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PROGRAMMAZIONE INDIVIDUALE DI MATERIA
ANNO SCOLASTICO: 2019/2020
INDIRIZZO: Polis + Comunicazione
CLASSE: 1
SEZIONE: B
DISCIPLINA: Greco
DOCENTE: Cinzia Ratti
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: asse dei linguaggi
ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE E ABILITA’

COMPETENZE
1. TRADUZIONE: tradurre in lingua
italiana corretta e adeguata al contesto
comunicativo un testo di autore noto o non
specificamente affrontato;
2. CONTESTUALIZZAZIONE: Risalire
dai testi agli autori e collocarli nel contesto
dell’opera e nella storia letteraria,
riconoscendone i principi di poetica e
l’adesione e/o lo scarto rispetto al genere
di appartenenza.
3. INTERTESTUALITÀ: Istituire confronti
di testi e individuare percorsi anche
diacronici in relazione ad autori, generi e/o

ABILITA’/CAPACITA’
1. Saper riconoscere strutture
linguistiche e tipologia dei testi;
2. Saper comprendere un testo con
un uso ragionato del vocabolario; saper
utilizzare i diversi strumenti di ricerca
lessicale-etimologica (anche
multimediali).
3. Saper individuare i contenuti di
pensiero, le tematiche e i tratti principali
dello stile di un testo dato.
4. Essere in grado di analizzare in
modo autonomo un testo noto, da un
punto di vista linguistico e letterario e di
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temi affrontati.
4. ANALISI CRITICA e COMPARATIVA:
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;
5. RICERCA e PROGETTUALITÀ:
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.

contestualizzarlo nell’ambito della
produzione dell’autore, del genere
letterario e del periodo di
appartenenza.
5. Saper tradurre un testo di autore
noto riconoscendone le strutture
morfo-sintattiche 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.
6. Saper operare dei confronti tra le
strutture morfosintattiche o gli elementi
lessicali del latino e del greco da una
parte, dell’italiano e di altre lingue
moderne dall’altra, cogliendo analogie
e contrasti.

CONOSCENZE
MODULO

ARGOMENTI/TEMI

Grammatica

Completamento del
programma del biennio:
perfetto e piucchepperfetto
attivo e medio
Revisione del programma
del biennio con particolare
riguardo a: morfologia del
pronome; sintassi del verbo
e del periodo; nessi
subordinanti.
Precisazioni sul lessico (frasi
idiomatiche e linguaggi
settoriali).
Approccio ai dialetti ionico,
dorico, eolico.
Metrica: lettura dell’esametro

Letteratura

Cronologia ragionata.
Tradizione dei testi.
Generi letterari e loro
sviluppo.
Principali autori dalle origini

TEMPI

Nell’intero corso dell’anno
(due ore settimanali nel
primo quadrimestre)

Settembre
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al periodo ionico:
Omero, poemi ciclici, Inni
omerici
Esiodo
La lirica:
il giambo (Archiloco,
Semonide, Ipponatte);
l’elegia (Tirteo, Mimnermo,
Solone, Teognide)
Testi di autori in lingua:

Ottobre-Gennaio
Febbraio

Febbraio-Marzo
Aprile-Maggio

Omero: lettura antologica di
passi dell’Iliade e
dell’Odissea, con particolare
riguardo ad alcune tematiche
(oralità/auralità/scrittura;
ruolo e funzione dell’ aedo;
le modalità della narrazione; Ottobre-Gennaio
l’eroe e la sua identità nella
società arcaica;
l’enciclopedia tribale)
Senofonte: passi da
Anabasi, Ciropedia,
Elleniche
Erodoto (antologia di testi: la
narrazione storica; un λόγος
e/o una novella)
Plutarco: il genere
biografico; lettura di alcuni
passi

Ottobre-Dicembre

Dicembre-Marzo

Marzo-Maggio

Tucidide: il metodo
storiografico, l’ ideologia;
lettura di alcuni passi

Lirici: passi di alcuni autori
della lirica monodica
(giambo ed elegia)
Attività di recupero e
approfondimento

Recupero delle conoscenze
e delle competenze
traduttive attraverso l’
approccio laboratoriale
(traduzione in gruppo,

Tutto l’anno
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traduzione guidata e/o
contrastiva, autovalutazione)

3. MODULI INTERIDISCIPLINARI
In sede di Consiglio di Classe è stato concordato come percorso trasversale “Il rapporto
individuo-società e la ricerca del bene comune”
Il tema si svilupperà all’interno del programma di letteratura greca e attraverso l’analisi dei
testi secondo le seguenti linee portanti:
-

-

-

Il rapporto individuo-società nell’età arcaica: il mondo valoriale dei poemi omerici, il modello
eroico, la società della vergogna; individuo e società nell’età della lirica; il governo dei
migliori e la ricerca della felicirtà (tiasi, eterie)
Felicità/eudemonismo nei diversi modelli politici e culturali in Erodoto
Bene comune e democrazia in Tucidide

4. METODOLOGIE
- Lezione frontale: presentazione degli argomenti, anche con l’utilizzo della LIM,
traduzione e analisi dei testi, percorsi di approfondimento;
- Laboratori di traduzione (anche a gruppi);
- Analisi di immagini o filmati significativi;
- Progettazione a cura degli studenti: percorsi di lettura, analisi di testi, presentazioni
multimediali.

5. MEZZI DIDATTICI
a) Testi adottati:
Casertano-Nuzzo, Ktēsis, vol. 1, Palumbo
b) Eventuali sussidi didattici o testi di approfondimento:
Articoli specifici, materiale reperibile in rete, schemi ed appunti forniti
dall’insegnante, materiale realizzato dagli studenti
WikiMaffei versionario
c) Attrezzature e spazi didattici utilizzati:
LIM
6. MODALITA’ DI VALUTAZIONE E DI RECUPERO

TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA

SCANSIONE TEMPORALE
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Prove scritte:
3 nel primo quadrimestre, 3 o 4 nel
secondo quadrimestre

N. verifiche sommative previste per
quadrimestre
3 nel primo quadrimestre, 3 o 4 nel secondo
quadrimestre

Prove orali:
almeno 2 per quadrimestre
MODALITÀ DI RECUPERO
-

-

Recupero curricolare
(limitatamente alle competenze
traduttive):
laboratori di traduzione;
lavoro di gruppo in modalità peer
education

(verifica per il primo quadrimestre entro
il 16-03-2020)

MODALITÀ DI APPROFONDIMENTO





lettura testi e articoli (guidata e
autonoma);
lavori di ricerca di singoli o in gruppo
con presentazioni multimediali;
partecipazione a conferenze in orario
curricolare ed extracurricolare;
film e filmati

Attività previste per la valorizzazione delle
eccellenze



partecipazione ai certamina
lavoro di ricerca e approfondimento
personale

7. CRITERI E GRIGLIE DI VALUTAZIONE
La valutazione globale terrà conto di una pluralità di parametri, tra cui particolarmente
significativi sono da considerare:
 il raggiungimento dei livelli di accettabilità;
 le valutazioni numeriche riportate nelle verifiche scritte e orali;
 la consapevolezza metodologica e l’autonomia nelle competenze.
 il cammino culturale maturato dall’allievo nel corso dell’anno, in relazione alla
situazione di partenza;
 l’impegno profuso e la responsabilizzazione nel lavoro, il grado di attenzione e di
partecipazione alle proposte didattiche.
Livelli minimi attesi:
 lettura corretta ed espressiva con dizione chiara;
 comprensione, interpretazione e ricodifica del testo in un tempo dato, con
particolare attenzione alla coerenza tra traduzione e intenzione comunicativa;
 possesso di un sufficiente bagaglio lessicale, contestualizzato nei diversi ambiti e
generi;
 conoscenza degli argomenti chiave della morfologia e della sintassi;
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uso corretto, efficace e selettivo del vocabolario;
capacità di un lavoro autonomo di traduzione in italiano in un tempo dato, con
progressivo affinamento della resa in rapporto all’argomento, all’intenzione
comunicativa e al genere letterario;
esposizione chiara e pertinente di argomenti di letteratura (linee evolutive della
storia letteraria, principali autori e generi, argomenti trasversali);
capacità di analizzare e commentare i testi di autori trattati in classe e di accostarsi
con un certo bagaglio di conoscenze linguistiche e contenutistiche all’analisi e alla
contestualizzazione di testi non affrontati nel corso delle lezioni degli stessi autori;
capacità di confrontare testi (elementi di continuità e innovazione, tematiche
ricorrenti, ideologia, etc.);
acquisizione dei principali strumenti di indagine storico-letteraria.

GRIGLIA DI VALUTAZIONE
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Lingua e cultura LATINA/ GRECA triennio - Griglia di valutazione dell’
Conoscenze

Valutazione

Eccellente
10

Ottimo
9

Buono

Conoscenza
dei contenuti

7

Sa trattare i vari argomenti
con spirito critico e interesse
personale; puntuali e
articolati gli
approfondimenti; originale
ed efficace l’esposizione.

Precisa e sicura.

Completa.

Utilizza in modo corretto le
conoscenze acquisite e il
lessico specifico.

Sa collegare e approfondire i
vari argomenti in modo
corretto; si esprime in modo
scorrevole.

Sostanzialmente completa
nonostante qualche
imprecisione.

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
schematico; 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
specifica.

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

Con ampie lacune.

Utilizza le conoscenze in
modo inadeguato e
gravemente impreciso.

Collega gli argomenti in
modo meccanico e
gravemente impreciso, e
necessita di continui aiuti e
suggerimenti.

5

4

Capacità di collegare e/o
approfondire sotto vari
profili ed esporre i diversi
argomenti

Sa collegare e approfondire
in modo coerente e
personale i vari argomenti;
si esprime con efficacia e
fluidità.

Insufficiente

Gravemente
insufficiente

Competenze

Utilizza in modo corretto e
puntuale le conoscenze
acquisite e il lessico
specifico.

Sufficiente
6

Utilizzazione delle
conoscenze acquisite e del
lessico specifico per
rispondere alle consegne

Utilizza in modo sicuro ed
efficace le conoscenze
Ampia, sicura ed esauriente.
acquisite e il lessico
specifico.

8

Discreto

Abilità

ORALE
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Del tutto
Insufficiente

Con gravi lacune o assente.

1- 3

Verona,

16 ottobre 2019

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: Cinzia Ratti

