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PROGRAMMAZIONE INDIVIDUALE DI MATERIA
ANNO SCOLASTICO: 2018/2019
INDIRIZZO: Classico tradizionale (ordinamento)
CLASSE: II
SEZIONE: D
DISCIPLINA: Lingua e cultura greca
DOCENTE: prof.ssa Emanuela Corcella
QUADRO ORARIO: tre ore settimanali
1. ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA
2. QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA
ASSE CULTURALE: Linguistico
ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE E ABILITA’
COMPETENZE
Saper leggere in modo corretto.
Saper riconoscere, di un testo, le
strutture linguistiche fondamentali
e le forme retoriche più evidenti e
significative.
Saper comprendere un testo di
prosa con l’uso ragionato del
vocabolario, attraverso la
conoscenza dei meccanismi di
formazione dei vocaboli e del
repertorio lessicale di più largo
uso.
Saper individuare in un testo dato i
contenuti di pensiero, le tematiche,
i tratti principali dello stile.
Saper risalire dai testi agli autori e
saperli collocare nel contesto

ABILITA’/CAPACITA’
Saper leggere con senso .
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.
Saper decodificare un testo dato, anche di un
autore non specificatamente affrontato,
riconoscendone le strutture morfo-sintattiche e
cogliendone i valori del lessico e il senso, con una
resa in lingua italiana corretta e rispettosa del
registro, della funzione e della tipologia del testo di
partenza.
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.
Saper istituire confronti fra testi e individuare
percorsi diacronici in relazione ad autori, generi e/o
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dell’opera e nella storia letteraria,
riconoscendone i principi di poetica
e l’adesione e/o lo scarto rispetto
al genere di appartenenza.
Essere in grado di 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.
Saper esporre le conoscenze
acquisite con un uso appropriato e
corretto della terminologia
specifica.

temi affrontati.

Essere in grado di 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.

Saper rispondere ad un quesito in modo
pertinente, ordinando i dati ed i pensieri ed
utilizzando un lessico appropriato e chiaro.
CONOSCENZE

MODULO
LINGUA

LINGUA

LETTERATURA

LETTERATURA

AUTORI

LETTERATURA

ARGOMENTI/TEMI
TEMPI
Correzione delle versioni assegnate per il
lavoro estivo con parallelo ripasso e I quadrimestre
consolidamento delle principali strutture
morfosintattiche della lingua.
Sintassi del periodo:
la consecutio modorum
le proposizioni complementari dirette
le proposizioni relative improprie
Tutto l’anno
le proposizioni circostanziali (ripasso e
approfondimento)
il periodo ipotetico dipendente
Il discorso indiretto
L’età della lirica:
la lirica monodica: Alceo, Saffo, Anacreonte
I quadrimestre
Il primo periodo della lirica corale
Il secondo periodo della lirica corale:
Simonide e Pindaro
La storiografia:
Erodoto
I quadrimestre
Tucidide
Senofonte
La lirica monodica
I quadrimestre
La storiografia: Tucidide
La prosa filosofica: Platone
Il teatro tragico
Eschilo
II quadrimestre
Sofocle
Euripide
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LETTERATURA
LETTERATURA
AUTORI

Il teatro comico
Aristofane
L’oratoria: nascita del genere letterario e
principali autori
L’oratoria:
Lisia
Isocrate
Eschine e Licurgo

II quadrimestre
II quadrimestre
II quadrimestre

3. MODULI INTERIDISCIPLINARI
Il Consiglio di Classe ha individuato le seguenti tematiche interdisciplinari:
• Il teatro (italiano, greco, inglese)
• Rapporto fra intellettuale e potere (latino, greco, italiano, ….)
Si privilegerà quindi la lettura, nell'ambito degli autori oggetto del programma, di testi
inerenti tali tematiche.
4. METODOLOGIE
Per quanto concerne la competenza linguistica, durante tutto l'anno si punterà al
consolidamento e al potenziamento delle abilità di traduzione attraverso il completamento
e l'approfondimento dello studio della lingua a partire dall'analisi concreta dei testi; così,
alla riflessione teorica e sistematica si affiancherà un affinamento delle capacità
espressive in lingua italiana, per una traduzione non artificiale e meccanica, ma il più
possibile rispettosa degli usi della lingua d'arrivo.
Lo studio della letteratura comprenderà letture antologiche in traduzione, a cui sarà
affiancata per alcuni autori la traduzione di passi in lingua, per un approccio il più possibile
diretto ai contenuti letterari. Particolare attenzione sarà data al confronto fra la letteratura
greca e quella latina.
Alla base dell'azione didattica vi è l'acquisizione delle Competenze chiave di cittadinanza.
Si farà ricorso a:
• lezione frontale (di impostazione metodologica e di contenuto specifico) con
sollecitazioni e interazioni con gli studenti per dare impulso a processi di riflessione,
acquisizione e rielaborazione personale dei contenuti
• momenti di lezione partecipata, in cui i contenuti vengono ricavati da una preliminare
analisi del testo a livello grammaticale
• attività di laboratorio di traduzione, per favorire la comprensione e l’applicazione corretta
delle regole spiegate e per potenziare le abilità di traduzione, con confronti fra strutture e
fenomeni linguistici della lingua greca e di quella latina e del lessico greco e latino
• peer education per attività di ripasso, rinforzo e approfondimento, anche attraverso lo
svolgimento di esercizi
• momenti collettivi di ripasso per rinforzare concetti e nozioni
• correzione in classe dei compiti assegnati per casa con controllo sistematico
dell’apprendimento
• recupero e approfondimento di argomenti risultati particolarmente difficili.
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Inoltre si guideranno gli studenti a:
• studiare costantemente e non solo in vista della verifica
• consolidare un metodo di studio il più possibile autonomo ed efficace
• potenziare la capacità di selezionare e schematizzare i contenuti per l’individuazione
dei concetti-chiave
• consolidare capacità critiche e di rielaborazione
• potenziare le capacità espressive
• sviluppare la capacità di formulare risposte per iscritto che risultino sintetiche ma
esaurienti, chiare e rispondenti alla consegna
• partecipare attivamente alle lezioni.
5. MEZZI DIDATTICI
a) Testi adottati:
M.CASERTANO, G. NUZZO, Storia e testi della Letteratura graca, voll. 1-2
Palumbo.
b) Attrezzature e spazi didattici utilizzati:
vocabolario
fotocopie di materiale didattico
lavagna e LIM
computer
6. MODALITA’ DI VALUTAZIONE E DI RECUPERO
TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA
Prove scritte
Traduzioni dal greco di brani d’autore.
Prove orali e scritte ad integrazione
dell’orale
test di conoscenza della morfologia e della
sintassi
la traduzione di testi di autore conosciuti
con contestualizzazione e discussione su
aspetti linguistici, stilistici e storicoletterari;
la discussione su argomenti storicoletterari, sostenuti quando possibile dalla
lettura di testi anche in traduzione;
relazioni su personali approfondimenti
riguardo tematiche considerate in classe.

SCANSIONE TEMPORALE
Per ciascun quadrimestre, le prove scritte
sono fissate in un numero minimo di due.
Per ciascun quadrimestre, le prove orali
sono fissate in un numero minimo di due (1
interrogazione e 1 prova scritta ad
integrazione dell'orale).
Verifiche formative previste: tutti gli
interventi atti a monitorare in itinere il
processo di apprendimento (correzione
degli esercizi per casa, domande per
verificare la corretta comprensione,
svolgimento in classe di esercizio di
applicazione ...)

MODALITÀ DI RECUPERO

MODALITÀ DI APPROFONDIMENTO

•

Approfondimenti (testi critici, testi in
traduzione) riguardanti argomenti legati al

Recupero curricolare:
- revisione degli argomenti a richiesta
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•
•
•

- laboratori di traduzione guidata
- correzione individuale di
elaborati facoltativi
- correzione sistematica degli esercizi
per casa
Eventuale pausa didattica all'inizio del
II quadrimestre
Sportello help
Corso di recupero pomeridiano nel
secondo quadrimestre

programma svolto.
Lavori di ricerca individuale.
Attività previste per la valorizzazione delle
eccellenze:
• eventuale partecipazione a concorsi
• partecipazione a Progetti organizzati
dalla scuola

7. CRITERI E GRIGLIE DI VALUTAZIONE
Nella scelta delle prove si avrà cura di differenziare le tipologie e/o le richieste, in modo da
offrire agli studenti l'opportunità di mettere in luce diverse sensibilità e diverse forme di
approccio al sapere.
GRIGLIA DI VALUTAZIONE
Lingua e cultura LATINA/ GRECA triennio - Griglia di valutazione dello SCRITTO

Valutazione
Eccellente
10

Ottimo
9

Buono
8

Competenze:
ricodifica

Competenze
Commento (parte
facoltativa)

Sicure, organiche
e precise.

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

Sicura e omogenea la
riproposta, tale da
riprodurre con
efficacia tutte le
componenti testuali.

Sviluppa una trattazione rigorosa e
coerente utilizzando tutte le
componenti tematiche e formali del
testo, con efficaci spunti di
rielaborazione personale.

Sicure, complete
e precise.

Il testo è stato
compreso in modo
completo e sicuro.

Sicura e fluida la
riproposta, e
adeguata al genere di
appartenenza del
testo.

Sviluppa una trattazione coerente
utilizzando le più significative
componenti tematiche e formali del
testo, con diffusi spunti di
rielaborazione personale.

Corrette e
precise.

Il senso del testo è
stato colto pur con
qualche isolato e
non grave errore che
non ne compromette
la comprensione.

La riproposta è
complessivamente
corretta, pur in
presenza di qualche
lieve imprecisione.

Sviluppa una trattazione
sostanzialmente coerente
utilizzando le fondamentali
componenti tematiche e formali del
testo, con alcuni spunti di
rielaborazione personale.

Conoscenze
linguistiche

Competenze:
comprensione
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Discreto
7

Abbastanza
corrette e precise.

Il senso del testo è
stato colto nelle sue
linee essenziali
nonostante isolati
travisamenti non
sostanziali.

Adeguata la
riproposta, anche se
la forma espressiva
risulta non sempre
fluida e appropriata.

La trattazione risulta adeguata
anche se non utilizza tutte le
componenti testuali; presenta
qualche tentativo di rielaborazione
personale.

Essenziali e non
del tutto precise.

Il senso complessivo
del testo è stato
colto nelle sue linee
essenziali
con alcuni
travisamenti.

La riproposta è
accettabile, seppur
poco fluida e non
sempre rispettosa
delle componenti
testuali e della
specificità della
lingua d’arrivo.

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

Incomplete e
poco precise.

Il senso complessivo
del testo è stato
compromesso da
alcuni travisamenti
che rivelano una
comprensione
parziale.

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.

Limitate e molto
imprecise.

Non sono colte le
linee essenziali di
significato a causa
di gravi ed estesi
travisamenti.

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.

Estremamente
limitate e del
tutto imprecise o
completamente
assenti.

Il senso del testo
risulta non
compreso a causa di
gravi e diffusi
travisamenti e/o
estese lacune.

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.

Sufficiente
6

Insufficiente
5

Gravemente
insufficiente
4
Del tutto
insufficiente
1- 3

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

Valutazione

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
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Eccellente
10

Ottimo
9

Buono

Utilizza in modo sicuro ed
efficace le conoscenze
Ampia, sicura ed esauriente.
acquisite e il lessico
specifico.

Precisa e sicura.

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

Sa collegare e approfondire
in modo coerente e
personale i vari argomenti;
si esprime con efficacia e
fluidità.

Completa.

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

Sa collegare e approfondire
i vari argomenti in modo
corretto; si esprime in modo
scorrevole.

Sostanzialmente completa
nonostante qualche
imprecisione.

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

Sa collegare e approfondire
i vari argomenti in modo
sostanzialmente corretto
anche se talvolta
schematico; si esprime in
modo abbastanza
scorrevole.

Limitata ma essenziale.

Impiega le conoscenze
acquisite in modo limitato
ma non scorretto, seppure
con qualche imprecisione.

Sa collegare e approfondire
i vari argomenti in modo
schematico ed essenziale,
con una sostanziale
chiarezza espositiva.

Incompleta e frammentaria.

Impiega in modo limitato e
meccanico le conoscenze
acquisite e la terminologia
specifica.

Collega i vari argomenti in
modo limitato e poco
preciso, con una esposizione
impacciata e poco chiara.

Con ampie lacune.

Utilizza le conoscenze in
modo inadeguato e
gravemente impreciso.

Collega gli argomenti in
modo meccanico e
gravemente impreciso, e
necessita di continui aiuti e
suggerimenti.

Con gravi lacune o assente.

Non sa rispondere alle
consegne a causa di
conoscenze inadeguate o
inesistenti.

Non può e/o non sa stabilire
collegamenti e operare
approfondimenti a causa dei
limiti evidenziati sul piano
delle conoscenze e
competenze.

8

Discreto
7
Sufficiente
6

Insufficiente
5
Gravemente
insufficiente
4
Del tutto
insufficiente
1- 3

Verona, 07/11/2018

Sa trattare i vari argomenti
con spirito critico e
interesse personale; puntuali
e articolati gli
approfondimenti; originale
ed efficace l’esposizione.

La Docente:
Prof.ssa Emanuela Corcella

