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Liceo classico-scientifico  “Vittorio  Imbriani “ Pomigliano  d’Arco 

Programmazione Greco - IIC classico. Prof. Anna R. Criscuolo. A. s. 2012/13 

La IIC classico si presenta nella sua globalità, come una classe ben socializzata, ma alquanto 

eterogenea per volontà, capacità  e preparazione. I ventitre alunni che la compongono, si 

mostrano tuttavia tutti disponibili al dialogo educativo, attenti e pronti ad intervenire quando è 

necessario; dimostrano una propensione più accentuata e un interesse più spiccato per la 

letteratura e l’antologia greca piuttosto che per la grammatica.                                              

Obiettivi  di  apprendimento 

1. Leggere metricamente testi in poesia 

2. Comprendere i contenuti dei testi in rapporto alle dinamiche storico-culturali 

3. Tradurre testi di diverso  argomento e di autori di  diversi generi letterari 

4. Confrontare il sistema linguistico greco con quello  latino e italiano  

5. Cogliere il valore della tradizione  letteraria greca all’interno della tradizione  romana e 

europea attraverso i generi le figure dell’immaginario, le auctoritates 

6. Assimilare categorie che permettono di  interpretare il patrimonio mitologico, artistico, 

letterario, politico, scientifico comune alla civiltà europea 

7. Interpretare e commentare opere in prosa e in versi  attraverso  gli strumenti dell’analisi 

linguistica, stilistica e retorica 

8. Collocare autori opere nel rispettivo contesto storico  e culturale 

Obiettivi   specifici di  apprendimento 

Competenze 

 Saper organizzare connessioni semplici  e progressivamente più consapevoli tra contesto 

storico  e produzione letteraria. 

 Saper elaborare un’analisi  testuale progressivamente completa: semantica, linguistico - 

lessicale, stilistica, retorica. 

 Saper tradurre in lingua italiana in forma coerente e elaborata testi  di  autori  in rapporto  

alle tematiche sviluppate. 

 Saper esporre  sia analiticamente  sia sinteticamente  i profili letterari  e eventuali  mappe 

concettuali  sviluppate. 

 Saper utilizzare le conoscenze relative alla letteratura greca anche per altri saperi. 

 Saper leggere metricamente i testi  poetici( esametro, pentametro, metri giambici, 

principali sistemi strofici) 

Capacità:  

1. Analisi dei testi 

2. Sintesi (autori, percorsi,opere) 
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3. Elaborazione e articolazione personale operando  opportuni  collegamenti  interdisciplinari 

 

Conoscenze:  

Conoscenze letterarie 

 Autori,  generi letterari  , tematiche della letteratura greca dell’età  classica  con particolare 

riferimento  ai grandi  eventi  militari  e politici  che hanno  caratterizzato  il periodo   e che hanno  

determinato  anche lo sviluppo di  particolari  correnti  di  pensiero. 

 Letteratura e paideia 

 Letteratura e polis 

 Dall’oralità alla scrittura: la prosa storica e tecnica 

 La codificazione tragica del mito 

 L’Umorismo della commedia 

 Oratoria e retorica 

Conoscenze linguistiche e testuali 

 Il linguaggio poetico : i diversi  generi  della lirica  

 Il linguaggio tecnico-argomentativo : Lisia 

 Il linguaggio storico-politico: Tucidide,  Senofonte, Polibio. 

 

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: 

Competenza linguistica 

 Saper leggere correttamente e scorrevolmente testi in lingua greca 

 Saper individuare e analizzare nessi morfologici e strutture sintattiche 

 Saper usare con metodo il vocabolario 

 Saper cogliere le varianti diacroniche e diatopiche  della lingua greca e la specificità  

dei lessici settoriali 

Conoscenze linguistiche  

 Morfologia verbale  

 Completare lo 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) 
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 Sintassi del periodo : i sistemi  di  coordinazione e di  subordinazione (anche attraverso  lo 

studio dei  testi di  autore) 

IMPOSTAZIONE METODOLOGICA 
 

Tipologie di lavoro:  
- lezione frontale;  

- lezione partecipata;  

- lavoro a piccoli gruppi;  

- conversazione informale;  

- lavoro di ricerca.  

 
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.  
 

VERIFICHE 

 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 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Nell’ambito della valutazione si distinguono quella misurativa e quella formativa. La prima, che riguarda la 

prestazione degli alunni nelle singole prove, dovrà essere il più possibile oggettiva e tenere conto del livello 

di conseguimento degli obiettivi specifici. La seconda, invece, terrà conto non solo dei risultati delle prove, 

ma anche della personalità dello studente, della sua partecipazione, dell’impegno e del percorso di 

apprendimento. Si terrà conto inoltre dell’interesse, dell’attenzione, del comportamento, del livello 

raggiunto rispetto agli obiettivi prefissati e rispetto alle condizioni di partenza. 
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Verifiche scritte:  
- comprensione del testo;  

- correttezza grammaticale e sintattica; 

- padronanza linguistica (morfosintassi e lessico); 

- sviluppo logico e coerente della traduzione;  

- rielaborazione personale;  

- indicatori specifici per le tipologie di terza prova (come da griglie adottate) 

 

Verifiche orali:  

- conoscenza dei contenuti;  

- capacità di stabilire collegamenti;  

- capacità di cogliere aspetti significativi dei testi;  

- capacità di esprimersi in modo adeguato;  

- lettura, anche metrica, dei testi  

 
OBIETTIVI MINIMI 

Conoscenze:  
- conoscere i principali elementi morfosintattici. 

- conoscere per grandi linee i principali argomenti storico-letterari proposti, per quanto 
riguarda temi, testi, contesti.  
 
Abilità:  
- sapersi orientare sui testi esaminati e sapervi riconoscere le più comuni strutture 
morfosintattiche. 

- saper comprendere il senso complessivo di un testo, interpretandone il lessico in modo 
semplice ma adeguato al contesto  

- saper usare correttamente la lingua italiana nella traduzione e nella discussione degli 
argomenti proposti  

- saper usare una scrittura sintetica e complessivamente esaustiva in risposta a consegne 
precise.  
 
Competenze:  
- saper mettere in correlazione forme lessicali (parole chiave) e significato generale nei testi 
esaminati  

- saper confrontare testi diversi dello stesso autore in relazione a un tema specifico.  
 

MODALITÀ DI INTERVENTI DI RECUPERO  
- recupero in itinere per gruppi;  

- pausa didattica curricolare;  

- recupero extra curriculare per le carenze più gravi.  

 


