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Sez. A – Dati identificativi della classe
DOCENTE

Chiara BARBESINO

DISCIPLINA GRECO
CLASSE

II

SEZIONE A

INDIRIZZO CLASSICO

Sez. B – Pianificazione dell’attività didattica
Campanini-Scaglietti, Greco, Lingua e civiltà, edizione gialla. Manuale,
Libri di testo in
Esercizi 1 e 2, Sansoni per la scuola, Milano, 2014.
adozione
Presentazione della La classe, composta da 23 alunni tutti provenienti dalla I A dello stesso
classe (situazione di
istituto si presenta attenta alle attività scolastiche, anche se, dall’analisi delle
partenza, composizione prove somministrate nel mese di settembre, emerge che molti alunni non
della classe, esiti test
hanno svolto con attenzione i compiti proposti dall’insegnante durante le
d’ingresso, …)
vacanze; sono presenti infatti parecchie imprecisioni nella traduzione quindi
sono stati ripresi gli argomenti più significativi dell’anno precedente.
Il clima in classe è collaborativo.
Competenze specifiche della disciplina e conoscenze minime disciplinari (come da
programmazione dipartimentale) per la successiva certificazione delle competenze di
cittadinanza e costituzione e degli assi culturali.
Abilità
Competenze e
 saper tradurre in modo corretto, nel rispetto del significato del testo
abilità specifiche
di partenza
della disciplina



saper analizzare e interpretare il testo in lingua
cogliere le etimologie delle parole e i rapporti di derivazione di
termini italiani dalla lingua greca
 acquisire un bagaglio lessicale sufficientemente ampio
 estrapolare informazioni su aspetti di civiltà e di cultura, a partire
dalla lettura e dall’analisi dei testi in lingua greca
Competenze conoscenze
abilità
Prestazioni in
di
compiti/situazioni
riferimento
di realtà
dal profilo in
uscita
Possedere le Strutture
Riconoscere le
Pervenire ad un
competenze
morfosintattiche strutture
dominio dell’italiano
linguistiche
della lingua
morfosintattiche, più maturo e
funzionali alla greca
i connettivi
consapevole,in
comprensione
testuali, le
particolare per

e alla
traduzione di
testi di autore
Lettura
scorrevole
Saper
riconoscere la
struttura della
parola,
individuando
in essa il
tema , la
radice e la
desinenza.
Sapere
individuare
alcuni
meccanismi
fondamentali
di formazione
delle parole

parole chiave
Funzione dei
casi nella frase
e delle frasi nel
periodo
Formazione
delle parole

Formulare e
verificare ipotesi
di traduzione,
motivando le
proprie scelte

Sviluppare la
capacità di
Acquisizione
comprendere il
del lessico di
testo in lingua
base , per
greca, nel suo
famiglie
complesso e
semantiche e
nelle sue
ambiti lessicali
strutture
fondamentali,
Avviamento alla anche senza
conoscenza dei l’ausilio del
principali
vocabolario
aspetti della
civiltà greca

l’architettura
periodale e per la
padronanza del
lessico

Saper ricostruire
l’etimologia delle
parole, anche come
supporto
all’interdisciplinarietà

Applicare le nozioni
e le metodologie
apprese ad
esperienze e a
contesti nuovi di
conoscenza.

Saper
utilizzare il
dizionario
greco

Conoscenze minime Trimestre
Il participio in funzione verbale
disciplinari

Comparativi e superlativi
I pronomi: personali, riflessivi, dimostrativi, indefiniti, interrogativi, relativi,
correlativi
Usi e costrutti del pronome relativo; prolessi del relativo ed omissione del
dimostrativo;
attrazione diretta ed inversa del relativo.
Il sistema dell’aoristo attivo e medio: aoristo debole sigmatico.
Aoristo asigmatico.
.
Pentamestre
Aoristo forte, fortissimo, cappatico
 Il sistema del futuro attivo e medio.
 Futuro sigmatico, contratto, attico, dorico, senza caratterisitica.
 Sintassi del verbo: usi e funzioni del congiuntivo e dell’ottativo
indipendente.
 Ottativo obliquo.
 Usi e funzioni dell’aoristo nei vari modi.
 Aoristo passivo.
 Futuro passivo.
 Sintassi del periodo: proposizione concessiva, relativa, interrogativa
diretta e indiretta.
 Periodo ipotetico indipendente della realtà, eventualità, possibilità,
irrealtà.
 Periodo ipotetico dipendente.
 Usi e funzioni di .
 Il sistema del perfetto: il perfetto attivo e medio, il perfetto passivo. Il
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piuccheperfetto.

Sez. C – Materiali e strumenti che si intendono utilizzare
(Indicare con una X le voci che interessano e/o integrare le voci mancanti)
Libri di testo
Laboratori

x Altri testi
Visite
guidate

Esperti

Dispense
Lucidi, diapositive
Multimedialità

Sez. D – Metodologia di lavoro
Modalità
Lezione frontale x
Lezione partecipata x
Lezione multimediale
Metodo induttivo x
Lavoro di gruppo
Discussione guidata
Sez. E – Tipologia delle prove di verifica
A
Questionari
B
Prove strutturate
C
Prove semistrutturate
D
Trattazione sintetica di argomenti
E
Prove scritte non strutturate
F
Interrogazioni orali

Videoregistratore
Appunti

x

x

Strumenti
Colloquio x
Interrogazione breve
Componimento – Problema – Traduzione x
Esercizi x
Questionario
Prova di laboratorio

x
x
x
x
x

Sez. F – Criteri di valutazione
Per i criteri generali di valutazione si fa riferimento alla delibera del Collegio dei Docenti per l’a.s.
2015-16
Sez. G – Griglie di valutazione (inserire la/le griglia/e di valutazione che si intende/no adottare e
approvata/e in sede di dipartimento)
Sez. H – Attività di recupero e di sostegno
a) modalità che si intendono attivare per colmare le lacune riscontrate in gruppi di alunni
Recupero in itinere, studio guidato
b) modalità che si intende adottare per il recupero individualizzato
Recupero in itinere, studio guidato, esercizi domestici aggiuntivi
Sez. I – Scansione (monte ore annuale: 132 circa)
(Specificare accanto ad ogni contenuto il numero di ore di lezione previste)
Contenuti disciplinari
Tempi

Comparativi e superlativi (ripasso)

S O N D
e t o i
t t v c
x

Il participio predicativo

x x

Primo Periodo

I pronomi personali, determinativi, relativi, interrogativi, indefiniti,
relativo indefiniti…

Collegamenti/
Rimandi ad
altre discipline
Italiano,
Latino,Storia e
Geografia

x x
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I costrutti del relativo e le subordinate relative proprie e improprie.
Le proposizioni interrogative dirette ed indirette. La costruzione dei
verba timendi.
Il sistema verbale greco concetti di modo, tempo, diatesi, aspetto
verbale; l’assenza di consecutio temporum.
Il sistema dell’aoristo: l’aoristo debole sigmatico e asigmatico.
L’aoristo secondo.
Il periodo ipotetico

x x
x

G
e
n

Secondo Periodo

Il sistema dell’aoristo: aoristo secondo, aoristo terzo, aoristo
cappatico.
Il sistema del futuro.
La costruzione dei verba curandi, le finali implicite
Il sistema del futuro e dell’aoristo passivi
Il sistema del perfetto: perfetto e piùcheperfetto attivi e medio
passivi.
Uso di an e di ws ; ripasso di tutte le principali subordinate.

x

M
a
F M A g Collegamenti/
e a p /
Rimandi ad
b r r G altre discipline
i
u
x
Italiano, Latino,
Storia e Geografia
x
x x
x x
x x

Sez L – Attività integrative e complementari curricolari ed extra curricolari
(in riferimento a quanto deliberato dal consiglio di classe, si propongono le seguenti attività)

a

Visita alla biblioteca Ambrosiana e alla Mostra Mito e Natura

Firma del docente Chiara Barbesino
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Comprensione del
livello testo

Conoscenza morfosintattica
voto

Valutazione complessiva del livello di
conoscenza morfosintattica e della
capacità di applicazione

Grado di comprensione
del brano in esame

1

2

Il testo risulta
completamente distorto
La traduzione non può
nel
2-3 Numerosi
e gravissimi
errori 2-3 definirsi testo, in quanto priva 2-3
suo significato.
morfosintattici, conoscenza
della
di ogni coerenza e organicità.
morfosintassi estremamente lacunosa.
Numerosi e gravi errori
morfosintattici, conoscenza lacunosa
Il testo non è stato
delle strutture elementari della
Ricodifica stentata e poco
compreso.
4 morfosintassi
4 chiara, tale da non
4
consentire la comprensione di
molte parti del testo.

Il senso del testo
risulta lacunoso perché 5
3

voto Ricodifica in italiano
voto
Ricodifica del testo, proprietà
lessicale e del registro
linguistico.

Diversi errori morfosintattici, tali da
non rendere comprensibili parti del
testo. Difficoltà nell’utilizzo delle
regole morfosintattiche .

5

compreso solo a tratti.
Il testo è stato
compreso nella sua
globalità , pur se in
qualche punto non è
stato inteso.

6

Pochi errori morfosintattici, tali da
non inficiare la comprensione;
sufficiente conoscenza ed applicazione
delle regole morfosintattiche.

6

4

Il testo è stato
compreso, è presente

5

7

Errori morfosintattici
irrilevanti o, 7
comunque, tali da non influire in
modo determinante sulla comprensione.
Discreta conoscenza delle strutture
morfosintattiche.

8

Qualche imprecisione morfosintattica, 8
poco rilevante per l’interpretazione;
buona conoscenza delle strutture
sintattiche.

qualche incertezza
interpretativa.
Il testo è stato
compreso in tutte le
sue parti e in qualche

6

punto anche
interpretato.

7

Il testo è stato
interamente compreso
e
interpretato.
Il testo è stato
compreso in tutte le
sue sfumature ed
interpretato in modo
autonomo.

9

10

Solo lievi imperfezioni di nessun rilievo 9
per l’interpretazione.

Non si riscontra alcuna imperfezione.

Ricodifica lessicalmente
molto approssimativa, a
5
tratti non si comprende il testo
per l’uso improprio del lessico

Ricodifica e proprietà
lessicale sufficienti; in
qualche
punto sono presenti
improprietà che non inficiano
la comprensione del testo.

6

Ricodifica corretta e chiara;
discreta proprietà lessicale.
Discreto anche l’uso del
registro linguistico.

7

Buona la ricodifica per il
lessico adeguato e l’utilizzo

8

consapevole del registro
linguistico.
Ricodifica fluida, organica ed
efficace.

9

Ricodifica autonoma, sostenuta
da capacità interpretative del
lessico e del registro linguistico.

10

5

