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DOCUMENTI DI RIFERIMENTO 

1) documenti normativi: art. 26 e 29 CCNL 2006-2009; DM 139/07; D.P.R. 15 marzo 2010, n. 87/88/89; 

D.M. 9/2010 

2) documenti curati dalla scuola: POF – Patto di corresponsabilità – Delibere del CdD - Verbali Dipartimenti– 

Verbali e indicazioni del CdC – Bisogni recepiti da studenti, famiglie, territorio. 
 

1. Analisi della situazione iniziale della classe 
________________________________________________________________________________

La classe si dimostra disponibile e volenterosa: rispetta le regole e segue con tempi di attenzione 

rispondenti alla tipologia di studio.  

Informazioni desunte dai risultati del test d'ingresso solo per le classi prime e per le terze: 

• Studenti con preparazione di livello medio/alto  6 

• Studenti con preparazione sufficiente  2 

• Studenti con preparazione insufficiente:  0 

• Studenti con preparazione gravemente insufficiente 0 
Gli obiettivi corrispondono alle seguenti competenze chiave per l’apprendimento permanente:  
• Competenza alfabetica funzionale  
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• Competenza multilinguistica  
• Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare  
• Competenza in materia di cittadinanza • Competenza in materia di consapevolezza ed 
espressione culturale 
 

2. OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO promossi dalla disciplina in riferimento al PECUP 

(profilo educativo, culturale e professionale) descritto nella normativa di riferimento 
 
 

UNITA’ FORMATIVA DISCIPLINARE 1 NOZIONI PRELIMINARI DI FONETICA E MORFOLOGIA  
Conoscenze Abilità Competenze 

Regole di accentazione e pronuncia delle parole greche  Riconoscere i segni, i suoni e le norme che regolano 
l'accento nella lingua greca  Leggere un testo in 

lingua greca  
Funzione dei casi nella lingua greca  Analizzare i rapporti logici esistenti nella frase semplice  Padroneggiare in modo 

consapevole la lingua 
greca 

 

 
 
 

UNITA’ FORMATIVA MULTIDISCIPLINARE 2 MORFOLOGIA E SINTASSI 
Conoscenze Abilità Competenze 

Ripresa dei prerequisiti Riconoscere le parti del discorso; individuare tempi, modi e 
forme dei verbi italiani; individuare i connettivi  italiani 

della frase semplice e complessa  

Padroneggiare la 
lingua italiana 

Flessione nominale e verbale Riconoscere le desinenze dei sostantivi delle 3 declinazioni, 
delle 2 classi di aggettivi e dei pronomi;   individuare, 

distinguere e tradurre modi, tempi e forme dei verbi greci  

Tradurre frasi o brevi testi dal 
greco all'italiano;  

  
padroneggiare in modo 

consapevole la lingua greca  
                       Nozioni preliminari di sintassi  Individuare i connettivi e i rapporti logici esistenti tra le 

parti di un testo; comprendere le regole della consecutio 
temporum  

Padroneggiare in modo 

consapevole la lingua greca  

 
 

UNITA’ FORMATIVA MULTIDISCIPLINARE 3 LABORATORIO DI TRADUZIONE 
Conoscenze Abilità Competenze 

Fasi della traduzione  Tradurre testi in lingua originale rispettando le modalità 
espressive proprie dell'italiano;  produrre traduzioni 

coerenti e coese  

Praticare la traduzione 
con la consapevolezza 
dell'esistenza di codici 

linguistici diversi  
Dizionario di greco Usare in modo efficace il dizionario di greco  Sviluppare un metodo 

di lavoro efficace e 
rigoroso  
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UNITA’ FORMATIVA DISCIPLINARE 4 LABORATORIO DI LESSICO 
Conoscenze Abilità Competenze 

  
Lessico di base organizzato per campi semantici e 

radici  
radici  

Orientarsi nel lessico  greco di base; riconoscere  e 
utilizzare il lessico afferente a vari ambiti  

Riconoscere gli apporti 
del greco nella 

formazione della lingua 
italiana 

Evoluzione del lessico dal greco all'italiano  Analizzare gli sviluppi del lessico  Riconoscere gli apporti 
del greco nella 

formazione della lingua 
italiana 

 

UNITA’ FORMATIVA DISCIPLINARE 5 INCONTRO CON TESTI D'AUTORE 
Conoscenze Abilità Competenze 

Stile di vita degli antichi Greci e aspetti della cultura 
greca  

  

Riconoscere il sistema di valori della civiltà greca;    
  

saper individuare le caratteristiche di opere di vario genere 

Riflettere sulle radici 
culturali della civiltà 
europea; abituare al 

rispetto della diversità 
Contenuto dei testi trattati Tradurre testi in lingua originale rispettando le modalità 

espressive proprie dell'italiano;  
  

riconoscere  e utilizzare il lessico afferente a vari ambiti  

Leggere un testo in 
lingua greca; tradurre 
frasi o brevi testi dal 

greco all'italiano 
  praticare la traduzione 

con la consapevolezza 
dell'esistenza di codici 

linguistici diversi  

 
 

UNITA’ FORMATIVA MULTIDISCIPLINARE 1 STORIA E GEOGRAFIA DELLA GRECIA ANTICA  
Conoscenze Abilità Competenze 

 
Geografia e storia della Grecia antica Rintracciare nei testi tradotti i principali eventi della storia 

greca  Stabilire confronti 
interdisciplinari  

 

UNITA’ FORMATIVA MULTIDISCIPLINARE 2 GRAMMATICA CONTRASTIVA  
Conoscenze Abilità Competenze 

Morfosintassi  delle lingue antiche e moderne  Individuare, in prospettiva diacronica e sincronica, i 
rapporti  (fonetici, morfosintattici e semantici) tra le varie 

lingue oggetto di studio (italiano, lingue antiche, lingue 
straniere)  

Riconoscere gli apporti 
del greco nella 

formazione della lingua 
latina e italiana 
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3. Articolazione del percorso 

 

unità Contenuti Tempi Obiettivi  in termini di esiti formativi attesi 
 
UFD 1  

▪ Ripresa dei prerequisiti: 
nozioni generali di analisi 
grammaticale e logica  
▪ alfabeto, dittonghi, 
consonanti, vocali: grafia e 
pronuncia; divisione in 
sillabe, quantità delle sillabe, 
accenti, regole 
dell’accentazione greca.  
▪  nozioni preliminari sul 
nome:  tema e desinenza, 
genere e numero, i casi, le 3 
declinazioni  

Settembre-
Ottobre 

▪ Scrivere e leggere le parole greche, rispettando le regole della 
pronuncia e dell'accentazione 

▪ comprendere la funzione dei casi nella lingua greca 

 
 

 
 

unità Contenuti Tempi Obiettivi  in termini di esiti formativi attesi 
 
UFD 2 

▪ Le 3 declinazioni dei nomi  
▪ le coniugazioni delle forme 
verbali attive, medie e 
passive 
▪ gli aggettivi e i pronomi  
▪ principali complementi  
▪ subordinate con 
l'indicativo, il congiuntivo e 
l'ottativo  
 

Novembre- 
Dicembre e 
Pentamestre 

▪ conoscere le strutture morfologiche e sintattiche studiate 
▪ individuare ed analizzare nei testi, operando le prime analogie e 

differenze tra le strutture della lingua greca e quelle latina e 
italiana attraverso l’analisi contrastiva 

 

unità Contenuti Tempi Obiettivi  in termini di esiti formativi attesi 
 
UFD 3 

 
▪ come e quando consultare 
il vocabolario; la ricerca dei 
termini; l’utilizzo delle frasi 
fatte  
▪ fasi dell’analisi di una frase 
greca; traduzione letterale e 
libera delle versioni  
▪ τιϛ,τι: un pronome 
indispensabile per utilizzare 
il vocabolario 

Tutto l'anno ▪ Analizzare frasi semplici in greco e saperli tradurre correttamente 
in italiano 

▪ fare un uso ragionato del vocabolario 
▪ produrre un testo aderente all'originale e rispettoso delle regole 

della lingua italiana 

 
 

unità Contenuti Tempi Obiettivi  in termini di esiti formativi attesi 
 
UFD 4 

▪ dal greco, al latino, 
all’italiano: il viaggio delle 
parole nella storia  
▪ sostantivi, aggettivi e verbi 
ad altissima frequenza 
suddivisi per campi semantici 
e radici  

Tutto l'anno ▪ Riconoscere i vocaboli notevoli della lingua greca 
▪ conoscere l'evoluzione delle parole nel passaggio dal greco 

all'italiano  
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unità Contenuti Tempi Obiettivi  in termini di esiti formativi attesi 
 
UFD 5 

 
Il mondo dei Greci 

Pentamestre ▪ tradurre i primi testi letterari d'autore, anche semplificati, o 
leggerli in traduzione 

▪ riconoscere nel testo letterario le regole morfosintattiche studiate 
▪ riconoscere le peculiarità del genere letterario preso in esame 

 

unità Contenuti Tempi Obiettivi  in termini di esiti formativi attesi 
 
UFM 1 

 
I miti 

 
Tutto l'anno 

▪ Conoscere miti dell’età classica 
▪ Saper confrontare i miti greci e latini 

 

unità Contenuti Tempi Obiettivi  in termini di esiti formativi attesi 
 
UFM 2 

 
▪ Morfosintassi latina e 

greca  
▪      Morfosintassi italiana 

 
Tutto l'anno 

▪ Confrontare le lingua individuando elementi di continuità e di 
discontinuità. 
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4. METODOLOGIE, MEZZI E STRUMENTI 
METODOLOGIE 

X Lezione frontale 

(presentazione di contenuti e dimostrazioni logiche) 
X Problem solving  

(definizione collettiva) 

X Lezione interattiva  
(discussioni sui libri o a tema, interrogazioni collettive) 

X Attività di laboratorio 

(esperienza individuale o di gruppo) 

X Lezione multimediale 

(utilizzo della LIM, di PPT, di audio video) 
 Esercitazioni pratiche 

X Cooperative learning  
(lavoro collettivo guidato o autonomo) 

 
Altro 

____________________________ 
 

MEZZI, STRUMENTI, SPAZI 

X Libri di testo  Registratore   Cineforum 

X Altri libri   Lettore CD X Lezioni fuori sede  

X Dispense, schemi  X Biblioteca   Alternanza scuola/lavoro 

X Videoproiettore/LIM  
Laboratorio 

di_______________ 
 

Altro 

___________________ 

 
5. MODALITA’ DI VERIFICA 

 

X Analisi del testo X Prova strutturata 

 Saggio breve  X Risoluzione di problemi 

 Articolo di giornale X Prova grafica / pratica 

X Tema – relazione X Interrogazione 

X Test a riposta aperta  Simulazione colloquio 

X Prova semistrutturata  Altro________________  

 
6. VALUTAZIONE 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione terrà conto di: 

Livello individuale di acquisizione di conoscenze  Impegno 
Livello individuale di acquisizione di abilità e 

competenze 
Partecipazione 

Progressi compiuti rispetto al livello di partenza Frequenza 

Interesse Comportamento 

 

Numero minimo 
prove previste 

Scritto Orale Pratico Altro 

Trimestre 2 2   

Pentamestre 3 4   

 
Griglie di valutazione (specificare se le griglie di riferimento sono quelle concordate a livello di Istituto o se 

sono in adozione griglie concordate a livello di dipartimento)  

 

7. STRATEGIE DA METTERE IN ATTO PER IL SUPPORTO E IL RECUPERO 

Disponibilità per attività di recupero:   X SI  NO 

□ X In orario curricolare 

□     In orario extracurricolare 

Interventi didattici:  

□ Esami o soluzioni di casi pratici 
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□ X Allungamento dei tempi di assimilazione dei contenuti 

□ X Controllo dei compiti svolti a casa, del materiale, ect 

□ X Offerta di occasioni gratificanti 

□ X Studio assistito in classe 

□ X Assiduo controllo dell’apprendimento con frequenti verifiche e richiami 

□ X Guida a un comportamento equilibrato e responsabile 

□ X Esercitazione per l’uso di un linguaggio specifico nelle diverse discipline 

□     Altro ………………………………… 

 

8. STRATEGIE DA METTERE IN ATTO PER IL CONSOLIDAMENTO 

Disponibilità per attività di recupero:   X SI  NO 

□ X In orario curricolare 

□     In orario extracurricolare 

Interventi didattici:  

□ Attività guidate a crescente livello di difficoltà 

□ Esercitazione per migliorare /perfezionare il metodo di lavoro 

□ Inserimento in gruppi di lavoro motivati 

□ Rielaborazione dei contenuti 

□ Altro ………………………………… 
 

9. STRATEGIE DA METTERE IN ATTO PER IL POTENZIAMENTO 

Disponibilità per attività di recupero:    SI  NO 

□ X In orario curricolare 

□     In orario extracurricolare 

Interventi didattici:  

□ X Approfondimento e problematizzazione dei contenuti 

□ X Valorizzazione degli interessi extrascolastici positivi 

□ X Sviluppo dell’autonomia di studio 

□ X Sviluppo della capacità critica 

□     Altro ………………………………… 

 
 
Massa Marittima 
Data di consegna: 15 ottobre 2019 
 

 
La docente 

                   Augusta Arpaia 
 

 


