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1. ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA
PROFILO GENERALE DELLA CLASSE
2. QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA
ASSE CULTURALE: asse 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 riconoscere le strutture linguistiche
fondamentali; saper comprendere un testo
greco con un uso ragionato del dizionario
attraverso le conoscenze dei meccanismi di
formazione dei vocaboli e del repertorio
lessicale di più largo uso.

acquisizione della capacità di analizzare
in modo autonomo un testo dato, da un
punto di vista linguistico e letterario,
contestualizzandolo nell’ambito della
produzione dell’autore, del genere
letterario e del periodo di appartenenza.

saper individuare nei testi le caratteristiche
strutturali, contenutistiche e stilistiche.

acquisizione della capacità di individuare i
contenuti di pensiero e le tematiche di un
testo dato.
acquisizione della capacità di individuare
percorsi diacronici in relazione ad autori,
generi , temi affrontati.

acquisizione della capacità di realizzare
percorsi di ricerca personali passando
attraverso le fasi di ideazione,
progettazione, realizzazione e revisione.

saper collocare gli autori nel contesto
storico-culturale in cui operano
saper risalire dai testi agli autori e collocarli
nella trama generale della storia letteraria
individuando gli elementi di continuità o
alterità dall’antico al moderno nella
trasmissione di topoi, modelli formali, valori
estetici e culturali.
saper esporre un argomento in modo chiaro
e pertinente anche con il supporto di
strumenti multimediali realizzati
autonomamente, seguendo adeguate
procedure ( creazione di mappe concettuali,
reperimento di risorse anche in rete,
integrazione di fonti di varia natura)

CONOSCENZE
MODULO
Grammatica/lessico

ARGOMENTI/TEMI
TEMPI
Ripresa e approfondimento dello studio della
morfosintassi del verbo e della sintassi del
periodo; consolidamento e approfondimento tutto l’anno
della sintassi del periodo. Ampliamento del
bagaglio lessicale
La poesia: la lirica
Il contesto storico e politico: l’età della seconda
colonizzazione e delle tirannidi. I generi della
lirica.
Le occasioni: il simposio.
L’emergere dell’individuo nella lirica arcaica.
Il giambo tra censura e trasgressione:
Archiloco
Ipponatte, un poeta in maschera

La lirica arcaica
L’elegia amorosa . Mimnermo
L’elegia politica: Solone
L’elegia gnomica e il Corpus Theognideum
La lirica monodica
Le caratteristiche della lirica eolica. Il contesto
storico-politico: l’isola di Lesbo tra lotte civili e
tirannidi.
Alceo
Saffo

I quadrimestre

La politica culturale dei tiranni Policrate e
Ipparco. Anacreonte.
Il primo periodo della lirica corale.
Origini doriche della lirica corale.
Alcmane.
Saghe eroiche nella Grecia d’Occidente.
Stesicoro e Ibico
Il secondo periodo della lirica corale.
Simonide.
Giochi sportivi e poesia agonale.
Pindaro: il mito come paradigma eroico. La
religiosità pindarica.
Bacchilide.
Tematiche oggetto di approfondimento:
Il tema della guerra in Archiloco e in Tirteo
Il sentimento d’amore e la ricerca di un
linguaggio per esprimerlo.
La contraddittorietà del sentimento e la nascita
della concezione astratta dell’anima.

La prosa

La storiografia:
Tucidide

La prima stagione
dell’oratoria
La seconda stagione
dell’oratoria

Tucidide: la vita, le Storie, la “questione
tucididea”.
Il metodo storiografico e la nuova valutazione
della storia: l’uomo e la sua natura al centro
dell’indagine.
La legge del più forte; il dominio della Tyche.
Il valore dei discorsi.
Tucidide e la cultura del tempo: i rapporti con
la sofistica e con la medicina ippocratea.
La figura di Pericle in Tucidide; la spedizione
in Sicilia; la personalità di Alcibiade.
Lettura e analisi in lingua originale e in
traduzione di passi scelti.
Retorica e oratoria; oratoria e polis: le scuole
di retorica.
Il diritto e il processo in Attica nel V secolo.
Lisia
Analisi e traduzione di passi scelti di Lisia
Isocrate. Il magistero di Isocrate. Isocrate e la
cultura del tempo. La polemica contro i sofisti.

I quadrimestre

II quadrimestre

II quadrimestre

Il ruolo di Atene nella storia dell’Ellade nelle
orazioni isocratee : il Panegirico. Nostalgia del
passato: l’Areopoagitico.
Isocrate e il sorgere della potenza macedone:
Filippo
Analisi e traduzione di passi scelti di Isocrate
La poesia: il teatro tragico
Ascesa e declino di Atene : quadro storico
generale.
Il teatro tragico. Dall’epica alla tragedia
attraverso la lirica corale. Teatro e polis.
Occasioni e organizzazione degli spettacoli
teatrali. Le origini della tragedia: ipotesi
antiche e moderne.
Eschilo: il teatro
seguenti tematiche:

eschileo

attraverso

le

-ὕβρις e ἄτη: i Persiani; le Coefore;
-giustizia e punizione: i Sette a Tebe, le
Eumenidi;
-eroi ed eroine: Eteocle nei Sette a Tebe;
Clitemnestra, la “leonessa bipede”
-libertà e fato, accettazione e trasgressione: il
Prometeo incatenato;
-il problema della conoscenza: πάθει μάθος
Lettura e analisi in traduzione di passi scelti
tratti dai drammi eschilei sopra citati.

Sofocle e l’età di Pericle. Le caratteristiche del
teatro sofocleo. Le tematiche:
-anfibolia tragica e tragicità del conoscere:
l’Aiace, l’Edipo;
la morte: l’Aiace, l’Antigone;
legge umana e legge divina: l’Antigone;

II quadrimestre

conoscenza, dolore e paura: le Trachinie,
l’Edipo re, il Filottete;
-genitori e figli: l’Elettra
Lettura e analisi in traduzione di passi scelti
tratti dai drammi sofoclei sopra citati.
Euripide: la vita; le tragedie superstiti; le
caratteristiche del teatro euripideo. Le
tematiche:
- passione e ragione: Medea, Fedra;
- tragedie al femminile: l’Alcesti, le Troiane,
l’Ecuba, l’Elena, l’Andromaca;
- Euripide e il dionisismo: le Baccanti;
- la critica alla religiosità tradizionale: l’Ecuba;
- verso la letteratura ellenistica: l’Ifigenia in
Tauride, Ione
Lettura e analisi in traduzione di passi scelti
tratti dai drammi euripidei sopra citati.

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

La rivoluzione:
 Saffo e la rivoluzione del mondo valoriale
 La ribellione nella tragedia greca: uomo/dio; uomo/polis
4. METODOLOGIE






Lezioni frontali : presentazione degli argomenti; analisi, traduzione e commento di
testi di autore; presentazione di testi di approfondimento.
Laboratorio di traduzione: l’allenamento alla traduzione sarà effettuato
principalmente attraverso brani scelti secondo un percorso per generi che prevede
per quest’anno testi di storici e di oratori. Il consolidamento delle conoscenze
linguistiche sarà attuati a partire da schede di sintassi e di lessico approntate da
singoli studenti o da gruppi di studenti e poi condivise. Il lavoro di traduzione si
servirà dei materiali presenti sulla piattaforma di istituto ponendosi come obiettivo
anche la revisione attenta di questi materiali e il miglioramento del Versionario Wiki.
Percorsi tematici : qualche argomento verrà approfondito mediante lavori o ricerche
personali o di gruppo.
Correzione costante degli elaborati degli studenti, redatti sia in classe che nel corso
del lavoro domestico.



Prove orali: avranno la finalità non solo di far emergere le competenze acquisite,
ma anche di coinvolgere in modo attivo tutta la classe.

5. MEZZI DIDATTICI
a) Testi adottati:
Casertano-Nuzzo, STORIA E TESTI DELLA LETTERATURA GRECA Nuova Edizione con
percorsi tematici e intertestuali, II , Palumbo
b) Attrezzature e spazi didattici utilizzati:
Manuali, registro elettronico per deposito dei materiali e consegna compiti, soprattutto in
caso di esercizi di supporto per studenti che manifestassero delle difficoltà nella
traduzione; utilizzo della LIM soprattutto per il lavoro in classe sui testi.
c) Eventuali sussidi didattici o testi di approfondimento:
in relazione agli autori o alle tematiche affrontati , si forniranno saggi o estratti di saggi o
indicazioni bibliografiche ( anche sitografia)

6. MODALITA’ DI VALUTAZIONE E DI RECUPERO
TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA
Prove scritte :
traduzione dal greco all’italiano di testi di
autori
Prove orali:
 interrogazione-colloquio;
 test scritti validi per l’orale per
accertamento delle conoscenze
morfologiche e sintattiche;


test scritti validi per l’orale per
accertamento delle conoscenze
letterarie;



esposizione di lavori di
ricerca/approfondimento realizzati
individualmente o in gruppo

MODALITÀ DI RECUPERO
Recupero curricolare:
 indicazioni per lo studio individuale
autonomo;
 assegnazione di esercizi “di
rinforzo” per studenti in difficoltà
 pausa didattica- se necessaria- per

SCANSIONE TEMPORALE

Verifiche sommative previste per
quadrimestre: almeno due prove scritte e
due prove orali per quadrimestre.

MODALITÀ DI APPROFONDIMENTO



approfondimento di tematiche
attinenti al percorso letterario
affrontato in classe ed esposizione



recuperare parti di programma non
bene assimilate da un’ ampia
porzione della classe
avvio allo sportello Help

ai compagni possibilmente con
l’ausilio di supporti digitali;

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

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

Competenze

Conoscenze

Competenze:

Competenze:

linguistiche

comprensione

ricodifica

Commento (parte
facoltativa)

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

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

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

Sicure,
organiche e
precise.

Ottimo

9

senso.

testuali.

personale.

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.

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.

Sicure,
complete e
precise.

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
comprensione
parziale.

Gravemente
insufficiente

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.

4

Del tutto
insufficiente

1- 3

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

Valutazione

Eccellente

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

Ampia, sicura ed
esauriente.

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

Precisa e sicura.

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

10

Ottimo
9

Buono

Completa.

8

Discreto

7

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

Limitata ma essenziale.

Sa collegare e
Impiega le conoscenze approfondire i vari
acquisite in modo
argomenti in modo
limitato ma non
schematico ed
scorretto, seppure con essenziale, con una
qualche imprecisione. sostanziale chiarezza
espositiva.

Incompleta e
frammentaria.

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

Sufficiente

6

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

Insufficiente

5
Gravemente

Collega gli argomenti
in modo meccanico e

insufficiente
Con ampie lacune.
4

Del tutto
insufficiente
1- 3

Verona, 2/11/2018

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

Con gravi lacune o
assente.

Utilizza le conoscenze
in modo inadeguato e gravemente impreciso,
gravemente impreciso. e necessita di continui
aiuti e suggerimenti.

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.

La Docente: Federica Righetti

