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PROGRAMMAZIONE INDIVIDUALE DI MATERIA
ANNO SCOLASTICO: 2019/2020
INDIRIZZO: potenziamento arte e comunicazioni (classe articolata)
CLASSE: IV ginnasio
SEZIONE: H
DISCIPLINA: greco
DOCENTE: Chiara Ferrarese
QUADRO ORARIO: 4 ore settimanali
1. ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA
PROFILO GENERALE DELLA CLASSE
La classe è molto numerosa e costituita da studenti di diverse capacità e diversi livelli di
preparazione, come è emerso dai test d’ingresso. Le conoscenze relative alla grammatica
italiana sono, per molti, piuttosto lacunose. Dal punto di vista dell’atteggiamento, accanto
ad un gruppetto di ragazzi (o meglio, ragazze) motivate, precise ed attente, sono numerosi
gli studenti ancora piuttosto inconsapevoli della necessità di impegnarsi in modo serio e
costante; il livello di attenzione e di concentrazione lasciano parecchio a desiderare, come
pure la capacità di prendere appunti e di utilizzare adeguatamente i testi scolastici. In
particolare, appare piuttosto scarsa la capacità di memorizzare in modo preciso e sicuro;
problematica anche la capacità di applicare correttamente le norme apprese. Su questi
aspetti occorrerà insistere molto, in modo che gli studenti acquisiscano un metodo di
lavoro solido

2.ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE, ABILITA’ E CONOSCENZE

COMPETENZE
Imparare ad imparare.

ABILITA’/CAPACITA’
 Acquisire un proprio metodo di
lavoro
 Utilizzare conoscenze ed abilità già
acquisite
 Stabilire relazioni tra le
informazioni
 Saper usare correttamente la
memoria
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 Applicare le principali strategie di
risoluzione dei problemi
(soprattutto nell’analisi della frase
e nella successiva traduzione)

Risolvere i problemi

Acquisire ed interpretare l’informazione

Agire in modo autonomo e responsabile

 Acquisire informazioni in diversi
contesti comunicativi
 Interpretare criticamente le
informazioni ascoltate

 Riconoscere e rispettare i diritti e i
bisogni altrui
 Riconoscere e rispettare limiti,
regole e responsabilità
 Assumere un atteggiamento
responsabile di fronte all’altro e
alla realtà
 Saper fare delle opinioni altrui una
ricchezza

CONOSCENZE
MODULO
Il nome

Il verbo

ARGOMENTI/TEMI
TEMPI
Le tre declinazioni e le due classi degli Intero anno
aggettivi; uso dell’articolo.
scolastico
Il presente e l’imperfetto attivo e
mediopassivo
delle
due
coniugazioni
coniugazione.
I principali complementi

La frase

Il periodo

scolastico
Intero anno
scolastico

Le principali subordinate, sia complementari
dirette che indirette

Intero anno

I principali pronomi

Intero anno

I pronomi
I gradi dell’aggettivo

Intero anno

scolastico

scolastico
Comparazione regolare e irregolare

Secondo

LICEO STATALE SCIPIONE MAFFEI
Liceo Classico Liceo Linguistico
Via Massalongo, 4 - 37121 VERONA
045.800.19.04  C. F. 80011560234
PEO:  vrpc020003@istruzione.it -  PEC: vrpc020003@pec.istruzione.it
http://www.liceomaffeivr.edu.it

quadrimestre

3. MODULI INTERDISCIPLINARI
Le due lingue si prestano a continui confronti tra strutture grammaticali, materiali lessicali,
sviluppo storico; non occorre quindi prevedere particolari momenti, perché l’attenzione
all’interdisciplinarità sarà una costante del lavoro di tutto l’anno.

4. METODOLOGIE
La metodologia prevalente sarà quella della lezione frontale, ma i ragazzi saranno sempre
stimolati ad intervenire e a rendersi corresponsabili non solo dell’andamento delle lezioni,
ma anche del proprio percorso culturale.

5. MEZZI DIDATTICI
Testo adottato
:
Campanini-Scaglietti, Il greco di Campanini, ed. Sansoni

6. MODALITA’ DI VALUTAZIONE E DI RECUPERO
TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA

SCANSIONE TEMPORALE

Prove scritte: versioni e frasi dal e in
latino

Per ogni quadrimestre sono previste
almeno due prove scritte e altrettante orali

Prove orali: interrogazioni; prove scritte
valide per l’orale, strutturate su
domande aperte e chiuse, esercizi di
completamento e altro
MODALITÀ DI RECUPERO

MODALITÀ DI APPROFONDIMENTO
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Attività previste per la valorizzazione delle
eccellenze
Recupero curricolare; corsi di recupero;
studio personale



Eventuale partecipazione a
concorsi

7. GRIGLIE DI VALUTAZIONE

Lingua e cultura latina - Griglia di valutazione dello scritto
Valutazione

Eccellente/Ottimo
8-10

Buono
8

Discreto
7

Sufficiente
6

Insufficiente
5

Grav. insuff.

Conoscenze

Sicure, complete e
precise.

Appropriate e
precise.

Corrette anche se
non sempre
precise.

Essenziali benché
limitate dalla
presenza di isolati
errori.

Incomplete e
superficiali data la
presenza di
numerosi e talvolta
gravi errori.

Limitate e

Abilità
Il testo è stato
compreso in
modo completo e
sicuro, nella sua
specificità e nelle
sfumature di
senso.
Il senso del testo
è stato compreso,
pur in presenza
di qualche
imprecisione o
lieve errore.
Il senso del testo
è stato colto pur
con qualche
isolato errore che
non ne
compromette la
comprensione.
Il senso
complessivo del
testo è stato colto
nelle sue linee
essenziali
nonostante isolati
travisamenti.
Il senso
complessivo del
testo è stato
compromesso da
alcuni
travisamenti che
rivelano una
comprensione
parziale.
Non sono colte le

Competenze

Competenze
Commento (parte facoltativa)

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.

Sicura e fluida la
riproposta, e per lo
più 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.

La riproposta è
complessivamente
corretta, pur in
presenza di qualche
improprietà.

Sviluppa una trattazione
sostanzialmente coerente
utilizzando le fondamentali
componenti tematiche e formali del
testo, con alcuni spunti di
rielaborazione personale.

Accettabile la
riproposta, anche se
la forma espressiva
risulta poco fluida e
rivela un’adesione
superficiale alle
componenti testuali.

La trattazione risulta schematica e
utilizza superficialmente le
componenti testuali; presenta
qualche tentativo di rielaborazione
personale.

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 non
consapevole/parziale/scorretto
utilizzo delle componenti testuali;
gli spunti di rielaborazione risultano
non adeguati.

Lacunosa e o

La trattazione risulta povera e
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inadeguate a causa
di gravi ed estesi
errori e
fraintendimenti.

linee essenziali
di significato a
causa di gravi ed
estesi
travisamenti.

frammentaria la
riproposta, con passi
incoerenti e poco
coesi e diffusi
fraintendimenti.

incoerente; gli spunti di
rielaborazione mancano o sono del
tutto adeguati.

ORALE

Valutazione

Conoscenze

Abilità

Competenze

Conoscenza dei contenuti

Utilizzazione delle
conoscenze acquisite e del
lessico specifico per
rispondere alle consegne
Utilizza in modo sicuro ed
efficace le conoscenze
acquisite e il lessico
specifico.

Capacità di collegare e/o
approfondire sotto vari
profili ed esporre i diversi
argomenti
Sa trattare i vari argomenti
con spirito critico e interesse
personale; puntuali e
articolati gli
approfondimenti; originale
ed efficace l’esposizione.
Sa collegare e approfondire
in modo sempre coerente e
personale i vari argomenti;
si esprime con efficacia e
fluidità.

Ampia ed esauriente
Eccellente/Ottimo
>8-10
Precisa e completa.

Utilizza in modo corretto e
puntuale le conoscenze
acquisite e il lessico
specifico.

Sostanzialmente completa
nonostante qualche
imprecisione

Utilizza in modo
sostanzialmente corretto le
conoscenze acquisite e il
lessico specifico.

Limitata ma essenziale.

Impiega le conoscenze
acquisite in modo limitato
ma non scorretto, seppure
con qualche imprecisione.

Incompleta e frammentaria.

Impiega in modo limitato e
meccanico le conoscenze
acquisite e la terminologia
specifica.

Assente o con gravi
mancanze.

Non sa rispondere alle
consegne a causa di
conoscenze inadeguate o
inesistenti.

Buono
8

Discreto
7

Sufficiente
6

Insufficiente
5

Gravemente insufficiente
1-4

Verona 30 ottobre 2019

Il docente

Sa collegare e approfondire
i vari argomenti in modo
sostanzialmente corretto
anche se talvolta
schematico; si esprime in
modo abbastanza
scorrevole.
Sa collegare e approfondire
i vari argomenti in modo
schematico ed essenziale,
con una sostanziale
chiarezza espositiva.
Collega i vari argomenti in
modo meccanico e non
privo di incongruenze, con
una esposizione impacciata
e poco chiara.
Non può e/o non sa stabilire
collegamenti e operare
approfondimenti a causa dei
limiti evidenziati sul piano
delle conoscenze e
competenze.

