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COMPOSIZIONE DELLA CLASSE 

n. totale allievi: 12 

n. maschi: 3 

n. femmine:9 

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

n. studenti ripetenti:  

 

 

SITUAZIONE IN INGRESSO 

Composizione della classe: La classe è composta da 12 alunni, di cui 3 maschi e 9 femmine. In 

classe è presente un’alunna ripetente. 

Modalità relazionali: Il gruppo classe risulta coeso e affiatato.  

 Atteggiamento verso il lavoro scolastico: La classe non sempre partecipa attivamente alla lezione, 

rispondendo solo parzialmente agli stimoli forniti dal docente. 

Metodo di studio: Il metodo di studio risulta adeguato alla classe frequentata. 

Livelli di competenze in ingresso: (livello base non raggiunto/ livello base / livello intermedio / 

livello avanzato) 

Prove utilizzate per la rilevazione dei requisiti iniziali: (test d’ingresso, prime verifiche scritte/orali 

ecc.) 

 



 

COMPETENZE SPECIFICHE DELLA DISCIPLINA 

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, il latino, l’italiano e altre lingue studiate. 

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

 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO PREVISTE 

 

UDA 1 – TITOLO: Letteratura greca dell'alto Ellenismo:  

 

Competenze 

coinvolte 

Abilità 

 

Conoscenze 

 

Fase di 

applicazione e 

tempi 

Verifiche 

 

1Valutare gli aspetti  

innovativi della cultura  

ellenistica rispetto al  

passato; comprendere  

l'importanza della  

diffusione del “libro”,  

dell'istituzione di  

biblioteche e dello  

sviluppo di una  

letteratura d'élite 

 

1Riconoscere 

le innovazioni e 

le 

sperimentazioni 

della poesia 

alto-ellenistica 

1Conoscere il 

contesto 

storico e 

culturale 

dell’alto 

Ellenismo 

2Conoscere i 

principali 

esponenti della 

Commedia 

Nuova e degli 

altri generi 

poetici 

Ottobre-

Dicembre 

Scritte e orali 

UDA 2 – TITOLO: Letteratura ellenistica, la prosa. 

Competenze 

coinvolte 

Abilità 

 

Conoscenze 

 

Fase di 

applicazion e e 

tempi 

Verifiche 

 

1Riflettere sul ruolo 

dell’intellettuale, sul 

suo rapporto con i 

1Riconoscere i 

caratteri della 

storiografia, 

1Conoscere le 

principali 

correnti e i 

Gennaio-

Febbraio Scritte e orali 



centri di potere e le 

istituzioni culturali. 

della filologia e 

della scienza di 

età ellenistica. 

principali 

esponenti della 

storiografia, 

della filosofia 

e della scienza 

di età 

ellenistica. 

UDA 3 – TITOLO: La letteratura ellenistico-romana 

Competenze 

coinvolte 

Abilità 

 

Conoscenze 

 

Fase di 

applicazione e 

tempi 

Verifiche 

 

1 Rilevare le nuove 

modalità di approccio 

al passato e di 

diffusione culturale; 

2Valutare l'importanza 

di particolari figure, 

quali Plutarco e 

Luciano, anche per lo 

sviluppo della cultura 

successiva.  

 

1 Riconoscere 

il ruolo 

culturale 

dell'impero di 

Roma quale 

veicolo di 

diffusione e 

fruizione del 

patrimonio 

letterario greco. 

 

1 Conoscere i 

caratteri 

generali della 

cultura greca 

tra i secc. II-I 

a.C. e I-II d.C., 

scuole e 

tendenze 

retoriche e 

filosofiche e 

loro principali 

esponenti. 

 

Marzo-Maggio 

Scritte e orali 

 

UDA 4 – TITOLO: Traduzione e analisi di passi significativi di una tragedia greca. 

Competenze 

coinvolte 
Abilità 

 

Conoscenze 

 

Fase di 

applicazione e 

tempi 

Verifiche 

 

1Leggere, 

trasporre, 

comunicare, 

contestualizzare, 

attualizzare 

 

1Saper 

riconoscere gli 

aspetti e i 

problemi del 

testo 

drammatico, le 

sue marche 

stilistiche e 

linguistiche 

1Conoscere le 

peculiarità 

tematiche, 

linguistiche e 

stilistiche della 

tragedia scelta. 

Ottobre-Maggio Orali 

 

 

 

STRATEGIE DIDATTICHE 



  

 Lezioni frontali e lezioni dialogate 

 Laboratori/esercitazioni 

 Lavori di ricerca di gruppo 

 Discussione guidata 

 

 

MODALITÀ E TEMPI DI VERIFICA DEL LIVELLO DI APPRENDIMENTO 

Sono previste almeno due prove scritte e due orali a quadrimestre. 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

 

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   

Corso di recupero dopo lo scrutinio del I quadrimestre: 

-obiettivi: recupero/consolidamento della competenza della traduzione dal Latino e dal Greco   

-destinatari: alunni con valutazione insufficiente nello scrutinio del primo quadrimestre  

-tempi: dopo lo scrutinio del I quadrimestre fino alla verifica (date da stabilire), in orario 

extracurricolare, 2 ore settimanali per ciascuna disciplina.  

Laboratorio di traduzione dal Latino o dal Greco per le classi terze liceali: 

-obiettivi: consolidamento della competenza della traduzione in vista della seconda prova scritta 

dell’Esame di Stato  

-destinatari: alunni delle classi terze liceali che evidenzino incertezze nella traduzione 

-tempi: da metà aprile a fine maggio, in orario extracurricolare, 2 ore settimanali. 

 

Il potenziamento delle eccellenze è perseguito mediante: 

 la partecipazione a gare e concorsi. 

 



ATTIVITÀ DI APPROFONDIMENTO 

 

 

 

 

Napoli,  …………………………………………… 

 

                                                                           

 

………………………… 

 


