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INDIRIZZO Liceo della comunicazione
CLASSE III SEZIONE H
DISCIPLINA Greco
DOCENTE Antonella Filippini
QUADRO ORARIO (N. ore settimanali nella classe) 3

1. ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA

2. QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA
ASSE CULTURALE: asse dei linguaggi

ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE E ABILITA’
COMPETENZE
a) Competenza linguisticotraduttiva

ABILITA’/CAPACITA’
1. saper riconoscere la struttura morfosintattica di un testo;
2. saper tradurre un testo di autore noto con una resa
adeguata del livello referenziale, delle scelte lessicali e
degli elementi formali e con attenzione alla funzione
comunicativa;
3. saper operare confronti tra le strutture morfosintattiche
del latino e strutture o elementi del greco da una parte,
dell’italiano e di altre lingue moderne dall’altra, cogliendo
analogie e contrasti.

b) Competenza storico-letteraria

1. essere in grado di risalire dai testi agli autori e collocarli
nel contesto dell’opera e nella trama generale della
storia letteraria;
2. essere in grado di istituire confronti e collegamenti a
partire dal testo tra autori, autori, generi e/o temi
affrontati;
3. essere in grado di individuare e realizzare percorsi di
ricerca personali, anche interdisciplinari e multimediali,
passando attraverso le fasi di progettazione,
realizzazione e revisione.

c) Competenza letteraria-testuale

1. essere in grado di riconoscere la tipologia e il genere di
appartenenza di un testo;
2. essere in grado di distinguere e analizzare i diversi livelli
di costruzione di un testo letterario (lessicale,
morfosintattico, stilistico – retorico, tematico);
3. saper individuare e interpretare le figure retoriche più
evidenti e significative.

CONOSCENZE
MODULO

ARGOMENTI/TEMI

TEMPI

Euripide

-

La crisi della ragione
Tradizione e sperimentazione
I grandi personaggi femminili: Alcesti, Ippolito, Medea,
Baccanti

Aristofane

-

La realtà cittadina e l'orizzonte fantastico
La tecnica drammaturgica
Commedia e politica: Acarnesi, Cavalieri, Vespe
Commedia e costume: Nuvole, Rane (lettura integrale)
Commedia e utopia: Uccelli, Lisistrata

L’Ellenismo

-

I regni ellenistici e il passaggio da cittadino a suddito
I
L ’organizzazione della cultura e la diffusione del libro; una
quadr.
nuova figura di intellettuale
Individualismo, cosmopolitismo e razionalismo

Menandro

Callimaco

-

L’ osservazione dei caratteri e la rappresentazione di I
piccoli drammi “borghesi” e familiari.
quadr.
L’umanesimo di Menandro
Il ruolo della Tyche

-

La poetica e “l’arte per l’arte”
Gli epigrammi

-

I
quadr.

Apollonio
Rodio

-

Il rapporto di derivazione e di opposizione con i poemi I
omerici
quadr.
L’analisi dei sentimenti e il venir meno dello spirito eroico

Teocrito

-

La nascita della poesia bucolica
La realizzazione dell’asuchìa
La rappresentazione di aspetti quotidiani della realtà.

I

-

La creazione un nuovo genere letterario
Le scuole epigrammatiche

II

-

La storiografia pragmatica e universale
La visione romanocentrica e la costituzione mista
Il ruolo della Tuche nelle vicende umane

II

L’Età greco
romana

-

Lo sviluppo della retorica e la Seconda Sofistica
L’ integrazione tra cultura greca e cultura romana
L’Anonimo del Sublime

II

Plutarco

-

Il confronto tra mondo greco e mondo romano
Gli eroi di Plutarco
Finalità etica delle biografia

II

-

L’atteggiamento dissacratore e beffardo
La ricerca della perfezione stilistica

II

-

L’ultimo genere letterario della letteratura greca
Le due componenti del romanzo: amore e avventura

II

AUTORI
Lisia

-

Lettura e analisi dell’orazione “Contro Eratostene”
(passi scelti)

I

AUTORI
Euripide

-

Lettura e analisi della tragedia “Medea” (passi scelti)

I - II

L'Epigramma

Polibio

Luciano

Il Romanzo

quadr.

quadr.

quadr.

quadr.

quadr.

quadr.

quadr.

quadr.

quadr.

3. MODULI INTERDISCIPLINARI (Tra discipline dello stesso asse o di assi diversi)
Percorsi tematici: “Utopia”; “Il buon governo”; “Medea e il sacrificio”

4. METODOLOGIE
Verranno messe in atto le seguenti strategie didattiche:
- Nello studio letterario si darà centralità al testo, sia in lingua sia in traduzione, nelle sue
componenti sia contenutistiche che formali;
- Fondamentale nell’attività didattica sarà la lezione frontale: presentazione degli argomenti,
anche con l’utilizzo della LIM, lettura e analisi di testi;
- Verrà effettuato un regolare esercizio di analisi testuale, attraverso la traduzione guidata e
la correzione delle versioni assegnate per casa;

-

-

-

Verranno assegnati degli approfondimenti tematici a singoli studenti con presentazione del
lavoro alla classe;
Le opere verranno contestualizzate e collocate all’interno dei generi letterari di
appartenenza, evidenziando gli elementi di continuità o di violazione rispetto alla tradizione
letteraria;
Si metteranno in evidenza le connessioni a livello tematico o di genere tra autori della
letteratura latina e greca;
Si costruirà uno schema generale di analisi testuale, per facilitare il lavoro sui testi a livello
lessicale, morfosintattico, stilistico – retorico e del contenuto.

5. MEZZI DIDATTICI
a) Testi adottati:
- Giulio Guidorizzi, “Letteratura greca – Dall’età ellenistica all’età cristiana”, vol. III – Einaudi
Scuola
- Pier Luigi Amisano – Elena Guarini,” Katà lògon – Versioni greche per il triennio Edizione
leggera” - Paravia
- Edizioni a scelta della Medea di Euripide e dell’orazione Per l’uccisione di Eratostene di
Lisia

6. MODALITA’ DI VALUTAZIONE E DI RECUPERO

TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA
Prove scritte:
- traduzione di testi d’autore
- questionari di autori e di letteratura
Prove orali:
- interrogazione – colloquio

SCANSIONE TEMPORALE
N. verifiche sommative previste per
quadrimestre:
- scritte: 3 per quadrimestre
- orali: 2 per quadrimestre

MODALITÀ DI RECUPERO

MODALITÀ DI APPROFONDIMENTO



Recupero curricolare: attraverso la
ripresa dei contenuti e per mezzo di
esercizi supplementari di traduzione
(tutto l’anno).



Corsi di recupero per studenti in gravi
difficoltà finalizzati a migliorare le Attività previste per la valorizzazione
abilità di analisi testuale e traduzione delle eccellenze
(II quadrimestre).
 Approfondimenti personali

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE VERIFICHE



La preparazione degli argomenti
da presentare agli esami sarà
un’occasione di approfondire i
contenuti e di effettuare dei
collegamenti interdisciplinari.

CRITERI DI VALUTAZIONE DI FINE ANNO



-

La valutazione delle verifiche si
baserà su questi criteri:
conoscenza dei contenuti;
pertinenza delle risposte;
proprietà e correttezza del linguaggio;
capacità di approfondire e collegare i
contenuti.

-

La valutazione di fine anno terrà
conto di:
raggiungimento degli obiettivi
didattici;
risultati delle verifiche;
progressi rispetto alla situazione
di partenza;
possibilità di affrontare con
successo il successivo anno
scolastico.

7. GRIGLIE DI VALUTAZIONE
Griglia di valutazione delle prove orali
Valutazione

Conoscenze

Abilità

Competenze

Conoscenza dei
contenuti

Utilizzazione delle
conoscenze acquisite e
del lessico specifico per
rispondere alle
consegne

Capacità di collegare
e/o approfondire sotto
vari profili ed esporre i
diversi argomenti

Eccellente/Ottimo
>8-10

Ampia ed esauriente

Utilizza in modo sicuro
ed efficace le
conoscenze acquisite e
il lessico specifico.

Buono
8

Precisa e completa

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

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.

Discreto
7

Sostanzialmente
completa nonostante
qualche imprecisione

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

Sa collegare e
approfondire i vari
argomenti in modo
sostanzialmente corretto
anche se talvolta
schematico; si esprime
in modo abbastanza
scorrevole.

Sufficiente
6

Limitata ma essenziale.

Impiega le conoscenze
acquisite in modo
limitato ma non

Sa collegare e
approfondire i vari
argomenti in modo

scorretto, seppure con
qualche imprecisione.

sostanzialmente corretto
anche se talvolta
schematico; si esprime
in modo abbastanza
scorrevole.

Insufficiente
5

Incompleta e
frammentaria.

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

Collega i vari argomenti
in modo meccanico e
non privo di
incongruenze, con una
esposizione impacciata
e poco chiara.

Gravemente
insufficiente
1-4

Assente o con gravi
mancanze.

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

Non può e/o non sa
stabilire collegamenti e
operare approfondimenti
a causa dei limiti
evidenziati sul piano
delle conoscenze e
competenze.

Griglia di valutazione delle prove scritte
Valutazione

Conoscenze

Abilità

Competenze

Eccellente/Ottimo
>8-10

Sicure, complete 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.

Appropriate e precise.

Il senso del testo è stato
compreso, pur in
presenza di qualche
imprecisione o lieve
errore.

Sicura e fluida la
riproposta, e per lo più
adeguata al genere di
appartenenza del testo.

Corrette anche se non
sempre precise.

Il senso del testo è stato
colto pur con qualche
isolato errore che non
ne compromette la
comprensione.

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

Essenziali benché
limitate dalla presenza
di isolati errori.

Il senso complessivo del
testo è stato colto nelle
sue linee essenziali
nonostante isolati
travisamenti.

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

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

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.

15/15

Buono
8
14/15

Discreto
7
13/15

Sufficiente
6
11/15

Insufficiente
5
9/15

Gravemente
insufficiente
1-4

Limitate e inadeguate a
causa di gravi ed estesi
errori e fraintendimenti.

9/15

Verona, 6 novembre 2019

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.

Il docente
prof.ssa Antonella Filippini

