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PROGRAMMAZIONE INDIVIDUALE DI MATERIA
ANNO SCOLASTICO: 2019/2020
INDIRIZZO: LICEO CLASSICO POTENZIAMENTO STORIA DELL’ARTE
CLASSE: 5
SEZIONE: H
DISCIPLINA: LINGUA E CULTURA GRECA
DOCENTE: ANNA AMBROSINI
QUADRO ORARIO : QUATTRO ORE SETTIMANALI
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
✓ Competenza logico-linguistica

✓ Competenza traduttiva

ABILITA’/CAPACITA’
✓ riconoscere e comprendere la struttura
semantico-funzionale delle principali parti
del discorso della lingua greca;
✓ riconoscere
e
comprendere
la
costruzione logico-sintattica dei principali
elementi della frase e del periodo greci e
rapportarli all’italiano utilizzando in modo
corretto le categorie logico-linguistiche.
✓ leggere e comprendere un testo greco
utilizzando le conoscenze della
grammatica greca e le competenze
logico-linguistiche;
✓ ricodificare in italiano restituendo con la
maggior fedeltà possibile l’originale
(struttura logico-sintattica, valori
semantico-lessicali, tipologia testuale,
stile).
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✓ Competenza storico-culturale

✓ percepire e usare la lingua come veicolo
di civiltà;
✓ leggere i testi greci come documento di
cultura e civiltà e utilizzare conoscenze
storiche relative al mondo antico per
interpretare correttamente i documenti
scritti;
✓ individuare rapporti di
continuità/cambiamento tra passato e
presente sia nell’ambito linguistico che
in quello culturale.

CONOSCENZE
MODULO

Morfologia nominale

Sintassi del participio

ARGOMENTI/TEMI
TEMPI
Aggettivi della seconda classe (riepilogo);
aggettivi irregolari.
I Quadrimestre
Il grado comparativo e superlativo
dell’aggettivo.
I pronomi.
Participio predicativo.
I Quadrimestre
Il sistema dell’aoristo

Morfologia verbale

I e II
Quadrimestre

Morfologia verbale

La diatesi passiva dell’aoristo

II Quadrimestre

Morfologia verbale

Il sistema del futuro

II Quadrimestre

Morfologia verbale

La diatesi passiva del futuro

II Quadrimestre

Morfologia verbale

Il sistema del perfetto

II Quadrimestre

Morfologia verbale

La forma medio-passiva del perfetto

II Quadrimestre

Morfologia verbale

Gli aggettivi verbali

II Quadrimestre

Fondamenti di
sintassi dei casi e del
periodo
Testi letterari in
prosa

Sintassi
del
participio,
proposizioni
subordinate circostanziali, periodo ipotetico
(completamento e approfondimento).
Passi scelti da Senofonte, Lisia, Plutarco.

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

Non si prevedono moduli specifici, ma nell’impostazione metodologica si inserisce una
costante comparazione delle strutture logico linguistiche del Latino, del Greco, dell’Italiano
per evidenziare specificità formali e costanti logiche; analogamente si farà riferimento al
contesto storico- culturale ricostruendo aspetti di storia e civiltà greca attraverso fonti
letterarie e percorsi etimologici.

4. METODOLOGIE
1. motivazione degli studenti anche attraverso l’illustrazione degli obiettivi e dei
percorsi didattici;
2. lezione frontale con adeguato spazio a sollecitazioni e interazioni con gli studenti;
3. lezioni – laboratorio nel corso delle quali si curerà che l’acquisizione dei dati sia
ordinata e precisa, l’applicazione delle procedure corretta e la rielaborazione
personale critica e creativa;
4. centralità del testo nell’attività di conoscenza, analisi, ricerca, interpretazione
critica;
5. sistematizzazione, attraverso schemi e riferimenti puntuali ai testi di grammatica,
delle nozioni di morfologia e di sintassi;
6. esercizi in classe sui nuovi contenuti, da svolgersi sia contestualmente alla
spiegazione, sia in una seconda fase mediante la correzione di esercizi svolti
autonomamente dagli studenti;
7. laboratorio: consolidamento delle competenze linguistiche attraverso esercizi di
analisi, manipolazione, completamento e risposta multipla eseguiti individualmente
o a coppie; esercitazioni di traduzione guidata con o senza vocabolario;
8. metodologia della traduzione e della consultazione del vocabolario;
9. didattica dell’errore a partire da compiti svolti individualmente;
10. memorizzazione del lessico per radici e famiglie di parole o ambiti semantici
settoriali (lessico militare, religioso, giuridico…);
11. utilizzo di strumenti di sintesi (schemi, riassunti, relazioni).
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5. MEZZI DIDATTICI

a) Testi adottati: C. Campanini, P. Scaglietti, Il Greco. Lingua, lessico, civiltà.
Grammatica e Esercizi volumi 1 e 2, Sansoni per la scuola

b) Attrezzature e spazi didattici utilizzati:
Lavagne (ardesia, LIM), registro elettronico di classe (condivisione materiali),
fotocopie fornite dalla docente.

6. MODALITA’ DI VALUTAZIONE E DI RECUPERO

TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA
Prove scritte: traduzione di testi dal greco.
Prove orali: interrogazione-colloquio;
prove strutturate valide per l’orale.
Le verifiche dovranno accertare, in
relazione agli obiettivi di apprendimento, le
competenze acquisite dall’allievo, e
rispetteranno i criteri definiti dal contratto
formativo.
MODALITÀ DI RECUPERO
✓ Recupero curricolare: riproposizione
dei contenuti scarsamente o non
correttamente assimilati, ripasso
guidato, rinforzo di argomenti
grammaticali, verifiche periodiche e
occasionali con e senza
valutazione, assiduo esercizio di
applicazione semplice e complessa
✓ Sportello Help
✓ Eventuale pausa didattica
✓ Eventuale corso di recupero per
studenti con particolari difficoltà e/o
ritardi di ordine metodologico.

SCANSIONE TEMPORALE

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

MODALITÀ DI APPROFONDIMENTO

✓ Traduzione motivata a livello
sintattico, lessicale, stilisticoespressivo
✓ Analisi testuale di passi letterari
✓ Spunti per approfondimenti e
ricerche su iniziativa individuale
✓ Traduzione contrastiva
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7. CRITERI E GRIGLIE DI VALUTAZIONE
CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE VERIFICHE
La valutazione delle verifiche si baserà sui seguenti criteri:
- conoscenza dei contenuti;
- capacità di usare le conoscenze;
- proprietà e correttezza del linguaggio;
- capacità di collegamento ed elaborazione autonoma dei contenuti di lingua, cultura
e civiltà

GRIGLIA DI VALUTAZIONE

Lingua e cultura LATINA/ GRECA biennio - Griglia di valutazione dello
Valutazione

Eccellente
10

Ottimo
9

Buono
8

Discreto
7

SCRITTO

Conoscenze
linguistiche

Competenze:
comprensione

Competenze:
ricodifica

Padronanza sicura, piena
e precisa delle strutture
morfosintattiche

Articolata, sicura e
precisa comprensione
del testo sia nelle
strutture grammaticali
che nel senso

Ricodificazione del testo
corretta, sicura,
puntuale, efficace nelle
scelte lessicali

Completa e appropriata
conoscenza delle
strutture
morfosintattiche

Completa e piena
comprensione del testo
sia nelle strutture
grammaticali che nel
senso

Ricodificazione testuale
corretta e precisa
adeguata al registro
linguistico

Corretta conoscenza
delle strutture
morfosintattiche

Comprensione corretta
del testo, pur in presenza
di qualche imprecisione
o lieve fraintendimento

Ricodificazione testuale
corretta e
complessivamente
adeguata al registro
linguistico

Globalmente corretta la
conoscenza delle
strutture
morfosintattiche, pur con
isolati fraintendimenti o
circoscritte lacune

Adeguata comprensione
del testo, con qualche
travisamento non
sostanziale

Ricodificazione
complessivamente
corretta, pur in presenza
di qualche improprietà
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Sufficiente
6

Insufficiente
5

Gravemente
insufficiente
4
Del tutto
insufficiente
1-3

Conoscenza delle
strutture
morfosintattiche di base,
con isolate lacune od
errori non sostanziali

Comprensione
essenziale del testo, con
alcuni travisamenti non
sostanziali

Ricodificazione
accettabile, seppur non
sempre fluida e
rispettosa delle
componenti testuali e
della specificità della
lingua d’arrivo

Conoscenze limitate
delle strutture
morfosintattiche di base,
con numerosi o
sostanziali errori

Comprensione parziale
del testo, con
travisamenti numerosi o
sostanziali

Ricodificazione
imprecisa, con scarsa
attenzione alla coerenza
e alla coesione interna
del testo

Conoscenza inadeguata
delle strutture
morfosintattiche di base,
con gravi ed estesi errori
o ampie lacune

Comprensione
gravemente parziale e
discontinua del testo con
travisamenti numerosi

Ricodificazione lacunosa
e/o frammentaria la
riproposta, con passi
incoerenti e poco coesi e
diffusi fraintendimenti.

Conoscenze scarse o
addirittura assenti delle
strutture
morfosintattiche di base,
con numerosi, gravi ed
estesi errori o ampie ed
estese lacune

Comprensione
completamente errata o
assente del testo con
gravi e diffusi
travisamenti e/o estese
lacune

Ricodificazione
gravemente
compromessa e
totalmente priva di
coerenza e coesione
testuale

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

Valutazione

Eccellente
10

Conoscenze

Abilità

Competenze

(conoscenza dei
contenuti)

(uso delle conoscenze
acquisite e del
linguaggio specifico)

(capacità di
collegare, inferire
ed applicare le
conoscenze
in ambiti non noti)

Ampie, complete ed
esaurienti

Sicuro ed efficace;
lessico specifico

Sicura, precisa e
veloce
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Ottimo

Precisa e sicura

Corretto e puntuale;
lessico specifico

Corretta e puntuale

Precisa ed adeguata

Corretto; lessico
adeguato

Corretto

Sostanzialmente
completa nonostante
qualche imprecisione

Sostanzialmente
corretto; lessico
accettabile

Corretta, pur con
qualche imprecisione
o indecisione

Essenziale ma non
scorretto, seppure con
qualche imprecisione

Sostanzialmente
corretta, ma non
sempre autonoma

Limitato e impreciso,
anche nella
terminologia specifica

Limitata e che
necessita di frequenti
suggerimenti operativi

Inadeguato e
gravemente impreciso

Inadeguata e
gravemente imprecisa

Inesistente

Inesistente

9
Buono
8

Discreto
7

Sufficiente

Limitata ma essenziale

6

Insufficiente
5

Gravemente
insufficiente

Incompleta e
frammentaria

Con ampie lacune

4
Del tutto
insufficiente

Con gravi lacune o
assente

1-3

Verona, 6 Novembre 2019

La Docente
Anna Ambrosini
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