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PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 

MATERIA: Greco 

DOCENTE: De Simone Mariella 

 

Libri di testo:  

- CITTI VITTORIO / CASALI CLAUDIA / GUBELLINI M. et alii, STORIA E AUTORI DELLA 

LETTERATURA GRECA, 2ED  - VOLUME 3 MULTIMEDIALE (LDM). DA PLATONE AL 

TARDO ANTICO, ZANICHELLI 

- PINTACUDA MARIO / VENUTO MICHELA,  POETI E PROSATORI GRECI. ANTOLOGIA 

DEI LIRICI DELL'ETÀ ARCAICA ALL'ELLENISMO, PALUMBO 

- FERRARO GIUSEPPE / CASOLARO RENATO, POLITIKÉ TÉCHNE. ANTOLOGIA 

PLATONICA DA PROTAGORA, GORGIA, REPUBBLICA, SIMONE PER LA SCUOLA 

 

COMPOSIZIONE DELLA CLASSE 

n. totale allievi: 16 

n. maschi: 8 

n. femmine: 8 

n. studenti provenienti da altre scuole e/o sezioni: 1 

n. studenti ripetenti: 2  

 

 

SITUAZIONE IN INGRESSO 

Composizione della classe: la classe è attualmente composta da 16 allievi, dei quali una allieva 

proviene dalla sezione C. Sono presenti due allievi ripetenti. 



Modalità relazionali: la classe, nel suo insieme, appare coesa e abituata a pensare in termini di 

gruppo-classe. 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. Sul piano prettamente didattico, la presenza di 

un’alunna proveniente da una sezione diversa ha rappresentato sinora uno stimolo al ragionamento 

e al confronto, mentre sul piano relazionale l’integrazione con alcuni compagni non è ancora 

pienamente realizzata. 

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

abitudine allo studio della disciplina, soprattutto per quanto concerne il processo di decodificazione 

e analisi di brani d’autore (traduzione e analisi grammaticale, stilistica e contenutistica). Oltre a ciò, 

la partecipazione al dialogo educativo è piuttosto passiva, l’impegno non è costante per tutti, il 

metodo di studio è ancora da affinare e il livello di partenza, soprattutto per quanto riguarda la 

padronanza degli strumenti di analisi linguistica, è piuttosto basso. Occorre 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 problemi nell’affrontare la 

traduzione di un brano d’autore collegati da un lato alla scarsa abitudine alla lettura e all’analisi 

testuale per comprendere le strutture grammaticali e sintattiche di base, dall’altro ad una padronanza 

lessicale piuttosto scarsa. A ciò si aggiunge un ritardo nell’acquisizione di contenuti, anche 

grammaticali, dovuto ad uno scarso impegno nello studio della disciplina nel precedente anno 

scolastico, il che comporterà la necessità di colmare lacune pregresse e di favorire l’apprendimento 

di conoscenze che in II liceo dovrebbero già essere acquisite. 

Livelli di competenze in ingresso: livello base  

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: L'età classica. La poesia e il teatro 

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. Le 

caratteristiche 

storico-culturali 

dell’età classica, 

le poetiche, le 

ideologie, 

l’evoluzione dei 

generi nei contesti 

esaminati.  

 

2. La tragedia: 

nascita, 

evoluzione, 

tematiche, 

contesti e modi 

della 

rappresentazione. 

2b. I principali 

autori : Eschilo, 

Sofocle, Euripide 

 

3. La commedia 

nascita, 

evoluzione, 

tematiche, 

contesti e modi 

della 

rappresentazione. 

3b. La commedia 

antica di 

Aristofane 

 

Primo e secondo 

quadr. 

- verifiche orali 

- prove di 

traduzione di 

brani 

antologici 

degli autori 

studiati 

- relazioni e 

ricerche 

individuali e 

di gruppo 

UDA 2 – TITOLO: L'età classica. La prosa 

Competenze 

Mirate 

Abilità 

 

Conoscenze 

 

Fase di 

applicazione e 

tempi 

Verifiche 

 

Leggere, comprendere e 

interpretare testi letterari e 

Saper identificare 

gli elementi utili 

1. La 

favola:Esopo 

Primo e Secondo - verifiche orali 

-  prove di 



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 

 

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. 

2. La storiografia: 

Erodoto e 

Tucidide 

3. La sofistica e 

Gorgia 

5. Socrate 

6. L’oratoria 

giudiziaria e 

l'oratoria politica  

 

quadr. traduzione di 

brani 

antologici 

degli autori 

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 

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. 

Primo e secondo 

quadr. 

- prove di 

traduzione di 

brani 

antologici 

degli autori 

studiati 

 



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 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 il 

lessico di base e 

specifico. 

Conoscere le 

principali 

famiglie 

semantiche. 

Lettura, 

traduzione e 

analisi testi lirici 

e di brani tratti 

dai Dialoghi di 

Platone. 

 

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 

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 

Conoscere i 

principali 

fenomeni fonetici 

Conoscere la 

morfologia della 

lingua greca, i 

meccanismi di 

formazione dei 

vocaboli e del 

repertorio 

lessicale di più 

Primo e secondo 

quadr. 

- prove di 

traduzione di 

brani 

selezionati 

- verifiche orali 

 



in relazione al 

contesto e al senso 

complessivo. 

Istituire confronti di natura 

lessicale tra il greco, il 

latino, l'italiano e le altre 

lingue 

 

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 

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. 

largo uso 

 

Completare le 

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 

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 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 

- Nell’ambito delle attività previste per l’alternanza scuola-lavoro, la classe verrà coinvolta 

nella realizzazione di un’Unità di apprendimento interdisciplinare mirante alla realizzazione 

di un prodotto finito (prodotto multimediale e/o organizzazione di un meeting) nel quale 

verranno adoperate strategie di marketing e comunicazione finalizzate alla promozione del 

Liceo classico e alla preparazione e realizzazione di eventi ad essa collegati. Le materie di 

indirizzo (greco e latino) saranno coinvolte attivamente perché rappresentano l’oggetto 

stesso del format da promuovere. Si rinvia alla programmazione dell’Uda. 

 

 

 

Napoli,  14/11/2016 

 

 

 

Mariella De Simone 

 


