
Liceo Classico-Scientifico Statale 

  “V. Imbriani” 

Pomigliano d’Arco (NA) 
 

 
 

Anno Scolastico 2012-2013 

 
 
 
 
 
 
 

Programmazione per l’insegnamento 
 di  Greco  

nella classe I liceale sez.A 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
prof.ssa  Luisa Campana 

 
 



SITUAZIONE DI PARTENZA 
 

 
   L’attività didattica svolta in I A durante le prime settimane di lezione e’ stata 
diretta alla ricognizione della situazione di partenza ed alla verifica delle 
competenze acquisite e consolidate nel primo Biennio.  
  Le indagini condotte hanno definito il profilo della classe, consentendo di 
individuare  il livello di conoscenze, competenze e abilità acquisite da ciascun 
discente. I 21 allievi (16femmine e 5 maschi) presentano un’eterogeneità di 
preparazione dovuta a differenziazione di temperamento e capacità, ma anche 
alla diversa reazione da parte dei singoli all’impegno e al lavoro scolastico. 
Alcuni allievi sono attenti e partecipi, mossi dal desiderio di allargare le proprie 
personali conoscenze; alcuni mostrano, invece, difficoltà nello studio del greco; 
per altri ancora, infine, e’ un ostacolo la   acquisizione di un metodo di studio 
adeguato.  

  
 

FINALITÀ 
 
Lo studio del greco promuove: 

• la conoscenza della cultura classica attraverso la lettura e l’analisi dei testi 
in lingua. 

• la consapevolezza delle proprie radici e della propria identità culturale. 
• il senso storico del sorgere e dello svilupparsi della civiltà europea. 
• il consolidamento dell’educazione linguistica. 
• l’acquisizione di autonomia intellettuale e spirito critico, attraverso 

l’interpretazione dei testi. 
• la capacità di instaurare con l’opera un dialogo che contribuisca alla 

conoscenza di sé, che ponga l’attenzione sulla dimensione del sentimento e 
dello spirito, che miri alla comprensione dell’altro. 

 
 
 

OBIETTIVI   SPECIFICI DI  APPRENDIMENTO 
 
 

Competenze 
• Confrontare criticamente strutture morfosintattiche e lessico delle lingue 

antiche con quelle della lingua italiana, con particolare attenzione ai 
fenomeni di continuità e cambiamento dei sistemi linguistici nel tempo. 

• Operare una traduzione non come meccanico esercizio di applicazione di 
regole, ma come strumento di conoscenza di un autore e di un testo. 



•  Trarre dalla pratica della traduzione e dal metodo di studio delle lingue 
classiche 

• l’attitudine mentale a procedimenti di analisi, di sintesi e di 
problematizzazione. 

• Cogliere, anche attraverso il confronto con la letteratura italiana, la 
specificità e la 

• complessità del fenomeno letterario antico come espressione di civiltà e 
cultura. 

• Giungere all’elaborazione di un giudizio critico autonomo, tramite 
l’interpretazione e l’approfondimento personali delle espressioni culturali 
delle civiltà studiate. 

 
Abilità 

 
• Saper leggere correttamente e scorrevolmente testi in lingua greca 
• Saper cogliere le caratteristiche e le peculiarità semantiche di un testo. 
• Saper individuare il significato di un termine attraverso inferenze e 

contestualizzazioni. 
• Saper riconoscere i costrutti morfo-sintattici. 
• Saper individuare parole e concetti chiave del testo. 
• Saper leggere, comprendere e contestualizzare testi d’autore sia in prosa che in 

versi. 
• Saper cogliere le relazioni le relazioni del testo col contesto storico- culturale. 
• Saper interpretare un testo, utilizzando le conoscenze relative ai generi letterari 

e testuali, nonché relative all’autore 
• Saper cogliere le varianti diacroniche e diatopiche  della lingua greca e la 

specificità  dei lessici settoriali 
 
 

Conoscenze 
• Conoscere gli autori, i generi  e le tematiche della letteratura greca dell’età  

arcaica . 
•  Conoscere le origini  e le funzioni  della scrittura letteraria 
•  Conoscere la comunicazione letteraria greca , i canali e il contesto  storico 

sociale. 
• Conoscere la nascita dei cicli mitologici 
• Conoscere il linguaggio poetico: l’epica   
• Conoscere il linguaggio poetico:la lirica monodica e corale 
• Conoscere il linguaggio storiografico 



Poiché i testi  letterari  hanno un’ articolazione specifica e rigorosa dal punto  di  vista 
grammaticale, il raggiungimento  dei  suddetti  obiettivi  presuppone  l’acquisizione 
di  competenze linguistiche   gradualmente e progressivamente più complete  e 
adeguate nell’arco  dell’intero percorso formativo: 
 

• Morfologia verbale  
• Completamento delllo studio dei tempi ( il perfetto medio-passivo) dei verbi in 
ω  

• Completamento dello studio dei verbi in µι 
• Aspetti caratterizzanti  del sistema verbale greco 
• Sintassi dei casi con riferimenti  alla sintassi latina 
• Sintassi del verbo : uso dei modi  ( in rapporto  alle abilità e alle conoscenze di  

base) 

 
 
Contenuti 
 

• Modulo storico-letterario 
Le origini 
L'epica: Omero ed Esiodo 
L'elegia 
Il giambo 
La lirica arcaica, monodica e corale 

 

• Modulo testuale 
 

La poesia: 
Il proemio dell'Iliade 
Il proemio dell'Odissea 
L’ira di Achille (I, 1-42) 
La contesa tra Achille e Agamennone (I, 148-187) 
Colloquio tra Ettore e Paride (III,38-75) 
Hermes da Calipso (V 75-116) 
Il riconoscimento di Penelope (XXIII  166-240) 
Odisseo incontra Nausicaa (VI, 149-210). 
 

La prosa:  
ampi brani tratti da Erodoto, Tucidide,  Senofonte 

 
 



 

• Modulo morfo-sintattico 

Morfologia verbale  
Completamento delllo studio dei tempi ( il perfetto medio-passivo) dei verbi in 
ω  
Completare lo studio dei verbi in µι 
Aspetti caratterizzanti  del sistema verbale greco 
Sintassi dei casi con riferimenti  alla sintassi latina 
Sintassi del verbo : uso dei modi  ( in rapporto  alle abilità e alle conoscenze di  
base) 

All'interno dei moduli sarà sviluppato trasversalmente il  percorso “uomo e  natura” 
programmato  nel  consiglio di classe. 

 
Metodologia 

 Nell’insegnamento del greco sarà perseguita una metodologia flessibile, capace di 

configurarsi come una sorta di dialettica tra un’azione didattica deduttiva (dal docente 

al discente) e una induttiva (dal discente al docente). Agli allievi sarà insegnato il 

metodo della ricerca paziente: per arrivare alla traduzione definitiva saranno 

formulate prima tute le ipotesi possibili, con operazioni di destrutturazione e 

strutturazione del periodo, della frase, dei lessemi; poi, verrà scelta la traduzione più 

sicura e resa nella miglior forma italiana, rimanendo fedeli al testo. Luogo 

privilegiato dell’azione didattica sarà, dunque, il laboratorio linguistico di traduzione 

con l’esplicitazione delle fasi di decodifica dalla lingua di partenza e ricodifica nella 

lingua di arrivo. La lettura antologica in originale sarà accompagnata da quella in 

traduzione al fine di fornire un quadro più ampio, e quanto possibile integrale, 

dell’opera da cui sono tratti i brani in lingua originale. 

Descrizione delle attività: 

- Studio delle lingue antiche nel loro aspetto funzionale e come parte 

integrante dell’educazione linguistica globale.  

- Studio della letteratura antica inteso come ricerca di topoi ripresi nel 

tempo e sempre diversamente interpretati.  



- Disposizione storica degli eventi letterari e culturali 

- Percorsi didattici per temi, generi, tipi testuali.  

- Letteratura comparata.  

- Lettura in chiave antropologica.  

Oltre alla lezione frontale ed interattiva si ricorrerà a procedure di aiuto reciproco 

(tutoring) fra gli allievi, con beneficio anche dell’aiutante che è spinto a 

sistematizzare le proprie conoscenze per spiegarle al compagno. 

 

Strumenti  
Esercizi, brani di versione in lingua e traduzione,  uso della LIM, manuale, 

vocabolario. 

 

Verifiche  

Le verifiche saranno frequenti e puntuali, sia orali che scritte.  

• Verifiche scritte: 
o Prove di traduzione 
o Prove di monitoraggio su aspetti grammaticali 
o Analisi dei testi studiati 
o Prove strutturate e semistrutturate 
o Verifiche in forma di “terza prova” (tipologia A – B – C) 

• Verifiche orali:  
o interrogazione tradizionale 
o discussioni guidate 
o relazioni 
o verifiche orali degli argomenti storico-letterali per le conoscenze e la competenza 

espositiva 

Valutazione 

Per la valutazione del livello di conoscenze, competenze, abilità raggiunte si fa 

riferimento alle griglie predisposte dal Dipartimento di Lettere e pubblicate sul 

sito del liceo. 

prof.ssa Luisa Campana 

Pomigliano d’Arco, 13 novembre 2012 

 


