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PROGETTAZIONE DI DIPARTIMENTO 
SECONDO BIENNIO 

DISCIPLINA                                            GRECO 
INDIRIZZO                                                             CLASSICO 
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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) 

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 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, 
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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 Aver raggiunto una conoscenza approfondita delle linee di sviluppo della 

nostra civiltà nei suoi diversi aspetti (linguistico, letterario, artistico, storico, 
istituzionale, filosofico, scientifico), anche attraverso lo studio diretto di 
opere, documenti ed autori significativi, ed essere in grado di riconoscere il 
valore della tradizione come possibilità di comprensione critica del presente; 

 
LC2  

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) e degli 
strumenti necessari alla loro analisi stilistica e retorica, anche al fine di 
raggiungere una più piena padronanza della lingua italiana in relazione al suo 
sviluppo storico; 

 
LC3  

x aver maturato, tanto nella pratica della traduzione quanto nello studio della 
filosofia e delle discipline scientifiche, una buona capacità di argomentare, di 
interpretare testi complessi e di risolvere diverse tipologie di problemi anche 
distanti dalle discipline specificamente studiate; 

 
LC4  

x saper riflettere criticamente sulle forme del sapere e sulle reciproche 
relazioni e saper collocare il pensiero scientifico anche all’interno di una 
dimensione umanistica. 

 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 
OSA 

Regolamento e 
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Indicazioni Nazionali Licei 2010 
LINGUA 

SECONDO BIENNIO  
Prevede la prosecuzione dell’allenamento alla traduzione del testo d’autore: i brani saranno scelti secondo percorsi per generi e 
attingendo ad autori esaminati nello studio della storia letteraria (ad esempio III anno: il testo narrativo e storico: Erodoto, 
Plutarco, Luciano; IV anno: il testo retorico: Lisia; il testo storico: Tucidide, Polibio). Con opportuna gradualità e con un corredo 
adeguato di note, potrà essere proposto alla traduzione anche qualche testo poetico. Può risultare opportuno fornire traduzioni 
accreditate da mettere a confronto, fra loro e con la propria. 
Oltre a consolidare e rafforzare le proprie competenze linguistiche acquisendo dimestichezza con la complessità della costruzione 
sintattica e con il lessico della storiografia, della retorica, della politica e della filosofia e con la varietà delle lingue letterarie greche 
e con la loro connessione con i vari generi testuali), lo studente saprà cogliere le varianti diacroniche della lingua e la specificità 
dei lessici settoriali; dovrà impegnarsi a rendere nella propria traduzione lo specifico letterario del testo; dovrà motivare le scelte 
di traduzione non solo attraverso gli elementi grammaticali, ma anche sulla base della interpretazione complessiva del testo 
oggetto di studio. 

 
CULTURA 

SECONDO BIENNIO 
Lo studente conosce le linee generali della storia della letteratura greca dalle origini all’età classica, attraverso gli autori e i generi 
piu significativi (le origini; l’epica: Omero, Esiodo; l’elegia: Tirteo; il giambo: Archiloco; la lirica arcaica monodica e corale; la 
tragedia: Eschilo, Sofocle, Euripide; la commedia antica: Aristofane; la storiografia: Erodoto, Tucidide, Senofonte; l’oratoria: Lisia, 
Demostene). 
Uno spazio prevalente sarà dedicato alla lettura e all’interpretazione degli autori in lingua originale, proposti, quando opportuno 
e salvo diverse valutazioni (motivate per es. da una graduazione di difficoltà), in parallelo al percorso cronologico oppure 
presentati per generi (III anno: una antologia omerica e una antologia di storici – Erodoto, Senofonte, Tucidide – Polibio – Plutarco; 
IV anno: una antologia di lirici e un’orazione o una antologia di una o piu orazioni – Lisia, Demostene, Isocrate -), così da far 
cogliere le relazioni del testo col contesto storico, culturale, letterario. 
La lettura antologica in originale dovrà essere accompagnata da quella in traduzione, al fine di offrire un quadro piu ampio, e 
quando possibile integrale, dell’opera da cui sono tratti i brani in lingua originale. 
Lo studente dovrà saper leggere in modo espressivo e, in metrica, almeno l’esametro; tradurre rispettando il senso e la specificità 
letteraria e retorica; interpretare usando gli strumenti dell’analisi testuale e le conoscenze relative all’autore e al contesto storico-
culturale; cogliere gli elementi di alterità e di continuità tra la cultura letteraria greco-romana e quella attuale, non solo dal punto 
di vista della cultura e delle arti, ma anche degli ideali, dei valori civili e delle istituzioni. Quando opportuno non si trascuri di 
proporre confronti di genere o tematici con le letterature moderne. Si raccomanda la lettura anche di pagine critiche. 

 

METODOLOGIE 
 

x Lezione frontale 
x Lezione dialogata 
x Ricerca guidata o autonoma 
x Lezione capovolta 
x Lettura diretta di un testo e discussione 
x Visione e discussione di documenti, filmati, ecc 
x Cooperative learning 
x Compiti di realtà 
x Problem solving 
x Brain storming 
x Elaborazione di mappe concettuali e di schemi di riepilogo 
x Elaborazioni multimediali 
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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 latino con 

ausilio di vocabolario; 
- test grammaticali 

strutturati o 
semistrutturati; 
- traduzione di semplici 

frasi dall’italiano in 
latino, con o senza 
ausilio di vocabolario 
- test sul brano classico 

(analisi e 
contestualizzazione) e/o 
sulla letteratura  

 
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 
3° ANNO 

NUCLEI FONDANTI 
Regolamento e 

Indicazioni Nazionali Licei 2010 
 

x competenze linguistiche da acquisire tramite l’analisi della costruzione sintattica e del lessico della storiografia e della 
politica; 

x varietà delle lingue letterarie greche e loro connessione con i generi testuali;  
x specificità dei lessici settoriali 
x scelte di traduzione motivate non solo attraverso gli elementi grammaticali, ma anche sulla base della interpretazione 

complessiva del testo oggetto di studio. 
 

x lettura metrica dell’esametro;  
x traduzione nel rispetto del senso e della specificità letteraria;  
x strumenti di analisi testuale e conoscenze relative all’autore e al contesto storico-culturale;  
x valutazione personale del testo e dei suoi contenuti;  
x elementi di alterità e di continuità tra la cultura letteraria greco-romana e quella attuale, non solo dal punto di vista della 

cultura e delle arti, ma anche degli ideali, dei valori civili e delle istituzioni; 
x confronti di genere o tematici con le letterature moderne 
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TEMPI CONTENUTI SPECIFICI 

1°-2° QUAD. LETTERATURA: 
Le origini; l’epica: Omero, Esiodo; l’elegia: Tirteo; il giambo: Archiloco; la lirica arcaica 
monodica e corale; la storiografia: Erodoto, Senofonte. 

1°-2° QUAD. AUTORI: 
I docenti si riservano di effettuare la lettura antologica in lingua originale almeno dei 
seguenti autori: Omero, Erodoto. 

1°-2° QUAD. GRAMMATICA: 
La sintassi dei casi. Revisione della morfologia e della sintassi della lingua greca con 
esercizio di traduzione di un congruo numero di brani di versione. 

 

CONTENUTI 
4° ANNO 

NUCLEI FONDANTI 
Regolamento e 

Indicazioni Nazionali Licei 2010 
 

x competenze linguistiche da acquisire tramite l’analisi della costruzione sintattica e del lessico della storiografia, della 
politica, della retorica e della filosofia; 

x varianti diacroniche della lingua e specificità dei lessici settoriali;  
x scelte di traduzione motivate non solo attraverso gli elementi grammaticali, ma anche sulla base della interpretazione 

complessiva del testo oggetto di studio. 
 

x lettura metrica dell’esametro e del distico elegiaco;  
x traduzione nel rispetto del senso e della specificità letteraria;  
x strumenti di analisi testuale e conoscenze relative all’autore e al contesto storico-culturale;  
x valutazione personale del testo e dei suoi contenuti;  
x elementi di alterità e di continuità tra la cultura letteraria greco-romana e quella attuale, non solo dal punto di vista della 

cultura e delle arti, ma anche degli ideali, dei valori civili e delle istituzioni; 
x confronti di genere o tematici con le letterature moderne 

 
TEMPI CONTENUTI SPECIFICI 

1°-2° QUAD. LETTERATURA: 
x La lirica arcaica monodica e corale, l’elegia (Tirteo), il giambo (Archiloco)  
x La tragedia: Eschilo, Sofocle, Euripide  
x La commedia antica: Aristofane 
x La storiografia: Tucidide, Senofonte 
x L’oratoria: Lisia, Demostene 

1°-2° QUAD. AUTORI: 
I docenti si riservano di effettuare la lettura antologica in lingua originale almeno dei 
seguenti autori/generi letterari: lirica arcaica monodica e corale, oratoria (a scelta tra 
Lisia, Isocrate, Demostene), storiografia (a scelta tra Tucidide, Senofonte, Polibio, 
Plutarco). 

1°-2° QUAD. GRAMMATICA: 
La sintassi del verbo. Revisione della morfologia e della sintassi della lingua greca con 
esercizio di traduzione di un congruo numero di brani di versione.  
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