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INDIRIZZO Potenziamento della Storia dell’Arte
CLASSE I SEZIONE H
DISCIPLINA GRECO
DOCENTE Lorenza Anti
QUADRO ORARIO (N. ore settimanali nella classe) 3

1. ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA

2. QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA
ASSE CULTURALE: LINGUAGGI

ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE E ABILITA’
COMPETENZE

ABILITA’ /CAPACITA’

1. 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;
2. saper risalire dai testi agli autori per collocarli
nel contesto dell’ opera e nella trama generale
della storia letteraria riconoscendone i principi di

1. Saper leggere un testo in maniera corretta
e scorrevole;
2. saper comprendere un testo utilizzando il
vocabolario in modo corretto ed efficace;
3. saper tradurre un testo di autore noto
riconoscendone le strutture morfo-sintattiche
e cogliendone i valori del lessico e il senso,
con una resa in lingua italiana corretta e

poetica e l’ adesione e/o lo scarto rispetto al
genere di appartenenza;
3. essere in grado di cogliere gli elementi
tradizionali e quelli innovativi ed istituire confronti
e relazioni con altri autori, testi, generi e temi
affrontati;
4. 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 differenza;
5. 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.

rispettosa del registro, della funzione e della
tipologia del testo di partenza;
4. saper individuare in un testo dato i
contenuti di pensiero, le tematiche, i tratti
principali dello stile;
5. essere in grado di condurre l’ analisi
testuale, intertestuale, contestuale di un testo,
situandolo all'interno della produzione
dell'autore e del contesto storico-letterario;
6. saper servirsi degli strumenti dell'indagine
storico-letteraria: lessici, saggi, riviste, C D
Rom e siti Internet, strumentazione digitale e
multimediale.

CONOSCENZE
MODULI / ARGOMENTI

TEMPI

SINTASSI
• Il perfetto (I, II, III) attivo e medioI e II quadrimestre
passivo
• Il piuccheperfetto (I, II, III) attivo e
medio-passivo
• Il futuro perfetto attivo e medio-passivo
• Gli aggettivi verbali
• Ripasso e consolidamento delle
principali strutture linguistiche studiate
durante gli anni precedenti e
potenziamento delle abilità traduttive.
LETTERATURA
I e II quadrimestre
• L’ età delle origini e i poemi
•
•
•
AUTORI
•
•

omerici
Esiodo
La poesia lirica
Storiografia:
Senofonte.

Erodoto

e

Omero (analisi e traduzione di I quadrimestre
una selezione di passi).
Erodoto e Senofonte (analisi e
traduzione di una selezione di II quadrimestre
paragrafi).

2. MODULI INTERDISCIPLINARI
L’eroe, il cavaliere e l’amor cortese.

4. METODOLOGIE
Per quanto riguarda la metodologia di approccio agli autori e alle opere, differenti potranno essere i
criteri di scelta e di organizzazione dei contenuti salvaguardando alcuni principi fondamentali:
1. la considerazione del profilo specifico della classe in termini di preparazione, di attitudini e di
interessi;
2. la centralità del testo nelle sue componenti sia contenutistiche che formali;
3. l’importanza dell’impianto storico aperto ad un’ottica comparativa e nella libertà di individuazione
di percorsi modulari.
Per quanto attiene alle modalità di svolgimento dell’azione didattica si potranno utilizzare, oltre alla
lezione frontale, la lezione partecipata, la discussione, la suddivisione in gruppi di lavoro o ricerca
anche finalizzati alla produzione di materiale, la lezione laboratoriale anche con il supporto della
strumentazione digitale e multimediale.

5. MEZZI DIDATTICI
Testi adottati:
CASERTANO – NUZZO, KTESIS
GIANNETTO, MELTEMI

6. MODALITA’ DI VALUTAZIONE E DI RECUPERO

TIPOLOGIA DI PROVE DI
VERIFICA

SCANSIONE TEMPORALE

Verranno effettuate verifiche delle
seguenti tipologie:
1. prove scritte:
- traduzione dal greco;
- questionari (sul modello della II
prova dell’ Esame di Stato)
per l’ accertamento delle
conoscenze relative alla
Letteratura e agli Autori

N. verifiche sommative previste per quadrimestre:
se possibile, due scritte e due orali per
quadrimestre.
N. verifiche formative previste per quadrimestre:
al momento il numero non è prevedibile e si
valuterà in itinere.

studiati;
prove per verificare
l’ acquisizione delle
conoscenze morfo-sintattiche.
2. prove orali:
- interrogazione – colloquio.
-

MODALITÀ’ DI RECUPERO

MODALITÀ’ DI APPROFONDIMENTO

L’ attività didattica prevede, in corso
d’ opera, momenti di pausa per il
• Letture critiche, letture antologiche
ripasso e consolidamento delle
supplementari, etc.
conoscenze acquisite, per l’ esercizio
di traduzione attraverso laboratori.
Eventualmente si delineassero in
itinere o a consuntivo del I
quadrimestre situazioni di insuccesso
scolastico, saranno segnalate in sede Attività previste per la valorizzazione delle
di consiglio di classe e destinate, a eccellenze
seconda della gravità delle lacune, ad
un recupero curricolare o al supporto
• Letture critiche, letture antologiche
di corsi integrativi o degli sportelli Help
supplementari, etc.
attivi all’ interno della scuola.

7. GRIGLIE DI VALUTAZIONE
La valutazione finale si baserà sul raggiungimento degli obiettivi educativi e cognitivi trasversali e
delle singole materie; in particolare si terrà conto dei seguenti fattori:
- grado di conoscenza dei contenuti;
- progressi rispetto al livello di partenza;
- metodo di studio acquisito;
- chiarezza e proprietà lessicale;
- impegno e attenzione dimostrati nel corso dell’anno;
- puntualità nello svolgimento delle consegne assegnate;
- partecipazione all’attività didattica.

Per la valutazione delle prove scritte e orali si utilizzeranno le griglie di valutazione contenute nella
Programmazione Curricolare di Latino e Greco, reperibile sul Sito d’Istituto.

Verona, 2 novembre 2019

La docente Lorenza Anti

