LICEO STATALE SCIPIONE MAFFEI
Liceo Classico Liceo Linguistico
Via Massalongo, 4 - 37121 VERONA
.045.800.19.04
045.802.05.12  C. F. 80011560234
 vrpc020003@istruzione.it -  vrpc020003@pec.istruzione.it
http:\\www.liceomaffeivr.gov.it

PROGRAMMAZIONE INDIVIDUALE DI MATERIA
ANNO SCOLASTICO: 2018/2019
INDIRIZZO: ordinamento
CLASSE: 3
SEZIONE: E
DISCIPLINA: lingua e cultura greca
DOCENTE: Cinzia Ratti
QUADRO ORARIO

(N. ore settimanali nella classe):

3

1. QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA
ASSE CULTURALE: asse dei linguaggi
ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE E ABILITA’

COMPETENZE

1.

TRADUZIONE: tradurre in lingua italiana
corretta e adeguata al contesto comunicativo
un testo di autore noto o non specificamente
affrontato;

2.

CONTESTUALIZZAZIONE: Risalire dai
testi agli autori e collocarli nel contesto
dell’opera
e
nella
storia
letteraria,
riconoscendone i principi di poetica e
l’adesione e/o lo scarto rispetto al genere di
appartenenza.

3.

INTERTESTUALITÀ: Istituire confronti di
testi e individuare percorsi anche diacronici in
relazione ad autori, generi e/o temi affrontati.

4.

ANALISI CRITICA e COMPARATIVA:
Cogliere relativamente ad un tema, ad un
topos, ad un genere o forma espressiva i
rapporti tra l’antico e il moderno in termini di
continuità e di differenza;

ABILITA’/CAPACITA’

1.

Saper
riconoscere
linguistiche e tipologia dei testi;

strutture

2.

Saper comprendere un testo con un
uso ragionato del vocabolario; saper
utilizzare i diversi strumenti di ricerca
lessicale-etimologica (anche multimediali).

3.

Saper individuare i contenuti di
pensiero, le tematiche e i tratti principali
dello stile di un testo dato.

4.

Essere in grado di analizzare in modo
autonomo un testo noto, da un punto di
vista linguistico e letterario e di
contestualizzarlo
nell’ambito
della
produzione
dell’autore,
del
genere
letterario e del periodo di appartenenza.

5.

Saper tradurre un testo di autore noto
riconoscendone
le
strutture
morfosintattiche e cogliendone i valori del lessico
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5.

RICERCA
e
PROGETTUALITÀ:
Individuare e realizzare percorsi di ricerca
personali,
anche
interdisciplinari
e
multimediali, dotati di alcuni tratti di originalità,
passando attraverso le fasi di ideazione,
progettazione, realizzazione e revisione.

e il senso globale, con una resa in lingua
italiana corretta e rispettosa del registro,
della funzione e della tipologia del testo di
partenza.

6.

Saper operare dei confronti tra le
strutture morfosintattiche o gli elementi
lessicali del latino e del greco da una parte,
dell’italiano e di altre lingue moderne
dall’altra, cogliendo analogie e contrasti.

CONOSCENZE
Nota: si sottolineano gli autori di cui si leggeranno diversi passi in lingua

MODULO

ARGOMENTI/TEMI

La
Commedia
Aristofane

L’età ellenistica

La
Commedia
Menandro

L’evoluzione
elegiaca

Antica: Origini e periodizzazione del teatro
comico. Principali tematiche delle singole settembre-ottobre
commedie.
Lettura integrale in traduzione di due
commedie (Le Rane + una a scelta) e
letture antologiche in traduzione

Quadro storico-politico; dalla cultura orale- novembre
aurale alla civiltà del libro; i luoghi di
produzione.

Nuova: Il teatro di Menandro: pubblico, struttura,
tecnica
della
performance,
temi; novembre
l’umanesimo menandreo; lingua e stile;
tematiche delle singole commedie.

La ‘rivoluzione’ callimachea.
Αἴτια, Giambi, Ecale, Inni, Epigrammi
(letture in traduzione)

Callimaco

della

Apollonio Rodio

TEMPI

poesia Esponenti e caratteristiche dell’elegia
ellenistica (letture in traduzione)

Il rapporto con Omero e Callimaco;

novembre

dicembre
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struttura e temi delle Argonautiche dicembre-gennaio
(Lettura di passi in traduzione)

Teocrito:

Il corpus teocriteo: idilli bucolici e mimi
urbani; ambiente e temi; caratteristiche e
limiti del realismo teocriteo. (Letture in
traduzione)

L’epigramma

Limiti cronologici ed evoluzione del
genere, le raccolte. L’epigramma di età
ellenistica:
l’epigramma
dorico- febbraio
peloponnesico, ionico-alessandrino e
fenicio
(caratteristiche
e
principali
esponenti, con letture in traduzione).

gennaio-febbraio

La storiografia ellenistica e Diffusione e caratteristiche del genere
Polibio
storiografico in età ellenistica: gli “storici di
Alessandro”, la storiografia tragica, Timeo
e l’ingresso di Roma nella trattazione
marzo
storica.
Polibio: struttura, caratteristiche e temi
delle Storie, la centralità di Roma, il
metodo storiografico, la teoria dell’
ἀνακύκλωσις, il ruolo di τύχη. (Letture in
traduzione ed esercizi di traduzione di
passi in lingua)
L’età greco-romana e il tardo Definizione, fasi e limiti cronologici. Il
contesto storico
antico

marzo

La retorica e il trattato Sul La retorica nelle scuole; arianesimo e
sublime
atticismo,
le
polemiche
retoriche
marzo-aprile
(apollodorei e teodorei).
Il trattato Sul sublime: le fonti del sublime;
il valore del trattato nella storia della critica
letteraria. (letture di passi in traduzione)

La Seconda
Luciano

Plutarco

Sofistica

e Caratteristiche della Seconda Sofistica.
Luciano: formazione culturale e
personalità; letture in traduzione di passi
tratti da: il Due volte accusato, la Morte di
Peregrino, la Storia vera, i Dialoghi.

Il

rapporto

con

Roma

e

la

aprile
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consapevolezza del tramonto del mondo
antico.
aprile
I Παράλλελοι βίοι: struttura, ideologia,
piano eidologico e cronografico nella
rappresentazione dell’eroe, la tecnica del
parallelo e la σύγκρισις, il valore storico.
I Moralia: classificazione, temi e forme.
(Letture in traduzione)

La filosofia dell’età greco- Caratteri generali. La terza fase dello
romana: Epitteto e Marco stoicismo. Epitteto e Marco Aurelio: le
opere e i temi. Letture in traduzione e in
Aurelio
lingua (esercitazioni) di passi di Epitteto,
in traduzione di Marco Aurelio

maggio

Il romanzo

Il problema delle origini; i modelli; contesto
socio-culturale ed esigenze del pubblico;
struttura e contenuto del romanzo maggio
d’amore; i principali esponenti e le loro
opere.

Eiripide, Ippolito

La tradizione e il mito prima di Euripide; i
personaggi;
le
interpretazioni
(con
approfondimenti).
Rilettura integrale dell’opera in traduzione,
con riferimenti stilistico-lessicali al testo settembre-metà
originale e puntualizzazione di alcune aprile
tematiche.
Traduzione e analisi di circa 250 versi.
Lavori di approfondimento su temi
rilevanti.
La persistenza di Fedra nella produzione
letteraria posteuripidea: Ovidio, Seneca,
Racine, Unamuno, D’Annunzio, Cvetaeva,
Yourcenar, Valduga)

Platone

Lettura dei passi più significativi dell’opera
in traduzione.
Introduzione e trattazione nel corso della
lettura:
i
temi
e
la
struttura, novembre- aprile
l’ambientazione, l’ironia, l’eristica, il mito
dell’androgino,
Eros
(confronto
intertestuale con il Fedro)
Traduzione e analisi di alcuni passi (da
definire)
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2. MODULI INTERIDISCIPLINARI
(Tra discipline dello stesso asse o di assi diversi) Descrizione dell’architettura didattica -

Il CdC ha proposto come tema interdisciplinare quello dell'umanesimo, che si affronterà soprattutto
nell’ambito della produzione letteraria e della riflessione filosofica degli autori greci e latini
(humanitas, felicità individuale/felicità collettiva, doveri e scelte etiche, ecc.).

3. METODOLOGIE
- Lezione frontale: presentazione degli argomenti, anche con l’utilizzo della LIM, traduzione e
analisi dei testi, percorsi di approfondimento;
- Laboratori di traduzione (anche a gruppi);
- Analisi di immagini o filmati significativi;
- Progettazione a cura degli studenti: percorsi di lettura, analisi di testi, presentazioni multimediali.

4. MEZZI DIDATTICI
a) Testi adottati:
Casertano-Nuzzo, Storia e testi della letteratura greca, voll. 2 e 3 , Palumbo
Guarini Elena, Katà lógon, Paravia
Un’edizione scolastica commentata di Euripide
Articoli specifici, materiale reperibile in rete, schemi ed appunti forniti dall’insegnante, materiale
realizzato dagli studenti

b) Attrezzature e spazi didattici utilizzati:
LIM
5. MODALITA’ DI VALUTAZIONE E DI RECUPERO
TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA:

SCANSIONE TEMPORALE

- traduzione di passi d’autore (per lo
scritto), con eventuale questionario di
analisi-approfondimento
- questionari scritti (traduzione e analisi di
testi noti, domande aperte con risposta a
numero di righe prefissato, analisi di testi
non noti di autori noti)
- colloqui tradizionali, in cui valutare
conoscenze, competenze di base e critiche
dello studente
- esposizione
di
lavori
di

definita dagli studenti
In genere si effettua una verifica scritta di
traduzione ogni 40 giorni; le prove orali sono
collocate a conclusione dei moduli più significativi
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ricerca/approfondimento realizzati
studenti individualmente o in gruppo

dagli

Prove scritte:
2 nel primo quadrimestre, 2 o 3 nel secondo
quadrimestre
Prove orali:
almeno 2 per quadrimestre

MODALITÀ DI RECUPERO

-

Recupero curricolare (limitatamente
alle competenze traduttive):
laboratori di traduzione;
lavoro di gruppo in modalità peer
education

N. verifiche sommative previste per quadrimestre
2 nel primo quadrimestre, 2 o 3 nel secondo
quadrimestre
N. verifiche formative previste per quadrimestre
le simulazioni per le prove d’esame

MODALITÀ DI APPROFONDIMENTO





lettura testi e articoli (guidata e autonoma);
lavori di ricerca di singoli o in gruppo con
presentazioni multimediali;
partecipazione a conferenze in orario
curricolare ed extracurricolare;
film e filmati

Attività previste per la valorizzazione delle
eccellenze



partecipazione ai certamina
lavoro di ricerca e approfondimento
personale

6. CRITERI E GRIGLIE DI VALUTAZIONE
La valutazione globale terrà conto di una pluralità di parametri, tra cui particolarmente significativi
sono da considerare:







il raggiungimento dei livelli di accettabilità;
le valutazioni numeriche riportate nelle verifiche scritte e orali;
la consapevolezza metodologica e l’autonomia nelle competenze;
il cammino culturale maturato dall’allievo nel corso dell’anno, in relazione alla situazione di
partenza;
l’impegno profuso e la responsabilizzazione nel lavoro, il grado di attenzione e di
partecipazione alle proposte didattiche;
la capacità di rielaborazione critica e personale, in un quadro culturalmente ampio ed
articolato, che sappia superare la settorialità dei saperi.
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE

Lingua e cultura LATINA/ GRECA triennio - Griglia di valutazione dello SCRITTO

Valutazione

Eccellente
10

Ottimo
9

Buono
8

Discreto
7

Sufficiente
6

Conoscenze
linguistiche

Sicure,
organiche e
precise.

Sicure,
complete e
precise.

Corrette e
precise.

Abbastanza
corrette e
precise.

Essenziali e
non del tutto
precise.

Competenze:
comprensione
Il testo è stato
compreso in
modo completo e
sicuro, nella sua
specificità e nelle
sfumature di
senso.

Competenze:
ricodifica

Sicura e
omogenea la
riproposta, tale da
riprodurre con
efficacia tutte le
componenti
testuali.
Sicura e fluida la
Il testo è stato
riproposta, e
compreso in
adeguata al
modo completo e
genere di
sicuro.
appartenenza del
testo.
Il senso del testo
è stato colto pur
La riproposta è
con qualche
complessivamente
isolato e non
corretta, pur in
grave errore che presenza di
non ne
qualche lieve
compromette la
imprecisione.
comprensione.
Il senso del testo
è stato colto
Adeguata la
nelle sue linee
riproposta, anche
essenziali
se la forma
nonostante
espressiva risulta
isolati
non sempre fluida
travisamenti non e appropriata.
sostanziali.
La riproposta è
Il senso
accettabile,
complessivo del
seppur poco fluida
testo è stato
e non sempre
colto nelle sue
rispettosa delle
linee essenziali
componenti
con alcuni
testuali e della
travisamenti.
specificità della

Competenze
Commento (parte
facoltativa)
Sviluppa una trattazione
rigorosa e coerente
utilizzando tutte le
componenti tematiche e
formali del testo, con efficaci
spunti di rielaborazione
personale.
Sviluppa una trattazione
coerente utilizzando le più
significative componenti
tematiche e formali del testo,
con diffusi spunti di
rielaborazione personale.
Sviluppa una trattazione
sostanzialmente coerente
utilizzando le fondamentali
componenti tematiche e
formali del testo, con alcuni
spunti di rielaborazione
personale.
La trattazione risulta
adeguata anche se non
utilizza tutte le componenti
testuali; presenta qualche
tentativo di rielaborazione
personale.

La trattazione risulta
schematica e utilizza solo in
parte le componenti testuali;
limitati e poco approfonditi i
tentativi di rielaborazione
personale.
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lingua d’arrivo.

Insufficiente
5

Gravemente
insufficiente
4

Del tutto
insufficiente
1- 3

Il senso
complessivo del
testo è stato
compromesso da
Incomplete e
alcuni
poco precise.
travisamenti che
rivelano una
comprensione
parziale.
Non sono colte
le linee
Limitate e
essenziali di
molto
significato a
imprecise.
causa di gravi ed
estesi
travisamenti.
Il senso del testo
Estremamente
risulta non
limitate e del
compreso a
tutto imprecise
causa di gravi e
o
diffusi
completamente
travisamenti e/o
assenti.
estese lacune.

Imprecisa la
riproposta, con
scarsa attenzione
alla coerenza e
alla coesione
interna del testo.

La trattazione risulta in alcuni
punti priva di coerenza a
causa di un utilizzo parziale e
scorretto delle componenti
testuali; gli spunti di
rielaborazione risultano
superficiali.

Lacunosa e o
frammentaria la
riproposta, con
passi incoerenti e
poco coesi e
diffusi
fraintendimenti.

La trattazione risulta povera
e incoerente; gli spunti di
rielaborazione personale non
sono adeguati.

La riproposta è
totalmente priva di
coerenza e
coesione testuale.

La trattazione risulta del tutto
incoerente o manca del tutto;
non ci sono spunti di
rielaborazione personale.

Lingua e cultura LATINA/ GRECA triennio - Griglia di valutazione dell’ORALE
Conoscenze

Abilità

Competenze

Conoscenza dei
contenuti

Utilizzazione delle
conoscenze acquisite
e del lessico
specifico per
rispondere alle
consegne

Capacità di collegare e/o
approfondire sotto vari
profili ed esporre i diversi
argomenti

Valutazione
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Eccellente
10

Ottimo
9

Buono

Ampia, sicura ed
esauriente.

Sa trattare i vari argomenti
Utilizza in modo sicuro con spirito critico e interesse
ed efficace le
personale; puntuali e
conoscenze acquisite e articolati gli approfondimenti;
il lessico specifico.
originale ed efficace
l’esposizione.

Precisa e sicura.

Sa collegare e approfondire
Utilizza in modo
in modo coerente e
corretto e puntuale le
personale i vari argomenti;
conoscenze acquisite e
si esprime con efficacia e
il lessico specifico.
fluidità.

Completa.

Utilizza in modo
corretto le conoscenze
acquisite e il lessico
specifico.

Sostanzialmente
completa nonostante
qualche imprecisione.

Utilizza in modo
sostanzialmente
corretto le conoscenze
acquisite e il lessico
specifico.

8

Discreto
7

Sufficiente
6

Insufficiente
5
Gravemente
insufficiente

Impiega le conoscenze
acquisite in modo
Limitata ma essenziale. limitato ma non
scorretto, seppure con
qualche imprecisione.
Impiega in modo
limitato e meccanico le
Incompleta e
conoscenze acquisite e
frammentaria.
la terminologia
specifica.
Con ampie lacune.

4

Del tutto insufficiente
1- 3

Verona,

Con gravi lacune o
assente.

23 ottobre 2018

Utilizza le conoscenze
in modo inadeguato e
gravemente impreciso.
Non sa rispondere alle
consegne a causa di
conoscenze
inadeguate o
inesistenti.

Sa collegare e approfondire
i vari argomenti in modo
corretto; si esprime in modo
scorrevole.
Sa collegare e approfondire
i vari argomenti in modo
sostanzialmente corretto
anche se talvolta
schematico; si esprime in
modo abbastanza
scorrevole.
Sa collegare e approfondire
i vari argomenti in modo
schematico ed essenziale,
con una sostanziale
chiarezza espositiva.
Collega i vari argomenti in
modo limitato e poco
preciso, con una
esposizione impacciata e
poco chiara.
Collega gli argomenti in
modo meccanico e
gravemente impreciso, e
necessita di continui aiuti e
suggerimenti.
Non può e/o non sa stabilire
collegamenti e operare
approfondimenti a causa dei
limiti evidenziati sul piano
delle conoscenze e
competenze.

La Docente: Cinzia Ratti

