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COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

Imparare ad imparare 

Progettare 

Comunicare 

Collaborare e partecipare 

Agire in modo autonomo e responsabile 

Risolvere problemi 

Individuare collegamenti e relazioni 

Acquisire ed interpretare l’informazione 

 

 
OBIETTIVI COGNITIVO-FORMATIVI   

Competenze 

Comprendere e tradurre un testo letterario tenendo conto di strutture 
sintattiche, morfologiche e lessicali; tipologia del testo (con individuazione 
delle figure retoriche e la scansione metrica dei testi in poesia); 
inquadramento storico-culturale del testo; individuazione delle tematiche di 
fondo, in rapporto al pensiero dell’autore. 
Padroneggiare con sicurezza il lessico italiano ed i termini etimologicamente 
connessi alla lingua greca 

Abilità/capacità 

Saper decodificare il testo in una forma italiana chiara, corretta e coerente 
Sapersi orientare con sicurezza nello sviluppo diacronico e sincronico della 
letteratura greca 
Saper analizzare le principali tematiche della classicità ed operare 
collegamenti e confronti 

Conoscenze 

LINGUA E CULTURA GRECA 

Settembre-Ottobre 

 Il IV secolo a.C. contesto storico politico e socio culturale 

 L’oratoria tra V e IV secolo: Isocrate 

 L’oratoria nel IV secolo: Demostene 

 L’età ellenistica: caratteri generali 
Novembre-Dicembre 

 La Commedia nuova: Menandro 

 La cultura ellenistica: Callimaco 

 La poesia ellenistica: epigramma, antologia palatina e le varie scuole 
epigrammatiche 

Gennaio-Febbraio 

 Teocrito e la poesia bucolica 

 Apollonio Rodio e l’epica ellenistica 

 La storiografia ellenistica: Polibio 
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Marzo-Aprile 

 Plutarco e il “Corpus Plutarcheum” 

 La seconda sofistica e Luciano 

 Il romanzo greco 
Maggio 

 Letteratura ebraica e il Nuovo Testamento 

 La letteratura cristiana dopo Costantino 

 
 

OBIETTIVI MINIMI IN TERMINI CONOSCENZE 
 Abilità di lettura e comprensione di testi in lingua italiana inerenti allo 

             studio e all’approfondimento delle lingue classiche (storie letterarie, 
             saggi critici, collegamenti con testimonianze artistico-culturali 
             parallele allo svolgimento del programma di letteratura) 

 Abilità di lettura corretta e scorrevole di testi in latino ed in greco. 

 Competenza lessicale (conoscenza del significato dei vocaboli stilisticamente più frequenti e 
significativi nell’ambito dei sistemi lessicali della lingua greca) 

 Capacità di analizzare sintatticamente una frase ed un periodo. 

 Uso consapevole e critico del vocabolario (previa analisi lessicale, morfologica e sintattica del testo ) 

 Comprensione generale, attraverso l’uso degli strumenti tecnici 
             specifici, di cui al punto precedente, di un brano in lingua greco-latina 
             e conseguente traduzione in forma, quanto più possibile, rispettosa 
             delle strutture linguistiche di partenza e di arrivo. 

 Capacità di inquadramento storico-politico del fenomeno letterario. 

 Conoscenza degli autori e delle opere fondamentali e comprensione 
             delle tematiche in esse trattate. 

 Capacità di individuare, in un testo, le principali figure retoriche in 

             esso contenute e le forme metriche. 
 

 

  

METODOLOGIE 

Lezione frontale Lettura e analisi diretta dei testi 

Discussione- dibattito Attività di ricerca 

Lezione multimediale – visione di film, documentari, 
utilizzo della LIM e di laboratori multimediali 

 

 

MEZZI, STRUMENTI, SPAZI 
Libri di testo Laboratori 

Riviste Materiali didattici digitali 

Dispense, schemi  Computer/ Videoproiettore/LIM  

Dettatura di appunti  Biblioteca 

 

TIPOLOGIA DI VERIFICHE 

Interrogazioni orali (due/tre a quadrimestre) 
Prove scritte tre a quadrimestre consistenti 
nella traduzione di un brano in lingua greca 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Per la valutazione si seguiranno i criteri stabiliti dal PTOF d’Istituto e le griglie scritte ed orali approvate in sede 
Dipartimento. 

Livello di conoscenze e competenze acquisite Impegno 

Progressi compiuti in itinere rispetto al livello di partenza Partecipazione e interesse 

Capacità espositiva Frequenza 
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Capacità di esprimere un giudizio critico Originalità 

La valutazione dei testi scritti comprenderà: conoscenza grammaticale, 
comprensione del testo e corretta resa in italiano 

 

 

CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA 

Per l’attribuzione del voto di condotta si condivideranno i criteri stabiliti dal Collegio dei Docenti esplicitati nel PTOF  

Rispetto dellaconvivenzacivileedelledisposizionichedisciplinanolavitadell’istituzionescolastica 

Interessee impegnonellapartecipazioneallelezioni,collaborazionecon insegnantiecompagni 

 

 
 
 
 
Melfi, 03/11/2017                                                                                                                                              Il Docente        

Prof. Altieri Vito 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


