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1. Definizione delle competenze standard del primo biennio (I-II anno di corso) 
 
Profilo al termine del biennio (cfr. Indicazioni Nazionali):    

Lo studente 

1. ha acquisito le competenze linguistiche funzionali alla comprensione e alla traduzione di testi 
d’autore, prevalentemente in prosa e di argomento mitologico, storico, narrativo (lettura scorrevole; 
conoscenza delle strutture morfologiche, in particolare flessione nominale e verbale; funzioni dei 
casi nella frase e delle frasi nel periodo; formazione delle parole; conoscenza del lessico, per 
famiglie semantiche e possibilmente per ambiti lessicali).  

2. è in grado di leggere in funzione della comprensione globale del messaggio del testo 
(riconoscimento dei connettivi testuali e delle parole chiave); analizzare la struttura morfosintattica 
e testuale riconoscendo le relazioni logiche tra le varie componenti del discorso; affrontare la lettura 
di un testo come un processo di formulazione e verifica di ipotesi successive; usare il dizionario 
bilingue in modo funzionale alla comprensione 

3. ha iniziato a contestualizzare le opere del patrimonio artistico e letterario delle civiltà classiche 

4. è in grado di usare in modo pertinente il lessico specifico della storia e delle istituzioni dei Greci e 
di Roma 

2. Metodi e strumenti di lavoro 
 
In relazione ai diversi obiettivi e ai diversi momenti di attuazione delle singole unità didattiche saranno 
utilizzate in modo complementare diverse metodologie di lavoro: 

 lezioni frontali 

 lettura di testi con esercizi di comprensione, analisi, rielaborazione 

 discussioni guidate 

 costruzione di schemi e mappe per organizzare visivamente contenuti complessi  

 correzione delle esercitazioni con analisi del grado di legittimità delle soluzioni proposte 

 esercizi di approccio guidato ad un testo in lingua non noto 
 
Anche per quanto riguarda gli strumenti, in funzione delle diverse attività proposte saranno utilizzati 
tutti gli strumenti a disposizione: 

 libri di testo 

 testi in fotocopia 

 LIM 

In relazione al RECUPERO saranno attivate le seguenti strategie di intervento: 

PIANO DI LAVORO DIPARTIMENTALE 
 

Anno scolastico:  2017 - 2018 Disciplina: GRECO 

 

Classi: I - II anno Liceo Classico (1 A, 1 B, 1 C; 2 A, 2 B, 2 C) 
 



a) sportello permanente di sostegno allo studio 
b) moduli tematici obbligatori 
c) recupero in itinere, ove possibile a classi aperte 

 
3. Programmazione degli interventi 

 
primo anno 
 

periodo temi 

settembre- 
dicembre 

 l’alfabeto greco: scrittura e pronuncia 

 classificazione dei suoni 

 l’accentazione 

 i segni diacritici 

 proclitiche ed enclitiche 

 la declinazione dell’articolo 

 la declinazione del nome: I- II-declinazione  

 la declinazione del nome: III declinazione (temi in dentale, vocale) (parte 1) 

 la declinazione dell’aggettivo (I classe)  

 gli aggettivi irregolari μέγας e πολύς 

 i pronomi personali  

 il verbo: diatesi attiva e medio-passiva del presente 

 sintassi: posizione attributiva e predicativa dell’aggettivo 

 le interrogative dirette 

 la proposizione temporale e causale 

 la proposizione consecutiva 

 le principali congiunzioni coordinative 

 preposizioni e avverbi di più alta frequenza 

 acquisizione progressiva di vocaboli di ampia frequenza 

 laboratorio di comprensione testuale 

gennaio-
marzo 

 la declinazione del nome: III declinazione (temi in consonante e vocale) 
(parte 2)  

 la declinazione dell’aggettivo (II classe) (parte 1) 

 il participio presente attivo e medio-passivo 

 gli aggettivi numerali 

 aggettivi e pronomi interrogativi 

 i pronomi riflessivi 

 sintassi dei casi: il genitivo 

 sintassi dei casi: il dativo 

 il participio predicativo del soggetto e dell’oggetto 

 le proposizioni completive rette da ὅτι 

 le proposizioni causali 

 acquisizione progressiva di vocaboli di ampia frequenza 

 laboratorio di comprensione e traduzione testuale 



aprile-maggio  la declinazione del nome: III declinazione (temi in consonante e vocale) 
(parte 3) 

 la declinazione dell’aggettivo (II classe) (parte 2) 

 l’aumento e i tempi storici 

 il verbo: l’imperfetto 

 il verbo: l’aoristo primo 

 il verbo: l’aoristo secondo 

 le proposizioni completive infinitive 

 le interrogative indirette 

 acquisizione progressiva di vocaboli di ampia frequenza 

 guida alla comprensione testuale e alla traduzione di graduata complessità 

  
secondo anno 

periodo temi 

settembre- 
dicembre 

 la morfologia dell’aggettivo: il grado comparativo e superlativo 

 gli aggettivi dimostrativi 

 il pronome relativo 

 il verbo: l’aoristo terzo 

 la formazione del presente tematico e atematico 

 riepilogo del sistema del presente e dell’imperfetto tematico e atematico 

 il sistema del futuro attivo e medio 

 ellissi, prolessi, attrazione del pronome relativo 
 
LABORATORIO DI TRADUZIONE E DI ANALISI DEI TESTI 

gennaio-

marzo1 
 i verbi in -μι con raddoppiamento 

 il congiuntivo 

 periodo ipotetico I e II tipo 

 le proposizioni interrogative: ricapitolazione 

 discorso indiretto 
 

LABORATORIO DI TRADUZIONE E DI ANALISI DEI TESTI 

aprile-maggio1  costruzione dei verba timendi 

 il sistema dell’aoristo e del futuro passivi  

 l’ottativo e l’idea di possibilità 

 il perfetto: introduzione 
 

LABORATORIO DI TRADUZIONE E DI ANALISI DEI TESTI  

1. qualora non sia possibile ultimare la trattazione dei contenuti linguistici, le ultime unità saranno affrontate nel corso 
della terza liceo (cfr. piano di lavoro dipartimentale - classi terze) 

4. Tipologie di verifica 
 

Oltre alle prove di traduzione saranno proposte tipologie varie di esercizi validi come prova funzionale 
alla verifica di specifici obiettivi (ad esempio: quesiti di morfologia e sintassi; comprensione testuale 
attraverso domande, analisi di testi analoghi a quelli noti, completamento testuale, caccia all’errore, 
scelta multipla, congiunzione di membri separati). 



 
Occorre precisare che: 

 la prova orale mira a verificare, una volta accertata una conoscenza complessivamente corretta dei 
contenuti, obiettivi specifici (uso corretto della lingua; acquisizione progressiva del lessico 
specifico; selezione adeguata dei contenuti in funzione della consegna; interazione con 
l’interlocutore; coerenza ed organizzazione logica del discorso; approccio critico e personale ai 
contenuti; controllo della situazione comunicativa)  

 la valutazione della singola prova non viene mai intesa come giudizio rigido definitivo, ma come 
registrazione della situazione raggiunta durante una tappa del processo di apprendimento con 
funzione diagnostica e di necessaria premessa per l'impostazione dell'eventuale attività di recupero 

 la valutazione finale non nasce da una media aritmetica dei voti ma dall'esame del processo di 
crescita complessiva della personalità scolastica del discente, dando adeguato spazio anche 
elementi quali la motivazione, il desiderio di approfondimento, la capacità di contribuire in modo 
costruttivo al percorso educativo dell'intero gruppo classe 

 
La prova comune finale per competenze sarà redatta sulla base del seguente schema di riferimento: 

competenze verificate tipologia di consegne 

1, 2, 4  
(riconoscere e utilizzare strutture 
morfosintattiche; analizzare il 
lessico di un testo; comprendere il 
significato complessivo di un 
messaggio; utilizzare il lessico 
della storia e delle istituzioni dei 
Greci e di Roma) 

(testo non noto, ma omogeneo rispetto a quelli del modulo storico-
letterario e / o del laboratorio di traduzione di riferimento, se necessario 
con il supporto della traduzione a fronte; svolgimento della prova con o 
senza dizionario) 

esercizi di analisi morfosintattica a risposta chiusa e a risposta 
aperta, completamento e scelta multipla, scelta lessicale, caccia 
all’errore; risposta a domande sul senso complessivo del testo; 
traduzione con indicazioni lessicali e cotestuali 

 

5. Obiettivi di miglioramento 
 

Il Dipartimento ha individuato per l’anno scolastico 2017-2018 i seguenti obiettivi di miglioramento: 

ambito misurato classi obiettivo di miglioramento 

attività di recupero tutte  monitoraggio quantitativo per tutte le attività di recupero 
proposte: 
a) sportello senza obbligo di frequenza: numero di accessi; 

percentuale di accessi per anno di corso e indirizzo 
b) sportello con obbligo di frequenza: percentuale di 

frequenza 
c) corsi extracurricolari: percentuale di frequenza per anno di 

corso 

competenze 1, 2, 4 tutte incremento del numero di ore dell’attività didattica curricolare 
dedicate a esercitazioni laboratoriali (1/3; 1/4) 
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