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Programmazione anno scolastico 2012/2013  

Classe IIIA Lingua e letteratura greca 

 

La programmazione ha un'impostazione di tipo modulare scandita in varie unità didattiche, all'interno delle quali sono state 

scelte alcune tematiche in rapporto agli autori e anche ai percorsi pluridisciplinari concordati dal consiglio di classe. I 

moduli sono di tipo storico- letterario, di tipo tematico- concettuale e di tipo testuale. Dalle Indicazioni nazionali si è tenuto  conto  di  

alcuni  suggerimenti  metodologici (l’attenzione particolare alla struttura dei  testi e l’importanza dei  generi  letterari) che certamente 

possono giovare al raggiungimento degli obiettivi finali. Le conoscenze sono ancora quelle 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 svolti due moduli : 

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

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

Sono stati ripetuti gli argomenti relativi all'aspetto generale del verbo: diatesi, tempi, modi,; classificazione delle 

proposizioni , uso dei modi nelle proposizioni indipendenti, con esercitazioni di traduzione. 

E' stato sviluppato un modulo sul percorso dell'oratoria e sui generi  del  discorso  tecnico ;in particolare è stato trattato il tema 

della scrittura e della parola pubblica come sistema di comunicazione tipico dell'età classica.  Sono state svolte esercitazioni di  

traduzione di  testi di  Isocrate con analisi critica e retorica.   La classe ha partecipato con interesse e motivazione al dialogo 

educativo. Le alunne Miano Irene  e Orditura M.Rosaria    nel periodo dal  22 settembre al 12 ottobre 2012  hanno 

partecipato  al progetto C1 FSE-POR Campania 2012/2013 622 Let’s  study arbroad per cui si rende necessario 

effettuare un recupero in itinere degli argomenti più significativi svolti nella prima fase dell’anno scolastico.  In 

particolare si tratterà di  potenziare alcune conoscenze storico-letterarie di  base e il tema della nascita dell’oratoria 

come genere politico e tecnico dell’età classica 

Modulo storico-letterario: "Le forme letterarie e la realtà: le funzioni e le prospettive dei generi letterari" 

La posizione dei letterati nei confronti del potere e le finalità della letteratura ellenistica 

Obiettivi: 

• Conoscere le trasformazioni del sistema politico culturale   

• Conoscere i cambiamenti letterari 

• Conoscere le relazioni tra le corti e i letterati 

• Comprendere la problematicità della cultura ellenistica rispetto al passato 

Contenuti: 

• Periodizzazione e significato del termine ellenismo  

• Strutture politiche, urbane e culturali  

• Il mito del potere politico e l’evergetismo  

• Le teorie estetiche e la poetica ellenistica 

o Intellettuali, libro  e pubblico 

o La lingua comune e la diffusione del greco 

o Le principali vicende dei  regni  ellenistici 

o La filologia alessandrina  tra grammatica e erudizione  

I generi in versi 
Obiettivi: 

• Conoscere il significato sociale e didascalico del teatro antico 

• Conoscere le ragioni della trasformazione del genere 

• Contestualizzare l’evoluzione del genere comico rispetto ai cambiamenti storico-culturali 

• Conoscere i rapporti concettuali tra il genere teatrale e il genere epigrammatico 

• Conoscere l'origine dell'epigramma e la svolta dei modelli alessandrini  

Contenuti: 

IL Teatro : dalla commedia attica antica alla commedia nuova.  

La commedia nuova e Menandro: la svolta intimistica dei personaggi, kairos e tyche ; ragione e sentimento, contrasti sociali e dissidi 

interiori, la scoperta della realtà quotidiana: temi comuni all'epigramma; l'evoluzione delle strutture formali; contenuti e 

personaggi delle commedie ritrovate. Tutto il percorso è concentrato sull'approfondimento tematico : "I valori dell'esistenza ". 

La poesia ellenistica 
Obiettivi: 

• Valutare la novità concettuali e formali della poesia alessandrina 

• Comprendere la posizione di continuità e di rottura dei poeti alessandrini rispetto alla tradizione 

• Conoscere la pluralità di generi e di forme della poesia alessandrina 

• Conoscere il significato e l'importanza dell'erudizione per i poeti alessandrini 

• Valutare le innovazioni  e le sperimentazioni dei  generi  poetici 

Contenuti: 

• Le garanzie della cultura e il fascino dell'erudizione in Callimaco. La varietà dei generi e lo sperimentalismo letterario, 
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la cura della forma ; la visione intellettualistica della realtà ; la cultura e il potere politico : distacco e /o partecipazione, 

devozione. Contenuti e analisi delle opere possedute. Lettura di brani antologici traduzione di  qualche breve 

passo 

• Le immagini letterarie del mondo rurale e del mondo cittadino in Teocrito ; uno spazio per la poesia: città /campagna ; il 

valore metastatico della poesia. Analisi e contenuti degli idilli, dei mimi e degli altri generi posseduti. Letture 

antologiche  e qualche traduzione di  brevi  passi. 

• La dimensione epico- eroica della vita attraverso il poema di Apollonio Rodio: tradizione e innovazione di un genere, la 

svolta del nuovo eroismo, l'imborghesimento dei personaggi mitologici. Analisi e contenuto del poema. Letture 

antologiche. 

• L'epigramma alessandrino e le scuole : personalità e tematiche ; effetti di stile e tematiche della brevitas. Letture 

antologiche  e qualche traduzione. 

• La poesia e la scrittura:dall’immediatezza alla mediazione Tutto il percorso è concentrato sull'approfondimento del 

tema :  ''Realismo erudizione e mitologia". 

I generi in prosa  

La storiografia ellenistica: la storia e il racconto 
Obiettivi : 

• Conoscere le finalità della ricerca storica 

• Conoscere le problematiche e le tendenze della storiografia ellenistica rispetto ai modelli classici 

• Conoscere le modalità di confronto tra la civiltà greca e quella romana 

Contenuti: 

• Problemi e tendenze, la storiografia cortigiana e romanzata 

• Gli storici di  Alessandro 

• La storiografia nel I secolo e Diodoro Siculo 

• La storiografia di  età imperiale  

• Dionigi di  Alicarnasso 

• Appiano  

• Arriano 

• Polibio e la storiografia pragmatica: la storia di Roma vista da un greco;aspetti metodologici della narrazione storica, la 

struttura e i contenuti delle Storie; lingua e stile 

• Plutarco e la biografia : aspetti metodologici e strutture narrative 

• Le Vite Parallele e i Moralia 

 

L'oratoria e la retorica 
Obiettivi: 

• Conoscere lo sviluppo dell'oratoria in rapporto alla mutata condizione storica 

• Conoscere la trasformazione del ruolo culturale e sociale dell'oratore dall'età classica all'età ellenistica e tardo- 

imperiale  

• Conoscere le ragioni della crisi dell'oratoria e il dibattito rispetto anche ai modelli latini 

Contenuti: 

• Dall'oratoria classica all'oratoria di crisi: i modelli e gli stili di Lisia, Demostene , Isocrate ; le principali orazioni 

dei  tre generi. 

• Il trionfo della tecnica e la scuole di retorica  

• La retorica e la critica letteraria nell'età greco-romana  

• Il dibattito retorico stilistico : Anonimo del Sublime ;Apollodoro di  Pergamo, Teodoro di  Gadara, Cecilio di  

Calatte 

• La seconda sofistica  

• Luciano di Samosata: la personalità e la formazione retorica e filosofica ; la pluralità dei generi ; le opere, gli 

aspetti stilistici e retorici; la retorica come spettacolo e divertimento 

 

La letteratura narrativa: il romanzo 
Obiettivi; 

• Conoscere le origini del genere rispetto ai precedenti della novella 

• Conoscere gli intrecci e le motivazioni comportamentali dei personaggi 

• Conoscere il rapporto con i modelli latini 

Contenuti: 

• Origini e caratteristiche del romanzo 

• I personaggi e gli intrecci dei romanzi noti 

• Le tematiche romanzesche e gli altri generi letterari. Gli autori del percorso letterario saranno approfonditi anche 

attraverso la lettura di brani antologici scelti in rapporto alle varie unità didattiche. 

 

Il greco come ponte: la  letteratura giudaica ellenistica 
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• L’incontro tra cultura greca e giudaismo 

• Le prime forme della letteratura cristiana 

• Il nuovo Testamento e i Vangeli 

Modulo testuale: 

 I generi dell’oratoria attica: traduzione e commento di  testi tratti dalle orazioni di  Lisia , Isocrate e Demostene. Lettura critica e 

traduzione dei brani con commento  morfo-sintattico e stilistico-retorico. 

Euripide; Ippolito  e Alcesti:  traduzione e commento  di  almeno trecento  versi  con analisi  critica e lettura metrica 

 

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 scritte:  traduzioni, analisi, test tipologia A, B, C, relazioni;verifiche orali: interrogazioni,  dibattiti in classe , 

relazioni .  

Strumenti: libri di testo, materiali cartacei e multimediali. 

Le unità tematiche sopra elencate sono parti integranti dei seguenti percorsi pluridisciplinari  concordati in sede di  consiglio di  

classe: 

• Il viaggio; 

• Mitologia erudizione e realismo 

• Natura, cultura, universo 

• Intellettuali, società e istituzioni 

• I luoghi della cultura 

• Ragione e sentimento 

• Spazio e tempo 

• Ambiente ,paesaggio e territorio 

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. 

Moduli di morfosintassi 
La struttura del periodo composto e complesso. 

I processi di coordinazione e di subordinazione: aspetti generali 

Obiettivi: 

• Riconoscere la natura dei legamenti sintattici 

• Saper riconoscere e classificare le proposizioni principali e subordinate 

Contenuti: 

• La tipologia dei periodi 

• La classificazione dei legamenti coordinanti e subordinanti 

• La classificazione delle proposizioni principali 

• La classificazione delle proposizioni subordinate 

Obiettivi 

• Riconoscere i sistemi di articolazione del periodo attraverso i nessi 

• Riconoscere la natura delle proposizioni 

• Riconoscere gli effetti di stile nelle scelte sintattiche 

• Conoscere le tipologie testuali 

• Riconoscere le strutture tipiche dal punto di vista linguistico e sintattico 

Contenuti: 

• Le proposizioni sostantive: infinitive, complementari e dichiarative  

• Le proposizioni aggettive 

• Le proposizioni subordinate circostanziali 

• Il periodo ipotetico 

Verifiche: esercizi di traduzione, di riconoscimento, di analisi testuale, dì completamento, dì  scomposizione dei testi in 

sequenze. 

Accogliendo i suggerimenti delle Indicazioni nazionali, per gli esercizi di traduzione saranno privilegiati brani di Platone  e 

di Aristotele, e naturalmente degli Oratori. 

Obiettivi finali  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 permetto nodi  interpretare il patrimonio mitologico, artistico, letterario, politico, 

scientifico comune alla civiltà europea 
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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 

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 complete: semantica, linguistica e grammaticale, retorica 

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

4. saper utilizzare le conoscenze relative alle letterature classiche anche per altri sistemi letterari 

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

6. 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 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  e del trimetro giambico   . 

Pomigliano d’Arco 

15/11/2012 Prof.ssa Cimmino Maria Rosaria 


