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PROGRAMMAZIONE INDIVIDUALE DI MATERIA
ANNO SCOLASTICO: 2018/2019
INDIRIZZO Ordinamento
CLASSE IV
SEZIONE E
DISCIPLINA Lingua e cultura greca
DOCENTE Andrea Paon
QUADRO ORARIO 4 ore settimanali

1.ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA

2. QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA
ASSE CULTURALE: linguistico - letterario
ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE E ABILITA’
COMPETENZE
1. Leggere in
scorrevole;

modo

corretto

ABILITA’/CAPACITA’
e
1. Saper usare in modo ragionato il
vocabolario;

2. Comprendere un testo in prosa di
senso compiuto;

2. Saper riconoscere le strutture
morfosintattiche fondamentali delle
lingua greca;

3. Confrontare
le
strutture
morfosintattiche o gli elementi
lessicali di lingue diverse;

3. Saper tradurre un testo in un italiano
corretto;

4. Utilizzare le conoscenze della
storia o di altre discipline per la
comprensione e l ‘interpretazione
di un testo;

4. Saper esporre con chiarezza e
proprietà di linguaggio le regole
grammaticali.

5. Rispondere in modo pertinente e
ordinato a una domanda o a un
quesito, in forma orale o scritta.

CONOSCENZE
MODULO

ARGOMENTI/TEMI

TEMPI

Modulo 1

Fonetica

I quadr.

Modulo 2

La I declinazione

I quadr.

Modulo 3

Modulo 5

L’articolo. Le particelle mèn e dè. Posizione I quadr.
attributiva e posizione predicativa.
II verbo: indicativo presente e imperativo attivo e I quadr.
passivo di lùo
Il verbo essere. Il dativo di possesso
I quadr.

Modulo 6

I verbi in –mi

Modulo 7

La II declinazione e gli aggettivi della prima classe

Modulo 8

Il pronome autòs e pronomi personali

Modulo 9

Principali complementi; uso e valori ricorrenti delle I - II quadr.

Modulo 4

I quadr.

I - II quadr.

preposizioni
Modulo 10

L’aumento e l’imperfetto

II quadr.

Modulo 11

Congiuntivo e ottativo presente attivo e passivo

II quadr.

Modulo 12

I verbi contratti

II quadr.

Modulo 13

La III declinazione e gli aggettivi della II classe

II quadr.

Modulo 14

Il participio: usi e valori. Il genitivo assoluto

II quadr

Modulo 15

I gradi di comparazione degli aggettivi

II quadr.

Modulo 16

I pronomi riflessivi e possessivi

II quadr

Modulo 17

Sintassi

del

periodo:

proposizioni

infinitive, II quadr.

dichiarative, finali, consecutive, causali, temporali

Modulo 18

Repertorio lessicale

Titolo: Attività di

Recupero curricolare: attraverso la ripresa dei
contenuti e per mezzo di esercizi supplementari di
traduzione (tutto l’anno).
Eventuale pausa didattica alla fine del I
quadrimestre

recupero

Tutto l’anno

Corsi di recupero per studenti in gravi difficoltà
finalizzati a migliorare le abilità di analisi testuale
e traduzione (II quadrimestre).

3. MODULI INTERDISCIPLINARI (Tra discipline dello stesso asse o di assi diversi)
Non è previsto un vero modulo interdisciplinare, ma verranno effettuati confronti e
collegamenti tra le lingue classiche a livello lessicale e sintattico.

4. METODOLOGIE
Verranno messe in atto le seguenti strategie metodologiche:
 lo studio della grammatica procederà gradualmente e si offriranno precise indicazioni
metodologiche sia per l’apprendimento della morfologia e della sintassi sia per
l’analisi del testo;
 si favorirà la partecipazione degli studenti all’attività didattica creando momenti e
occasioni di confronto e di dialogo e ascoltando le richieste di chiarimenti e di
spiegazioni;
 pur senza ricorrere a sistematiche interrogazioni programmate, verrà assicurata
ampia apertura ai volontari, e si eviteranno o si programmeranno le interrogazioni in
alcuni giorni della settimana, ad esempio il lunedì;
 in relazione ai risultati e alle necessità della classe si potranno effettuare delle brevi
interruzioni del programma o pause didattiche per favorire il recupero;
 si faranno confronti tra il lessico e le strutture morfo – sintattiche delle lingue greca e
della lingua latina classiche;
 si avvieranno gli studenti all’etimologia, intesa come scoperta di significati e di
relazioni tra parole anche di lingue diverse, antiche e moderne.

5. MEZZI DIDATTICI
a) Testi adottati:
M. Messi, Gumnàsmata. Grammatica, Le Monnier edizione rossa.
M. Messi, Gumnàsmata Lezioni, Le Monnier edizione rossa.
b) Strumenti didattici: Lim

6. MODALITA’ DI VALUTAZIONE E DI RECUPERO
TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA
Prove scritte:
- Traduzione dal greco all’italiano di testi
di autori previsti per il ginnasio
Prove orali:
- Interrogazione – colloquio, con
correzione dei compiti assegnati per
casa
- Test scritti validi per l’orale per
l’accertamento delle conoscenze
grammaticali
MODALITÀ DI RECUPERO

SCANSIONE TEMPORALE
Numero verifiche sommative previste
per quadrimestre:
- scritte: 2 nel I quadrimestre, 3 nel II
quadrimestre
- orali: 2 per quadrimestre

SCANSIONE TEMPORALE

Recupero curricolare: attraverso la ripresa Tutto l’anno
dei contenuti e per mezzo di esercizi
supplementari di traduzione
Sportello help

I quadrimestre

Eventuale pausa didattica alla fine del I II quadrimestre
quadrimestre
Corsi di recupero per studenti in gravi Inizio II quadrimestre
difficoltà finalizzati a migliorare le abilità di
analisi testuale e traduzione
CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE
VERIFICHE

-

La valutazione delle verifiche si baserà
su questi criteri:
conoscenza dei contenuti;
pertinenza delle risposte;
proprietà e correttezza del linguaggio;
capacità di confrontare fatti e dati.

CRITERI DI VALUTAZIONE DI FINE
ANNO

-

La valutazione di fine anno
terrà conto di:
raggiungimento degli obiettivi
didattici;
risultati delle verifiche;
progressi
rispetto
alla
situazione di partenza;
possibilità di affrontare con
successo il successivo anno
scolastico.

7. GRIGLIE DI VALUTAZIONE
Si allegano le griglie di valutazione adottate dal Dipartimento di Latino e Greco.

Lingua e cultura greca biennio – Griglia di valutazione dello scritto
Valutazione

Conoscenze

Abilità

Competenze

Padronanza sicura,
piena e precisa delle
strutture
morfosintattiche

Articolata, sicura e
precisa comprensione
del testo sia nelle
strutture grammaticali
che nel senso

Ricodificazione del
testo corretta, sicura,
puntuale, efficace
nelle scelte lessicali

Ottimo
9

Completa e
appropriata
conoscenza delle
strutture
morfosintattiche

Completa e piena
comprensione del
testo sia nelle strutture
grammaticali che nel
senso

Ricodificazione
testuale corretta e
precisa adeguata al
registro linguistico

Buono

Corretta conoscenza
delle strutture
morfosintattiche

Comprensione
corretta del testo, pur
in presenza di qualche
imprecisione o lieve
fraintendimento

Ricodificazione
testuale corretta e
complessivamente
adeguata al registro
linguistico

Globalmente corretta
la conoscenza delle
strutture
morfosintattiche, pur
con isolati
fraintendimenti o
circoscritte lacune

Adeguata
comprensione del
testo, con qualche
travisamento non
sostanziale

Ricodificazione
complessivamente
corretta, pur in
presenza di qualche
improprietà

Conoscenza delle
strutture
morfosintattiche di
base, con isolate
lacune od errori non
sostanziali

Comprensione
essenziale del testo,
con alcuni
travisamenti non
sostanziali

Ricodificazione
accettabile, seppur
non sempre fluida e
rispettosa delle
componenti testuali e
della specificità della
lingua d’arrivo

Conoscenze limitate
delle strutture
morfosintattiche di

Comprensione
parziale del testo, con
travisamenti numerosi
o sostanziali

Ricodificazione
imprecisa, con scarsa
attenzione alla
coerenza e alla

Eccellente
10

8

Discreto
7

Sufficiente
6

Insufficiente
5

Gravemente
insufficiente
4

Del tutto
insufficiente
1-3

base, con numerosi o
sostanziali errori
Conoscenza
inadeguata delle
strutture
morfosintattiche di
base, con gravi ed
estesi errori o ampie
lacune
Conoscenze scarse o
addirittura assenti
delle strutture
morfosintattiche di
base, con numerosi,
gravi ed estesi errori o
ampie ed estese lacune

coesione interna del
testo
Comprensione
Ricodificazione
gravemente parziale e lacunosa e/o
discontinua del testo
frammentaria la
con travisamenti
riproposta, con passi
numerosi
incoerenti e poco
coesi e diffusi
fraintendimenti.
Comprensione
Ricodificazione
completamente errata gravemente
o assente del testo con compromessa e
gravi e diffusi
totalmente priva di
travisamenti e/o estese coerenza e coesione
lacune
testuale

Lingua e cultura greca biennio – Griglia di valutazione dell’orale
Conoscenze

Abilità

Competenze

(conoscenza dei
contenuti)

(uso delle conoscenze
acquisite e del
linguaggio specifico)

(capacità di
collegare, inferire ed
applicare le
conoscenze in ambiti
non noti)

Ampia, completa ed
esaurienti

Sicuro ed efficace;
lessico specifico

Sicura, precisa e
veloce

Ottimo
9

Precisa e sicura

Corretto e puntuale;
lessico specifico

Corretta e puntuale

Buono

Precisa ed adeguata

Corretto; lessico
adeguato

Corretto

Sostanzialmente
completa nonostante
qualche imprecisione

Sostanzialmente
corretto; lessico
accettabile

Corretta, pur con
qualche imprecisione
o indecisione

Limitata ma
essenziale

Essenziale ma non
scorretto, seppure con
qualche imprecisione

Sostanzialmente
corretta, ma non
sempre autonoma

Incompleta e
frammentaria

Limitato e impreciso,
anche nella
terminologia specifica

Limitata e che
necessita di frequenti
suggerimenti operativi

Con ampie lacune

Inadeguato e
gravemente impreciso

Inadeguata e
gravemente impreciso

Con gravi lacune o
assente

Inesistente

Inesistente

Valutazione

Eccellente
10

8

Discreto
7

Sufficiente
6

Insufficiente
5

Gravemente
insufficiente
4
Del tutto
insufficiente
1-3

Verona, 30 ottobre 2018

Il docente
Andrea Paon

