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COMPOSIZIONE DELLA CLASSE 

n. totale allievi: 21 
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SITUAZIONE IN INGRESSO 

Composizione della classe: la classe è attualmente composta da 21 allievi, dei quali una allieva 

proviene dalla sezione G. Sono presenti due allieve ripetenti. 

Modalità relazionali: la classe, nel suo insieme, appare coesa e compatta. Non per tutti è invece 

acquisita la capacità di lavorare in gruppo per la realizzazione di un compito o di un prodotto finito, 

o comunque in vista della costruzione attiva di conoscenze e dell’apprendimento di competenze 

specifiche. Questo perché emerge, tra gli alunni, un gruppo che si distingue per motivazione, 

intuito, capacità di ragionamento autonomo e consapevole, e che partecipa attivamente con 

opportuni interventi, rischiando a volte di lasciare in ombra i compagni più timidi o meno avvezzi 

alla costruzione attiva di significati nel corso di una lezione partecipata. Per questa ragione, 



occorrerà mettere in atto strategie che consentano il coinvolgimento attivo, magari anche nel ruolo 

di leaders, di quegli alunni che dimostrano un atteggiamento più passivo. 

Atteggiamento verso il lavoro scolastico: nel suo complesso, la classe evidenzia una buona 

attitudine allo studio della disciplina. Oltre a ciò, la partecipazione al dialogo educativo è motivata e 

attiva ed evidenzia significative capacità di analisi e riflessione critica, anche se l’impegno non è 

costante per tutti. L’introduzione allo studio della letteratura non solo non ha rappresentato una 

difficoltà da superare, ma è diventata uno stimolo significativo per accrescere la motivazione e 

appassionare alla disciplina. Occorre in ogni caso un lavoro mirato che punti da un lato a migliorare 

le conoscenze lessicali potenziando la capacità di orientarsi di fronte ad un testo in lingua greca, 

dall’altro ad affinare le capacità di analisi stilistica e contenutistica a partire da una maggiore 

consapevolezza delle strutture grammaticali e sintattiche. 

Metodo di studio: sul piano metodologico, gli alunni evidenziano una spiccata propensione per un 

apprendimento ragionato, consapevole e motivato, che non si fonda tanto su una significativa 

quantità di ore dedicate allo studio, quanto piuttosto sulla capacità di decodifica immediata dei 

contenuti e sull'autonomia di giudizio. Tale metodo, particolarmente efficace per un gruppo di 

alunni, ancora da affinare per altri, rende piuttosto gratificante lo studio dei fenomeni culturali e 

letterari, mentre necessita di ulteriori accorgimenti, anche in direzione dell'innovazione didattica, 

per quanto concerne l'apprendimento della lingua, da affiancare costantemente a quello della 

letteratura. 

Livelli di competenze in ingresso: livello intermedio  

Prove utilizzate per la rilevazione dei requisiti iniziali: test d’ingresso: traduzione di una favola 

di Esopo; prime verifiche orali; esercizi di lettura, traduzione e analisi di brani d’autore. 

 

 

COMPETENZE SPECIFICHE DELLA DISCIPLINA 

 far acquisire all’alunna/o una compiuta ed efficace educazione linguistica, anche per 

consentire una migliore competenza nella lingua italiana e nelle lingue moderne; 

 favorire la consapevolezza storica della continuità culturale, all’interno della dialettica 

alterità-identità, di un patrimonio di civiltà e di pensiero in cui affonda le sue radici la 

civiltà occidentale; 

 sviluppare la capacità di riflessione e di introspezione, attraverso l’individuazione di 

strutture di pensiero e di civiltà tipiche della cultura classica; 

 promuovere nell’alunna/o lo spirito di autonomia sul piano intellettuale, operativo e critico, 

attraverso l’ermeneutica e l’esegesi testuale, anche in funzione di una maggiore 

consapevolezza di sé e delle possibilità di comprendere la realtà circostante e di incidere 

costruttivamente su di essa; 

 rendere l’alunna/o consapevole della sostanziale unità dei saperi.  

 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO PREVISTE 



 

UDA 1 – TITOLO: I primordi della cultura e della letteratura greca. L'epica arcaica 

Competenze 

Mirate 

Abilità 

 

Conoscenze 

 

Fase di 

applicazione e 

tempi 

Verifiche 

 

Leggere, comprendere e 

interpretare testi letterari e 

non; 

 

mostrare consapevolezza 

della storicità della 

letteratura; 

 

collegare tematiche 

letterarie a fenomeni della 

contemporaneità; 

comprendere e tradurre 

testi in lingua originale; 

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. 

1. Inquadramento 

storico dell’età 

arcaica 

2.  Omero e la 

questione omerica 

3. Il mondo 

dell'Iliade e 

quello 

dell'Odissea 

4. Esiodo e 

l’epica 

didascalica 

5. letture 

antologiche dalla 

Teogonia e da Le 

Opere e i Giorni 

 

Primo quadr. 

- verifiche orali 

- prove di 

traduzione di 

brani 

antologici 

degli autori 

studiati 

- relazioni e 

ricerche 

individuali e 

di gruppo 

UDA 2 – TITOLO: La lirica in età arcaica. I contesti, gli autori, le tematiche, la performance 

(dimensione testuale, musicale, orchestica) 

Competenze 

Mirate 

Abilità 

 

Conoscenze 

 

Fase di 

applicazione e 

tempi 

Verifiche 

 

Leggere, comprendere e 

interpretare testi letterari e 

non; 

 

Saper identificare 

gli elementi utili 

alla 

contestualizzazione 

del testo, 

1. I contesti delle 

performances 

liriche e l'uso 

della musica 

Secondo quadr. - verifiche orali 

-  prove di 

traduzione di 

brani 

antologici 

degli autori 



mostrare consapevolezza 

della storicità della 

letteratura; 

 

collegare tematiche 

letterarie a fenomeni della 

contemporaneità; 

comprendere e tradurre 

testi in lingua originale; 

riconoscere nei testi letti le 

espressioni della civiltà e 

della cultura greca 

 

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. 

2. L’elegia  

3. Il giambo 

4. I melici 

monodici  

5. I cambiamenti 

ideologici tra VII 

e VI secolo: la 

committenza 

5. I melici corali 

6. I melici corali 

tardoarcaici 

 

studiati 

- relazioni e 

ricerche 

individuali e 

di gruppo 

UDA 3 – TITOLO: Letture di brani d'autore (classico) 

Competenze 

Mirate 

Abilità 

 

Conoscenze 

 

Fase di 

applicazione e 

tempi 

Verifiche 

 

Comprendere e tradurre 

testi in lingua originale 

Scegliere i termini da 

utilizzare nella traduzione 

in relazione al contesto e al 

senso complessivo 

Riconoscere nei testi letti le 

espressioni della civiltà e 

della cultura greca 

 

 

Saper individuare 

nei testi le strutture 

morfo-sintattiche e 

lessicali studiate. 

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 

Conoscere la 

morfologia della 

lingua greca, i 

meccanismi di 

formazione dei 

vocaboli e del 

repertorio 

lessicale di più 

largo uso, la 

terminologia 

specifica della 

disciplina. 

 

Conoscere i 

fondamenti della 

sintassi della frase 

e del periodo. 

Conoscere il 

lessico di base e 

specifico. 

Primo e secondo 

quadr. 

- prove di 

traduzione di 

brani 

antologici 

degli autori 

studiati 

 



studiate. 

Saper formulare 

ipotesi di 

traduzione 

plausibili. 

Saper verificare la 

validità delle 

ipotesi formulate 

in base ai criteri 

grammaticali e alla 

coerenza 

semantica. 

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. 

 

Conoscere le 

principali 

famiglie 

semantiche. 

Lettura, 

traduzione e 

analisi di brani 

tratti da Omero e 

da Erodoto. 

 

UDA 4 – TITOLO: Lingua greca: grammatica, sintassi e lessico 

Competenze 

Mirate 

Abilità 

 

Conoscenze 

 

Fase di 

applicazione e 

tempi 

Verifiche 

 

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 

Saper decodificare 

i testi in lingua. 

Saper esporre in 

modo chiaro e 

corretto le regole 

studiate. 

Saper individuare 

nei testi le strutture 

morfo-sintattiche e 

lessicali studiate. 

Conoscere i 

principali 

fenomeni fonetici 

Conoscere la 

morfologia della 

lingua greca, i 

meccanismi di 

formazione dei 

vocaboli e del 

repertorio 

lessicale di più 

largo uso 

Completare le 

Primo e secondo 

quadr. 

- prove di 

traduzione di 

brani 

selezionati 

- verifiche orali 

 



complessivo. 

Istituire confronti di natura 

lessicale tra il greco, il 

latino, l'italiano e le altre 

lingue 

 

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. 

Saper consultare il 

vocabolario 

(individuazione 

corretta del lemma 

e della reggenza). 

Saper distinguere i 

vari lessici 

specifici. 

conoscenze 

grammaticali di 

base: perfetto e 

più che perfetto 

attivo e medio-

passivo; verbi in -

mi 

Conoscere i 

fondamenti della 

sintassi della frase 

e del periodo. 

 

 

STRATEGIE DIDATTICHE 

 Lezioni frontali e lezioni dialogate 

 Esercitazione guidata ed esercitazione autonoma 

 Laboratori/esercitazioni 

 Lavori di ricerca di gruppo 

 Discussione guidata 

 Lezione multimediale 

 

MODALITÀ E TEMPI DI VERIFICA DEL LIVELLO DI APPRENDIMENTO 

Prove scritte: 



 Traduzioni dal greco di testi contenenti costrutti di difficoltà adeguata al lavoro svolto, su cui ci 

si sarà precedentemente esercitati. Tempo mediamente concesso: due ore. Almeno due prove scritte 

per quadrimestre. 

 Eventuali verifiche scritte delle conoscenze teoriche, secondo necessità 

Prove orali: 

 Interrogazioni orali (almeno due per quadrimestre) 

 Ai fini della valutazione orale si potranno usare anche questionari scritti. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Vengono recepiti i seguenti criteri di valutazione, condivisi dai docenti del dipartimento Asse dei 

linguaggi: 

 

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 lacune. 

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 sintattica 
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 
 

4 

 

5 



renderne compiutamente il  senso e le sfumature di significato. 

VOTO FINALE   

 

 

 

MODALITÀ DI RECUPERO E POTENZIAMENTO 

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

 la correzione collettiva degli elaborati e 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 

Sono previste due attività di approfondimento, corrispondenti ad altrettanti percorsi interdisciplinari 

che coinvolgono le Discipline di Indirizzo (Italiano - Latino - Greco). 

Il primo percorso si intitola Da Omero a Dante, e si snoda in tre moduli tematici che permettono di 

affrontare un nucleo tematico, declinato all'interno del medesimo genere letterario, a partire dall'età 

greca fino al periodo tardo-medievale, consentendo di individuare continuità e/o alterità nella 

trasmissione di idee e modelli formali. 

Il secondo percorso, dal titolo Introduzione alla lirica: dalla Grecia antica al Medioevo cristiano, si 

pone come obiettivo primario quello di affrontare un genere fortemente 'performativo' come la lirica 

antica, nel quale la scissione tra elemento testuale, elemento sonoro ed elemento gestuale non è mai 

di fatto avvenuta, nella sua evoluzione dalla Grecia antica al tardo Medioevo. 

Entrambi i percorsi prevedono come prodotto finale la realizzazione di un ipertesto quale esito di un 

lavoro di gruppo in collaborative learning. 

Per entrambi i percorsi si fa riferimento alla programmazione specifica, allegata al verbale del Cdc 

del 7/11/2016. 

Napoli,  14/11/2016 

 

 

Mariella De Simone 


