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PROGRAMMAZIONE INDIVIDUALE DI MATERIA
ANNO SCOLASTICO: 2018/2019
INDIRIZZO: COMUNICAZIONE WEB
CLASSE: 1^ WEB
SEZIONE: I
DISCIPLINA: GRECO
DOCENTE: ZAMPERINI DIONISIO
QUADRO ORARIO

(N. ore settimanali nella classe):

3

1. ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA
PROFILO GENERALE DELLA CLASSE
2. QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA
ASSE CULTURALE: LINGUAGGI
ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE E ABILITA’
COMPETENZE
 essere in grado di tradurre in
lingua italiana corretta un testo
di autore non specificamente
affrontato, riconoscendone e
valorizzandone la tipologia
testuale e il registro anche
attraverso elementi di originalità
espressiva.
 saper risalire dai testi agli autori
e collocarli nel contesto
dell’opera e nella trama
generale della storia letteraria
riconoscendone i principi di
poetica e l’adesione e/o lo
scarto rispetto al genere di
appartenenza.
 essere in grado di istituire
confronti a partire dal testo e
individuare percorsi diacronici in

ABILITA’/CAPACITA’
 saper riconoscere le strutture linguistiche
fondamentali e la tipologia dei testi ed
individuarne le forme retoriche più evidenti e
significative .
 saper comprendere un testo con un uso
ragionato del vocabolario attraverso le conoscenze
dei meccanismi di formazione dei vocaboli e del
repertorio lessicale di più largo uso; saper utilizzare i
diversi strumenti di ricerca lessicale ed etimologica
(anche digitali e multimediali).
 saper individuare i contenuti di pensiero, le
tematiche e i tratti principali dello stile di un testo dato.
 essere in grado di analizzare in modo
autonomo un testo noto, da un punto di vista
linguistico e letterario, contestualizzandolo
nell’ambito della produzione dell’autore, del
genere letterario e del periodo di appartenenza
e cogliendo sia pure in modo parziale
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l’eventuale scarto dell’uso linguistico e stilistico

relazione ad autori, generi e/o
temi affrontati.

concreto dalla norma sintattica e retorica

 saper tradurre un testo di autore noto

 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.

riconoscendone le strutture morfosintattiche e cogliendone i valori del lessico
e il senso globale, con una resa in lingua
italiana corretta e rispettosa del registro,
della funzione e della tipologia del testo di
partenza.

 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 operare dei confronti tra le strutture
morfosintattiche o gli elementi lessicali conosciuti del
greco e strutture o elementi del latino da una parte,
dell’italiano e di altre lingue moderne dall’altra,
ogliendo analogie e contrasti.

CONOSCENZE
MODULO

1- Sintassi

2- Grammatica nei
testi d’autore

3- La letteratura
(autori e testi)

4- La poesia:
giambo ed
elegia

ARGOMENTI/TEMI

Completamento dello studio della
morfologia verbale: il Perfetto e il
Piuccheperfetto.
Ripasso della morfologia e della sintassi
già trattata con approfondimenti e
precisazioni secondo necessità.
La conoscenza della grammatica come
strumento per l’analisi e la traduzione
consapevole di testi di contenuto storico
L’ETA’ ARCAICA - OMERO

TEMPI

TUTTO L’ANNO
SCOLASTICO

TUTTO L’ANNO
SCOASTICO
SETTEMBRE –
GENNAIO 2019

• Archiloco
• Semonide
• Ipponatte
• Callino
• Tirteo
• Mimnermo
• Solone
• Teognide

Febbr. - Marzo
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5- La poesia:
melica
monodica e
corale

6- La storiografia

 Alcmane
• Alceo
• Saffo
• Stesicoro
• Ibico
• Anacreonte
• Simonide
• Pindaro
• Bacchilide
 Erodoto

Aprile - Maggio

Maggio-Giugno

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

Progetto classi web: Fare ricerca ai tempi della rete: le fake news
• Il bardo e l’epica: La cultura orale, Beowulf
e i Poemi omerici (TTC, Inglese, Greco)
4. METODOLOGIE

 Lezioni frontali di impostazione metodologica
• Lezioni frontali di contenuto specifico
• Laboratori di analisi e traduzione del testo
• Produzione di mappe concettuali, testi di sintesi
• Utilizzo di strumenti multimediali
• Pratiche didattiche innovative di gestione degli apprendimenti e di
onduzione della
classe
5. MEZZI DIDATTICI
a) Testi adottati:

b)
c)
d)
e)
f)

Porro, Lapini, Laffi, Grandi
KtePorro, Lapini, Laffi, Grandi
Ktema es aiei 1, ed. Loescher
Appunti e power point forniti dall’insegnante
Wikimaffei versionario
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g) Attrezzature e spazi didattici utilizzati:

 LIM
• showbie
• Ipad
• Registro elettronico di classe (condivisione materiali)
SPECIFICITÀ DEL PERCORSO WEB

 Si utilizzeranno le seguenti risorse: iPad in dotazione a ciascuno Studente
(device 1:1), Lim, sistema di storage on line (Uso della
 piattaforma WikiMaffei, Showbie, registro elettronico di classe, uso di
strumenti disponibili sul web).
 uso del device 1:, (iPad/computer) e uso della LIM per potenziare
l’esposizione del Docente,per facilitare la discussione e migliorare l’uso
del linguaggio specifico per utilizzare le App: ShowBie, WebSpaggiari
 per usufruire della simultaneità dell’archiviazione,per sperimentare moduli
didattici multimediali,per il lavoro individuale e/o di gruppo, per la
collaborazione e la condivisione, per la manipolazione delle risorse create
per poter documentare ed archiviare per utilizzare la rete interne




dal Docente
dal gruppo
dallo Studente

come luogo di gestione e sviluppo dei compiti per casa monitorati dal
Docente per verificare la correttezza del proprio agire mediante il confronto
di materiali per creare e proporre verifiche di varie tipologie
6. MODALITA’ DI VALUTAZIONE E DI RECUPERO

TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA

SCANSIONE TEMPORALE

Prove scritte
Prove orali e scritte valide per l’orale

N. verifiche sommative previste per
quadrimestre: almeno 2 prove scritte e
2 orali (e/o scritte valide per l’orale)

MODALITÀ DI RECUPERO

MODALITÀ DI APPROFONDIMENTO

Curricolare: controllo e correzione
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individualizzata dei compiti per casa

Letture e interpretazioni critiche di studiosi
nel campo della Letteratura Greca.
Integrazioni a cura del docente.

7. CRITERI E GRIGLIE DI VALUTAZIONE
Per i criteri e le griglie di valutazione si rimanda a quanto stabilito in sede dipartimentale di
Latino e Greco.

Verona, 7/11/ 2018

Il Docente:
Prof. Dionisio Zamperini

