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PROGRAMMAZIONE INDIVIDUALE DI MATERIA
ANNO SCOLASTICO: 2019/2020
INDIRIZZO: WEB
CLASSE: 2 ^
SEZIONE: I
DISCIPLINA: GRECO
DOCENTE: DIONISIO ZAMPERINI
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:
ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE E ABILITA’
COMPETENZE

 Saper comprendere le
strutture linguistiche
della lingua greca e
latina
 Saper esporre
oralmente in maniera
corretta i dati morfo –
sintattici proposti
 Saper tradurre in lingua
italiana corretta le

ABILITA’/CAPACITA’

1. Utilizzo consapevole dei dati morfo – sintattici
al fine della traduzione
2. Sviluppo dell’ abilità d’analisi , traduzione
autonoma dei testi e corretta ed efficace resa
italiana
3. Potenziamento del rigore metodologico atto
ad affrontare e a risolvere problemi legati alla
comprensione e alla interpretazione di un
testo in lingua greca
4.Produrre-codificare messaggi orali e scritti che
risultino: - chiari nella formulazione
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- coerenti

strutture linguistiche

- efficaci

latina
operare

collegamento

tra

il
le

proposte letterarie e il
proprio

vissuto

nell’impegno

quanto

riguarda

l’organizzazione logica del pensiero

della lingua greca e

 Saper

per

di

chiarificazione

sotto

il

profilo

della

comunicazione
- personali sul piano della rielaborazione
riflessiva dei contenuti
- Cogliere le relazioni tra le teorie letterari e gli
altri campi del sapere, della cultura e delle
varie pratiche del vivere sociale in prospettiva
interdisciplinare

dell’esperienza

Gli obiettivi indicati sono triennali. Il livello di

personale

competenze richiesto agli studenti è graduato nelle

 Saper sintetizzare, sia
oralmente

per crescente della trattazione dei temi in programma.
iscritto i temi essenziali
del

che

tre classi attraverso la complessità progressivamente

pensiero

di

un

autore o di un testo
letterario.
 Saper

analizzare

criticamente

testi

letterari
 Confrontare
contestualizzare

e
le

differenti risposte degli
autori
problema


allo

stesso
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MODULO

RIFLESSIONE
LINGUISTICA

RIFLESSIONE
LINGUISTICA

LA LIRICA
MONODICA

CONOSCENZE
ARGOMENTI/TEMI

TEMPI

Ripasso e consolidamento delle principali
strutture morfo-sintattiche attraverso la
correzione dei compiti per le vacanze e la
traduzione autonoma e guidata dei testi.
Proposizione interrogativa diretta e
indirette
(completamento
e
approfondimento).
Proposizioni circostanziali: finale e
consecutiva
(completamento
e
approfondimento).
Proposizioni circostanziali: causale,
temporale (riepilogo e approfondimento).
Proposizioni circostanziali: concessiva,
comparativa, periodo ipotetico
indipendente, dipendente e misto,
discorso indiretto (cenni)
CALLINO
–TIRTEO
–
SOLONE
–
ARCHILOCO - MIMNERMO – SAFFO ALCEO

I
QUADRIMESTRE

II
QUADRIMESTRE

SETTEMBRE –
OTTOBRE NOVEMBRE
SETTEMBRE –

ALCMANE - PINDARO

OTTOBRE -

LA LIRICA CORALE

NOVEMBRE
ERODOTO –TUCIDIDE -SENOFONTE

DICEMBRE –
GENNAIO 2020 –

LA STORIOGRAFIA

FEBBRAIO 2020

IL TEATRO
TRAGICO
IL TEATRO COMICO
L’ORATORIA

LINEE ESSENZIALI E BIOGRAFIA
ESCHILO, SOFOCLE ED EURIPIDE

DI FEBBRAIO 2020

STORIA DELLA COMMEDIA

ARISTOFANE : L’UTOPIA NE “GLI UCCELLI”

MARZO 2020

STORIA DELL’ORATORIA
LA PRIMA FASE DELL’ORATORIA: LISIA

MARZO -

LA SECONDA FASE DELL’ORATORIA :
ISOCRATE E DEMOSTENE

APRILE-MAGGIO

APRILE 2020

2020
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3. MODULI INTERIDISCIPLINARI
(Tra discipline dello stesso asse o di assi diversi) Descrizione dell’architettura didattica – LETTERATURA E
LETTERATURA: ITALIANO- LATINO- GRECO – INGLESE

Si svilupperanno i seguente moduli:
 cittadinanza digitale
 privacy
 cyberbullimo
4. METODOLOGIE

Le scelte metodologiche rispondono alla convinzione che l'insegnamento del greco
nella scuola secondaria superiore sia da intendersi non come trasmissione di un
sapere compiuto, ma come educazione alla ricerca, cioè acquisizione di un abito di
riflessione e di una capacità di dialogare con gli autori, attraverso i testi, che
costituiscono la viva testimonianza della ricerca in fieri. In particolare il docente
curerà e motiverà l'approccio degli studenti al linguaggio e al pensiero degli autori,
realizzando la continuità tra l'esperienza dei giovani e la tradizione culturale anche
attraverso l’utilizzo dei testi di cui va esplicitata la struttura morfologico - sintattica
in termini sia prettamente grammaticali sia utilizzando la lingua semanticamente,
prediligendo cioè il potere di “significare” attraverso segni, codici e concetti . In
questo

modo si cercherà di attivare processi di apprendimento che pongano

strutture della disciplina in rapporto con la struttura conoscitiva del discente,
sviluppando apprendimenti di diverso livello.
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5. MEZZI DIDATTICI
a) Testi adottati: A.PORRO –W.LAPINI- C. LAFFI , “ KTHMA ES AIEI ” VOLL.1° -2°
ED.LOESCHER
b) Agli alunni saranno fornite delle dispense, alla fine di ogni modulo,

curate dall’insegnante, che saranno considerate parte integrante del
programma svolto.
c) Attrezzature e spazi didattici utilizzati:
SPECIFICITÀ DEL PERCORSO WEB

Si utilizzeranno le seguenti risorse: iPad/computer in dotazione a ciascuno Studente
(device 1:1), Lim, AppleTV, sistema di storage on line (Uso della piattaforma:
Showbie, e Moodle, registro elettronico di classe, uso di strumenti disponibili
sull’web come per esempio: Padlet: una bacheca virtuale che può essere utilizzata
per postare contenuti digitali riguardanti un argomento, oppure per assemblare una
lezione multimediale o ancora per realizzare un brainstorming o un percorso di
cooperative learning, in aula reale e virtuale, per una gestione nuova di “ambienti di
apprendimento” e di conduzione di classe).

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 sperimentare moduli didattici multimediali
 per il lavoro individuale in contemporanea
 per il lavoro in gruppo, con la collaborazione e la condivisione
 per la manipolazione delle risorse creata
 per avere una correzione individuale immediata (feedback)
 per poter documentare ed archiviare
 per creare repository di contenuti
 per utilizzare la rete internet


uso delle risorse didattiche del registro elettronico di classe, delle piattaforme di Office 365
Educational, WikiMaffei Moodle e Showbie, della bacheca Padlet e di tecnologie presenti on
line
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 per favorire pratiche didattiche innovative, di gestione degli “ambienti di apprendimento”
e di conduzione della classe (flipped classroom)
 per condividere materiali prodotti
 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

Prove scritte:
- prove di traduzione e di analisi
strutturata del testo
- prove oggettive, strutturate,
questionari, per l'accertamento della
comprensione di un testo.
Prove orali:
-esposizione dei contenuti;
analisi e commento ad un testo dato;
interrogazione-colloquio;
lavori di approfondimento personale;

SCANSIONE TEMPORALE

Almeno due/tre verifiche scritte
previste per quadrimestre:
almeno due/tre verifiche orali
previste per quadrimestre

MODALITÀ DI RECUPERO

MODALITÀ DI APPROFONDIMENTO

Recupero curricolare:
ripresa e ripasso di concetti e
tematiche importanti, quando gli
accertamenti e le verifiche ne
segnalino la necessità.

Percorsi di ricerca suggeriti
dall’insegnante e contenuti già
all’interno della programmazione

7. CRITERI E GRIGLIE DI VALUTAZIONE
I QUADRIMESTRE
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Griglia di valutazione dello SCRITTO DI GRECO – PROVA SCRITTA DI
DEL 29/10/2018
Valutazione

Eccellente
10

Ottimo
9

Buono
8

Discreto
7

Abilità

Competenze

Competenze
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
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.

Essenziali e non
del tutto precise.

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

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.

Incomplete e
poco precise.

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

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.

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.

Conoscenze

Sufficiente
6

Insufficiente
5

Gravemente
insufficiente
4

Del tutto
insufficiente
1- 3
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II QUADRIMESTRE
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Verona,4/11/ 2019

Il Docente: PROF.DIONISIO ZAMPERINI

