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PROGRAMMAZIONE INDIVIDUALE DI MATERIA
ANNO SCOLASTICO 2019-2020
INDIRIZZO ordinamento
CLASSE

2 liceo SEZIONE D

DISCIPLINA

greco

DOCENTE Doriana Piombardi
QUADRO ORARIO (N. ore settimanali nella classe) 3

1. ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA
2. QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA
ASSE CULTURALE:linguistico letterario

ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE E ABILITA’
COMPETENZE
ABILITA’/CAPACITA’
1. saper riconoscere in un testo le strutture
1.Saper individuare i tratti principali dello
morfosintattiche apprese nella teoria.
stile di un autore in un testo d’autore
previsto per il triennio liceale.
2. saper comprendere, attraverso il bagaglio
2. saper esporre con chiarezza e secondo
lessicale e la conoscenza dei meccanismi di il lessico specifico le nozioni grammaticali
formazione dei vocaboli, un testo d’autore in apprese.
lingua greca.
3. saper utilizzare i principali strumenti propri
della disciplina (manuali, vocabolari, dizionari
etimologici, strumentazione digitale e
multimediale)
4. saper leggere un testo in maniera corretta

3.saper valorizzare l’esperienza
dell’antico nel contesto contemporaneo,
attraverso lo studio delle opere degli
autori previsti nel programma dell’anno
scolastico..
4. essere in grado di cogliere e

e scorrevole.

comprendere la specificità dei singoli
sistemi linguistici (greco e latino)
operando confronti con la lingua madre e
le lingue moderne.
5. saper utilizzare le conoscenze della
Letteratura, della Geografia, della Storia,
della Filosofia, della Storia dell’arte, delle
Istituzioni del mondo antico per la
comprensione e l’interpretazione del
testo.
6. saper riconoscere, attraverso i testi letti
in lingua originale, alcuni degli aspetti
fondanti il patrimonio culturale della civiltà
occidentale

5. saper realizzare approfondimenti relativi
alla civiltà o alla storia greca-romana,
partendo dai testi proposti.

6. saper tradurre un testo di un autore greco
riconoscendone le strutture morfo-sintattiche
e cogliendone i valori del lessico e il senso,
con una resa in lingua italiana corretta.

CONOSCENZE
MODULO

ARGOMENTI/TEMI

TEMPI

1 Riflessione linguistica

Revisione continua di tutta Tutto l’anno
la teoria della grammatica
greca

attraverso

la

traduzione da autori di
lingua greca (Senofonte,
Plutarco, Diodoro Siculo,
Erodoto, Tucidide, Lisia ).

2 Riflessione linguistica

Studio delle etimologie e Tutto l’anno
del

lessico

riferimento

greco
alla

in

lingua

italiana ed alle altre lingue
moderne conosciute.
3 Letteratura

L’età della lirica e della primo trimestre
sapienza:
-

la

poesia

giambica:

Archiloco.
-

l’elegia:

Mimnermo,

Tirteo,

4. Letteratura

La

lirica

monodica: Primo trimestre

ALCEO, SAFFO

5 Letteratura

Primo trimestre
La storiografia greca.
-Erodoto
-Tucidide
-Senofonte

6 Letteratura

- Origine del teatro greco

Secondo pentamestre

- Origine e significato della
tragedia
- Eschilo
- Sofocle
- Euripide
- Origine e significato della
Commedia
- Aristofane
(lettura

tragedie

commedie

a

e
scelta

individuale in traduzione)
7.

Sviluppo dell’oratoria

Secondo pentamestre

Lisia,
Isocrate,
Demostene

8.

Antologia greca: antologia Tutto l’anno
di

poeti

greci

(200

vv.circa), passi da Contro
Eratostene
per

e

Apologia

l’uccisione

di

Eratostene di Lisia, passi
da Erodoto, Tucidide e
Senofonte.

Attività di recupero e
approfondimento

Programma svolto

Tutto

l’anno

curricolare

e

attraverso gli sportelli help.
Durante i corsi di recupero.
Durante

la

interruzione

settimana

di

didattica,

se

decisa dal consiglio d classe.
La trattazione degli argomenti verrà scandita in base alla risposta effettiva degli studenti,
operando anticipazioni di determinati argomenti o riprese di altri in base alla necessità
didattica.
3. MODULI INTERIDISCIPLINARI (Tra discipline dello stesso asse o di assi diversi)
L’indirizzo di ordinamento focalizza l’attenzione sui classici, cercando in essi le basi della
cultura occidentale e le risposte alle domande dell’uomo di ogni tempo e luogo. Quindi ,
pur considerando il testo centrale nell’indagine proposta, si cercherà di farlo rivivere nel
contemporaneo, stimolando gli studenti a trovare relazioni e connessioni con le altre
materie oggetto di studio e con il proprio vissuto personale.
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.
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
a) Testi adottati:
Casertano Nuzzo vol. 1 e 2 KTESIS Letteratura e civiltà dei Greci
Palumbo;
Amisano, Guarini, KATA LOGON,-versionario di greco,Principato;
GRAMMATICA GRECA in uso;
DIZIONARI in uso.
b) Eventuali sussidi didattici o testi di approfondimento: fotocopie proposte dalla docente.
Materiale on line per ripasso o approfondimento.
Attrezzature e spazi didattici utilizzati: strumentazione digitale, LIM.
c) Altro: eventuali proposte culturali organizzate dalla scuola o da enti esterni all’istituto.

6. MODALITA’ DI VALUTAZIONE E DI RECUPERO
Come previsto dalla normativa , la valutazione delle prove deve avvalersi dell’intera scala
dei voti, che va dall’1 al 10.
La valutazione complessiva deve tenere in debito conto i molteplici aspetti che
concorrono sia alla crescita umana, educativa e relazionale sia alla formazione cognitivoculturale.
Oltre alla valutazione delle prove, in particolare si considerano:
- l’atteggiamento dello studente sul piano dell’attenzione, dell’interesse e della
partecipazione
- la quantità, la profondità e la continuità nell’impegno personale
- l’idoneità, la validità e l’efficacia del metodo di studio
- il contributo critico, anche in sede di discussione e correzione delle prove.
È possibile assegnare un voto per un intervento pertinente e di valore esibito
dallo studente durante l’attività curricolare, per stimolare e valorizzare la qualità
della partecipazione.
Nella scelta delle prove si avrà cura di differenziare le tipologie e/o le richieste, in modo da
offrire agli studenti l'opportunità di mettere in luce diverse sensibilità e diverse forme di
approccio al sapere.
Tipologie previste per il triennio
Sia nella forma scritta sia in quella orale le verifiche consisteranno in:
1. traduzione dal greco di brani d’autore in versione integrale;
2. interrogazione (orale e scritta);
3 presentazioni individuali o di gruppo.
TIPOLOGIA DI PROVE DI
VERIFICA
Prove scritte : versioni
Prove orali :interrogazioni, prove
scritte valide per l’orale di
comprensione del testo ed analisi
morfosintattica.
Presentazioni individuali o di
gruppo di argomenti di interesse
storico-culturale.

SCANSIONE TEMPORALE

Sono previste per ogni trimestre-pentamestre
tre prove scritte e almeno due orali.

MODALITÀ DI RECUPERO
•

Recupero : sportello help,
recupero curricolare, corsi di
recupero, settimana di
interruzione didattica se
prevista dal consiglio di
classe.

MODALITÀ DI APPROFONDIMENTO
Attività previste per la valorizzazione delle
eccellenze
•
•
•

Eventuale partecipazione a conferenze,
concorsi .
Partecipazione alla presentazione
dell’istituto.
Tutoria degli studenti in difficoltà
attraverso l’apprendimento tra pari.

7. GRIGLIE DI VALUTAZIONE

Si fa riferimento alle griglie di valutazione dei curricula di materia presenti nel sito.

Verona 6 Novembre 2019
La docente

Doriana Piombardi

