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PROGETTAZIONE DI DIPARTIMENTO 
PRIMO BIENNIO 

DISCIPLINA                                      GRECO 
INDIRIZZO                                                           CLASSICO 
ORE DI INSEGNAMENTO                                        4  

 
REPERTORIO  

 COMPETENZE TRASVERSALI 
COMPETENZE 
EUROPEE PER 

L’APPRENDIMENTO 
PERMANENTE 

 
RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO 

del 22 maggio 2018 

E1. Competenza alfabetica funzionale (AL, ALA) 
E2. Competenza multilinguistica (ASU8) 
E4. Competenza digitale (AL3, ALA3) 
E5. Competenza personale, sociale e capacità di imparare a 
imparare     
       (AM, ALA) 
E6. Competenza in materia di cittadinanza (ASU4, 7) 
E8. Competenza in materia di consapevolezza ed espressione 
culturali  
       (ASU) 

ASSI CULTURALI 
 

D.M. n.139/2007 

L. Asse dei linguaggi 
L1 Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi 
indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale in vari 
contesti 
L2 Leggere comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo 
L3 Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi 
comunicativi 
L5 Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione 
consapevole  
     del patrimonio artistico e letterario 
L6 Utilizzare e produrre testi multimediali 

PECUP-AREE 
Risultati di apprendimento comuni a 

tutti i percorsi liceali  
 

DPR 89/2010 
Allegato A 

Area linguistica e comunicativa 
AL1 Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare: 
• dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari 
(ortografia e morfologia) a quelli più avanzati (sintassi complessa, 
precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e specialistico), 
modulando tali competenze a seconda de diversi contesti e scopi 
comunicativi; 
• 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 e culturale; 
• curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti. 
 
AL2 Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra 
la 
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lingua italiana e altre lingue moderne e antiche. 
 
AL3 Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della  
comunicazione per studiare, fare ricerca, comunicare. 
 

Area logico-argomentativa 
ALA1 Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare 
criticamente le argomentazioni altrui. 
ALA2 Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad 
identificare i problemi e a individuare possibili soluzioni 
ALA3 Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i 
contenuti delle diverse forme di comunicazione. 

 
Area storico-umanistica 

ASU4 Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della 
tradizione letteraria, artistica, filosofica, religiosa italiana ed 
europea 
attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle correnti di 
pensiero 
più significativi e acquisire gli strumenti necessari per confrontarli 
con 
altre tradizioni e culture. 
ASU7 Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi 
espressivi, compresi lo spettacolo, la musica, le arti visive. 
ASU8 Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e 
della civiltà dei paesi di cui si studiano le lingue 
 

 Area metodologica 
AM1 Acquisire un metodo di studio autonomo e flessibile, che 
consenta di condurre ricerche e approfondimenti personali e di 
continuare in modo efficace i successivi studi superiori, naturale 
prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare lungo 
l’intero arco della propria vita. 
AM2 Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari 
ambiti disciplinari ed essere in grado di valutare i criteri di 
affidabilità dei 
risultati in essi raggiunti. 
AM3 Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i 
contenuti delle singole discipline. 

PECUP-LICEI 
Risultati di apprendimento dei distinti 

percorsi liceali 

DPR 89/2010 
Allegato A 

 LC1    
x Avere acquisito consapevolezza delle linee di sviluppo della 

civiltà classica nei suoi diversi aspetti (linguistico, letterario, 
artistico, storico, istituzionale), attraverso lo studio diretto 
di opere, documenti e autori significativi; 

x Avere iniziato a riconoscere il valore della tradizione come 
strumento di comprensione critica del presente; 

 
LC2 
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x Avere acquisito la conoscenza delle lingue classiche 
necessaria per la comprensione dei testi greci e latini, 
attraverso lo studio organico delle loro strutture linguistiche 
(morfosintattiche, lessicali, semantiche), anche al fine di 
raggiungere una più piena padronanza della lingua italiana; 

 
LC3 

x Avere sviluppato, tanto nella pratica della traduzione 
quanto nello studio delle discipline scientifiche, una 
capacità di argomentare, di interpretare testi non complessi 
e di risolvere diverse tipologie di problemi. 

 
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

OSA 
Regolamento e 

Indicazioni Nazionali Licei 2010 
 

LINGUA 
PRIMO BIENNIO 
Nel corso del primo biennio lo studente acquisisce le competenze linguistiche funzionali alla comprensione e alla traduzione di testi 
d’autore, prevalentemente in prosa e di argomento mitologico, storico, narrativo. Per competenze linguistiche si intende: lettura 
scorrevole; conoscenza delle strutture morfosintattiche (in particolare flessione nominale e verbale); funzioni dei casi nella frase e 
delle frasi nel periodo; formazione delle parole; conoscenza articolata del lessico (per famiglie semantiche e per ambiti lessicali). 
Allo scopo di esercitare nel lavoro di traduzione è consigliabile presentare testi corredati da note di contestualizzazione 
(informazioni relative all’autore, all’opera, al brano o al tema trattato), che introducano a una comprensione non solo letterale. Dal 
canto suo lo studente sarà impegnato nel riconoscere le strutture morfosintattiche, i connettivi testuali, le parole-chiave; nel 
formulare e verificare ipotesi di traduzione e motivare le proprie scelte. E’ essenziale sviluppare la capacità di comprendere il testo 
greco nel suo complesso e nelle sue strutture fondamentali anche senza l’ausilio del vocabolario.  

 
CULTURA 

PRIMO BIENNIO 
A partire dal secondo anno si potrà avviare la lettura antologica di testi d’autore, secondo percorsi tematici o di genere, allo scopo 
di potenziare le competenze linguistiche e introdurre gradualmente alla lettura diretta dei classici. 

 
METODOLOGIE 

 
x Lezione frontale 
x Lezione dialogata 
x Ricerca guidata o autonoma 
x Elaborazione di mappe concettuali e schemi di riepilogo 
x Elaborazioni multimediali 
x Cooperative learning 
x Compiti di realtà 
x Problem solving 
x Brain storming 
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VERIFICA e VALUTAZIONE 
NUMERO 

 DI VERIFICHE  
Delibera collegio n.194/2  

del 22.10.2020 

MODALITÀ  
DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

GRIGLIE DI 
VALUTAZIONE 

PROVE COMUNI  
PER CLASSI PARALLELE 

1° periodo 2° 
periodo 

Prove scritte: 
- Versioni dal greco con 

ausilio di vocabolario; 
- test grammaticali 

strutturati o 
semistrutturati; 

- traduzione di semplici 
frasi dal greco in 
italiano con o senza 
ausilio di vocabolario 

  
Prove orali: 
- Colloquio 
- Relazione individuale 

su argomenti di 
studio 
Verifiche collettive 
condotte sotto forma 
di discussione 

Cfr.  griglie formulate e 
approvate dal 

Dipartimento 1 –  A013  

NON PREVISTE 

2 scritti  
+  

2 orali* 

3 
scritti 

+ 
2 

orali* 

*eventualmente integrati o sostituiti da test di varia tipologia (strutturati, semistrutturati).   

 
CONTENUTI 

1° ANNO 
NUCLEI FONDANTI 

Regolamento e 
Indicazioni Nazionali Licei 2010 

x Grafia e fonetica 
x Strutture morfosintattiche principali  
x Funzioni dei casi nella frase e delle frasi nel periodo 
x Formazione delle parole 
x Connettivi testuali (sintattici, lessicali, semantici)  
x Conoscenza del lessico per ambiti e famiglie semantiche  
x Lettura scorrevole  
x Tecniche di lettura preliminare, analitica 
x Uso del dizionario 
x Tecniche di verticalizzazione della struttura testuale 
x Analisi delle parole-chiave 
x Modalità e tecniche di decodificazione e ricodificazione secondo le regole di produzione dell'italiano 
TEMPI CONTENUTI SPECIFICI 

1° QUAD. Fonetica 1 
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Alfabeto greco: vocali, dittonghi, consonanti. La pronuncia e la grafia. Divisione della 
parola in sillabe. Gli spiriti: pronuncia, grafia e collocazione. L’accento: pronuncia, grafia e 
collocazione. Le parole atone: enclitiche e proclitiche. I segni di interpunzione.  
Fenomeni vocalici e consonantici: Classificazioni e incontri di vocali. I dittonghi.  

2° QUAD. Fonetica 2 
 

Le quattro leggi della contrazione: risultanze ed eccezioni. Apofonia quantitativa e 
qualitativa. Allungamento di compenso. Metatesi quantitativa e qualitativa. Classificazioni 
e incontri di consonanti. Assimilazione. Legge di Grassmann. Il digamma e lo jod: fenomeni 
di trasformazione. 

1°-2° QUAD. Morfologia  
 
Il sistema flessivo: radice, vocale tematica, tema, desinenza, terminazione. Suffissi e 
prefissi. Elementi della declinazione (numero, genere e caso). Posizione dell’accento nella 
declinazione e nella coniugazione. Le parti del discorso. 
 
Articolo: declinazione e concordanza. Valori particolari. 
 
Sostantivi: I, II, III declinazione (caratteri generali, particolarità, nomi irregolari); i 
contratti, gli indeclinabili, i difettivi. La declinazione attica. 
 
Verbi: caratteri generali (diatesi, tempo, modo, persona, numero). Le componenti della 
forma verbale (tema verbale, vocale tematica, prefisso temporale, caratteristica modale, 
desinenze). La coniugazione tematica (presente indicativo, congiuntivo, ottativo, 
imperativo, participio e infinito dei verbi attivi e medio-passivi, contratti e non contratti in 
– ω; imperfetto: formazione e uso).  La coniugazione atematica (il sistema del presente e 
dell'imperfetto dei verbi εἰμί, εἶμι, φημί, κείμαι, κάθημαι).   
 
Aggettivi: declinazione (Ia e IIa classe); aggettivi contratti, attici, sostantivati, 
pronominali. 
 
Pronomi: personali, riflessivi, possessivi, dimostrativi, determinativi, relativi.  
 
Avverbi: formazione degli avverbi derivati da aggettivi. Uso delle negazioni. 
 
Congiunzioni: copulative, avversative, particelle μέν... δέ. 

1°-2° 
QUAD. 

Funzioni dei casi 
 

Il soggetto, il predicato, la concordanza del predicato nominale e verbale, l’attributo, 
l’apposizione, la posizione attributiva e la posizione predicativa dell’aggettivo; uso del 
vocativo; genitivo partitivo, di pertinenza e di specificazione; dativo di possesso; 
accusativo di relazione, complemento predicativo del soggetto e dell’oggetto, d’agente e 
di causa efficiente, di materia, mezzo, strumento, compagnia, unione, modo, limitazione, 
argomento, causa, fine, denominazione, determinazioni di tempo e di luogo. 

2° QUAD. Sintassi del periodo 
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La proposizione infinitiva (soggettiva, oggettiva e dichiarativa), la proposizione finale, 
consecutiva, uso del participio attributivo, sostantivato, congiunto, assoluto (genitivo, 
accusativo). 
 

 
CONTENUTI 

2° ANNO 
NUCLEI FONDANTI 

Regolamento e 
Indicazioni Nazionali Licei 2010 

x Strutture morfosintattiche principali 
x Funzioni dei casi nella frase e delle frasi nel periodo 
x Formazione delle parole 
x Connettivi testuali (sintattici, lessicali, semantici)  
x Conoscenza del lessico per ambiti e famiglie semantiche  
x Lettura scorrevole  
x Tecniche di lettura preliminare, analitica 
x Uso del dizionario 
x Tecniche di verticalizzazione della struttura testuale 
x Analisi delle parole-chiave 
x Modalità e tecniche di decodificazione e ricodificazione secondo le regole di produzione dell'italiano 
x Informazioni di base relative all'autore classico, all'opera, al brano o al tema trattato, utili a una prima 

contestualizzazione storico-culturale 

TEMPI CONTENUTI SPECIFICI 
1° QUAD. Morfologia 1 

 
Gradi di comparazione degli aggettivi: 1° e 2° forma; comparativi e superlativi politematici; 
il secondo termine di paragone; comparativo e superlativo perifrastico, comparativo e 
superlativo degli avverbi. 
Pronomi reciproci, interrogativi, indefiniti, relativi-indefiniti. Numeri cardinali e ordinali. 
Modi e tempi del sistema verbale greco; la categoria dell’aspetto; desinenze attive e 
medio-passive della coniugazione tematica e atematica. Classificazione dei verbi in cinque 
categorie. Struttura del paradigma. Leggi dell'apofonia verbale. 

2° QUAD. Morfologia 2 
 

La formazione del Futuro attivo e medio: sigmatico, contratto, dorico, attico, senza 
caratteristica. 
La formazione dell'Aoristo attivo e medio: debole sigmatico e asigmatico, forte, fortissimo, 
cappatico. 
La formazione dell'Aoristo/Futuro passivo: debole e forte. 
La formazione del Perfetto attivo: debole, forte, misto. 
La formazione del Perfetto medio-passivo: temi in vocale e temi in consonante. 
La formazione del Futuro Perfetto attivo e medio-passivo.  
La formazione degli Aggettivi verbali 
La coniugazione atematica dei verbi τίθημι��ἵημι��δίδωμι, ἵστημι. La coniugazione dei verbi 
in –μι con suffisso -ννυ al presente. I verbi εἰμί�e composti, εἶμι, φημί��δύναμαι, ἐπίσταμαι. 
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1°-2° QUAD. Sintassi del nome, del pronome e del verbo 
 

Particolarità del pronome relativo: prolessi e attrazione; l'ellissi del dimostrativo;  
Posizione attributiva o predicativa di αὐτός. 
Nominativo e costruzione personale e impersonale di δοκέω, φαίνομαι.���
Accusativo dell'oggetto interno, di relazione, avverbiale 
Genitivo partitivo, di tempo, di pertinenza, di paragone  
Dativo di possesso, d'agente 
Infinito sostantivato  
Participio attributivo, sostantivato, predicativo, congiunto. Costruzione del genitivo 
assoluto;  
Valori di   ἄν con l’indicativo di tempo storico (irrealtà), col congiuntivo (eventualità) e 
con l'ottativo (potenziale).  
La costruzione di μέλλω + infinito 
Uso del congiuntivo esortativo, proibitivo, dubitativo 

1°-2° QUAD. Sintassi del periodo 
 

La proposizione interrogativa diretta e indiretta, semplice e disgiuntiva 
La proposizione finale 
La proposizione consecutiva 
La proposizione concessiva;  
La proposizione condizionale – periodo ipotetico;  
La proposizione relativa, nesso relativo, attrazione del relativo 
Valore di soggettività espresso da ὡς. 

2° QUAD. Cultura greca 
 

Lettura, analisi, interpretazione e contestualizzazione di semplici testi di autori classici, 
secondo percorsi tematici o di genere. 

 

 

 


