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PRG03 

 

OBIETTIVI MINIMI 

 

Anno Scolastico 2019/ 2020 

 

 

MATERIA: Greco 

 

INIDIRIZZO DI STUDIO:  

Liceo Classico 

 

CLASSI:   

Prime 

 

Competenze Abilità  Conoscenze 
 Leggere testi greci di 

livello elementare, 

riconoscendone i 

fondamentali elementi   

morfo-sintattici e lessicali. 

 Attivare competenze 

linguistiche funzionali ad 

un approccio adeguato al 

testo. 

 Iniziare a riconoscere il 

valore fondante della 

cultura greca per la 

tradizione europea. 

 Riconoscere gli essenziali 

elementi morfosintattici 

funzionali alla 

comprensione complessiva 

e alla traduzione di un testo 

semplice. 

 Riconoscere in un testo gli 

elementi lessicali 

fondamentali. 

 Comprendere e applicare in 

modo adeguato le strategie 

indicate per la ricerca dei 

termini sul dizionario. 

 Tradurre i brani assegnati 

in una forma italiana 

sufficientemente corretta, 

rispettando il senso 

complessivo del messaggio 

e la struttura fondamentale 

del testo di partenza ed 

operando scelte lessicali 

accettabili in relazione al 

contesto traduttivo. 

 Saper esporre e applicare le 

regole studiate nei loro 

contenuti essenziali. 

 Nello studio del lessico 

saper operare, se guidati, 

qualche raffronto tra i 

differenti termini greci. 

 Elementi fondamentali 

della morfologia e della 

sintassi previsti dalla 

programmazione annuale 

(sintassi della frase 

semplice e principali 

subordinate). 

 Lessico frequenziale di 

base della disciplina. 

 Alcuni aspetti 

fondamentali della civiltà e 

cultura greca, conosciuti 

attraverso semplici letture e 

mirata focalizzazione 

lessicale. 
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 Saper ricavare dai testi letti 

e dal lessico studiato alcuni 

elementi fondamentali 

della civiltà greca.  
 

 

 

CLASSI:   

Seconde 

 

Competenze Abilità Conoscenze 
 Leggere testi greci 

progressivamente più 

complessi e/o d’autore, 

riconoscendone i 

fondamentali elementi 

morfo-sintattici e 

lessicali. 

 Consolidare 

competenze linguistiche 

funzionali ad un 

approccio consapevole 

al testo. 

 Iniziare a riconoscere il 

valore fondante della 

cultura greca per la 

tradizione europea. 

 Orientarsi sul senso generale di 

un testo. 

 Riconoscere gli elementi 

morfosintattici funzionali alla 

comprensione complessiva e alla 

traduzione di un testo articolato 

e/o d’autore. 

 Riconoscere in un testo gli 

elementi lessicali rilevanti sul 

piano semantico e logico. 

 Applicare in modo efficace le 

strategie indicate per la ricerca 

dei termini sul dizionario. 

 Tradurre i brani assegnati in una 

forma italiana sufficientemente 

corretta, rispettando il senso 

complessivo del messaggio e la 

struttura fondamentale del testo 

di partenza ed operando scelte 

lessicali accettabili in relazione 

al contesto traduttivo. 

 Saper esporre e applicare le 

regole studiate nei loro contenuti 

essenziali. 

 Nello studio del lessico saper 

operare, se guidati, qualche 

raffronto tra i differenti termini 

greci e i loro derivati nell’ 

italiano. 

 Nello studio della morfosintassi 

saper operare, opportunamente 

guidati, semplici raffronti tra le 

strutture greche e quelle del 

latino e dell’italiano. 

 Possedere un bagaglio lessicale 

sufficiente per comprendere i 

tratti essenziali della civiltà 

greca. 

 Elementi fondamentali 

della morfologia e della 

sintassi previsti dalla 

programmazione 

annuale 

(consolidamento della 

sintassi della frase 

complessa e studio 

articolato del sistema 

verbale greco). 

 Lessico frequenziale di 

base della disciplina. 

 Alcuni aspetti 

fondamentali della 

civiltà e cultura greca, 

conosciuti attraverso 

semplici letture e mirata 

focalizzazione 

lessicale. 
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 Saper ricavare dai testi letti e dal 

lessico studiato alcuni elementi 

fondamentali della civiltà greca. 
 

 

 

 

Firenze, 24/10/2019     Il Coordinatore del Dipartimento 

 

Laura Cutuli 

 


