Attività traduttiva: temi di versioni contenenti gli aspetti morfosintattici via via studiati; esercitazioni traduttive all’im-
pronta al fine di stimolare la componente intuitiva e favorire l’ampliamento del lessico per famiglie di parole Studio del 
lessico : approfondimenti sul lessico dell‘ alimentazione come previsto dall’UDA programmata in seno al CdC. 
 
Tempi: 45 gg. circa; da svolgersi presumibilmente nei mesi di aprile-maggio 
 
Competenza attesa alla fine del Modulo:  riconoscere nei testi proposti i costrutti morfosintattici indicati; comprendere 
e tradurre i testi proposti cogliendo il senso e la funzione delle strutture proposte; essere in grado di cogliere la specificità 
delle forme greche studiate e porle a confronto con la lingua italiana; produrre frasi elementari in lingua greca in cui sia fatto 
un uso appropriato delle forme e delle strutture studiate; essere in grado di cogliere dalla lettura di testi di autore caratteri 
e specificità della cultura e della società greca e greco-romana. Moduli 5-6-7  
 
Verifiche di conoscenze e abilità – Modulo 5-6-7 



 Verifiche di conoscenze e abilità – Morfologia verbale 
 Verifiche di conoscenze e abilità – Sintassi dei casi, del verbo e del periodo 
 Verifiche di conoscenze e abilità – Lessico e civiltà 
 Prove di competenza 
 Versioni 
 Verifiche di Cittadinanza e Costituzione 

 

 

STRATEGIE DIDATTICHE 
  

 Lezioni frontali e lezioni dialogate 

 Laboratori/esercitazioni 

 Lavori di ricerca di gruppo 

 Discussione guidata 

 Lezione multimediale 

 Classe virtuale sulla piattaforma Hermes 

 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 , questionari di grammatica 

Prove orali: colloqui, interrogazioni, interventi brevi da posto, relazioni e attività laboratoriali 

 

N. verifiche previste per quadrimestre 

 

Scritte: almeno 3 

Orali: almeno 2 

Strutturate /semistrutturate : almeno 1 per quadrimestre 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
La valutazione sarà trasparente e condivisa sia nei fini che nelle procedure. I criteri utilizzati dai docenti 

delle singole Discipline per la valutazione delle verifiche scritte e orali sono specificati nelle griglie in 

allegato al presente documento. I parametri seguiti da tutte le Discipline per la valutazione sommativa sono: 

conseguimento degli obiettivi programmati, progressi compiuti rispetto alla situazione di partenza, impegno 

nello studio, partecipazione alle attività didattiche.  

 

 

LATINO e GRECO  

Griglia di Misurazione – Traduzione 
  

A. COMPLETEZZA DELLA TRADUZIONE E COMPRENSIONE DEL TESTO 
Voto in 

decimi 
Voto in 

quindicesimi 
Traduzione non svolta (il punteggio non si somma a nessun altro punteggio attribuito dagli altri indicatori ; 
compito non svolto : VOTO = 1) 1*  

Traduzione svolta solo in minima parte 0,50 1 

- Traduzione del passo ampiamente  incompleta o  largamente lacunosa 
oppure 

-Traduzione completa o quasi completa, ma comprensione  del senso del passo del tutto errata.  
1 2 

- Comprensione sufficientemente adeguata del senso del brano, ma  traduzione incompleta o con varie la-

cune. 
oppure 

-Traduzione completa (o  pressoché completa), ma con fraintendimenti di senso in vari punti del passo.  

2 3 



-Traduzione completa  (o  pressoché completa) e comprensione sufficientemente adeguata del passo (cioè 

con poche e lievi  imprecisioni di senso). 

oppure 
- Buona comprensione del senso del passo, ma  traduzione non totalmente completa. 

2,5 4 

- Traduzione completa e piena comprensione del senso del passo 3 5 

B. CONOSCENZE MORFOSINTATTICHE   

Conoscenze scarse e superficiali (molti e/o gravi errori) 0,5 1 

Conoscenze incomplete e approssimative (alcuni errori) 1 2 

Conoscenze sufficienti (pochi errori) 2 3 

Conoscenze nel complesso discrete (pochissimi e lievi errori e/o imperfezioni) 2,5 4 

Conoscenze complete e solide (nessun errore significativo) 3 5 

C. INTERPRETAZIONE E RESA IN ITALIANO   

La resa in italiano presenta diffusi errori nell’ortografia e/o nelle scelte lessicali e/o nell’organizzazione sin-

tattica 
1 1 

La resa in italiano presenta alcuni errori nell’ortografia  e/o nell’organizzazione sintattica e/o alcune  scelte 

lessicali inappropriate  
1,5 2 

La resa in italiano presenta  una sintassi sostanzialmente corretta,  ma  un  lessico elementare e non sempre 

pienamente appropriato ed efficace. 
2 3 

La resa in italiano è corretta, appropriata ed efficace  3 4 

La resa in italiano, pienamente  corretta, appropriata ed efficace, denota anche capacità di interpretare in 

modo personale il testo e di renderne compiutamente il  senso e le sfumature di significato. 
4 5 

VOTO FINALE    

 

 

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 gare e concorsi. 

 

Napoli, 14 novembre 2016 

                                                                                                              Paola Francesca Barone 

 

 

* La presente programmazione è passibile di progressive modifiche che saranno attuate laddove e 

allorquando se ne ravvisasse la necessità. 


