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PROGRAMMAZIONE INDIVIDUALE DI MATERIA
ANNO SCOLASTICO: 2018/2019
INDIRIZZO: P.A.S. / P.L.S
CLASSE: V
SEZIONE: G
DISCIPLINA : LINGUA E CULTURA GRECA
DOCENTE: FEDERICA RIGHETTI
QUADRO ORARIO (N. ore settimanali nella classe): 4
1. ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA
PROFILO GENERALE DELLA CLASSE
2. QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA
ASSE CULTURALE: dei linguaggi
ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE E ABILITA’
COMPETENZE
acquisizione della capacità di decodificare un
testo dato e ricodificarlo in lingua italiana
corretta e rispettosa della natura del testo di
partenza attraverso l’ applicazione del
metodo ipotetico-deduttivo nella traduzione
dai testi classici

ABILITA’/CAPACITA’
saper comprendere un testo greco con un
uso
ragionato
del
dizionario
riconoscendone le strutture morfosintattiche e grazie alla conoscenza dei
meccanismi di formazione delle parole e
del repertorio lessicale di più largo uso

acquisizione di una sempre più raffinata
competenza comunicativa nella lingua madre
anche attraverso l’analisi etimologica e
l’esercizio di ri-codificazione di testi.

saper operare confronti tra le strutture
morfosintattiche o gli elementi lessicali
conosciuti del greco con quelli del latino e
dell’italiano cogliendone analogie e
differenze

acquisizione

di

un

metodo

di

studio saper utilizzare in modo appropriato i
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autonomo e consapevole

principali strumenti propri della disciplina
( manuali, dizionari, risorse on-line del
libro di testo)

acquisizione della capacità di percepire il saper riconoscere nel testo antico i
lavoro sul testo anche come strumento di riferimenti al contesto storico, culturale,
accesso alla civiltà classica
mitologico,
antropologico
conosciuto
attraverso lo studio della storia e della
cultura antica
acquisizione della capacità di lavorare in acquisire tecniche di lavoro cooperativo
gruppo
efficienti ed efficaci
Competenze chiave di cittadinanza
In relazione al profilo della classe e alla specificità delle discipline trattate, si individua
come prioritario lo sviluppo delle seguenti competenze chiave di cittadinanza : imparare ad
imparare, progettare, comunicare, collaborare e partecipare.
CONOSCENZE
MODULO
Morfologia nominale

Sintassi

Morfologia nominale

ARGOMENTI/TEMI
I gradi dell’aggettivo. La prima forma di
comparazione degli aggettivi. La seconda
forma di comparazione. La comparazione
degli avverbi

TEMPI

settembre

Il valore dei participi ( ripresa e
consolidamento); il participio
predicativo/complementare
- il pronome relativo ὃς -ἥ -ὃ e gli altri
pronomi relativi;
- il pronome-aggettivo indefinito τις,τι;
- il pronome-aggettivo interrogativo τίς, τί;
- il pronome-aggettivo relativo- indefinito
ὅστις, ἥτις, ὅ τι;
- i pronomi interrogativi;
- il pronome reciproco e i pronomi e gli
aggettivi correlativi.

ottobre
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-tema verbale e tema del presente.
-formazione del tema del presente.

Morfologia verbale

Sintassi

L’officina del lessico

Civiltà

Il sistema del futuro:
-futuro sigmatico
-il futuro asigmatico;
-il futuro attico e il futuro dorico;
-futuro passivo I e II.
Il sistema dell’aoristo:
- aoristo I sigmatico e asigmatico;
- aoristo II;
- aoristo III;
- aoristo cappatico;
- aoristo passivo I o debole ;
- aoristo passivo II o forte.
Il sistema del perfetto
Il raddoppiamento;
- perfetto attivo I;
- perfetto attivo II;
- perfetto attivo III;
- piuccheperfetto attivo;
Il perfetto medio-passivo
- perfetto medio-passivo;
- piuccheperfetto medio-passivo

novembre/maggio

-la proposizione relativa con le sue
particolarità;
- le proposizioni interrogative dirette e
indirette;
- le pproposizioni completive volitive;
- la costruzione dei verba cavendi;
novembre/maggio
- la costruzione dei verba timendi;
- il periodo ipotetico indipendente;
- riepilogo degli usi di ὡς;
- riepilogo degli usi di ἀν;
- complementi di qualità, stima, colpa, età,
estensione, dell’oggetto interno.
Schede lessicali relative ai termini di più
alta frequenza con cenni ai meccanismi di
formazione delle parole, all’etimologia, alle
novembre/maggio
aree semantiche e al confronto con il
lessico greco e italiano.
Nel mondo dei Greci: presentazione di
brani d’autore in originale ( o con leggeri
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adattamenti) accompagnati da una serie di
informazioni contestuali al fine di allargare novembre/maggio
il campo d’indagine dalla lingua ad aspetti
significativi della civiltà greca.
La scelta dei brani privilegerà passi Lisia,
per avvicinare aspetti della vita quotidiana
e familiare dell’antica Atene e passi di
storici,
in
particolare
Senofonte
(“Anabasi”).

3. MODULI INTERIDISCIPLINARI
(Tra discipline dello stesso asse o di assi diversi) Descrizione dell’architettura didattica -

l’applicazione del metodo scientifico nella risoluzione di problemi matematici e nella
traduzione ( la traduzione come esercizio di problem-solving);
l’approccio comparato alla riflessione linguistica con particolare attenzione al lessico
e all’etimologia;
- lo sviluppo delle civiltà antiche nella storia e nella lingua ( storia, greco, latino).
4. METODOLOGIE
Le modalità del lavoro in classe si atterranno alle seguenti direttive:
-

-

-

costante attenzione alla metodologia di lavoro propria delle discipline classiche per
quanto concerne l’analisi del testo finalizzata al riconoscimento delle strutture
morfosintattiche, dei connettivi testuali, delle parole chiave.
costante attenzione alla metodologia di ricodifica in italiano di un testo classico nelle
sue tappe di formulazione di ipotesi di traduzione e di verifica delle stesse,
motivando le proprie scelte
attenzione costante al lessico, ai meccanismi di formazione delle parole,
all’etimologia, alle aree semantiche e al confronto con il lessico greco e italiano;
sforzo costante di inserimento dei testi classici nel loro contesto storico, culturale,
antropologico

5. MEZZI DIDATTICI
a) Testi adottati:
AGNELLO-ORLANDO, POROS; Lingua e civiltà dei Greci, Teoria, Palumbo
AGNELLO-ORLANDO, POROS, Lingua e civiltà dei Greci, Laboratorio 2, Palumbo
b) Eventuali sussidi didattici o testi di approfondimento:

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

Verranno forniti, utilizzando lo spazio sul registro elettronico per i materiali per la didattica,
schemi, sintesi, mappe come sussidio allo studio grammaticale; parallelamente verranno
forniti materiali per la lettura di testi di autori greci in relazione ai percorsi di civiltà proposti
e schede lessicali per ampliare le conoscenze dei termini di più alta frequenza.
6. MODALITA’ DI VALUTAZIONE E DI RECUPERO
TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA
Prove scritte (due nel primo quadrimestre;
tre nel secondo):
traduzione dal greco all’italiano di testi
previsti per la quinta ginnasio.
Prove orali:
 interrogazione-colloquio;
 test scritti validi per l’orale per
accertamento delle conoscenze
morfologiche e sintattiche;

SCANSIONE TEMPORALE

Verifiche sommative previste per
quadrimestre: almeno una per
quadrimestre.
Verifiche formative: almeno due per
quadrimestre, soprattutto in preparazione
alle verifiche in classe

 verifica dei percorsi di civiltà: analisi,
traduzione, commento dei testi
affrontati
MODALITÀ DI RECUPERO
Recupero curricolare:
 indicazioni per lo studio individuale
autonomo;

MODALITÀ DI APPROFONDIMENTO


approfondimento delle tematiche di
civiltà proposte durante il lavoro in
classe ed esposizione ai compagni;



approfondimenti lessicali con
preparazione di materiale
concernenti etimologia, famiglie
lessicali, costrutti particolari

 assegnazione di esercizi “di
rinforzo” per studenti in difficoltà
 pausa didattica- se necessaria- per
recuperare parti di programma non
bene assimilate da un’ ampia
porzione della classe
 corsi di recupero dopo lo scrutinio
del primo quadrimestre

Attività previste per la valorizzazione delle
eccellenze


attività di approfondimento (v. sopra)



attività laboratoriali di supporto dei
compagni in difficoltà
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7. CRITERI E GRIGLIE DI VALUTAZIONE
La valutazione globale, nel rispetto dei parametri individuati in sede dipartimentale e delle
indicazioni contenute nel P.T.O.F. , terrà conto i molteplici aspetti che concorrono sia alla
crescita umana, educativa e relazionale sia alla formazione cognitivo-culturale e
professionale.
Oltre alla valutazione delle prove, in particolare si considerano:
- l’atteggiamento dello studente sul piano dell’attenzione, dell’interesse e della
partecipazione
- la quantità, la profondità e la continuità nell’impegno personale
- l’idoneità, la validità e l’efficacia del metodo di studio
- il contributo critico, anche in sede di discussione e correzione delle prove.
È possibile assegnare un voto per un intervento pertinente e di valore esibito dallo
studente durante l’attività curricolare, per stimolare e valorizzare la qualità della
partecipazione.
GRIGLIA DI VALUTAZIONE
Lingua e cultura LATINA/ GRECA triennio - Griglia di valutazione dello SCRITTO

Valutazione

Eccellente

10

Ottimo

9

Competenze

Conoscenze

Competenze:

Competenze:

linguistiche

comprensione

ricodifica

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

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

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.

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.

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.

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.

Buono

8

Discreto

7

Sufficiente

6

Essenziali e
non del tutto
precise.

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

Insufficiente

5

Incomplete e
poco precise.

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

Gravemente
insufficiente

Limitate e
molto
imprecise.

4

Del tutto
insufficiente

1- 3

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

Il senso del
Estremamente testo risulta
limitate e del
non compreso
tutto imprecise a causa di
o
gravi e diffusi
completamente travisamenti
assenti.
e/o estese
lacune.

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

Valutazione

Eccellente
10

Conoscenze

Abilità

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

Utilizza in modo
sicuro ed efficace le
conoscenze acquisite
e il lessico specifico.

Sa trattare i vari
argomenti con spirito
critico e interesse
personale; puntuali e

Ampia, sicura ed
esauriente.

Competenze
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articolati gli
approfondimenti;
originale ed efficace
l’esposizione.

Ottimo
9

Buono

Precisa e sicura.

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

Completa.

Sa collegare e
Utilizza in modo
approfondire i vari
corretto le
argomenti in modo
conoscenze acquisite
corretto; si esprime in
e il lessico specifico.
modo scorrevole.

8

Discreto

7

Sa collegare e
approfondire i vari
Utilizza in modo
argomenti in modo
Sostanzialmente
sostanzialmente
sostanzialmente
completa nonostante
corretto le
corretto anche se
qualche
conoscenze acquisite talvolta schematico;
imprecisione.
e il lessico specifico. 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

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

Sufficiente

6

Insufficiente

5
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specifica.

Gravemente
insufficiente

Con ampie lacune.

Con gravi lacune o
assente.

Non può e/o non sa
stabilire collegamenti
Non sa rispondere
e operare
alle consegne a
approfondimenti a
causa di conoscenze
causa dei limiti
inadeguate o
evidenziati sul piano
inesistenti.
delle conoscenze e
competenze.

Del tutto

1- 3

Verona, 5/11/2018

Collega gli argomenti
in modo meccanico e

Utilizza le
conoscenze in modo
inadeguato e
gravemente
impreciso.

4

insufficiente

chiara.

gravemente
impreciso, e
necessita di continui
aiuti e suggerimenti.

La Docente: Federica Righetti

