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PROGRAMMAZIONE INDIVIDUALE DI MATERIA
ANNO SCOLASTICO: 2018/2019
INDIRIZZO PAS
CLASSE I
SEZIONE G
DISCIPLINA Lingua e cultura greca
DOCENTE Andrea Paon
QUADRO ORARIO 3 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.Saper leggere correttamente.

ABILITA’/CAPACITA’
1a. Saper leggere un testo esprimendone
il senso

2.Saper riconoscere le strutture linguistiche 2-3a. Saper tradurre un testo di autore
fondamentali e la tipologia dei testi ed noto in una forma italiana corretta e
individuarne le forme retoriche più evidenti e scorrevole;
significative

3. Saper comprendere un testo di prosa con
un uso ragionato del vocabolario attraverso
le conoscenze dei meccanismi di formazione
dei vocaboli e del repertorio lessicale di più
largo uso
4.Saper individuare i contenuti di pensiero e 4a. Saper analizzare in modo autonomo
le tematiche di un testo dato in lingua un testo dato, da un punto di vista
originale o con traduzione a fronte.
linguistico e letterario collocandolo
all’interno della produzione dell’autore e
del genere letterario di appartenenza

5. Saper risalire dai testi agli autori e
collocarli nella trama generale della storia
letteraria, riconoscendo il genere di
appartenenza
6. Saper esporre le conoscenze acquisite
con un uso appropriato e corretto della
terminologia specifica

5a. Essere in grado di istituire confronti e
collegamenti a partire dal testo tra autori,
autori, generi e/o temi affrontati;
6a. Saper rispondere ad un quesito in
modo pertinente, ordinando i dati ed i
pensieri ed utilizzando un lessico
appropriato

CONOSCENZE
MODULO

ARGOMENTI/TEMI

TEMPI

Riflessione linguistica 1 Ripasso dei tempi verbali e studio dei principali I quadr.
paradigmi
Riflessione linguistica 2 Il periodo ipotetico e l’uso dei modi nelle I quadr.
proposizioni principali
Riflessione linguistica 3 Completamento e approfondimento della sintassi II quadr.
Storia letteraria 1

Omero: lettura sia in originale sia in traduzione di I quadr.
passi significativi dall’Iliade e dall’Odissea

Storia letteraria 2

Esiodo: Teogonia e Le opere e i giorni

Storia letteraria 3

I lirici: lettura sia in originale sia in traduzione di II quadr.
passi significativi

Storia letteraria 4

Esopo e la favola

II quadr.

Storia letteraria 5

Lettura di frammenti dei filosofi presocratici

I quadr.

Elementi di prosodia

L’esametro

II quadr.

II quadr.

3. MODULI INTERDISCIPLINARI (Tra discipline dello stesso asse o di assi diversi)
Descrizione dell’architettura didattica
Argomento
L’oralità e la cultura delle origini
La figura dell’eroe
Rappresentazioni del “mostro”

Materie coinvolte
Latino, greco, italiano, inglese
Greco, inglese
Latino, greco, italiano

Tempi
I quadrimestre
I quadrimestre
Tutto l’anno

METODOLOGIE
Verranno messe in atto le seguenti strategie didattiche:
- Nello studio letterario si darà centralità al testo, sia in lingua sia in traduzione, nelle
sue componenti sia contenutistiche che formali;
- Fondamentale nell’attività didattica sarà la lezione frontale;
- Gli argomenti verranno presentati anche utilizzando la LIM;
- Verrà effettuato un regolare esercizio di analisi testuale, attraverso la traduzione
guidata e la correzione delle versioni assegnate per casa;
- Verranno assegnati degli approfondimenti tematici a singoli studenti con
presentazione del lavoro alla classe;
- Le opere verranno contestualizzate e collocate all’interno dei generi letterari di
appartenenza, evidenziando gli elementi di continuità o di violazione rispetto alla
tradizione letteraria;
- Si metteranno in evidenza le connessioni a livello tematico o di genere tra autori della
letteratura latina e greca;
- Si costruirà uno schema generale di analisi testuale, per facilitare il lavoro sui testi a
livello lessicale, morfosintattico, stilistico – retorico e del contenuto;
- Verranno realizzati momenti di lettura espressiva o di semplice drammatizzazione
dei testi.
5. MEZZI DIDATTICI
a) Testi adottati
- M. Pintacuda – M. Venuto “Grecità” vol. 1 Palumbo Editore.
- A. M. Gianetto – M. Gisiano “Meltèmi. Versionario di greco”, Zanichelli.
b) Eventuali sussidi didattici o testi di approfondimento: appunti delle lezioni,
schemi forniti dall’insegnante.
c) Attrezzature e spazi didattici utilizzati: LIM, Biblioteca della scuola.

6. MODALITA’ DI VALUTAZIONE E DI RECUPERO

Prove scritte:
- traduzione di testi d’autore
- questionari di autori e di letteratura
Prove orali:
- interrogazione - colloquio

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

MODALITÀ DI RECUPERO

MODALITÀ DI APPROFONDIMENTO





su
personali
Ripasso ad inizio anno del verbo Relazioni
approfondimenti riguardo tematiche
greco
considerate in classe.
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



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

CRITERI DI
VERIFICHE


-

VALUTAZIONE

DELLE CRITERI DI VALUTAZIONE DI FINE
ANNO

La valutazione delle verifiche si
baserà su questi criteri:
capacità di analizzare un testo;
capacità di tradurre un testo;
conoscenza dei contenuti;
pertinenza delle risposte;
proprietà
e
correttezza
del
linguaggio;
capacità di approfondire e collegare
i contenuti.


-

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 triennio - Griglia di valutazione dello scritto
Valutazione

Eccellente
10

Ottimo
9

Buono
8

Discreto
7

Conoscenze

Abilità

Competenze

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

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

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

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

Corrette e
precise.

Abbastanza
corrette e precise

Sufficiente
6

Essenziali e non
del tutto precise

Il senso del testo
è stato colto pur
con qualche
isolato e non
grave errore che
non ne
compromette la
comprensione
Il senso del testo
è stato colto
nelle sue linee
essenziali
nonostante
isolati
travisamenti non
sostanziali
Il senso
complessivo del
testo è stato
colto nelle sue
linee essenziali
con alcuni
travisamenti

Insufficiente
Incomplete e poco
precise

5

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.

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.

Gravemente
insufficiente
4

Del tutto
insufficiente

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

1- 3

Lingua e cultura greca triennio - Griglia di valutazione dell’orale
Conoscenze
Valutazione

Eccellente
10

Precisa e sicura

Completa
Buono
8

7

Competenze

Conoscenza dei contenuti Utilizzazione delle
conoscenze acquisite e del
lessico specifico per
rispondere alle consegne
Ampia, sicura ed esauriente Utilizza in modo sicuro ed
efficace le conoscenze
acquisite e il lessico
specifico.

Ottimo
9

Discreto

Abilità

Sostanzialmente completa
nonostante qualche
imprecisione

Capacità di collegare e/o
approfondire sotto vari
profili ed esporre i diversi
argomenti
Sa trattare i vari argomenti
con spirito critico e
interesse personale;
puntuali e articolati gli
approfondimenti; originale
ed efficace l’esposizione.
Utilizza in modo corretto e Sa collegare e approfondire
puntuale le conoscenze
in modo coerente e
acquisite e il lessico
personale i vari argomenti;
specifico.
si esprime con efficacia e
fluidità.
Utilizza in modo corretto le Sa collegare e approfondire
conoscenze acquisite e il
i vari argomenti in modo
lessico specifico.
corretto; si esprime in modo
scorrevole.
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

Sufficiente

Limitata ma essenziale.

6

Insufficiente
5

Gravemente insufficiente

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

Incompleta e frammentaria. Impiega in modo limitato e
meccanico le conoscenze
acquisite e la terminologia
specifica.
Con ampie lacune

4

Utilizza le conoscenze in
modo inadeguato e
gravemente impreciso.

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

Verona, 30 ottobre 2018
Il docente
Andrea Paon

