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 Istituto di Istruzione Superiore “XXV Aprile” - Pontedera (PI)
Liceo Classico “Andrea da Pontedera”

Programmazione didattica e disciplinare

LINGUA E CULTURA GRECA
primo biennio

Classi 1a, 1b, 2a, 2b
a. s. 2016/2017

       Insegnanti:
Prof.ssa Giulia Piccirilli (1 A)
Prof.ssa Claudia Mazzei (1 B)
Prof.ssa Silvia Canino (2 A)
Prof.ssa Giuseppina La Fauci (2 B)



Orario settimanale: 4 ore

Finalità 
• Promuovere la conoscenza della civiltà greca. 
• Promuovere la consapevolezza della identità culturale attraverso il recupero delle radici e degli archetipi

culturali e linguistici.
• Promuovere l’attitudine al rispetto per il pensiero altrui, colto nella sua autenticità.
• Far sviluppare la consapevolezza che la lingua è uno strumento espressivo di mentalità e di gusto, veicolo

fondamentale per la comunicazione di contenuti culturali. 
• Far acquisire competenze metalinguistiche e sviluppare lo spirito critico grazie al costante confronto tra i

sistemi linguistici latino, greco e italiano. 

Prerequisiti (primo anno)
• Conoscenza della morfologia e della sintassi italiane
• Capacità di analizzare le strutture morfosintattiche italiane
• Capacità di utilizzare correttamente le strutture morfosintattiche italiane per costruire un discorso
• Capacità di riflettere sui fenomeni linguistici

Prerequisiti (secondo anno)
oltre ai precedenti si aggiungono:

• Conoscenza della fonetica e della morfosintassi greche studiate nel primo anno di corso
• Conoscenza di una base lessicale adeguata al livello di studi
• Capacità di utilizzare tali conoscenze  nel processo di traduzione

Obiettivi  specifici  (in riferimento alle  “Indicazioni  nazionali  riguardanti  gli  obiettivi  specifici  di  apprendimento
concernenti  le  attività  e  gli  insegnamenti  compresi  nei  piani  degli  studi  previsti  per  i  percorsi  liceali  di  cui
all’articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, in relazione all’articolo
2, commi 1 e 3, del medesimo regolamento.”)

ABILITA' E COMPETENZE   CONOSCENZE

• Saper  leggere,  comprendere  e  tradurre  testi
adattati (I e II anno) e d’autore (nella seconda
parte del  II anno)

• Saper comprendere il testo greco nel suo 
complesso e nelle sue strutture fondamentali 
anche senza l’ausilio del vocabolario

• Saper  formulare  e  verificare  ipotesi  di
traduzione e motivare le proprie scelte

• Saper utilizzare informazioni extra-testuali 
come chiave di lettura e di comprensione dei 
testi

• Saper  operare  confronti  tra  le  strutture  del
sistema linguistico italiano  e  le  strutture  del
greco

• Saper individuare rapporti di derivazione della
lingua italiana da quella greca

• Conoscere le strutture morfosintattiche

• Conoscere i meccanismi di formazione delle 
parole

• Conoscere il lessico di base (per famiglie 
semantiche e per ambiti lessicali)
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Organizzazione del percorso:
Classe prima

• Fonetica
• Morfologia nominale:

              - struttura della parola (radice, affissi, desinenza, tema, terminazione)
              ‐ La declinazione: numero, genere, casi
              ‐ Parti del discorso: articolo, nomi (le tre declinazioni), aggettivi (grado positivo, comparativo,  
                superlativo), pronomi, avverbi

• Morfologia verbale:
              ‐ coniugazioni, modi, tempi, aspetto verbale, persona e numero, diatesi
              ‐ Struttura del verbo: radice, tema verbale, tema temporale
              ‐ Formazione del tema del presente
              ‐ Presente e imperfetto 
              - Le classi verbali
              - Introduzione al sistema dell'aoristo

• Sintassi della frase (soggetto, predicato e complementi)
• Sintassi del periodo (proposizioni principali, coordinate e alcune subordinate; costrutti specifici)
• Lessico di base per radici e per ambiti lessicali

Classe seconda
• Morfologia verbale:

              aoristo – futuro – perfetto – piuccheperfetto – futuro perfetto – aggettivi verbali
• Studio della sintassi dei casi
• Completamento  dello  studio  della  sintassi  della  frase  (complementi)  e  della  sintassi  del  periodo

(proposizioni subordinate e costrutti specifici) 
• Lessico di base per radici e per ambiti lessicali

Strumenti
• Testi in adozione (classi prima e seconda):

               - C. Campanini - P. Scaglietti, GRECO lingua e civiltà, Sansoni per la scuola, 2014, grammatica  ed esercizi  
               (voll. I e II) 

• Testi di consultazione    
• LIM e strumenti multimediali

Metodi
• Lezioni frontali
• Lezioni partecipate
• Esercitazioni di traduzione in classe orali e scritte con e senza vocabolario
• Laboratori di traduzione

VALUTAZIONE 
Per la verifica delle competenze di traduzione verranno effettuate: 

• non meno di due prove scritte a quadrimestre. 
L’acquisizione delle nozioni teoriche verrà verificata, per ogni quadrimestre, mediante:

• una/due interrogazioni orali;
• uno/due test scritti valevoli per l'orale;
• domande dal posto finalizzate ad osservare la costanza e l’assiduità dell’impegno;
• controllo dei quaderni.

Si  utilizzeranno anche frazioni  di  voto per  la  registrazione di  piccoli  progressi  affinché gli  alunni,  sentendosi
gratificati, incrementino l’impegno. 
La valutazione finale, che non scaturirà da una media esclusivamente matematica dei voti riportati nelle singole
verifiche, terrà conto: del livello di partenza, dell’impegno, della continuità nello studio, dell'interesse dimostrato
nei confronti della disciplina e delle capacità di recupero.
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI GRECO
CONOSCENZE MORFOSINTATTICHE VALUTAZIONE 

(in decimi)
Riconosce con sicurezza tutte le strutture 4       (9-10)

Dimostra una buona conoscenza delle strutture morfosintattiche 3,2    (7-8)

Dimostra una sufficiente conoscenza delle strutture morfosintattiche 2,4    (6)

Individua in modo limitato e incerto le strutture morfosintattiche con diversi errori 2       (5)

Evidenzia vaste e gravi lacune 1,4 (1-4)

COMPRENSIONE DEL TESTO

Comprende in modo completo e preciso 3 (9-10)

Comprende in modo pressoché completo 2,4 (7-8)

Comprende in modo accettabile nonostante alcuni fraintendimenti 1,8 (6)

Comprende in modo parziale 1,5 (5)

Comprende in modo estremamente parziale 1,2 (1-4)

RESA DEL TESTO IN ITALIANO

La traduzione presenta lessico appropriato, forma scorrevole, rigore logico  e rielaborazione
personale

3 (9-10)

Le scelte lessicali ed espressive sono aderenti al testo, sia pur con qualche lieve improprietà 2,4 (7-8)

Le scelte lessicali ed espressive sono accettabili sia pure in presenza di alcune improprietà 1,8 (6)

Le scelte lessicali ed espressive sono faticose con diffuse improprietà 1,5 (5)

Non sa ricercare il significato di alcune parole, commette errori ripetuti nelle scelte lessicali
e nell'organizzazione sintattica

1,2 (1-4)

Le  verifiche  corrette  saranno  restituite  agli  studenti  e  discusse  in  classe  entro  quindici  giorni  dalla  loro
realizzazione.

INDICATORI PER LA VERIFICA ORALE RELATIVA A TESTI IN LINGUA:
• Capacità di leggere correttamente
• Competenza nel comprendere e tradurre il brano in esame
• Conoscenza della morfosintassi
• Competenza nell’analisi morfosintattica
• Conoscenza del lessico studiato e competenza nell'analisi lessicale

N. B. Questa programmazione è da considerarsi un modello di lavoro flessibile e suscettibile di modifiche e
ridimensionamenti, qualora in itinere dovesse manifestarsi la necessità di apportare tagli e/o cambiamenti di
rilievo.

Le docenti
                  Prof.ssa Giulia Piccirilli 

Prof.ssa Claudia Mazzei 
Prof.ssa Silvia Canino

   Prof.ssa Giuseppina La Fauci 

Pontedera, 7 Novembre 2016
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Istituto Superiore “XXV Aprile” - Pontedera (PI)
Liceo Classico

Programmazione didattica e disciplinare

LINGUA E CULTURA GRECA

Classi 3 A e 3 B 
a. s. 2016/2017

     

 

 Insegnanti:
Prof.ssa Giulia Piccirilli (sez. A)
Prof. Luca Carmignani (sez. B)
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Orario settimanale: 3 ore

Testi in adozione:
- Giulio Guidorizzi, Letteratura greca - l’età arcaica, Einaudi scuola 
- Anselm Giampiero-Penna Duccio, TRIETIA versioni greche, Simone per la scuola 

Finalità dell’insegnamento del Greco nel triennio del Liceo Classico:
 Consolidare le competenze linguistiche acquisite nel primo biennio;
 Orientarsi nella complessità sintattica tipica dei vari generi letterari;
 Leggere, comprendere e tradurre testi d’autore di vario genere e di diverso argomento.

Obiettivi e competenze: 
 Orientarsi nella lingua come sistema attraverso l’analisi dei testi;
 Praticare la traduzione non come meccanico esercizio di applicazione di regole, ma come strumento di

conoscenza di un testo e di un autore;
 Individuare  nei  testi  in  lingua,  proposti  in  ordine  di  progressiva  difficoltà,  le  fondamentali  strutture

grammaticali e sintattiche;
 Esprimere oralmente le conoscenze raggiunte in forma organizzata e appropriata;
 Comprendere il testo nel suo senso generale e proporre un’interpretazione.

Organizzazione del percorso:

MODULO
AUTORI E POETICHE

L’INSEGNANTE SCEGLIERÀ, IN BASE AI BISOGNI DELLA CLASSE,
I TESTI D’AUTORE PER L’ANALISI,

NELL’OTTICA DEL RAGGIUNGIMENTO DI UN CURRICULO MULTIDISCIPLINARE

TEMPI

STORIA
DELLA

LETTERATURA
GRECA:

L'ETÀ ARCAICA 

 
 Le origini  della  letteratura  greca:  identità  linguistica  dei  Greci;

conservazione e trasmissione dei testi. Omero e la cultura orale.
La  formazione  dei  poemi  omerici.  Struttura  e  temi  dei  poemi
omerici.

 Esiodo e l’epica didascalica: La Teogonia; Le opere e i giorni. La
concezione poetica: i rapporti con la tradizione.  

 Poesia lirica: occasioni, contesti, esecuzione.
 Autori  (poesia):  lettura,  analisi  e  traduzione  di  passi  scelti  da

Iliade e/o da Odissea.
 Autori  (prosa):  lettura,  analisi  e  traduzione  di  passi  scelti  di

Erodoto,  Tucidide e Senofonte.  
    

ottobre-
maggio

PROSODIA E
METRICA

  
 Gli elementi fondamentali della prosodia e metrica greca. 
 La struttura dell’esametro. Lettura metrica di ampie sezione dei poemi omerici.

LINGUA GRECA
Ripasso  e  consolidamento
degli elementi di morfosintassi,
in  preparazione  alla  Seconda
Prova dell’Esame di Stato

Testi  in  prosa  proposti  dal  manuale  di  versioni  o  forniti  in
fotocopia dall’insegnante.
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Modalità di verifica:

VERIFICA

- ORALE:
o Commento orale ad un testo 
o Esposizione argomentata 
o Colloquio  sulla  materia  per  coglierne

padronanza e orientamento
o Interrogazione con domande puntuali

- VERIFICHE SCRITTE con valutazione all’orale:
o Test (chiuso /aperto) di comprensione e/o

conoscenza
o Commento ad un testo (con istruzioni)
o Traduzione/analisi  di  passo  letterario  di

autore

TEMPI
- ampio  spazio  sarà  dato  agli

interventi  spontanei,  alla
partecipazione  personale,  ai
commenti  degli  studenti  suscitati
dalla  lettura  dei  testi  o  dalle
informazioni dell’insegnante;

- almeno  un’interrogazione  formale
per ogni quadrimestre;

- saranno valutati anche gli esiti degli
interventi informali;

- almeno  una  verifica  scritta  sulle
conoscenze,  con  valutazione
all’orale, per quadrimestre;

- almeno  due  valutazioni  scritte
(versione),  tre  se  possibile  (con
verifica di grammatica greca, analisi
logica e del periodo).

ELEMENTI DI
VALUTAZIONE

- Conoscenza dei dati
- Comprensione  (decodifica/ricodifica)  del

testo
- Controllo  della  forma  linguistica

[orale/scritta] 
- [vedi le allegate griglie di valutazione]

GRIGLIA DI VALUTAZIONE: PROVA ORALE
(analisi del testo e contestualizzazione)

INDICATORI PUNTEGGI0

CONOSCENZE
MORFOSINT.

2 1.75 1.50-1.25 1.20 1 0.75-0.50

COMPRENSIONE 2 1.75 1.50-1.25 1.20 1 0.75-0.50
RESA TRADUTTIVA 2 1.75 1.50-1.25 1.20 1 0.75-0.50
LETTURA 2 1.75 1.50-1.25 1.20 1 0.75-0.50
CONTESTUALIZZAZIONE 2 1.75 1.50-1.25 1.20 1 0.75-0.50

Eccellente/
ottimo

Molto buono/
buono

Discreto Sufficiente Insufficiente
Gravemente
insufficiente

10/10 9-8/10 7/10 6/10 5/10 4-3/10
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE: PROVA SCRITTA (VERSIONE)
INDICATORI DESCRITTORI PUNTI IN /15

Comprensione del testo

Il testo è travisato completamente 1-1.5
Il testo è travisato in gran parte 2-2.5

Il testo è compreso a tratti ed il senso generale è lacunoso 3-3.5
Il testo è compreso nella sua essenzialità 4
Il testo è compreso quasi adeguatamente 4.5

Il testo è compreso adeguatamente 5
Il testo è compreso in modo soddisfacente 5.5

Il testo è compreso nella sua interezza 6

Conoscenza
e

competenza
morfosintattica

Molto lacunosa 1-1.5
Disorganica e frammentaria 2-2.5

Sufficiente 3-3.5
Soddisfacente e senza gravi errori 4

Soddisfacente con errori molto lievi 4.5
Completa e puntuale 5

Ricodifica

Del tutto inadeguata 0.5-1
Stentata ed approssimativa 1.5

Letterale ed elementare 2-2.5
Corretta nella sintassi, semplice nel lessico 3

Corretta nella sintassi, appropriata nel lessico 3.5
Rielaborata 4

Eccellente/
ottimo Molto buono/buono Discreto Sufficiente Insufficiente Gravemente

insufficiente
15/15 14/15 13/15 12/15 11-10/15 9-8/15 7-6/15
10/10 9-8.5/10 8/15 7.5-7/10 6.5-6/10 5.5-5/10 4-3/10

Studente
________________________________________

Classe
__________

Data
__________

Voto
__________
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE
(PROVA SCRITTA DI LETTERATURA: QUESITO DI TERZA PROVA DELL’ESAME DI STATO - TIPOLOGIA A)

a) Aderenza alla traccia proposta

 Assente 0.5
 Parziale 1-1.5
 Completa 2

b) Correttezza e qualità delle informazioni

 Non viene data alcuna informazione 0.5
 Informazioni gravemente scorrette e/o del tutto frammentarie 1-1.5
 Informazioni scorrette e/o molto parziali 2-2.5
 Informazioni parziali e imprecise 3-3.5
 Informazioni fondamentali sostanzialmente corrette 4-4.5
 Tutte le informazioni fondamentali risultano corrette 5-5.5
 Informazioni corrette ed esaurienti 6

c) Organizzazione del discorso in forma logica e coerente 

 Inadeguata 1-1.5
 Complessivamente adeguata 2-2.5
 Efficace 3

d) Padronanza del linguaggio specifico e correttezza espositiva

 Gravemente carente 1-1.5
 Presenza di improprietà e di un registro linguistico incerto 2-2.5
 Esposizione per lo più corretta ed appropriata 3-3.5
 Lessico appropriato e vario, esposizione corretta 4

Eccellente/ottimo Molto buono/buono Discreto Sufficiente Gravemente insufficiente

15/15 14/15 13/15 12/15 11-10/15 9-8/15 7-6/15
10/10 9-8.5/10 8/15 7.5-7/10 6.5-6/10 5.5-5/10 4-3/10

Studente
________________________________________

Classe
__________

Data
__________

Voto
__________

Le  verifiche  corrette  saranno  restituite  agli  studenti  e  discusse  in  classe  entro  quindici  giorni  dalla  loro
realizzazione.

I docenti
Prof.ssa Giulia Piccirilli
Prof. Luca Carmignani

Pontedera, 7 Novembre 2016
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Istituto Superiore “XXV Aprile” - Pontedera (PI)
Liceo Classico

Programmazione didattica e disciplinare

LINGUA E CULTURA GRECA

Classi 4 A e 4 B  
a. s. 2016/2017

       Insegnanti:
       Prof.ssa Giulia Piccirilli (sez. A)

Prof. Luca Carmignani (sez. B)
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Orario settimanale: 3 ore

Testi in adozione:
- G. Guidorizzi, Letteratura greca, Einaudi Scuola, voll. 2 e 3; 
- Anselm Giampiero-Penna Duccio, TRIETIA versioni greche, Simone per la scuola 

Finalità dell’insegnamento del Greco nel triennio del Liceo Classico:
 Consolidare le competenze linguistiche acquisite nel primo biennio;
 Orientarsi nella complessità sintattica tipica dei vari generi letterari;
 Leggere, comprendere e tradurre testi d’autore di vario genere e di diverso argomento.

Obiettivi e competenze: 
 Orientarsi nella lingua come sistema attraverso l’analisi dei testi;
 Praticare la traduzione non come meccanico esercizio di applicazione di regole, ma come strumento di

conoscenza di un testo e di un autore;
 Individuare  nei  testi  in  lingua,  proposti  in  ordine  di  progressiva  difficoltà,  le  fondamentali  strutture

grammaticali e sintattiche;
 Esprimere oralmente le conoscenze raggiunte in forma organizzata e appropriata;
 Comprendere il testo nel suo senso generale e proporre un’interpretazione.

Organizzazione del percorso:

MODULO
AUTORI E POETICHE

L’INSEGNANTE SCEGLIERÀ, IN BASE AI BISOGNI DELLA CLASSE,
I TESTI D’AUTORE PER L’ANALISI,

NELL’OTTICA DEL RAGGIUNGIMENTO DI UN CURRICULO MULTIDISCIPLINARE

TEMPI

STORIA
DELLA

LETTERATURA
GRECA:

L'ETÀ CLASSICA

 Nascita e sviluppo del teatro attico, il genere tragico. 
 La commedia
 L'oratoria
 Autori (prosa: oratori greci)
 Autori (poesia: frammenti dei lirici) 

ottobre-
maggio

PROSODIA E
METRICA

 I metri principali della lirica arcaica.
 Lettura metrica di alcuni carmi tradotti.

LINGUA GRECA
Ripasso  e  consolidamento
degli  elementi  di
morfosintassi,  in
preparazione  alla  Seconda
Prova dell’Esame di Stato

Testi  in  prosa  proposti  dal  manuale  di  versioni  o  forniti  in
fotocopia dall’insegnante

un’ora ogni
sette-quindici
gg. secondo le

necessità
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Modalità di verifica:

VERIFICA

- ORALE:
o Commento orale ad un testo 
o Esposizione argomentata 
o Colloquio  sulla  materia  per  coglierne

padronanza e orientamento
o Interrogazione con domande puntuali

- VERIFICHE SCRITTE con valutazione all’orale:
o Test (chiuso /aperto) di comprensione e/o

conoscenza
o Commento ad un testo (con istruzioni)
o Traduzione/analisi  di  passo  letterario  di

autore

TEMPI
- ampio  spazio  sarà  dato  agli

interventi  spontanei,  alla
partecipazione  personale,  ai
commenti  degli  studenti  suscitati
dalla  lettura  dei  testi  o  dalle
informazioni dell’insegnante;

- almeno  un’interrogazione  formale
per ogni quadrimestre;

- saranno valutati anche gli esiti degli
interventi informali;

- almeno  una  verifica  scritta  sulle
conoscenze,  con  valutazione
all’orale, per quadrimestre;

- almeno  due  valutazioni  scritte
(versione),  tre  se  possibile  (con
verifica di grammatica greca, analisi
logica e del periodo).

ELEMENTI DI
VALUTAZIONE

- Conoscenza dei dati
- Comprensione  (decodifica/ricodifica)  del

testo
- Controllo  della  forma  linguistica

[orale/scritta] 
- [vedi le allegate griglie di valutazione]

GRIGLIA DI VALUTAZIONE: PROVA ORALE
(analisi del testo e contestualizzazione)

INDICATORI PUNTEGGI0

CONOSCENZE
MORFOSINT.

2 1.75 1.50-1.25 1.20 1
0.75-
0.50

COMPRENSIONE 2 1.75 1.50-1.25 1.20 1
0.75-
0.50

RESA TRADUTTIVA 2 1.75 1.50-1.25 1.20 1
0.75-
0.50

LETTURA 2 1.75 1.50-1.25 1.20 1
0.75-
0.50

CONTESTUALIZZAZIONE 2 1.75 1.50-1.25 1.20 1
0.75-
0.50

Eccellente/
ottimo

Molto buono/
buono

Discreto Sufficiente Insufficiente
Gravemente
insufficiente

10/10 9-8/10 7/10 6/10 5/10 4-3/10

13



GRIGLIA DI VALUTAZIONE: PROVA SCRITTA (VERSIONE)
INDICATORI DESCRITTORI PUNTI IN /15

Comprensione del testo

Il testo è travisato completamente 1-1.5
Il testo è travisato in gran parte 2-2.5

Il testo è compreso a tratti ed il senso generale è lacunoso 3-3.5
Il testo è compreso nella sua essenzialità 4
Il testo è compreso quasi adeguatamente 4.5

Il testo è compreso adeguatamente 5
Il testo è compreso in modo soddisfacente 5.5

Il testo è compreso nella sua interezza 6

Conoscenza
e

competenza
morfosintattica

Molto lacunosa 1-1.5
Disorganica e frammentaria 2-2.5

Sufficiente 3-3.5
Soddisfacente e senza gravi errori 4

Soddisfacente con errori molto lievi 4.5
Completa e puntuale 5

Ricodifica

Del tutto inadeguata 0.5-1
Stentata ed approssimativa 1.5

Letterale ed elementare 2-2.5
Corretta nella sintassi, semplice nel lessico 3

Corretta nella sintassi, appropriata nel lessico 3.5
Rielaborata 4

Eccellente/ottim
o Molto buono/buono Discreto Sufficiente Insufficiente Gravemente

insufficiente
15/15 14/15 13/15 12/15 11-10/15 9-8/15 7-6/15
10/10 9-8.5/10 8/15 7.5-7/10 6.5-6/10 5.5-5/10 4-3/10

Studente
________________________________________

Classe
__________

Data
__________

Voto
__________
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE
(PROVA SCRITTA DI LETTERATURA: QUESITO DI TERZA PROVA DELL’ESAME DI STATO - TIPOLOGIA A)

a) Aderenza alla traccia proposta

 Assente 0.5
 Parziale 1-1.5
 Completa 2

b) Correttezza e qualità delle informazioni

 Non viene data alcuna informazione 0.5
 Informazioni gravemente scorrette e/o del tutto frammentarie 1-1.5
 Informazioni scorrette e/o molto parziali 2-2.5
 Informazioni parziali e imprecise 3-3.5
 Informazioni fondamentali sostanzialmente corrette 4-4.5
 Tutte le informazioni fondamentali risultano corrette 5-5.5
 Informazioni corrette ed esaurienti 6

c) Organizzazione del discorso in forma logica e coerente 

 Inadeguata 1-1.5
 Complessivamente adeguata 2-2.5
 Efficace 3

d) Padronanza del linguaggio specifico e correttezza espositiva

 Gravemente carente 1-1.5
 Presenza di improprietà e di un registro linguistico incerto 2-2.5
 Esposizione per lo più corretta ed appropriata 3-3.5
 Lessico appropriato e vario, esposizione corretta 4

Eccellente/ottimo Molto buono/buono Discreto Sufficiente Gravemente insufficiente

15/15 14/15 13/15 12/15 11-10/15 9-8/15 7-6/15
10/10 9-8.5/10 8/15 7.5-7/10 6.5-6/10 5.5-5/10 4-3/10

Studente
________________________________________

Classe
__________

Data
__________

Voto
_________

Le  verifiche  corrette  saranno  restituite  agli  studenti  e  discusse  in  classe  entro  quindici  giorni  dalla  loro
realizzazione.

I docenti
Prof.ssa Giulia Piccirilli
Prof. Luca Carmignani

Pontedera, 7 Novembre 2016
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Istituto Superiore “XXV Aprile” - Pontedera (PI)
Liceo Classico

Programmazione didattica e disciplinare

LINGUA E CULTURA GRECA

Classi 5 A e 5 B  
a. s. 2016/2017

Insegnante:
Prof.ssa Claudia Mazzei (sez. A e B)
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Orario settimanale: 3 ore

Testi in adozione:
- G. Guidorizzi, Letteratura greca, ed. Einaudi Scuola   voll. 2 e 3; 
- M. De Luca - C. Montevecchi , Ẻυλογία, ed. Hoepli;
- Sofocle (a cura di G. Gaspari ), Antigone, ed. Paravia

Finalità dell’insegnamento del Greco  nel triennio del Liceo Classico:
 Consolidare le competenze linguistiche acquisite nel primo biennio;
 Orientarsi nella complessità sintattica tipica dei vari generi letterari;
 Leggere, comprendere e tradurre testi d’autore di vario genere e di diverso argomento.

Obiettivi e competenze: 
 Orientarsi nella lingua come sistema attraverso l’analisi dei testi;
 Praticare la traduzione non come meccanico esercizio di applicazione di regole, ma come strumento di

conoscenza di un testo e di un autore;
 Individuare  nei  testi  in  lingua,  proposti  in  ordine  di  progressiva  difficoltà,  le  fondamentali  strutture

grammaticali e sintattiche;
 Esprimere oralmente le conoscenze raggiunte in forma organizzata e appropriata;
 Comprendere il testo nel suo senso generale e proporre un’interpretazione.

Organizzazione del percorso:

MODULO
AUTORI E POETICHE

L’INSEGNANTE SCEGLIERÀ, IN BASE AI BISOGNI DELLA CLASSE,
I TESTI D’AUTORE PER L’ANALISI,

NELL’OTTICA DEL RAGGIUNGIMENTO DI UN CURRICULO MULTIDISCIPLINARE

TEMPI

STORIA
DELLA

LETTERATURA
GRECA:

L'ETÀ ELLENISTICA

 Letteratura greca dell'alto Ellenismo: generi poetici. 
Autori  irrinunciabili:  Menandro,  Callimaco,  Teocrito,  Apollonio
Rodio.

 Letteratura ellenistica: la prosa. Autori irrinunciabili: Polibio
 Letteratura  ellenistico  –  romana.  Autori  irrinunciabili:  Plutarco,

Luciano, il Romanzo.
 Autori  (prosa):  traduzione guidata e analisi  di  passi  scelti  dalle

opere di Platone (Apologia di Socrate e Critone).
 Autori  (poesia):  traduzione e analisi  di  passi  significativi  di una

tragedia greca: Antigone di Sofocle.

Ottobre -
maggio

PROSODIA E
METRICA  Lettura del trimetro giambico.

LINGUA GRECA
Ripasso  e  consolidamento
degli  elementi  di
morfosintassi, in preparazione
alla Seconda Prova dell’Esame
di Stato

 

Testi  in  prosa  proposti  dal  manuale  di  versioni  o  forniti  in
fotocopia dall’insegnante

un’ora ogni
sette-quindici
gg. secondo le

necessità
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Modalità di verifica:

VERIFICA

- ORALE:
o Commento orale ad un testo 
o Esposizione argomentata 
o Colloquio  sulla  materia  per  coglierne

padronanza e orientamento
o Interrogazione con domande puntuali

- VERIFICHE SCRITTE con valutazione all’orale:
o Test (chiuso /aperto) di comprensione e/o

conoscenza
o Commento ad un testo (con istruzioni)
o Traduzione/analisi  di  passo  letterario  di

autore

TEMPI
- ampio  spazio  sarà  dato  agli

interventi  spontanei,  alla
partecipazione  personale,  ai
commenti  degli  studenti  suscitati
dalla  lettura  dei  testi  o  dalle
informazioni dell’insegnante;

- almeno  un’interrogazione  formale
per ogni quadrimestre;

- saranno valutati anche gli esiti degli
interventi informali;

- almeno  una  verifica  scritta  sulle
conoscenze,  con  valutazione
all’orale, per quadrimestre;

- almeno  due  valutazioni  scritte
(versione),  tre  se  possibile  (con
verifica di grammatica greca, analisi
logica e del periodo).

ELEMENTI DI
VALUTAZIONE

- Conoscenza dei dati
- Comprensione  (decodifica/ricodifica)  del

testo
- Controllo  della  forma  linguistica

[orale/scritta] 
[vedi le allegate griglie di valutazione]

GRIGLIA DI VALUTAZIONE: PROVA ORALE
(analisi del testo e contestualizzazione)

INDICATORI PUNTEGGI0

CONOSCENZE
MORFOSINT.

2 1.75 1.50-1.25 1.20 1 0.75-0.50

COMPRENSIONE 2 1.75 1.50-1.25 1.20 1 0.75-0.50
RESA TRADUTTIVA 2 1.75 1.50-1.25 1.20 1 0.75-0.50
LETTURA 2 1.75 1.50-1.25 1.20 1 0.75-0.50
CONTESTUALIZZAZIONE 2 1.75 1.50-1.25 1.20 1 0.75-0.50

Eccellente/
ottimo

Molto buono/
buono

Discreto Sufficiente Insufficiente
Gravemente
insufficiente

10/10 9-8/10 7/10 6/10 5/10 4-3/10
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE: PROVA SCRITTA (VERSIONE)
INDICATORI DESCRITTORI PUNTI IN /15

Comprensione del testo

Il testo è travisato completamente 1-1.5
Il testo è travisato in gran parte 2-2.5

Il testo è compreso a tratti ed il senso generale è lacunoso 3-3.5
Il testo è compreso nella sua essenzialità 4
Il testo è compreso quasi adeguatamente 4.5

Il testo è compreso adeguatamente 5
Il testo è compreso in modo soddisfacente 5.5

Il testo è compreso nella sua interezza 6

Conoscenza
e

competenza
morfosintattica

Molto lacunosa 1-1.5
Disorganica e frammentaria 2-2.5

Sufficiente 3-3.5
Soddisfacente e senza gravi errori 4

Soddisfacente con errori molto lievi 4.5
Completa e puntuale 5

Ricodifica

Del tutto inadeguata 0.5-1
Stentata ed approssimativa 1.5

Letterale ed elementare 2-2.5
Corretta nella sintassi, semplice nel lessico 3

Corretta nella sintassi, appropriata nel lessico 3.5
Rielaborata 4

Eccellente/
ottimo Molto buono/buono Discreto Sufficiente Insufficiente Gravemente

insufficiente
15/15 14/15 13/15 12/15 11-10/15 9-8/15 7-6/15
10/10 9-8.5/10 8/15 7.5-7/10 6.5-6/10 5.5-5/10 4-3/10

Studente
________________________________________

Classe
__________

Data
__________

Voto
__________
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE
(PROVA SCRITTA DI LETTERATURA: QUESITO DI TERZA PROVA DELL’ESAME DI STATO - TIPOLOGIA A)

a) Aderenza alla traccia proposta

 Assente 0.5
 Parziale 1-1.5
 Completa 2

b) Correttezza e qualità delle informazioni

 Non viene data alcuna informazione 0.5
 Informazioni gravemente scorrette e/o del tutto frammentarie 1-1.5
 Informazioni scorrette e/o molto parziali 2-2.5
 Informazioni parziali e imprecise 3-3.5
 Informazioni fondamentali sostanzialmente corrette 4-4.5
 Tutte le informazioni fondamentali risultano corrette 5-5.5
 Informazioni corrette ed esaurienti 6

c) Organizzazione del discorso in forma logica e coerente 

 Inadeguata 1-1.5
 Complessivamente adeguata 2-2.5
 Efficace 3

d) Padronanza del linguaggio specifico e correttezza espositiva

 Gravemente carente 1-1.5
 Presenza di improprietà e di un registro linguistico incerto 2-2.5
 Esposizione per lo più corretta ed appropriata 3-3.5
 Lessico appropriato e vario, esposizione corretta 4

Eccellente/ottimo Molto buono/buono Discreto Sufficiente Gravemente insufficiente

15/15 14/15 13/15 12/15 11-10/15 9-8/15 7-6/15
10/10 9-8.5/10 8/15 7.5-7/10 6.5-6/10 5.5-5/10 4-3/10

Studente
________________________________________

Classe
__________

Data
__________

Voto
__________

Le  verifiche  corrette  saranno  restituite  agli  studenti  e  discusse  in  classe  entro  quindici  giorni  dalla  loro
realizzazione.

La docente
Prof.ssa Claudia Mazzei

Pontedera, 7 Novembre 2016
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