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Programmazione Anno scolastico 2012/2013 

Classe IIA: Lingua e letteratura greca 

 

La programmazione ha un'impostazione modulare; i moduli sono di tipo storico- letterario,  tematico - concettuale e di tipo testuale nel 

senso che alcuni generi letterari sono utilizzati come laboratorio di traduzione e di analisi dei testi La finalità primaria consiste nel 

fornire agli studenti gli strumenti metodologici utili ad indagare il percorso letterario nel suo svolgimento diacronico e il percorso 

letterario nel suo svolgimento testuale. I moduli testuali riguardano la poesia , la prosa storica (Tucidide ,Senofonte) e la prosa 

filosofica( Platone). Dalle indicazioni nazionali sono stati accolti  alcuni  suggerimenti  relativi  al metodo  e 

all’approfondimento  letterario per generi. I contenuti sono ancora quelli del precedente ordinamento. Lo studio dei testi e degli 

argomenti  di seguito elencati è pertinente alle ore di lezione programmate, ma è vincolato alle ore effettivamente svolte. 

 

Analisi della situazione di partenza 
Nel periodo dell'accoglienza sono stati sviluppati  due moduli : 

• Modulo di potenziamento delle abilità e delle competenze grammaticali e sintattiche 

• Modulo di potenziamento e di approfondimento delle conoscenze e delle competenze storico-letterarie. 

E' stato effettuato un ripasso della morfologia verbale e nominale, di argomenti di sintassi con esercitazioni di traduzione a casa e in 

classe; per la letteratura è stato effettuato un approfondimento storico dell'età arcaica e un approfondimento sulle funzioni della poesia 

epica e sulle sue caratteristiche formali e sulla poesia elegiaca e giambica .  

Nella programmazione generale si  terrà conto  in primo luogo  di  migliorare il metodo  di  traduzione e di  interpretazione dei  testi , 

privilegiando una lettura che dia sempre spazio a dibattiti  e discussioni in classe.   L’apertura al confronto  è sicuramente un obiettivo  

fondamentale in u percorso  formativo  che tende a privilegiare  i valori  della persona. Gli  allievi  saranno poi anche abituati  a 

sostenere nel futuro il colloquio dell’esame di  stato.  

 

Modulo storico-letterario: "L'evoluzione storico-sociale e le trasformazioni ideologiche dell'età 

arcaica": gli oracoli , i miti, gli dei e il sacrificio, l'economia, gli aspetti politici.(  il collegamento con  il programma svolto nel 

trascorso anno scolastico   è necessario per lo studio dei testi poetici per collocarli correttamente in un contesto storico)   

Periodizzazione dell'età arcaica, aspetti storici, sociali, politici e culturali (Potenziamento  e approfondimento) 

Obiettivi: 

• Conoscere lo sviluppo della società arcaica dal punto di vista storico e politico 

• Conoscere lo sviluppo del pensiero e della società nei suoi riti e nelle sue scelte religiose 

Contenuti: 

• Le occasioni e i generi 

• Gli ambienti e le modalità di esecuzione 

• La classificazione dei poeti e dei generi 

 

I generi e le forme della Lirica : La poesia elegiaca in Grecia(riferimenti all'elegia latina) 
Obiettivi: 

• Conoscere le origini dell'elegia nella letteratura greca 

• Conoscere le tematiche generali dell'elegia 

• Conoscere le strutture linguistiche, stilistiche e retoriche dell'elegia come genere letterario  

• Saper tradurre e analizzare i testi poetici 

Contenuti: 

  L'elegia arcaica greca : 

  Callino, Tirteo, Solone, Teognide (mondo concettuale e lettura di qualche brano antologico in italiano) 

  Mimnermo e l'elegia d'amore: mondo concettuale, lettura metrica e traduzione e analisi dei testi: 

� FR1W 

� FR2W 

� FR4W 

� FR6W 

� FR12W 

         Archiloco: 

� FR1W 

� FR2W 

� FR5W 

� FR13W 

La poesia giambica e trocaica (riferimenti alla poesia satirica nella letteratura latina) 

Obiettivi: 

• Conoscere le origini del giambo e i tratti della sua lunga tradizione letteraria in Grecia 

• Conoscere l'origine della satira e i suoi rapporti col giambo e con altri modelli letterari 

• Conoscere la funzione della poesia satirica rispetto alla realtà e la condizione del poeta rispetto al suo pubblico  

• Conoscere le affinità e le differenze delle due tradizioni letterarie 

• Saper tradurrei testi proposti 

Contenuti: 

  Archiloco: mondo concettuale, lettura metrica, traduzione e analisi dei testi: 

� FR5W 
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� FR19W 

� FR30W 

� FR31W 

� FR118W 

� FR114W 

� FR105W 

� FR120W 

� FR172W 

  Ipponatte mondo concettuale, lettura metrica e analisi dei testi: 

� Fr33DeG 

� FR121-122Deg 

� F42 Deg 

� FR43Deg 

� Fr44Deg 

� FR48 Deg 

� Fr126 Deg 

La poesia monodica : i temi dell'amore e dell'esistenza nei poeti greci (con riferimenti alla poesia latina) 
Obiettivi: 

• Conoscere le occasioni, le forme e i temi della poesia monodica grecaù 

• Conoscere le occasioni, le forme e i temi della poesia monodica latina 

• Conoscere la continuità e la differenza tra le due forme di poesia 

• Saper tradurre i testi proposti 

Contenuti: 

  Alceo : mondo concettuale, lettura metrica, traduzione e analisi dei testi: 

� Fr208V 

� Fr346V 

� Fr332V 

� FR347V 

� Fr335V 

� Fr338V 

� FR308V 

� FR362V 

� Fr348V 

� FR367V 

  Saffo: mondo concettuale, lettura metrica e analisi dei testi: 

� Ode 1V 

� FR34V 

� FR102V 

� FR47V 

� FR168bV 

� FR130V 

� FR132V 

� FR31V 

� Fr48V 

� FR105aV 

� Fr104aV 

 Anacreonte: mondo concettuale, lettura metrica, traduzione e analisi dei testi: 

� Fr1 

� FRII 

� FRIII 

� FRIV 

� FRV 

� FRVI 

� FRVII 

� FrVIII 

� FrIX 

� FRX 

La Lirica corale 

Obiettivi: 

• Conoscere il significato della lirica corale come poesia civile e pubblica 

• Conoscere il rapporto tra la lirica corale e i valori sociali 

• Conoscere il rapporto tra artisti e committenti 

Contenuti: 

• Alcmane: mondo concettuale, lettura metrica, traduzione e analisi dei testi:  

� FR I 
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� FR III 

� FR IV 

� FR V 

• Pindaro: mondo concettuale e leture antologiche in italiano 

• Bacchilide : mondo concettuale e letture antologiche in italiano 

• Simonide: mondo concettuale e letture antologiche in italiano 

Modulo storico - letterario: "L'evoluzione storico -politica dell'età attica : le trasformazioni della cultura e del pensiero "  

Il genere teatrale 

Il primato del Teatro nella cultura attica: mito e paideia nel teatro tragico; ironia, satira e dissacrazione nel teatro comico 
Obiettivi: 

• Conoscere l'importanza del teatro tragico in Grecia e il suo percorso evolutivo 

• Conoscere le funzioni educative e informative del teatro tragico 

• Conoscere il rapporto tra il teatro le altre forme di sapere 

• Conoscere la differenza tra tragedia e commedia 

• Conoscere le caratteristiche peculiari del teatro comico antico 

 Contenuti: 

• Eschilo: contenuti e tematiche delle tragedie : I Persiani e il valore storico della tragedia; la saga tebana e i Sette contro 

Tebe; Le Supplici ; Prometeo incatenato; La saga degli Atridi e l'Orestea; aspetti stilistici e linguistici 

• Sofocle: contenuti e tematiche delle tragedie: le tragedie del ciclo troiano: Aiace e Filottete;il ciclo tebano: Edipo re, Edipo 

a Colono, Antigone; la saga degli Atridi ed Elettra; la saga di Eracle e le Trachinie; aspetti stilistici  e linguistici 

• Euripide: contenuti e tematiche delle tragedie: le tragedie del ciclo troiano, le tragedie del ciclo tebano, la saga degli 

Atridi, la saga di Eracle; aspetti stilistici e linguistici. 

• Aristofane : contenuti e tematiche delle commedie: le commedie politiche, le commedie dell'utopia, le commedie dell'ironia 

e del sarcasmo 

Il genere storiografico. Il passaggio dall'oralità alla scrittura. Dal mytos al logos: l'uso della scrittura per la storia e per l'oratoria 
Obiettivi : 

• Conoscere la continuità e la diversità delle strutture linguistiche e retoriche del logos rispetto al mytos 

• Conoscere gli aspetti argomentativi, narrativi, comunicativi della narrazione storica 

• Conoscere il processo di affermazione della scrittura per gli usi pubblici e privati 

• saper tradurre i brani proposti 

Contenuti: 

•  Lo sviluppo della storiografia attica 

•  Modelli narrativi e funzioni sociali della storia 

•  Erodoto : contenuti e tematiche, lingua e stile; traduzione e commento di brani(integrazioni dei brani già svolti nel primo 

anno) 

•  Tucidide: contenuti e tematiche, lingua e stile; traduzione e commento di brani  

• Senofonte : contenuti  e tematiche , lingua e stile ; traduzione e commento  di  brani 

Il genere filosofico - argomentativo  

Obiettivi: 

• Conoscere la funzione sociale del filosofo nella società attica: il caso Socrate 

• Conoscere le strutture della prosa filosofica come genere argomentativo e retorico 

• Conoscere la concezione filosofica della giustizia e della società 

Contenuti: 

• Passi scelti dai Dialoghi. 

• La morte Apologia di  Socrate 40c-42a 

• Il sogno di  Socrate Critone 43a-44b 

• Il discorso delle leggi Critone50a-51c 

Le unità didattiche sopra elencate saranno sviluppate come parti integranti dei percorsi pluridisciplinari fissati dal consiglio di 

classe: 

o Intellettuali società e istituzioni; 

o Il linguaggio e la Comunicazione 

o Natura e cultura 

o I luoghi della cultura:città e campagna 

o Ambiente , paesaggio e territorio 

o Ragione e sentimento 

In particolare per il tema dell’ambiente , questo sarà integrato con la problematica della raccolta differenziata, già affrontata nel periodo  

dell’accoglienza, per migliorare la situazione nel nostro Istituto, ma anche per sensibilizzare gli studenti  ad un maggiore rispetto dei  luoghi 

in cui viviamo. 

 

Metodologia: lezioni frontali di presentazione degli argomenti; lezioni interattive di analisi e di commento dei testi ; relazioni, ricerche e 

approfondimenti di gruppo e individuali. 

Verifiche orali: interrogazioni, relazioni; verifiche scritte: test, trattazioni sintetiche, schede di verifica  sui testi studiati, traduzioni, 

analisi con commento critico e filologico. 

Strumenti: libri di testo, materiali cartacei e multimediali. 
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Moduli di morfosintassi greca 

Modulo: I processi di coordinazione e di subordinazione: aspetti generali 

Obiettivi: 

• Apprendere il significato e la differenza di enunciato, frase e periodo 

• Riconoscere la natura dei legamenti sintattici 

• Saper riconoscere e classificare le proposizioni principali e subordinate 

Contenuti: 

• Le definizioni di enunciato, frase, periodo 

• La tipologia dei periodi 

• La classificazione dei legamenti coordinanti e subordinanti 

• La classificazione delle proposizioni principali 

• La classificazione delle proposizioni subordinate 

• Le proposizioni subordinate sostantive 

• Le proposizioni complementari dirette 

• Le proposizioni aggettive-relative 

• Le proposizioni circostanziali : finali, consecutive 

Verifiche: esercizi di completamento, di riconoscimento, di traduzione 

Modulo: Il verbo nelle proposizioni indipendenti 

Obiettivi: 

• Apprendere la funzione dei modi nelle proposizioni indipendenti 

• Apprendere la natura delle proposizioni indipendenti 

Contenuti: 

• I valori del congiuntivo indipendente 

• L'imperativo e la funzione iussiva 

• L'indicativo(ripasso e potenziamento) 

• L'Ottativo 

Verifiche: esercizi di completamento, di riconoscimento, di traduzione. 

Modulo di potenziamento della morfologia del verbo  

Obiettivi : 

• Conoscere la formazione del sistema dei tempi  

Contenuti: 

• Tutti i tempi dei verbi in ω e i paradigmi dei principali verbi in µι 

• Le forme nominali del verbo: infinito, participio (usi sintattici) e aggettivo verbale 

Verifiche: esercizi di completamento, di riconoscimento, di traduzione ; test a risposta singola e multipla. 

Tenendo conto delle Indicazioni nazionali,  per le traduzioni di autore saranno  scelti passi di Lisia,  di Tucidide e di  Platone  . 

Obiettivi finali  di  apprendimento 

1. Leggere metricamente i 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. Interpretare e commentare opere in prosa e in versi  attraverso  gli strumenti dell’analisi linguistica, stilistica e retorica 

6. Collocare autori opere nel rispettivo contesto storico  e culturale 

Competenze 

• Competenze linguistiche 

• Competenze metalinguistiche 

• Competenze letterarie 

• Competenze comunicative  

1. saper organizzare un discorso organico dal punto di vista storico e letterario 

2. saper elaborare un'analisi testuale completa: semantica, linguistica e grammaticale, retorica 

3. saper tradurre in forma italiana corretta testi di autori in rapporto alle tematiche sviluppate 

4. saper cogliere il valore fondante della civiltà greca per la tradizione europea in termini di  generi e auctoritates 

5. saper operare confronti e relazioni tra autori e testi diversi 

Abilità: 

1. lettura diretta in lingua originale , integrata dalla lettura in traduzione  dei testi fondamentali del periodo storico 

affrontato 

2. lettura espressiva e metrica dell’esametro ,del distico elegiaco e di qualche sistema strofico (anche in rapporto al 

latino) 

3. contestualizzazione degli autori  nel periodo storico 

4. individuazione degli elementi caratteristici linguistici , stilistici , retorici e contenutistici dei  testi analizzati 

5. esposizione corretta e argomentazioni motivate degli argomenti trattati 

 

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 
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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. 

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  

Le griglie di valutazione sono quelle deliberate dal dipartimento di  lettere; anche per gli obiettivi  minimi di  

apprendimento si fa riferimento alla programmazione dipartimentale. 

 

Obiettivi minimi 

Si ribadisce , tuttavia, che alla fine dell’anno scolastico, è importante che gli allievi  posseggano sul piano delle 

conoscenze le linee essenziali dello sviluppo storico letterario per generi; sul piano delle capacità  che sappiano    

esporre in modo ordinato e articolato gli argomenti  di  studio; sul piano delle competenze che siano in grado di  

tradurre testi di  media difficoltà ed analizzarli sul piano semantico e morfo-sintattico. Si richiede almeno la lettura del 

distico elegiaco. 

 

Pomigliano d'Arco 

15/11/2012 

Prof.ssa M. R. Cimmino 

 


