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PROGRAMMAZIONE COMUNE 

 

Anno Scolastico 2019/2020 

 

 

MATERIA: Greco 

 

INIDIRIZZO DI STUDIO: Liceo Classico 

 

CLASSI: Terza 

 

Obiettivi didattici 

Competenze Area Linguistica 

 Saper leggere in modo scorrevole ed espressivo i testi proposti 

 Saper riconoscere le strutture morfologiche e sintattiche ed essere in 

grado di effettuare un’adeguata analisi del testo 

 Saper cogliere il significato generale del brano sul piano tematico 

 Saper cogliere le caratteristiche peculiari dello stile del brano e renderlo 

con precisione e appropriatezza, anche attraverso un ragionato uso del 

vocabolario 

Area Letteraria 

 Saper riconoscere la tipologia e la specificità di un testo nelle sue 

caratteristiche essenziali 

 Saper collocare i testi nell’adeguato contesto storico e culturale 

 Saper mettere in relazione il testo con altre opere dell’autore o di altri 

autori 

 Saper cogliere i rapporti di continuità con altre letterature, individuando 

modelli e linee di sviluppo 

 Saper esporre in modo chiaro e organico, utilizzando il lessico specifico 

della disciplina 

Abilità  Area linguistica 

 Saper ricodificare il testo greco in una forma italiana grammaticalmente 

corretta ed appropriata 

Area letteraria 

 Saper analizzare il testo di un autore, collocandolo nel suo contesto 

storico-culturale ed evidenziandone le più significative caratteristiche 

letterarie e stilistiche 

Conoscenze Area linguistica 

 Conoscere le strutture morfologiche e sintattiche della lingua 

 Acquisire il lessico fondamentale 

Area letteraria 

 Conoscere la civiltà e cultura greca attraverso i più significativi autori e 

testi: la poesia epica di Omero, la poesia didascalica di Esiodo, la 
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storiografia di Erodoto, con testi in lingua (Omero ed Erodoto) e in 

traduzione italiana 

Spazi e strumenti 

Uso del manuale di letteratura greca e dei volumi di brani e di opere di autore in adozione; sussidi 

letterari e testi di approfondimento; uso del dizionario greco-italiano. 

Metodologie 

Scansione graduale dei programmi, inframmezzata da periodi di ripetizione. Ripasso e 

consolidamento della morfologia e della sintassi, con versioni di ricapitolazione della morfologia 

verbale e della sintassi del periodo, per l’intero anno scolastico. Eventuale attivazione di corsi 

IDEI nel secondo quadrimestre. Studio letterario con riferimento alle vicende storiche del tempo; 

attenzione concentrata sui più importanti generi letterari. Lettura dei classici previsti con 

introduzione storico-culturale e commento degli aspetti contenutistici, stilistici e linguistici. 

Modalità di verifica 

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

domande brevi; test strutturati e semistrutturati di lingua e di letteratura 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. 

 

 

 

CLASSI: Quarta 

 

Obiettivi didattici 

Competenze Area Linguistica 

 Saper leggere in modo scorrevole ed espressivo i testi proposti 

 Saper riconoscere le strutture morfologiche e sintattiche ed essere in 

grado di effettuare un’adeguata analisi del testo 

 Saper cogliere il significato generale del brano sul piano tematico 

 Saper cogliere le caratteristiche peculiari dello stile del brano e renderlo 

con precisione e appropriatezza, anche attraverso un ragionato uso del 

vocabolario 

Area Letteraria 

 Saper riconoscere la tipologia e la specificità di un testo nelle sue 

caratteristiche essenziali 

 Saper collocare i testi nell’adeguato contesto storico e culturale 

 Saper mettere in relazione il testo con altre opere dell’autore o di altri 

autori 

 Saper cogliere i rapporti di continuità con altre letterature, individuando 

modelli e linee di sviluppo 

 Saper esporre in modo chiaro e organico, utilizzando il lessico specifico 

della disciplina 

Abilità  Area linguistica 

 Saper ricodificare il testo greco in una forma italiana grammaticalmente 

corretta ed appropriata 

Area letteraria 

 Saper analizzare il testo di un autore, collocandolo nel suo contesto 

storico-culturale ed evidenziandone le più significative caratteristiche 

letterarie e stilistiche 
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Conoscenze Area linguistica 

 Conoscere le strutture morfologiche e sintattiche della lingua 

 Acquisire il lessico fondamentale 

Area letteraria 

 Conoscere la civiltà e cultura greca attraverso i più significativi autori e 

testi: la poesia lirica arcaica (giambo, elegia, melica), la storiografia di 

Tucidide e di Senofonte, la tragedia attica di Eschilo, Sofocle, Euripide, 

l’oratoria, con testi in lingua (lirica, storiografia e oratoria) e in traduzione 

italiana 

Spazi e strumenti 

Uso del manuale di letteratura greca e dei volumi di brani e di opere di autore in adozione; sussidi 

letterari e testi di approfondimento; uso del dizionario greco-italiano. 

Metodologie 

Scansione graduale dei programmi, inframmezzata da periodi di ripetizione. Ripasso e 

consolidamento della morfologia e della sintassi, con versioni di ricapitolazione della morfologia 

verbale e della sintassi del periodo, per l’intero anno scolastico. Eventuale attivazione di corsi IDEI 

nel secondo quadrimestre. Studio letterario con riferimento alle vicende storiche del tempo; 

attenzione concentrata sui più importanti generi letterari. Lettura dei classici previsti con 

introduzione storico-culturale e commento degli aspetti contenutistici, stilistici e linguistici. 

Modalità di verifica 

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

domande brevi; test strutturati e semistrutturati di lingua e di letteratura 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. 

 

 

CLASSI: Quinta 

 

Obiettivi didattici 

Competenze Area Linguistica 

 Saper leggere in modo scorrevole ed espressivo i testi proposti 

 Saper riconoscere le strutture morfologiche e sintattiche ed essere in 

grado di effettuare un’adeguata analisi del testo 

 Saper cogliere il significato generale del brano sul piano tematico 

 Saper cogliere le caratteristiche peculiari dello stile del brano e renderlo 

con precisione e appropriatezza, anche attraverso un ragionato uso del 

vocabolario 

Area Letteraria 

 Saper riconoscere la tipologia e la specificità di un testo nelle sue 

caratteristiche essenziali 

 Saper collocare i testi nell’adeguato contesto storico e culturale 

 Saper mettere in relazione il testo con altre opere dell’autore o di altri 

autori 

 Saper cogliere i rapporti di continuità con altre letterature, individuando 

modelli e linee di sviluppo 

 Saper esporre in modo chiaro e organico, utilizzando il lessico specifico 

della disciplina 

Abilità  Area linguistica 
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 Saper ricodificare il testo greco in una forma italiana grammaticalmente 

corretta ed appropriata 

Area letteraria 

 Saper analizzare il testo di un autore, collocandolo nel suo contesto 

storico-culturale ed evidenziandone le più significative caratteristiche 

letterarie e stilistiche 

Conoscenze Area linguistica 

 Conoscere le strutture morfologiche e sintattiche della lingua 

 Acquisire il lessico fondamentale 

Area letteraria 

 Conoscere la civiltà e cultura greca attraverso i più significativi autori e 

testi: la filosofia di Platone, la commedia attica antica e nuova, la poesia 

ellenistica (Callimaco, Apollonio Rodio, Teocrito, l’epigramma), la 

storiografia ellenistica (Polibio & Plutarco), con testi in lingua (lettura 

antologica di un dialogo platonico e di una tragedia) e in traduzione 

italiana 

Spazi e strumenti 

Uso del manuale di letteratura greca e dei volumi di brani e di opere di autore in adozione; sussidi 

letterari e testi di approfondimento; uso del dizionario greco-italiano. 

Metodologie 

Scansione graduale dei programmi, inframmezzata da periodi di ripetizione. Ripasso e 

consolidamento della morfologia e della sintassi, con versioni di ricapitolazione della morfologia 

verbale e della sintassi del periodo, per l’intero anno scolastico. Eventuale attivazione di corsi IDEI 

nel secondo quadrimestre. Studio letterario con riferimento alle vicende storiche del tempo; 

attenzione concentrata sui più importanti generi letterari. Lettura dei classici previsti con 

introduzione storico-culturale e commento degli aspetti contenutistici, stilistici e linguistici. 

Modalità di verifica 

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

domande brevi; test strutturati e semistrutturati di lingua e di letteratura 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 

 


