
 
  
 
 
 
 
 
 
 

I.I.S. “Federico II di Svevia” Melfi 
 

Programmazione di Lingua e cultura greca 
classe V A Classico 

a. s. 2018-19 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



DOCENTE ROSSELLA GIOIOSA 
 

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 AREA METODOLOGICA 

Acquisire un metodo di studio autonomo e flessibile 
Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole discipline 
 

OBIETTIVI AREA LOGICO- ARGOMENTATIVA 

Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni altrui 
Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a individuarne possibili soluzioni 
 

OBIETTIVI AREA LINGUISTICA E COMUNICATIVA 

Padroneggiare  pienamente la lingua italiana e dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti 
Saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura 
Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti  tra la lingua italiana e altre lingue moderne e antiche 
Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare ricerca e comunicare 
 
 

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 

I) STORIA DELLA LETTERATURA E TESTI 

Lo studio della Letteratura verrà corredato dalla lettura di testi antologici presenti 
nel libro in adozione e scelti dal docente 

Ottobre 

 Contesto storico: l’egemonia spartana; l’egemonia tebana; l’avvento di Filippo II di 
Macedonia 

 L’oratoria: le origini del genere; i tre “generi” dell’oratoria 

 Lisia 

 Demostene 

Novembre-Dicembre 

 Contesto storico e culturale: le conquiste di Alessandro Magno; nascita e sviluppo 
dei regni ellenistici; la conquista romana dei regni ellenistici; il concetto di 



ellenismo; le grandi trasformazioni culturali 

 La Commedia Nuova e Menandro 

 Callimaco 

Gennaio 

 Teocrito e la poesia bucolica 

Febbraio 

 Apollonio Rodio e l’epica didascalica 

 L’epigramma alessandrino 

Marzo 

 Polibio e i nuovi percorsi della storiografia 

 Contesto storico e culturale: l’età imperiale 

 Il dibattito retorico e l’Anonimo Sul sublime 

Aprile 

 Plutarco e la biografia 

 La Seconda Sofistica 

Maggio 

 Luciano di Samosata 

 Il romanzo greco 

II) CLASSICO 

I QUADRIMESTRE 

Lettura, traduzione, commento e analisi morfosintattica e stilistica di: 

 Lisia, Contro Eratostene, passi scelti.  

II QUADRIMESTRE 

 Sofocle, Antigone, passi scelti 

III) SINTASSI 

 Consolidamento dello studio della sintassi del periodo attraverso la traduzione e 
l’analisi di testi scelti 

 

 

 
  

METODOLOGIE 

Lezione frontale 
 Traduzioni dal greco 

Discussione- dibattito  
 

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

Cooperative learning  



Lettura e analisi diretta dei testi   
Attività di ricerca  
Attività di laboratorio  

 
MEZZI, STRUMENTI, SPAZI 

Libri di testo Laboratori 
Vocabolari Materiali didattici digitali 
Dispense, schemi  Computer/ Videoproiettore/LIM  
Dettatura di appunti  Biblioteca 

 
 

TIPOLOGIA DI VERIFICHE 
Interrogazioni (due/tre a quadrimestre) Prove semistrutturate 
Prove scritte (tre a quadrimestre) Prove strutturate 
Tipologie  prove esame di Stato   

 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE 

Per la valutazione si seguiranno i criteri stabiliti dal POF d’Istituto e le griglie elaborate dal Dipartimento  allegate alla 
presente programmazione. 

Livello di conoscenze e competenze acquisite Impegno 
Progressi compiuti in itinere rispetto al livello di partenza Partecipazione e interesse 
Capacità espositiva Frequenza 
Capacità di esprimere un giudizio critico Originalità 

 
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 POF  

Rispetto della convivenza civile e delle disposizioni che disciplinano la vita dell’istituzione scolastica 
 
Interesse e impegno nella partecipazione alle lezioni, collaborazione con insegnanti e compagni 
Assiduità della frequenza e puntualità 

 
 
 
 
 
 
Melfi, 30.10.2018                                                                                      Il Docente 
                                                                                                                 Prof.ssa Rossella Gioiosa 


