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PROGRAMMAZIONE INDIVIDUALE DI MATERIA
ANNO SCOLASTICO: 2019/2020
INDIRIZZO: CLASSICO POTENZIAMENTO COMUNICAZIONE WEB
CLASSE: I
SEZIONE: I
DISCIPLINA: LINGUA E CULTURA GRECA
DOCENTE: Angela Mondello
QUADRO ORARIO

(N. ore settimanali nella classe):

tre

1. ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA
PROFILO GENERALE DELLA CLASSE
2. QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA
ASSE CULTURALE: LINGUAGGI

ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE E ABILITÀ
COMPETENZE

ABILITÀ/CAPACITÀ

1. Essere in grado di leggere,
comprendere e tradurre in lingua
italiana corretta e scorrevole un testo
di autore anche non specificamente
affrontato, operando scelte motivate e
coerenti e riconoscendone e
valorizzandone la tipologia testuale e il
registro.

1. a. Saper leggere in modo corretto e scorrevole.

2. a. Essere in grado di analizzare in
modo autonomo un testo da un punto
di vista linguistico, stilistico e letterario,
situandolo nell'ambito della produzione

2. a. Saper individuare in un testo dato i contenuti
di pensiero, le tematiche, i tratti principali dello
stile.

1. b. Saper comprendere un testo utilizzando il
vocabolario in modo corretto ed efficace.
1. c. Saper tradurre un testo di autore noto
riconoscendo in esso le strutture
morfosintattiche e stilistiche e cogliendone i
valori del lessico e il senso globale, con una
resa in lingua italiana corretta e rispettosa del
registro, della funzione e della tipologia del
testo di partenza.
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dell'autore e nel contesto storicoletterario.
2. b. Essere in grado di risalire dai testi
agli autori e collocarli nel contesto
dell’opera e nella trama generale della
storia letteraria riconoscendone i
principi di poetica e l’adesione e/o lo
scarto rispetto al genere di
appartenenza.

2. b. Saper condurre l'analisi testuale,
intertestuale, contestuale di un testo.
2. c. Sapersi servire degli strumenti dell'indagine
storico-letteraria: saggi critici, manuali, lessici,
vocabolari, dizionari etimologici, strumenti e
risorse digitali e multimediali, risorse online.

2. c. Essere in grado di cogliere gli
elementi tradizionali e quelli innovativi,
e di istituire confronti e relazioni con
altri autori, testi, generi e temi
affrontati.

3. Essere in grado di rispondere ad un
quesito in modo sintetico e pertinente,
organizzando adeguatamente le idee e i
dati e utilizzando un lessico chiaro e
appropriato.

3. Saper rielaborare ed esporre le conoscenze
acquisite con un uso appropriato e corretto
della terminologia specifica.

4. Essere in grado di individuare e
realizzare percorsi di ricerca personali,
anche interdisciplinari e multimediali,
dotati di alcuni tratti di originalità.

4. Saper realizzare un percorso di ricerca
attraverso le fasi di ideazione, progettazione,
realizzazione e revisione.

5. Cittadinanza.
Essere in grado di:
a. agire in modo autonomo e
responsabile;
b. comunicare in modo efficace;
c. collaborare e partecipare.
d. imparare ad imparare;
e. progettare;
f. risolvere i problemi;
g. individuare collegamenti e relazioni;
h. acquisire ed interpretare
l'informazione.

5. Cittadinanza.

Per quanto riguarda la competenza
digitale si rimanda alla Programmazione
didattico-educativa della classe.

a. Saper riconoscere e rispettare i diritti e i
bisogni altrui.
b. Saper riconoscere e rispettare i limiti e le regole
dell'ambiente e del lavoro comune.
c. Sapersi assumere responsabilità nel lavoro
individuale e di gruppo.
d. Saper comunicare in modo efficace e saper
ascoltare le opinioni altrui, facendo delle idee e
delle abilità dei compagni una ricchezza.
e. Saper presentare in modo efficace i risultati del
proprio lavoro.
f. Saper interagire e cooperare in funzione degli
obiettivi del gruppo e trovare soluzioni insieme.
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CONOSCENZE
MODULO

Lingua e stile

Le origini

Omero, l'Iliade

Laboratorio di
traduzione:
poesia

ARGOMENTI/TEMI

TEMPI

Ripasso, completamento e approfondimento dello studio della
morfosintassi del verbo e della sintassi del periodo; ripasso e
approfondimento della sintassi nominale e pronominale e della tutto l'anno
sintassi dei casi. Principali figure retoriche e stilistiche.
Società e cultura della Grecia dalla protostoria all'età arcaica,
ambiente geografico ed etnico. Alle origini della civiltà greca: i
micenei e la decifrazione della scrittura Lineare B. I dialetti e i settembregeneri letterari; le origini dell’alfabeto greco. La cultura orale: ottobre
aedo, pubblico, società.
La figura di Omero e la questione omerica. La tecnica di
composizione e la diffusione e trasmissione orale della poesia;
la formularità. I dati storici e la civiltà dei poemi omerici. Lingua,
stile e struttura: la stratificazione dialettale e le caratteristiche
dello ionico, dell'eolico, del miceneo e del dialetto attico. La ottobredizione formulare e le scene tipiche; epiteti, similitudini e gennaio
composizione ad anello. Temi: uomini e dei; il codice della
moralità eroica; la contesa; la guerra; l'ospitalità; la civiltà della
vergogna. L'epos come enciclopedia tribale. Letture antologiche
in traduzione. Approfondimenti lessicali.
Laboratorio di analisi e traduzione guidata di un'antologia di
testi tratti dall'Iliade e dall'Odissea, con lettura metrica I e II
quadrimestre
dell’esametro dattilico.

Laboratorio di
traduzione:
prosa

Mitografia, biografia, storiografia: analisi, traduzione e
I e II
correzione di versioni; laboratorio di analisi e traduzione guidata
quadrimestre
di passi scelti di Apollodoro, Plutarco, Senofonte e altri storici.

Omero,
l'Odissea

Proemi a confronto: l'ira degli dei, l'eroe dal multiforme ingegno.
Il viaggio, la solitudine, le figure femminili. I mostri e il mondo gennaiodei morti. Il ritorno, gli aedi, la vendetta. Letture antologiche in febbraio
traduzione.

La scuola
omerica ed
Esiodo:
l'emergere
dell'io

I Poemi del ciclo e gli Inni omerici; l'Omero minore. Esiodo, la
Teogonia e le Opere. Le Muse e la vocazione poetica;
l'autobiografia e la “firma” del poeta. Il tema delle due contese; il marzo-aprile
mito delle cinque età. Confronto con la tradizione sapienziale ed
epico-mitologica del vicino Oriente.
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La lirica arcaica:
individuo e
società

Giambo ed
elegia

Laboratorio di
traduzione:
Erodoto e
Senofonte

L'età della seconda colonizzazione e delle tirannidi. Generi,
forme e autori della poesia lirica. Tiaso, simposio e contesti aprile
della performance. Caratteristiche del giambo e dell'elegia.
Archiloco, poeta soldato; Semonide, la misoginia; Ipponatte,
poeta maledetto; Tirteo, la bella morte; Mimnermo, i fiori della
giovinezza; Solone, l'impegno politico; Teognide, il poeta aprile-maggio
dell'aristocrazia. Analisi e traduzione di un'antologia di testi.
Erodoto, vita e opere; il genere storiografico; Senofonte, vita e
opere; Anabasi ed Elleniche. Laboratorio di analisi e traduzione II
quadrimestre
guidata di passi scelti; traduzione e correzione di versioni.

Le attività di ripasso, recupero, consolidamento e approfondimento accompagneranno e integreranno
durante tutto l'anno le attività curricolari.

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

La programmazione dei moduli di lingua, letteratura e cultura greca si svolge lungo un percorso
che spesso si intreccia con quello di latino, anche se le epoche letterarie trattate combaciano
raramente: temi, generi letterari, autori, modelli e riprese, così come lo studio delle radici e degli
usi linguistici fanno sì che i due percorsi si rafforzino e si illuminino l'un l'altro.
Il Consiglio di classe della I I ha individuato nel tema dell'identità l'elemento trasversale e comune
a più discipline; nella letteratura greca l'argomento si presta ad essere sviluppato in diversi
contesti, ma, in particolare, sarà approfondito dapprima attraverso lo studio del lessico e della
percezione del corpo in Omero, in seguito nell'esigenza di porre il proprio nome o un segno di
riconoscimento ai propri scritti poetici (a partire da Esiodo) o, d'altra parte, nell'uso della persona
loquens (Archiloco). L'altro percorso trasversale a Latino e Greco riguarda il concetto di
humanitas, e si protrarrà nel corso del triennio.

4. METODOLOGIE
L'apprendimento delle conoscenze e delle competenze sarà stimolato e consolidato attraverso
lezioni e presentazioni frontali, lezioni partecipate e aperte al dialogo e alla discussione, correzione
dei compiti svolti in classe e delle versioni tradotte a casa, esercitazioni e attività laboratoriali di
analisi e traduzione, condotte anche con il metodo dell’analisi contrastiva. Verrà data centralità alla
lettura, all’analisi e alla riflessione sui testi, in originale e in traduzione, anche con testo a fronte. Lo
strumento principale è il libro in adozione, ma verrà fornito anche materiale in fotocopia o in
formato digitale. I percorsi di educazione letteraria si inquadreranno saldamente all’interno della
programmazione di classe orientata a potenziare le capacità di analisi e sintesi interdisciplinare,
anche in vista dell’esame di Stato. Per la condivisione di materiali online saranno usati il Registro
elettronico, il Cloud e la mail istituzionale. Saranno incoraggiati l'uso e l'implementazione delle
risorse sulla piattaforma Wiki Maffei, per usufruire dei materiali messi a disposizione dalle altre
classi ed eventualmente integrarli, nell'ottica di cooperazione Wiki, ad esempio con schede di
lessico e sulla lingua omerica e di Erodoto.
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5. MEZZI DIDATTICI
a) Testi adottati: Casertano M., Nuzzo G., Ktèsis, volume 1, Letteratura e civiltà dei Greci,
Palumbo 2018; versionario di greco online Wiki Maffei.
b) Sussidi didattici: materiali digitali dei libri di testo; schede di sintesi, correzione,
approfondimento e/o esercizio fornite in fotocopia o su file di vario formato; appunti e
risorse prodotte dagli studenti; file Smart/Pdf delle schermate della LIM; presentazioni in
PowerPoint/KeyNote; app e siti per la scrittura in greco; uso delle piattaforme Office 365 e
Wiki Maffei, della posta e del Registro elettronico di classe; risorse in rete (materiali
didattici, enciclopedie, vocabolari, dizionari etimologici, fonti e repertori di testi e immagini);
documentari; testi letterari o saggi critici assegnati come letture di approfondimento.
c) Attrezzature e spazi didattici utilizzati: aula; PC, LIM e proiettore; iPad degli studenti, iPad
del docente, AppleTv.

6. MODALITA’ DI VALUTAZIONE E DI RECUPERO

TIPOLOGIA DI PROVE DI
VERIFICA

SCANSIONE TEMPORALE

Prove scritte: traduzioni di versioni dal
greco con vocabolario, anche con
domande di analisi e commento.

N. verifiche sommative previste per quadrimestre:
almeno due prove scritte e due prove orali.

Prove orali: interrogazione/colloquio;
prove strutturate scritte valide per
l'orale (ad es., esercizi a risposta
aperta/chiusa; analisi e commenti di
testi).

N. verifiche formative previste per quadrimestre:
non precisabile, perché si terrà conto anche di
interventi significativi e costruttivi, approfondimenti
personali, lavori di gruppo.

MODALITÀ DI RECUPERO

MODALITÀ DI APPROFONDIMENTO

 Recupero curricolare
(attraverso esercizi, lavori
individuali di analisi e traduzione,
laboratori di traduzione guidata)
 Sportello Help
 Corso di recupero
 Studio personale
 Apprendimento tra pari







Esercizi supplementari di lettura, analisi,
traduzione e commento di testi scelti
Letture di approfondimento
Preparazione di sintesi (anche presentazioni
multimediali) e strumenti di studio e ripasso da
usare in classe e/o a casa (lavori individuali o
di gruppo)
Lettura integrale di alcuni testi in traduzione

Attività previste per la valorizzazione delle eccellenze:
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Esercizi supplementari di analisi, traduzione e
commento di testi scelti
Elaborazione di schede di lessico
Letture e ricerche autonome di
approfondimento
Partecipazione con contributi significativi ad
attività e progetti di Istituto
Partecipazione a concorsi, agoni e Certamina

7. CRITERI E GRIGLIE DI VALUTAZIONE
La valutazione globale, nel rispetto dei parametri individuati in sede dipartimentale e delle
indicazioni contenute nel P.T.O.F. , terrà conto i molteplici aspetti che concorrono sia alla
crescita umana, educativa e relazionale sia alla formazione cognitivo-culturale e professionale.
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.
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.

GRIGLIE DI VALUTAZIONE
Le griglie di seguito riportate sono presenti nel P.O.F. vigente e si intendono valide per tutto il triennio; di
esse si prenderanno in considerazione di volta in volta le voci corrispondenti agli obiettivi specifici dell’anno
in corso, della classe, della tipologia della prova assegnata. La griglia relativa all’orale è riferita allo specifico
dell’interrogazione/colloquio; per le altre tipologie di verifica orale si utilizzeranno le voci corrispondenti della
griglia stabilita per lo scritto.
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Lingua e cultura LATINA/ GRECA triennio - Griglia di valutazione dell’ORALE
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

Valutazione

Eccellente
10

Ottimo
9

Buono

Utilizza in modo sicuro ed
efficace le conoscenze
Ampia, sicura ed esauriente.
acquisite e il lessico
specifico.

Precisa e sicura.

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

Sa collegare e approfondire
in modo coerente e
personale i vari argomenti;
si esprime con efficacia e
fluidità.

Completa.

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

Sa collegare e approfondire
i vari argomenti in modo
corretto; si esprime in modo
scorrevole.

8

Discreto
7

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.

Collega i vari argomenti in
modo limitato e poco
preciso, con una esposizione
impacciata e poco chiara.

Utilizza le conoscenze in
modo inadeguato e
gravemente impreciso.

Collega gli argomenti in
modo meccanico e
gravemente impreciso, e
necessita di continui aiuti e
suggerimenti.

Insufficiente
5

Gravemente insufficiente
4

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.

Sostanzialmente completa
nonostante qualche
imprecisione.

Sufficiente
6

Sa trattare i vari argomenti
con spirito critico e interesse
personale; puntuali e
articolati gli
approfondimenti; originale
ed efficace l’esposizione.

Con ampie lacune.
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Del tutto insufficiente
1- 3

Con gravi lacune o assente.

Verona, 6 novembre 2019

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.

La Docente: Angela Mondello

