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PROGRAMMAZIONE COMUNE 

 

Anno Scolastico 2019/2020 

 

 

MATERIA: Greco 

 

INIDIRIZZO DI STUDIO: Liceo Classico 

 

CLASSI: Prima 

 

Obiettivi didattici 

Competenze  Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti in lingua greca di differente 

tipologia 

Abilità   Padroneggiare le strutture della lingua presenti nei testi 

 Ricercare, acquisire e selezionare informazioni generali e specifiche in relazione 

a fonti storiche e a caratteristiche della civiltà greca 

 Rielaborare in forma chiara le informazioni a livello orale 

 Sviluppare una sufficiente capacità metodologica di traduzione 

 Saper utilizzare il dizionario in modo sufficientemente consapevole e finalizzato 

alla comprensione del testo 

Conoscenze  Le lettere e i suoni, gli spiriti e gli accenti 

 Le tre declinazioni, gli aggettivi della prima e della seconda classe, i pronomi 

personali 

 L’indicativo, il congiuntivo, l’ottativo, l’imperativo, il participio e l’infinito 

attivo e medio-passivo dei verbi tematici e atematici 

 La sintassi della frase semplice con i principali complementi; la sintassi della 

frase complessa con le proposizioni causale, temporale, finale, consecutiva e 

oggettiva; l’uso del participio 

 Il lessico di base con particolare attenzione alle famiglie semantiche e alla 

formazione delle parole 

Spazi e strumenti 

Uso del manuale in adozione; creazione di repertori lessicali e di glossari personali per memorizzare i 

vocaboli; uso del dizionario greco-italiano. 

Metodologie 

Lezione frontale e interattiva. Laboratori di traduzione in classe con il dizionario. Pause didattiche e corsi 

di recupero in orario extra-curricolare, per sanare le lacune di morfosintassi. 

Modalità di verifica 

Interrogazione, con esposizione teorica e applicazione pratica delle conoscenze; risposte a domande brevi; 

test strutturati e semistrutturati di lingua e grammatica su moduli o unità didattiche; traduzione scritta di 

brani dal greco con l’ausilio del dizionario. 

Criteri di valutazione 

Griglie condivise per la valutazione delle prove scritte di traduzione dal greco con l’ausilio del dizionario. 
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CLASSI: Seconda 

 

Obiettivi didattici 

Competenze  Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti in lingua greca di differente 

tipologia 

Abilità   Padroneggiare le strutture della lingua presenti nei testi 

 Ricercare, acquisire e selezionare informazioni generali e specifiche in relazione 

a fonti storiche e a caratteristiche della civiltà greca 

 Rielaborare in forma chiara le informazioni a livello orale 

 Sviluppare una sufficiente capacità metodologica di traduzione 

 Saper utilizzare il dizionario in modo sufficientemente consapevole e finalizzato 

alla comprensione del testo 

Conoscenze  Comparativo e superlativo dell’aggettivo e dell’avverbio, pronomi e aggettivi 

determinativi, dimostrativi, relativi, interrogativi, numerali 

 Il sistema verbale (futuro, aoristo, aoristo passivo, futuro passivo, perfetto, 

piuccheperfetto) 

 La sintassi del periodo con le proposizioni relative e interrogative 

 Il lessico di base con particolare attenzione alle famiglie semantiche e alla 

formazione delle parole 

Spazi e strumenti 

Uso del manuale in adozione; creazione di repertori lessicali e di glossari personali per memorizzare i 

vocaboli; uso del dizionario greco-italiano. 

Metodologie 

Lezione frontale e interattiva. Laboratori di traduzione in classe con il dizionario. Pause didattiche e corsi 

di recupero in orario extra-curricolare, per sanare le lacune di morfosintassi. 

Modalità di verifica 

Interrogazione, con esposizione teorica e applicazione pratica delle conoscenze; risposte a domande brevi; 

test strutturati e semistrutturati di lingua e grammatica su moduli o unità didattiche; traduzione scritta di 

brani dal greco con l’ausilio del dizionario. 

Criteri di valutazione 

Griglie condivise per la valutazione delle prove scritte di traduzione dal greco con l’ausilio del dizionario. 

 

 
 

Firenze, 24/10/2019     Il Coordinatore del Dipartimento 

 

Laura Cutuli 

 


