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DOCENTE  CELESTE   ACQUARELLI 

TESTI ADOTTATI: Rodighiero, Mazzoldi, Piovan, Con parole alate, vol. 1 ed. Zanichelli 

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 è composta da 11 alunne, di cui solo 1 maschio, appartenente all’indirizzo scolastico 
dell’Enogastronomico e seguito dalla professoressa di Sostegno. 
Fin  dai  primi  incontri  le  alunne  hanno  mostrato  un  atteggiamento  corretto  nei  confronti 
dell'insegnante  e  rispettoso  nei  confronti  del  regolamento  di  Istituto.  Appaiono  curiose  di 
apprendere e motivate allo studio della materia: cercano di partecipare attivamente alle lezioni, 
che si svolgono sotto forma di un dialogo continuo tra discente e docente, seguono con interesse 
le spiegazioni, applicando valide tecniche di supporto (prendono appunti in modo autonomo, 
rintracciano ed evidenziano nel libro di testo le informazioni fornite dall'insegnante). L'impegno 
nel lavoro domestico è costante. 
Il test di ingresso effettuato e le prime verifiche scritte e orali hanno messo in evidenza la 
discreta preparazione della maggior parte delle allieve, ma 4 di loro alcune carenze e lacune 
morfosintattiche, dal punto di vista della traduzione; per quanto riguarda l’orale si percepisce 
una buona base e buon margine di miglioramento anche se al momento l'esposizione risulta 
delle volte acerba. I contenuti vengono appresi in maniera corretta ma talvolta esposti con un 
lessico non appropriato. 
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Pertanto l'insegnante ritiene necessario dedicare almeno il trimestre all’esercitazione dell’atto di 
traduzione sia al miglioramento delle capacità espositive. 
Informazioni desunte dai risultati del test d'ingresso (solo per le classi prime e per le terze):

• Studenti con preparazione di livello medio/alto 4
• Studenti con preparazione sufficiente 3
• Studenti con preparazione insufficiente: 4(valutazione 4/10)
• Studenti con preparazione gravemente insufficiente ___

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 STORIA DELLA LETTERATURA GRECA
Conoscenze Abilità Competenze

Disegno storico della letteratura greca dalle origini a 
Erodoto

Sapersi orientare nello sviluppo della letteratura greca Apprezzare la letteratura come 
espressione di civiltà e cultura di 

un popolo 

Acquisire la consapevolezza che 
ogni prodotto artistico e letterario 
è frutto di uno specifico momento 

storico
Evoluzione dei generi letterari Riconoscere le caratteristiche distintive dei vari generi 

letterari; 
confrontare in modo diacronico e sincronico testi 

appartenenti allo stesso genere letterario

Acquisire un metodo di studio 
autonomo e flessibile, che 

consenta di condurre ricerche e 
approfondimenti personali; 

Saper sostenere la propria tesi, 
ascoltare e valutare criticamente 

le argomentazioni altrui
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UNITA’ FORMATIVA DISCIPLINARE  2 AUTORI E TESTI DELLA LETTERATURA GRECA
Conoscenze Abilità Competenze

Autori e testi della letteratura greca arcaica e classica Analizzare, interpretare e tradurre in italiano corrente testi 
d’autore di vario genere e di diverso argomento

Essere in grado di leggere, 
comprendere e interpretare 
criticamente le informazioni 

Imparare a ragionare con rigore 
logico, identificando i problemi e 
individuando le possibili soluzioni

Caratteristiche stilistiche degli scrittori presi in esame Individuare gli elementi stilistici e retorici tipici di ogni 
autore

Praticare la traduzione non come 
meccanico esercizio di applicazione 
di regole , ma come strumento di 

conoscenza di un testo, di un 
autore e di mondo diverso dal 

proprio 

Saper leggere e comprendere testi 
complessi di diversa natura, 
cogliendo le implicazioni e le 

sfumature di significato proprie di 
ciascuno di essi, in rapporto con la 

tipologia e il relativo contesto 
storico-culturale

UNITA’ FORMATIVA DISCIPLINARE 3 LINGUA GRECA
Conoscenze Abilità Competenze

Consolidamento delle conoscenze morfosintattiche Riconoscere le strutture linguistiche proprie del greco Padroneggiare pienamente la 
lingua italiana sia in forma scritta 

che orale, dominandone le 
strutture morfosintattiche e 
adeguandone l'uso ai diversi 
contesti e scopi comunicativi



Lessico specifico dei vari ambiti (politico, storico, 
filosofico ecc.) 

Saper stabilire raffronti tra la lingua italiana e le lingue 
antiche 

Riconoscere la specificità dei 
lessici settoriali e saperli usare in 

modo adeguato 

Confrontare linguisticamente, 
con particolare attenzione al 
lessico e alla semantica, il greco e 
le lingue 

3.   Articolazione del percorso 
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UNITA’ FORMATIVA MULTIDISCIPLINARE 4 LETTERATURE A CONFRONTO
Conoscenze Abilità Competenze

Conoscenza dei generi e dei temi delle letterature 
europee classiche e moderne

Operare confronti tra le letterature europee individuando 
elementi di continuità/discontinuità di generi e temi

Riconoscere i contributi del passato 
alla formazione del presente 

Maturare consapevolezza in 
merito alle linee di sviluppo della 

civiltà europea 

Rispettare sistemi di valori lontani 
nello spazio e nel tempo

unità Contenuti Tempi Obiettivi in termini di esiti formativi attesi
UFD 1 ! L'età arcaica 

! La poesia epica: Iliade e Odissea 
! Inni omerici e poemi del Ciclo 
! Esiodo e la poesia didascalica 
! La favolistica 
! La poesia lirica: giambo, elegia, 

poesia monodica e corale 
! Origini della prosa 
! La storiografia: Erodoto e Tucidide

Tutto l'anno ! Comprendere  la  specificità  e  complessità  del  fenomeno  letterario  antico  come 
espressione di civiltà e cultura 

! rintracciare nei testi letterari le influenze della storia del momento 
! saper ricostruire lo sviluppo diacronico dei generi letterari

unità Contenuti Tempi Obiettivi in termini di esiti formativi attesi
UFD 2 ! Omero (passi scelti di Iliade 

eOdissea, da leggere in lingua 
originale e in traduzione italiana) 

! Esiodo (antologia in lingua italiana 
delle opere) 

! Antologia di autori lirici da leggere 
in traduzione italiana 

! Il testo storico e narrativo 
diErodoto e Tucidide (passi scelti 
da leggere in lingua originale e in 
traduzione italiana)

Tutto l'anno
! leggere in modo espressivo e, in metrica, l’esametro 
! tradurre  e  interpretare  i  testi  usando  gli  strumenti  dell’analisi  testuale  e  le 

conoscenze relative all’autore e al contesto storico-culturale; 
! tradurre opere in prosa e in versi, servendosi degli strumenti dell’analisi linguistica, 

stilistica, retorica, e collocandole nel rispettivo contesto storico e culturale; 
! individuare attraverso i testi i tratti più significativi del mondo greco, nel complesso 

dei suoi aspetti religiosi, politici, morali ed estetici 
! esprimere e motivare una valutazione personale del testo e dei suoi contenuti 
! cogliere le varianti diacroniche della lingua e la specificità dei lessici settoriali 
! motivare le scelte di traduzione non solo attraverso gli elementi grammaticali, ma 

anche sulla base della interpretazione complessiva del testo oggetto di studio

UNITA’ FORMATIVA MULTIDISCIPLINARE 5 : EDUCAZIONE  CIVICA
Conoscenze Abilità Competenze

Etimologia del lessico democratico e 
politico italiano

Saper riconoscere e confrontare le parole d'uso 
del lessico democratico e politico di 
derivazione greca

Comprendere il reale 
significato del 
linguaggio politico 
 d’oggi, in maniera 
consapevole e critica.



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

dellamorfologia del verbo 
e del pronome 

! Elementi di sintassi dei casi

Trimestre 

Pentamestre

! Riconoscere nei testi originali greci le strutture morfosintattiche studiate 
! consolidare le competenze linguistiche acquisendo dimestichezza con la complessità 

della costruzione sintattica e con il lessico della poesia epica e della storiografia

unità Contenuti Tempi Obiettivi in termini di esiti formativi attesi
UFM 1 ! I proemi dei poemi epici 

! Il rapporto padri/figli in Omero 

! La visione dell'altro

Ottobre/Novem 
bre Novembre/
Gen naio 
Pentamestre

! riconoscere nei generi e nei temi del patrimonio letterario classico il patrimonio 
culturale comune alle civiltà europee 

! cogliere gli elementi di alterità e di continuità tra la cultura letteraria classica 
equella attuale, non solo dal punto di vista della cultura e delle arti, ma 
anche degli ideali, dei valori civili e delle istituzioni

4. METODOLOGIE, MEZZI E STRUMENTI

5. MODALITA’ DI VERIFICA

6. VALUTAZIONE
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METODOLOGIE

X Lezione frontale 
(presentazione di contenuti e dimostrazioni logiche) X Problem solving 

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

Attività di laboratorio 
(esperienza individuale o di gruppo)

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

Cooperative learning  
(lavoro collettivo guidato o autonomo)

X
Altro: traduzione e commento da parte 
dell'insegnante di brani tratti da autori 
significativi della letteratura greca

MEZZI, STRUMENTI, SPAZI
X Libri di testo Registratore Cineforum
X Altri libri Lettore CD Lezioni fuori sede
X Dispense, schemi X Biblioteca X Alternanza scuola/lavoro

X Videoproiettore/LIM Laboratorio di Aula PON 3.0 X
Altro: vocabolario, carte 
storiche.

X Analisi del testo X Prova strutturata
Saggio breve Risoluzione di problemi
Articolo di giornale Prova grafica / pratica
Tema – relazione X Interrogazione

X Test a riposta aperta Simulazione colloquio
X Prova semistrutturata Altro:

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



Griglie di valutazione: per la correzione delle versioni l'insegnante utilizza le griglie concordate a nel 
dipartimento di lettere, sezione lingue classiche. Per i test strutturati e semistrutturati i criteri di valutazione e 
i punteggi saranno specificati di volta in volta.   Per la valutazione delle prove orali si fa riferimento alla 
griglia inserita nel PTOF. 

7. STRATEGIE DA METTERE IN ATTO PER IL SUPPORTO E IL RECUPERO
Disponibilità per attività di recupero: X Sì NO

X In orario curricolare

Numero   minimo 
prove previste

Scritto Orale Pratico Altro

Trimestre 3 2
Pentamestre 4 3

□ In orario extracurricolare 
Interventi didattici: 

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

X Controllo dei compiti svolti a casa, del materiale, etc 
X Offerta di occasioni gratificanti 

□ Studio assistito in classe 
X Assiduo controllo dell’apprendimento con frequenti verifiche e richiami 

□ Guida a un comportamento equilibrato e responsabile 
□ 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 Sì NO

X In orario curricolare 
□ In orario extracurricolare 

Interventi didattici: 
X Attività guidate a crescente livello di difficoltà 
X 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: X Sì NO

X In orario curricolare 
□ In orario extracurricolare 

Interventi didattici: 
X Approfondimento e problematizzazione dei contenuti 

□ Valorizzazione degli interessi extrascolastici positivi 
X Sviluppo dell’autonomia di studio 
X Sviluppo della capacità critica 

□ Altro ………………………………… 

Data di consegna: 30/10/2020
Il docente 

Celeste Acquarelli
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