
                                                        Programmazione dell’insegnamento 
                                                          
                                                                      di   GRECO 
 
                                                 Anno 2012-13         classe  III Liceo D classico 
 
 
La classe  si compone di  20  alunni,  tutti frequentanti per la prima volta. 
 
 Dopo una fase di sintesi e di completamento del lavoro intrapreso il passato anno scolastico,  
 
tenendo conto del   livello  medio di preparazione rilevato sia attraverso colloqui, sia attraverso 
 
esercitazioni scritte di traduzione , di analisi grammaticale, semantica, morfosintattica e  facendo 
 
 riferimento alle linee programmatiche generali  indicate sia nel Dipartimento  di discipline  
 
 letterarie  sia nel Consiglio di classe , si formula la  presente  programmazione                                                        
 
  Prerequisiti richiesti 
 
  Conoscenza della   Morfologia del nome, dell’aggettivo, del pronome,del verbo. 
 
  Conoscenze grammaticali e lessicali  
 
  Conoscenza  dei costrutti sintattici  
 
  Conoscenza della Sintassi dei casi 
 
  Conoscenza   degli eventi storici,  della società, dell’economia del  Mondo ellenistico 
 
   Obiettivi generali di apprendimento 
 
  Leggere e comprendere testi  appartenenti a vari generi letterari 
 
  Tradurre testi di autori  su argomenti vari riportati in forma poetica ed in prosa 
 
  Analizzare e contestualizzare testi ed autori 
 
 Confrontare il sistema linguistico  greco  con quello latino 
 
 Cogliere il valore della tradizione letteraria  greca all’interno  della tradizione  
 
 prima romana e poi europea 
 
 Saper interpretare il patrimonio mitologico,artistico,letterario, politico e scientifico  derivato dal 
 
 mondo classico e confluito nella civiltà  europea e/o mondiale 
 
 Interpretare e commentare opere scelte in prosa e in versi  attraverso l’analisi linguistica, stilistica  
 



 semantica e retorica 
 
Competenze da  sviluppare 
 
Saper organizzare connessioni  chiare e  consapevoli tra contesto storico e produzione letteraria 
 
Saper elaborare un’analisi testuale in forma orale  e scritta, operando opportuni riferimenti 
 
Saper comprendere e tradurre in lingua italiana testi di autori in rapporto a tematiche sviluppate 
 
Saper esporre analiticamente e sinteticamente i profili letterari degli autori operando confronti 
 
Saper utilizzare le conoscenze relative alla Letteratura greca anche per i saperi diversi,  
 
attinenti alla Storia, alla Filosofia, alla Geografia, alle Scienze, alla Storia dell’Arte  
 
Saper riconoscere le strutture e leggere metricamente i testi poetici  ( trimetro giambico) 
 
Saper cogliere la lezione degli antichi  
 
Capacità 
 
Analisi dei testi in forma prosastica e poetica 
 
Sintesi relative ad autori,percorsi ed epoche 
 
Relazione tra autori e testi diversi su determinate problematiche 
 
Elaborazione  personale con opportuni collegamenti interdisciplinari. 
 
Conoscenze morfologiche                                                                                                                     
 
 Padronanza della morfologia del nome, dell’aggettivo,del pronome, del verbo  
 
Conoscenze sintattiche 
 
Le principali proposizioni subordinate: finali, temporali, causali, concessive, consecutive, 
 
dichiarative, interrogative indirette, periodo ipotetico 
 
Sintassi dei casi  con riferimento anche alle corrispondenti strutture  nella lingua latina  
 
 Sintassi del verbo : uso dei vari modi con particolare riferimento al Congiuntivo, Ottativo, 
 
 Participio  
 
Conoscenze letterarie 
 
 Valore e significato dei classici nel mondo contemporaneo 
 
Autori,generi letterari, tematiche e problematiche dell’età  classica (completamento)  



 e dell’età ellenistica,fino alla fase della romanizzazione 
 
Funzioni della scrittura letteraria: la comunicazione letteraria, il rapporto tra intellettuale, il  
 
pubblico ed il potere  
 
La tragedia : completamento della produzione euripidea : Medea e Baccanti 
 
La Commedia: origini, caratteri e funzione 
 
La commedia attica antica: Aristofane 
 
Percorso storiografico: Erodoto, Tucidide, Senofonte, Plutarco, Polibio 
 
La Filosofia : Platone, Aristotele, Epicuro ed aspetti fondamentali della filosofia stoica 
 
anche con riferimento al mondo latino ( Seneca) 
 
L’oratoria attica : forme, caratteri ed autori (in particolare Lisia, Demostene) 
 
La poesia ellenistica : Callimaco, Teocrito, Apollonio Rodio, gli epigrammatisti   
 
Teatro:La Commedia di mezzo 
 
La Commedia nuova : Menandro 
 
Il romanzo: origini, caratteri, topoi, autori 
 
Conoscenze linguistiche e testuali 
 
 Il linguaggio poetico tragico: Baccanti di Euripide (scelta di un congruo numero di versi) 
 
 Oratoria  giudiziaria:  Contro Eratostene  di Lisia ( narratio) 
 
 Verranno proposte anche letture di pagine critiche, di brani in greco, con traduzione a fronte, 
 
per fornire agli studenti materia sufficiente per  i richiesti approfondimenti 
 
Saranno condotte in preparazione della seconda e della terza prova d’esame numerose esercita- 
 
zioni guidate in classe 
 
In parallelo si  proporrà lavoro simile anche per la Lingua e Letteratura latina 
                                     
 Attività di recupero   
 
Saranno condotte in itinere periodicamente , sia per l’intera classe che per singoli allievi 
 
qualora si individui la necessità di specifici e mirati interventi  
 
 



Verifiche 
 
Si effettueranno attraverso colloqui, dibattiti, prove scritte tradizionali o condotte attraverso 
 
 la somministrazione di quesiti a risposta multipla o con trattazione sintetica dei temi. 
 
Lezioni  frontali,  o con strumenti multimediali, o attività  di gruppo saranno proposte 
 
 in base alle necessità  e/o alla disponibilità  delle risorse. 
 
Misurazioni  delle verifiche saranno condotte attraverso le griglie riportate nella programmazione  
 
del Dipartimento di settore. 
 
 
                                                                                                       La docente 
                                                                                                 Giuseppina Petrella 


