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PROGRAMMAZIONE INDIVIDUALE DI MATERIA
ANNO SCOLASTICO: 2019/2020
INDIRIZZO: LICEO CLASSICO - POLIS
CLASSE: IV
SEZIONE: B
DISCIPLINA: GRECO
DOCENTE: CRISTINA BENEDETTI
QUADRO ORARIO: quattro ore settimanali
1. ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA
PROFILO GENERALE DELLA CLASSE (v. registro elettronico)
2. QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA
ASSE CULTURALE:
ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE E ABILITA’
COMPETENZE

Competenza linguistica

Imparare ad imparare

ABILITA’/CAPACITA’
1. Leggere un testo in lingua greca in modo
corretto e scorrevole;
2. riconoscere le specificità del sistema
linguistico greco, operando confronti con la
lingua italiana;
3. riconoscere nel lessico greco, gradualmente
acquisito, radici e aree semantiche attive
anche nella lingua italiana;
4. utilizzare gli strumenti della morfosintassi e
del lessico per comprendere il contenuto di
un testo in lingua greca e tradurlo nella
lingua italiana.
1. Utilizzare il vocabolario della lingua greca in
modo corretto ed efficace;
2. a partire dal lessico base acquisito,
individuare in un testo nuovo radici e aree
semantiche per avanzare/prospettare
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ipotesi traduttive coerenti;
3. applicare strategie per la risoluzione di
problemi, soprattutto nell’analisi della frase
e nella successiva traduzione.

Consapevolezza ed espressione
culturale

1. Utilizzare le conoscenze della geografia,
della storia e delle istituzioni del mondo
antico per comprendere e interpretare un
testo in lingua greca;
2. riconoscere attraverso i testi in lingua alcuni
degli aspetti fondanti il patrimonio culturale
della civiltà occidentale.

CONOSCENZE

MODULO

1

2

3

ARGOMENTI/TEMI
TEMPI
L'alfabeto: scrittura e pronuncia. Segni di
interpunzione, elisione e crasi, spiriti e
accenti; proclitiche ed enclitiche; la divisione
in sillabe. La lettura corretta del testo. La
nozione di declinazione; il rapporto casofunzione logica.
Settembre
L’articolo. La prima declinazione. La flessione
verbale: indicativo, imperativo e infinito
presente attivo dei verbi della coniugazione
tematica e del verbo essere.
Le particelle  e  le negazioni e
l'imperativo
negativo.
La
seconda
declinazione. La declinazione attica. La
flessione verbale: indicativo, imperativo e
infinito presente attivo dei verbi della Ottobre
coniugazione atematica. Complementi di
luogo. Complementi di mezzo, compagnia,
modo e causa. Metodologia di consultazione
del dizionario.
La diatesi media e la diatesi passiva: il medio
e i suoi valori; significati diversi in base alle
diatesi. La reggenza verbale. La flessione
verbale: indicativo, imperativo e infinito
Novembre
presente medio-passivo dei verbi della
coniugazione tematica e atematica. I
complementi d’agente e di causa efficiente. Il
dativo di possesso. Gli aggettivi della prima
2
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4

5

6

7

8

classe. Posizione attributiva e predicativa
dell’aggettivo.
L’imperfetto: l’aumento nei verbi semplici e
composti. L’imperfetto attivo e medio-passivo
dei verbi della coniugazione tematica e
Novembre
atematica.

La flessione verbale: il presente congiuntivo e
ottativo dei verbi della coniugazione tematica
e atematica. Il congiuntivo esortativo. Il
complemento di fine e le proposizioni finali
esplicite. Le proposizioni causali esplicite. Le Dicembre
proposizioni
sostantive
soggettive
e
oggettive. L’infinito sostantivato.

Sostantivi, aggettivi e verbi contratti. La terza
declinazione: temi in consonante muta. Il
participio
presente
dei
verbi
della
coniugazione tematica e atematica. Le Gennaio/
funzioni del participio: nominale e verbale. Il Febbraio
genitivo assoluto.

La terza declinazione: temi in liquida e
nasale; temi in sibilante. I verbi in - della
Marzo
terza classe non deponenti.

La terza declinazione: temi in vocale e
dittongo. Particolarità della terza declinazione
e aggettivi irregolari. Ripresa sistematica
degli aggettivi della seconda classe trattati
Aprile
contestualmente alla terza declinazione dei
sostantivi.

Il grado comparativo e superlativo degli
aggettivi e particolarità
9

Maggio

Studio di almeno 400 vocaboli

3
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3. MODULI INTERIDISCIPLINARI
Unità di
Apprendimento o
ARGOMENTO
pluridisciplinare
Vocabolario
giuridico economico

DISCIPLINE
COINVOLTE

TEMI
TRATTATI

Diritto,
Costruzione di
Latino/Greco, un vocabolario
Storia
giuridico
economico, con
analisi delle
derivazioni
greche e latine

TEMPI

PRODOTTO/I
FINALI

Tutto
l’anno

Vocabolario
formato digitale

in

4. METODOLOGIE
1. motivazione degli studenti anche attraverso l’illustrazione degli obiettivi e dei
percorsi didattici;
2. lezione frontale che lasci spazio ad 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. organizzazione, attraverso l’elaborazione e l’uso ci schemi, 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 ;
esercitazioni di traduzione guidata con o senza vocabolario;
8. metodologia della traduzione e della consultazione del vocabolario;
9. memorizzazione del lessico per radici e famiglie di parole o ambiti semantici
settoriali (lessico militare, religioso, giuridico...).

5. MEZZI DIDATTICI
a) Testi adottati:
C. Campanini, P. Scaglietti, Il Greco. Lingua, lessico, civiltà. Grammatica e Esercizi
1, Sansoni per la scuola
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b) Attrezzature e spazi didattici utilizzati:
Lavagne (ardesia, LIM), registro elettronico di classe (condivisione materiali)

6. MODALITA’ DI VALUTAZIONE E DI RECUPERO
TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA
Verifiche orali
Test scritti validi per l’orale

SCANSIONE TEMPORALE
Verifiche orali lungo tutto il corso dell’anno
scolastico
Test scritti validi per l’orale: almeno 2 nel
primo e nel secondo periodo

Compiti scritti di traduzione

Compiti scritti di traduzione: 2 nel primo
periodo; 3 o 4 nel secondo

MODALITÀ DI RECUPERO

MODALITÀ DI APPROFONDIMENTO

Curricolare: correzione puntuale dei
compiti per casa e ripresa dei contenuti in
caso di bisogno; esercizi aggiuntivi di
rinforzo corretti via mail;

Schede di civiltà;
laboratori di traduzione a tema;
letture individuali assegnate per casa;
ricerca sulle piattaforme on line.

Extracurricolare: sostegno e corsi di
recupero

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
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE
Lingua e cultura LATINA/ GRECA biennio - Griglia di valutazione dello SCRITTO
Valutazione

Eccellente
10

Ottimo
9

Buono
8

Discreto
7

Sufficiente
6

Insufficiente
5

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

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
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Gravemente
insufficiente
4
Del tutto
insufficiente
1-3

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
Ottimo

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

Corretto e puntuale;
lessico specifico

Corretta e puntuale

Corretto; lessico
adeguato

Corretto

Precisa e sicura

9
Buono
Precisa ed adeguata
8

7
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Discreto
7

Sufficiente

Sostanzialmente
completa nonostante
qualche imprecisione

Limitata ma essenziale

6

Insufficiente
5

Gravemente
insufficiente

Incompleta e
frammentaria

Con ampie lacune

4
Del tutto
insufficiente

Con gravi lacune o
assente

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

1-3

Verona, 6 novembre 2019

La Docente

Cristina Benedetti
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