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Sez. A – Dati identificativi della classe
DOCENTE

DANIELA MONTINARO

DISCIPLINA GRECO
CLASSE

IV

SEZIONE A

INDIRIZZO CLASSICO

Sez. B – Pianificazione dell’attività didattica
Agazzi P./Vilardo M., Hellenistì Manuale LD (EBOOK +
Libri di testo in adozione
Libro), Zanichelli.
Giannetto A. M. / Gisiano M., MELTEMI – Versionario libro
digitale LD/ Versionario greco, Zanichelli.
Rossi / Gallucci / Vallarino, Erga Museon 2 / L’età classica,
Paravia.
Presentazione della classe
La IV A è costituita da 22 alunni. Gli allievi sono, per lo più,
(situazione di partenza, composizione diligenti, responsabili, rispettosi e corretti nei comportamenti.
della classe, esiti test d’ingresso, …)
La classe dimostra interesse per la disciplina, attenzione al
dialogo educativo e motivazione allo studio.
Nel complesso, la preparazione degli studenti risulta adeguata
alla classe frequentata, pur rilevandosi livelli eterogenei di
conoscenze e di competenze.
Competenze specifiche della disciplina e conoscenze minime disciplinari (come da
programmazione dipartimentale) per il raggiungimento delle competenze comuni a tutti i
percorsi disciplinari (aree), delle competenze specifiche del Liceo Classico e per il
perseguimento delle competenze di cittadinanza e costituzione.
Competenze e abilità specifiche Competenze:
della disciplina
1. Competenze linguistiche: consolidare ed ampliare le
conoscenze linguistiche sia dal punto di vista morfosintattico che lessicale per la lettura, comprensione e
traduzione dei testi d’autore di generi e argomenti
diversi; operare confronti con il latino e l’italiano.
2. Competenze testuali: saper leggere e analizzare un testo
ai livelli della lingua e dello stile. Saper leggere i testi,
sviluppando la capacità di analisi, di interpretazione e di
collegamento ai contesti storico-culturali. Sviluppare il
senso storico attraverso lo studio della letteratura.
Abilità:
1. Riconoscere anche strutture sintattiche complesse.

2. Riconoscere le varianti diacroniche della lingua.
3. Riconoscere le diverse lingue letterarie greche e i lessici
settoriali.
4. Comprendere e tradurre testi d’autore.
5. Individuare nei testi le caratteristiche delle diverse
funzioni della lingua.
6. Analizzare un testo in prosa o poetico.
7. Cogliere il rapporto di produzione letteraria e il contesto
storico-letterario-culturale.
Conoscenze minime disciplinari

Trimestre
Storia della letteratura: l’età della lirica;
l’elegia ( Tirteo);
il giambo ( Archiloco);
la lirica monodica e la lirica corale ( antologia di poeti lirici);
integrazione dello studio della lingua a partire dai testi d’autore
(Tucidide, Polibio);
Pentamestre
Storia della letteratura: l’età classica
La tragedia ( Eschilo, Sofocle, Euripide);
la commedia antica ( Aristofane)
l’oratoria ( Lisia, Demostene);
integrazione dello studio della lingua : il testo retorico ( Lisia) e il
testo storico ( Tucidide, Polibio)

L’insegnamento del greco intende rafforzare e sviluppare:
la capacità di riflettere sulla forme della lingua e di collegarne i fenomeni, promuovendo l’attitudine
all’astrazione in un’età che prepara alla sistematicità del sapere;
la consapevolezza critica del rapporto fra le lingue moderne, e in particolare l’italiano, e le lingue classiche
per quanto riguarda il lessico, la sintassi e la morfologia;
l’interesse per il patrimonio mitico, artistico, letterario e filosofico della nostra tradizione;
l’acquisizione del senso storico, attraverso la consapevolezza dei rapporti di continuità ed alterità rispetto al
passato; l’abilità di traduzione come strumento interpretativo.
Lo studio delle lingue classiche si configura quale mezzo di promozione privilegiata delle otto competenze
chiave perseguite da ogni percorso scolastico, poiché sono nella natura stessa delle due discipline
l’acquisizione di adeguate strategie di apprendimento, l’educazione a stabilire priorità, limiti, possibilità
nell’approccio all’esegesi testuale, l’istituzione di relazioni tra codici diversi, la promozione di scelte
autonome e responsabili, la ricerca di soluzioni economiche e razionali, l’individuazione delle relazioni più
significative per raggiungere la corretta interpretazione.

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

x Dispense
Lucidi, diapositive
Multimedialità

Modalità
Lezione frontale
Lezione partecipata
Lezione multimediale
Metodo induttivo
Lavoro di gruppo
Discussione guidata
Lavoro sul testo

x Videoregistratore
Appunti

x

x

Strumenti
x
x
x
x
x
x

Colloquio
Interrogazione breve
Traduzione
Esercizi
Questionario
Prova di laboratorio
Relazione – saggio

x
x
x
x
x

2

Problem solving
Flipped Classroom x
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
G
Prove di laboratorio

Altro: dizionari x

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 (griglia/e di valutazione che si intende/no adottare e approvata/e in
sede di dipartimento)
livello

Comprensione del
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

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

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
6
punto sono presenti
improprietà che non inficiano
la comprensione del testo.
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

3

sue parti e in qualche

8

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.

poco rilevante per l’interpretazione;
buona conoscenza delle strutture
sintattiche.

9

10

Solo lievi imperfezioni di nessun rilievo
per l’interpretazione.

Non si riscontra alcuna imperfezione.

consapevole del registro
linguistico.

9

Ricodifica fluida, organica ed
efficace.

9

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

10

Griglia di misurazione delle prove orali
Conoscenze

Competenze e abilità
Valutazione

conoscenze lessicali e della
terminologia specifica della
disciplina.

Competenze critiche:
(riflessione, sintesi e
contestualizzazione)
ed espressive ovvero

Aderenza alle richieste
(traduzione, commento,
analisi testuale).

l’analisi testuale e il

Coerenza logica ed
organizzazione dei
contenuti

Descrittore

Conoscenza ampia ed
esauriente, precisa ed
efficace

Esposizione sicura e
brillante, esauriente,
articolata con piena
padronanza, uso di lessico
preciso ed appropriato
Conoscenza adeguata,
Esposizione adeguata,
precisa e dettagliata
chiara ed efficace, uso di
lessico preciso e
sostanzialmente conforme
al linguaggio tecnico e
specifico della disciplina
Conoscenza
Esposizione corretta sul
complessivamente
piano del linguaggio tecnico
adeguata, pur con qualche e specifico della disciplina,
carenza
coerente.
Conoscenza limitata ma
Esposizione essenziale ma
essenziale, generica e poco efficace, coerente anche se
approfondita
talora schematica, lessico
limitato nelle scelte ma
globalmente corretto
Conoscenza parziale e
Esposizione non sempre
imprecisa
adeguata, superficiale e/o
schematica, lessico
impreciso e trascurato
Conoscenza molto
lacunosa e non adeguata

Esposizione incerta e
inadeguata, con numerose
incongruenze, improprietà
di linguaggio e lessico
ristretto, poco appropriato.

approfondimenti (per

commento);
collegamenti (alla
produzione dell’autore, al
genere letterario, al periodo
di appartenenza), cogliere
rapporti tra l’antico e le
letterature moderne in
termini di continuità e di
differenza,
Elementi di originalità e
creatività nell’esposizione
e/o elaborazione.
Gli approfondimenti sono
puntuali ed articolati,
collegamenti corretti e
pertinenti, contributi
personali diversi e originali
Gli approfondimenti sono
puntuali e corretti, buona
capacità di rielaborazione e
autonomia
Gli approfondimenti sono
corretti, anche se parziali,
con spunti di rielaborazione
personale
Gli approfondimenti sono
schematici ed essenziali,
non sempre precisi ma
globalmente accettabili, con
la guida dell’insegnante.
Scarsi approfondimenti,
collegamenti imprecisi,
elaborazione personale
scarsa, nonostante la guida
dell’insegnante.
Approfondimenti e
collegamenti molto scontati
e superficiali, elaborazione
personale non pertinente.
Scarsa autonomia.

Voto

conoscenza storico
letteraria, ovvero dello
svolgimento della
letteratura greca in merito
a generi letterari e autori
più rappresentativi letti in
lingua originale o in
traduzione;

Competenza di base in
merito a padronanza e
uso della lingua
(proprietà linguistica ed
espositiva, con uso di
lessico specifico,

Livello di preparazione
/giudizio

Indicatore

Conoscenza
strutture morfo-sintattiche
fondamentali della lingua
greca ;

Eccellente
/Ottimo

910*

Buono

8

Discreto

7

Sufficiente

6

Mediocre

5

Insufficiente

4

4

Conoscenza nulla e
Esposizione confusa, non
completamente inadeguata strutturata, uso di lessico
del tutto inadeguato

Mancanza di
approfondimenti,
collegamenti e elaborazione
personale, nessuna
autonomia.

Scarso

1-3

n.b. il voto 10 sarà attribuito in presenza di tutti gli indicatori e di apporti derivanti
da letture personali.

Costituiranno ulteriori elementi di valutazione l'impegno e la partecipazione attiva dimostrati
durante le lezioni, conoscenze acquisite, competenze acquisite, progressi compiuti, gli interventi
spontanei o sollecitati, la cura e la costanza nello svolgimento del lavoro domestico.
La valutazione della produzione scritta assume nel secondo pentamestre un valore preponderante
rispetto alle prove valide per l’orale (interrogazioni, prove strutturate e semistrutturate) per la
valutazione sommativa, in quanto somma di conoscenze, abilità e competenze.
Tempi e modalità di verifica:
sono previsti almeno 2 compiti in classe nel trimestre; almeno 3 compiti in classe nel
pentamestre;
almeno 1 altra verifica ( prova orale o prova semistrutturata) per periodo.
Sez. H – Attività di recupero e di sostegno
a) modalità che si intendono attivare per colmare le lacune riscontrate in gruppi di alunni
Errore. L'autoriferimento non è valido per un segnalibro.
b) modalità che si intende adottare per il recupero individualizzato
Sportello Help.
c) modalità di intervento per alunni con disabilità e DSA/BES
NON PRESENTI
d) modalità di intervento per alunni stranieri
NON PRESENTI
Sez. I – Scansione (monte ore annuale: 99)
(Specificare accanto ad ogni contenuto il numero di ore di lezione previste)
Contenuti disciplinari
Tempi

Primo Periodo
Ripresa delle principali strutture morfo-sintattiche.
Riepilogo sul sistema verbale e laboratorio di traduzione. (4- 5 ore)
Il contesto storico e culturale della Grecia e della Magna Grecia tra
VII e VI secolo a.C. (2 ore)
L’elegia, il giambo e la melica (1 ora)
La lirica monodica. Il simposio e l’eteria: l’io individuale e l’io
collettivo. (1 ora)
Alle origini dell’elegia: una poetica militaresca. (1 ora)
Laboratorio di traduzione. (circa 2 ore)
Dall’epos al giambo: la musa multiforme di Archiloco. Lingua e
stile, tradizione e fortuna. Lettura e analisi di testi in lingua greca.
(4 ore)
L’elegia. Tirteo. Lettura e analisi di testi in lingua greca. (3 ore)
Mimnermo. Lettura e analisi di testi in lingua greca. (2 ore)
Verifica
Mimnermo. Lettura e analisi di testi in lingua greca. (2 ore)
La lirica monodica: Alceo, Saffo, Anacreonte. (3 ore)
Lettura e analisi di passi scelti in lingua greca. (4 ore)
Integrazione ed approfondimento dello studio della lingua a partire

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

x

Collegamenti/
Rimandi ad
altre discipline

Italiano, Latino,
Storia, Filosofia,
Storia dell’arte.

Italiano, Latino,
Storia, Filosofia,
Storia dell’arte.

x

Italiano, Latino,
Storia, Filosofia,
Storia dell’arte.

5

dai testi d’autore: Tucidide. (2 ore)
Verifica
La lirica corale: antologia dei poeti lirici. (4 ore)
Lettura e analisi di passi scelti in lingua greca. (4 ore)
Integrazione ed approfondimento dello studio della lingua a partire
dai testi d’autore: Tucidide. (2 ore)

Secondo Periodo

Lettura e analisi di liriche in lingua greca. (2 ore)
Laboratorio di traduzione (2 ore)
Il contesto storico-culturale tra VI e V secolo a.C. ad Atene. (2 ore)
La nascita del teatro. Eschilo. (2 ore)
Lettura di testi scelti. (2 ore)
Verifica
L’apogeo della polis democratica. (2 ora)
Sofocle: l’eroismo della solitudine. (2 ore)
Lettura di testi scelti. (4 ore)
Dall’apogeo alla sconfitta della Guerra del Peloponneso. (1 ora)
Integrazione ed approfondimento dello studio della lingua a partire
dai testi d’autore: Polibio. (2 ore)
Verifica
Euripide: la dimensione umana del mito (3 ore)
Lettura di testi scelti di Euripide. (5 ore)
Integrazione ed approfondimento dello studio della lingua a partire
dai testi d’autore: Polibio. (2 ore)
Lettura di pagine critiche. ( 2 ore)
La commedia antica : Aristofane. Lettura di testi significativi. (4
ore)
Laboratorio di traduzione (2 ora)
Lisia e la retorica nella città nuova. (2 ore)
Letture critiche. (1 ora)
Verifica
Demostene. L’oratoria al servizio della politica. Lettura di passi
scelti. (4 ore)
Integrazione ed approfondimento dello studio della lingua a partire
dai testi d’autore: Polibio. (2 ore)
Integrazione ed approfondimento dello studio della lingua
attraverso il testo retorico di Lisia. (circa 3 ore).
Laboratorio di traduzione e lettura di pagine critiche.

x

Italiano, Latino,
Storia, Filosofia,
Storia dell’arte,
Scienze naturali.

M
a
G F M A g Collegamenti/
e e a p /
Rimandi ad
n b r r G altre discipline
i
u
x
Italiano, Latino,
Storia, Filosofia,
Storia dell’arte,
Inglese.

x

Italiano, Latino,
Storia, Filosofia,
Storia dell’arte.

x

Italiano, Latino,
Storia, Filosofia,
Storia dell’arte,
I.R.C., Scienze
naturali.
x

Italiano, Latino,
Storia, Filosofia,
Storia dell’arte.

x Italiano, Latino,
Storia, Filosofia,
Storia dell’arte.

Sez. L – Attività integrative e complementari curricolari ed extra curricolari
Titolo e descrizione

Referente

Progetto “I vigneti della Valtellina…”
Approfondimento della cultura classica –
partecipazione ad agoni e certamina
Olimpiadi di Italiano
Olimpiadi di Filosofia
Progetto Cinema
Progetti Quotidiano in classe
Giornalino d’Istituto
Coro d’Istituto

Prof.ssa D. Spinelli
Prof.ssa M. R. Carmenini
Prof.ssa D. Montinaro
Prof.ssa D. Spinelli
Prof. E. Mazza
Prof.ssa R. Ravagnani
Prof.sse G. Gianoli, D. Spinelli, F. Messa, A. Benini
Prof. Dei Cas
6

Giochi matematici della Bocconi con prove
individuali e d’Istituto
Olimpiadi delle Neuroscienze
Partecipazione alla Conferenza
“Fantascienza e scienza alternativa” presso
l’Università dell’Insubria a Varese il 4
novembre 2015.
Premio Galileo
Attività sportive extracurricolari
Difesa personale
Certificazioni linguistiche (B2)

Prof.ssa G. Gianoli
Prof.ssa Marveggio
Prof.ssa D. Montinaro

Prof.ssa M. Lombardini
Prof. L. Salvetti
Prof. L. Salvetti
Prof.ssa T. Picceni

Notificato alla classe
Firma del docente Daniela Montinaro

7

