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LICEO GINNASIO STATALE VITTORIO EMANUELE II 
NAPOLI 

 

ANNO SCOLASTICO 2016/2017                             CLASSE 4 SEZIONE G 

 

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 

MATERIA: GRECO 

DOCENTE: FEDERICA ROSIELLO 

Libro/i di testo: Santoro-Vuat, Εὔλογος, Corso di lingua e cultura greca, Grammatica- Esercizi1, 

Paravia 2016. 

COMPOSIZIONE DELLA CLASSE 

n. totale allievi: 18 

n. maschi: 10 

n. femmine: 1 

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

n. studenti ripetenti: 1 

 

SITUAZIONE IN INGRESSO 

Composizione della classe: La classe è composta di 18 alunni ( 8 femmine e 10 maschi). 

Modalità relazionali: La socializzazione procede in maniera adeguata. Gli alunni, vivaci ed 

espansivi, si presentano come un gruppo esuberante ma educato nei rapporti interpersonali. Il 
clima durante le ore di lezione è sereno e gli alunni si mostrano partecipi al dialogo educativo. 

Atteggiamento verso il lavoro scolastico: La motivazione è adeguata: gli alunni appaiono nel 

complesso ben disposti al dialogo educativo mostrandosi interessati e partecipi alle lezioni che 
hanno carattere fortemente interattivo, con il coinvolgimento costante di ogni singolo alunno. 
Tuttavia manca ancora agli alunni un corretto approccio allo studio e un efficace metodo di lavoro, 

per cui i risultati sono spesso, anche in presenza di impegno e buona volontà, non ancora 
soddisfacenti.  

Metodo di studio: Gli alunni dovranno sicuramente lavorare in vista della acquisizione di un 

metodo di studio adeguato per l’approccio alla specifica disciplina. Dovranno imparare a gestire il 
carico di lavoro facendo leva sulla concentrazione sia nel lavoro in classe che in quello domestico 
seguendo le indicazioni fornite dal docente per affrontare in maniera motivata e serena il corso di 
studi intrapreso. Durante tutto il corso dell’anno si terrà un laboratorio di traduzione all’impronta, 
che prevede un continuo monitoraggio sul lessico greco, con l’osservazione e lo studio del lessico 

per radici. Continui saranno i richiami alla civiltà greca con l’approfondimento di specifiche 
tematiche. 
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Livelli di competenze in ingresso: dalle prime verifiche, svolte durante il periodo iniziale di attività, 

si evidenzia che la classe raggiunge un livello intermedio, nonostante alcune carenze pregresse per 

quanto riguarda le competenze linguistiche. 

Prove utilizzate per la rilevazione dei requisiti iniziali: Prime verifiche scritte e orali, verifiche 

informali volte a valutare la capacità di comprensione e di analisi delle strutture morfologiche e 
sintattiche della lingua italiana in vista dell’apprendimento della lingua greca. Correzione in classe 
degli esercizi assegnati con domande di analisi grammaticale e logica. Alla luce dei rivelamenti in 
ingresso il livello della classe risulta globalmente sufficiente, differenziandosi in tre livelli di 

capacità, conoscenze e competenze: un primo gruppo (sette alunni) raggiunge un livello alto, un 
secondo gruppo (sette alunni) raggiunge un livello medio, un secondo gruppo (quattro alunni) un 
livello basso. Nel complesso la situazione di partenza della classe è soddisfacente. 

 

COMPETENZE SPECIFICHE DELLA DISCIPLINA 

I anno 

Competenze Abilità Conoscenze 

Leggere i testi con sufficiente 
scorrevolezza e corretta 
accentazione delle parole 

Saper decodificare i testi in 
lingua; 
Traslitterare i caratteri greci in 
alfabeto latino e viceversa; 
Saper spiegare e applicare le 
regole dell’accentazione greca; 
Saper esporre in modo chiaro e 

corretto le regole studiate 

Conoscere l’alfabeto greco 
Conoscere 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; 
Saper svolgere esercizi 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 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; 

Conoscere le parti costitutive di 
una parola 
Conoscere le desinenze delle 
tre 
declinazioni 
Conoscere le desinenze dei 
verbi 
del sistema del presente e 

dell’imperfetto 
(coniugazione tematica e 
atematica) 
Conoscere le desinenze delle 
classi 
aggettivali e le due forme di 
comparazione; 
Conoscere le regole di 
formazione 
e i gradi di comparazione 

dell’avverbio 
Conoscere i principali pronomi 
Conoscere la sintassi della frase 
semplice 
Conoscere i complementi 
Conoscere le proposizioni 
soggettive e oggettive 
Conoscere le proposizioni 
finali, causali, temporali, 
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Saper esporre in modo chiaro e 
corretto le regole studiate 

consecutive; 
Conoscere i valori del 
participio 

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 di civiltà 

 

CONTENUTI E TEMPI DI ATTUAZIONE 
 

TEMPI CONTENUTI 
Settembre/Dicembre  Introduzione al greco, le origini dell’alfabeto greco 

 L’alfabeto, la pronunzia del greco, consonanti, vocali, dittonghi 

 I segni d’interpunzione, l’elisione, la crasi, lo spirito, l’accento e 

 Le parole atone: enclitiche e proclitiche, le sillabe 

 La formazione delle parole 

 La flessione nominale, elementi della declinazione, nozioni 
preliminari sul nome. Ripasso di grammatica italiana 

 Nozioni fondamentali di analisi logica: i complementi di 
specificazione, di termine, oggetto e di vocazione 

 L’articolo e i suoi usi, valori di μέν e δέ 

 Il pronome aggettivo indefinito τις, τι 

 La flessione verbale, nozioni preliminari sul verbo, la diatesi attiva 

 I pronomi personali di I e II persona 

 Presente indicativo, imperativo attivo dei verbi in -ω 

 Presente indicativo, imperativo attivo dei verbi in  -μι 
 Usi di εἰμί 

 Le negazioni e l’imperativo negativo 

 La prima declinazione, sostantivi femminili in -
lungo 

 La frase semplice 

 La prima declinazione, sostantivi femminili in -
lungo 

 La diatesi media e passiva 

 La reggenza verbale 

 Presente indicativo, imperativo, infinito medio-passivo dei verbi 
in –ω e in  -μι 

 Uso del dizionario 

 Le congiunzioni coordinanti. La proposizione coordinata 

 Il complemento d’agente e di causa efficiente 

 L’infinito presente attivo e medio-passivo dei verbi in -ω e in  -μι 

 Il dativo di possesso, il genitivo di pertinenza, l’apposizione, il 



4 
 

complemento di denominazione 

 L’aggettivo femminile della prima classe 

 I complementi di luogo, di origine e di separazione 

 I nomi maschili di I declinazione 

 Il complemento di causa. La proposizione causale 

 La frase complessa o periodo 

 La contrazione 

 Sostantivi contratti della prima declinazione 

 La seconda declinazione: sostantivi maschili, femminili e neutri 

 Il complemento di mezzo e di modo 

 Sostantivi contratti della seconda declinazione e declinazione 
attica 

 L’aggettivo maschile e neutro della prima classe 
 
Lessico per radice e temi verbali 
Approfondimenti: La Napoli greca 
 

Gennaio/Marzo  L’aumento 
 L’imperfetto del verbo εἰμί, dei verbi in –ω e in  -μι 

 Incontri di consonanti (assimilazione, dissimilazione, 
eliminazione) 

 I complementi di tempo. La proposizione temporale 

 Riepilogo sugli aggettivi di I classe a tre uscite e a due uscite 

 Le funzioni dell’aggettivo: l’aggettivo sostantivato 

 Aggettivi contratti e attici 

 I pronomi e gli aggettivi dimostrativi 
 Il pronome e aggettivo αὐτός 

 L’infinito sostantivato 

 La proposizione dichiarativa e infinitiva 

 I pronomi e aggettivi indefiniti 

 Il congiuntivo presente attivo e medio-passivo dei verbi in –ω e in  
-μι 

 L’uso del congiuntivo (esortativo, dubitativo, eventuale) 

 La III declinazione: i temi in gutturale, labiale e dentale, sostantivi 
e aggettivi 

 χράομαι e χρή 

 L’ottativo presente attivo e medio-passivo dei verbi in –ω e in  -μι 

 Valori dell’ottativo (desiderativo, potenziale, obliquo) 

 Il complemento di fine e la subordinata finale 

 La proposizione consecutiva 

 I sostantivi e gli aggettivi con il tema in- ντ 

 Il participio presente attivo e medio-passivo 

 Le funzioni del participio 
 

Lessico per radice e temi verbali 
Approfondimenti: La Napoli greca 
 

Aprile/Giugno  I sostantivi e gli aggettivi con il tema in liquida 

 L’apofonia 

 Il participio congiunto 

 I sostantivi e gli aggettivi con il tema in nasale 

 I complementi di argomento e di compagnia e unione 

 I sostantivi e gli aggettivi con il tema in sibilante 
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 Il complemento di qualità e di materia 

 I sostantivi e gli aggettivi con il tema in vocale 

 I sostantivi e gli aggettivi con il tema in dittongo 

 Le particolarità della terza declinazione 

 Il complemento predicativo del soggetto e dell’oggetto 

 Il participio assoluto 

 Gli aggettivi della II classe 
 I verbi in -άω 

 Il participio predicativo o complementare 

 La formazione dell’avverbio 

 La prima forma di comparazione 

 Il secondo termine di paragone, il comparativo assoluto e il 
complemento partitivo 

 Il complemento di limitazione 

 Il comparativo dell’avverbio 
 I verbi in - έω 

 Il periodo ipotetico indipendente di I e di II tipo 
 I verbi in - έω 

 I pronomi personali, riflessivi, i pronomi e gli aggettivi possessivi 

 Le determinazioni di possesso 

 Il complemento di interesse 

 I pronomi-aggettivi dimostrativi, determinativi, indefiniti e il 
pronome reciproco. 

 I pronomi-aggettivi interrogativi  
 I verbi in - όω 

 I pronomi relativi e loro usi 

 I pronomi relativi, indefiniti,correlativi, numerali, indefiniti 
negativi. 

 La proposizione relativa 

 Il nesso relativo 

 La prolessi del relativo. L’attrazione diretta e inversa del relativo 

 La proposizione interrogativa indiretta semplice e disgiuntiva 

 I numerali e i pronomi indefiniti negativi 

 I complementi di misura, peso, estensione, distanza, stima, 
presso, pena, colpa, età 

 Presente e imperfetto dei verbi εἶμι  e φημί 

  
Lessico per radice e temi verbali 
Approfondimenti: La Napoli greca 
 

 

 

La periodizzazione presentata segue la ripartizione del libro di testo in adozione, considerata però i 
differenti tempi di apprendimento degli alunni, unitamente alla necessità di impostare ex novo un 
metodo di studio appropriato, è probabile che non si riesca a svolgere l’intero programma che, per 
come impostato, si presenta alquanto corposo. Nel periodo aprile- giugno l’ultima sezione del 
programma  potrebbe eventualmente in parte o totalmente slittare al secondo anno. D’altra parte 
alcuni argomenti, che tradizionalmente vengono destinati al secondo anno (riflessione sul tema 
verbale), verranno anticipati perché risulti più semplice la loro assimilazione. Pertanto il Docente si 
riserva, per motivi di ordine didattico-disciplinare nonché pratico, di intervenire modificando 
contenuti e tempi coerentemente con le linee generale della programmazione individuale e di 
classe. 
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UNITÀ DI APPRENDIMENTO PREVISTE 

UDA 0 – TITOLO: Napul è 

Competenze mirate 
Abilità 

 

Conoscenze 

 

Fase di 

applicazione e 

tempi 

Verifiche 

 

Comunicazione nella 
madrelingua 
 

 

 

 

 

 

 

Competenza digitale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imparare ad imparare 

 

 

Riconoscere nei testi letti 

le espressioni della 

civiltà e della cultura 

greca 

Leggere, 
comprendere ed 
interpretare testi 
scritti di vario 
tipo  
 
Produrre testi di 

vario tipo in 

relazione ai 

differenti scopi 

comunicativi 

 

Essere 

consapevole delle 

potenzialità, dei 

limiti e dei rischi 

dell’uso delle 

tecnologie 

dell’informazione 

e della 

comunicazione, 

con particolare 

riferimento al 

contesto 

produttivo, 

culturale e 

sociale in cui 

vengono 

applicate 

 

Acquisire ed 

interpretare 

l’informazione 

 

Saper 

individuare 

permanenze e 

alterità tra la 

civiltà antica e 

quella 

contemporanea 

Saper collegare 

informazioni 

derivate da 

ambiti 

disciplinari 

diversi 

Il mito di 

Partenope 

 

L’urbanistica di 

Neapolis 

Dal greco al 

napoletano 

La tradizione 

musicale 

napoletana 

 

Conoscere 

elementi diella 

civiltà greca a 

Napoli 

Presentazione del 

progetto 

Lezioni frontali 

Ricerche 

individuali e 

collettive 

Monitoraggio 

delle ricerche 

assegnate 

Preparazione alle 

uscite sul 

territorio 

Uscite sul 

territorio 

Elaborazione dei 

contenuti in 

formato 

multimediale 

Elaborazione del 

prodotto finale 

Autovalutazione 

degli alunni 

Tempi: 

dicembre-aprile 

 

 

Esposizione orale dei 

contenuti appresi 

 

 

Compito autentico: 

Percorsi della Napoli 

antica e moderna 
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STRATEGIE DIDATTICHE 

 

 Lezioni frontali e lezioni dialogate 

 Laboratori/esercitazioni 

 Lavori di ricerca di gruppo 

 Discussione guidata 

 Lezione multimediale 

 Brainstorming 

 Peer education 

 

MODALITÀ E TEMPI DI VERIFICA DEL LIVELLO DI APPRENDIMENTO 

 

Tipologie di prove di verifica: 
-traduzioni di testi con esercizi di 
comprensione e analisi -prove orali: colloqui, 
interrogazioni, integrati con test/questionari 
-lavori di gruppo 
Osservazioni sul comportamento di lavoro 
(partecipazione, impegno, metodo di studio e 
di lavoro, etc.). 

Numero minimo di verifiche sommative 
previste per quadrimestre: 
-scritte: N. 2 
 
-orali:  N. 2 
 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

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

valutazione delle verifiche scritte e orali sono specificati nelle nella programmazione 

dipartimentale. 

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. 

 

MODALITÀ DI RECUPERO E POTENZIAMENTO 

Modalità del recupero delle situazioni di 

svantaggio 

Modalità del potenziamento delle eccellenze 

Nel corso dell’intero anno scolastico, ogni 

docente programmerà interventi di recupero e 

di potenziamento utilizzando diverse strategie 

(pause didattiche per ripasso e/o 

approfondimento, lavori di gruppo, brevi 

lezioni di riepilogo etc.). 

Dopo lo scrutinio del primo quadrimestre, 

verranno organizzate attività di recupero 

disciplinare curricolare per gli alunni che 

avranno riportato valutazione non sufficiente, 

in coerenza con il POF e la Programmazione 

del C.d.C. Si utilizzeranno libri di testo 

alternativi, schede didattiche mirate, con 

Gli alunni che non presentano difficoltà 
saranno coinvolti in azioni di tutoraggio, 
seguiranno inoltre percorsi di 
approfondimento specifici, progetti, concorsi e 
certamina.  
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attività di tutoraggio e la formazione di gruppi 

di studio. Si procederà alla ripetizione dei 

contenuti con approccio diverso attraverso 

esercizi graduati e con pause didattiche. 

Costante sarà l’attività di guida alla traduzione 

al fine di mettere a punto un adeguato metodo 

di studio. Correzione individuale delle prove 

svolte con identificazione puntuale del tipo di 

errore e indicazione del procedimento corretto. 

Tali attività si concluderanno con una verifica 

finalizzata ad accertare il conseguimento di un 

livello di preparazione sufficiente nelle 

discipline coinvolte. 

 
Nel corso dell’intero anno scolastico, ogni docente programmerà interventi di recupero e di 
potenziamento utilizzando diverse strategie (pause didattiche per ripasso e/o approfondimento, 
lavori di gruppo, brevi lezioni di riepilogo etc.). 
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 correzione individuale delle prove svolte con identificazione puntuale del tipo di errore e 
indicazione del procedimento corretto; 

 la riproposizione, anche in forma semplificata, dei contenuti per cui lo studente abbia 
dimostrato carenze con approccio diverso attraverso esercizi graduati; 

 la partecipazione agli interventi di recupero curricolari e ai corsi di recupero 
extracurricolari  (per la descrizione di tali corsi si rimanda alle programmazioni 
dipartimentali). 

 l’uso di libri di testo alternativi, schede didattiche mirate, con attività di tutoraggio e la formazione 
di gruppi di studio.  
Tali attività si concluderanno con una verifica finalizzata ad accertare il conseguimento di un livello 
di preparazione sufficiente nelle discipline coinvolte. 
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 
 

Per quanto concerne le attività extracurricolari si rimanda a quanto deliberato nel Consiglio di 
Classe del 17-10-2016 nonché ad eventuali altre attività di rilevanza culturale che si presenteranno 
durante l’anno scolastico. In particolare saranno programmate uscite realtive all’UdA 0 Napul è. 
 
Napoli, 14 novembre 2016 
 
                                                                           

Prof. Federica Rosiello 
………………………… 

 


