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PROFILO DELLA CLASSE 

La classe è composta di 20 allievi. Un  gruppo significativo di allievi nel corso del triennio ha 

assimilato  bene  i contenuti proposti, dimostra notevole capacità critica  ed un significativo 

interesse nei confronti della disciplina ed è in grado di raggiungere livelli di preparazione eccellenti  

Alcuni allievi  dimostrano  ancora un non adeguato interesse per i contenuti  della materia e 

conseguono  risultati non pienamente soddisfacenti a causa di uno studio discontinuo. Alcuni , 

nonostante le diverse attività di recupero proposte nel corso degli anni passati, mostrano ancora 

alcune difficoltà nell’affronto della traduzione di un testo greco. 

  

OBIETTIVI EDUCATIVI E FORMATIVI GENERALI 

Il corso ha come finalità educativa e formativa quello di portare gli allievi ad una lettura critica 

della realtà all’interno della quale vivono al fine di coglierne i segni distintivi tramite gli strumenti 

peculiari della disciplina.  

Gli obiettivi formativi generali di contenuto hanno come scopo :  

• abituare gli allievi a modalità di apprendimento critico 

• suscitare il gusto per la ricerca e l’approfondimento dei temi trattati 

• sviluppare  la capacità di approccio interdisciplinare 

Gli obiettivi formativi generali di relazione hanno come scopo di favorire:  

• la volontà di crescita e di socializzazione all’interno della classe 

• l’instaurazione di un clima di dialogo sereno e di reciproca accettazione e fiducia 

• l’incentivazione alla partecipazione diretta alle lezioni 

• l’incentivazione all’apertura alla realtà in tutti i suoi aspetti  

• la sensibilizzazione verso l’altro, inteso come risorsa e bene per sè 
 

 

OBIETTIVI DIDATTICI 

La finalità globale, proposta dalle Indicazioni Nazionali, è il completamento della conoscenza 

della   letteratura greca e la lettura critica di testi filosofici e tragici, , accompagnata da esercizi 

pratici di traduzione. 

L'articolazione del programma seguirà a grandi linee la scansione quadrimestrale 

- nel primo quadrimestre : Senofonte,  le caratteristiche della letteratura ellenistica, Menandro, 

Callimaco, Apollonio Rodio; scelta di brani platonici tratti dall’Apologia di Socrate 
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- nel secondo quadrimestre : Teocrito,, l’epigramma, Polibio, Plutarco, la Seconda Sofistica, 

Luciano, il romanzo, il Nuovo Testamento ; lettura e traduzione di trecento versi 

dell’Antigone di Sofocle. 

Gli autori minori saranno studiati nel loro inserimento nelle grandi correnti culturali e letterarie 

dei vari periodi ed in rapporto con gli autori maggiori. 

 

Saranno svolte esercitazioni in classe di traduzione dal Greco, con correzione pubblica e 

valutazione dei lavori  

 

Per quanto riguarda il metodo di lavoro che sarà seguito nello studio della letteratura e 

dell’autore greco valgono i seguenti passi: 

      1. PER LA LETTERATURA : 

a. inquadramento storico dei periodi, correnti, autori 

b. analisi delle opere, come conferma dell'indagine teorica 

c. per migliorare il metodo di studio, le lezioni proporranno la lettura di brani significativi dalle 

opere dei vari autori  

La storia letteraria sarà esaminata nel suo divenire storico, nell’ambito del contesto economico-

sociale della civiltà greca in età ellenistica e imperiale., senza trascurare gli opportuni riferimenti ai 

generi letterari. 

       2. PER LA LETTURA DEGLI AUTORI: 

a. lettura corrente, traduzione 

b. osservazioni per un commento grammaticale, sintattico, stilistico e tematico 

Per quanto riguarda la lettura dei testi in greco, essa sarà attuata in classe dal docente che avrà cura 

di cogliere il loro messaggio culturale e storico, il loro linguaggio inteso come modello di una 

lingua perennemente viva nel suo processo di conservazione e innovazione. 

OBIETTIVI MINIMI 

 Secondo le Indicazioni Nazionali al termine del percorso di studi  uno studente dovrà essere in 

grado,  in maniera sufficiente,  di : 

 leggere, comprendere e tradurre  testi d’autore di vario genere e di diverso argomento; 

attraverso il confronto con l’italiano e il latino confrontare strutture morfosintattiche e lessico; 

affrontare e praticare la traduzione  non come meccanico esercizio di applicazione di regole ma 

come critica riproposizione di un testo in lingua greca 

conoscere i testi fondamentali del patrimonio letterario greco , considerato nel suo formarsi storico 

e nelle sue relazioni con le letterature europee; 
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interpretare e commentare opera in prosa e in versi, servendosi degli strumenti dell’analisi 

linguistica, stilistica, retorica e collocando le opere nel rispettivo contesto storico e culturale; 

distinguere e interpretare diverse interpretazioni 

esporre in modo consapevole una tesi 

cogliere il valore fondamentale della classicità greca per la tradizione europea in termini di generi, 

figure dell’immaginario, auctoritates; 

individuare attraverso i testi  i tratti più significativi del mondo greco  nei suoi aspetti religiosi, 

politici, morali ed estetici 

 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE 

Le lezioni saranno impostate tenendo in considerazione un’attenta ed oculata pianificazione che 

nasce da una valutazione d’insieme dei fattori che caratterizzano la fisionomia della classe. Saranno 

pertanto attuate: 

a. lezioni frontali finalizzate a svolgere un argomento con esemplificazione di analisi di testi 

e traduzione con commento dei brani d’autore 

b. lezione aperta all’intervento degli allievi in forma di discussione 

c. esercitazioni scritte e orali come applicazione delle metodologie proposte 

d. utilizzo delle tecnologie e di strumenti multimediali 

e. presentazione di approfondimenti critici da parte degli allievi 

 

 MODALITA’  DI SVOLGIMENTO E CRITERI DI VALUTAZIONE  DELLE VERIFICHE 

In linea con quanto riportato nel PTOF e stabilito dal Regolamento sulla valutazione (DPR 22 

giugno 2009 n. 122) e alla C.M. 89 del 18 ottobre 2012, la valutazione del percorso didattico è 

attuata per mezzo di: 

 

- verifiche scritte: traduzione di brani dal grecoall’italiano con eventuali domande di 

commento e comprensione; 

verifiche orali e test: 

 a  il colloquio con commento ai testi per accertare la padronanza complessiva della materia e la 

capacità di orientarsi in essa  

b  la traduzione dei brani di autore precedentemente tradotti in classe con commento contenutistico, 

stilistico e grammaticale 
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    c    trattazione  di argomenti di letteratura 

   d    test sommativi con domande di tipologia B 

 

Si precisa che il voto orale di media del quadrimestre ( che farà poi media con lo scritto)  deve 

risultare dalla media delle valutazioni orali sia in forma di interrogazioni sia in forma di verifiche. 

Ai fini della valutazione saranno, inoltre, effettuati: 

- il controllo del lavoro assegnato a casa e verifica dell’impegno; 

- la valutazione della partecipazione in classe. 

Le prove di verifica saranno svolte con cadenza possibilmente regolare e avranno come oggetto i 

temi e contenuti più importanti per un proficuo avanzamento delle conoscenze.  

Stando agli accordi di area (riunione del 4/09/2019), saranno effettuate nell’arco dell’anno 

scolastico almeno 5 prove scritte (2 nel primo quadrimestre e 3 nel secondo quadrimestre) e 7 prove 

valevoli per la valutazione orale (3 nel primo quadrimestre e 4 nel secondo quadrimestre). 

La valutazione sarà fondata sui seguenti principi: 

- padronanza dei contenuti: conoscenza, elaborazione e personalizzazione dei concetti, 

capacità di comprensione di un testo; 

- padronanza delle competenze comunicative di base: coesione e coerenza del messaggio, 

correttezza logica, proprietà del lessico specifico. 

Il livello minimo di sufficienza sarà raggiungibile solo con un’adeguata conoscenza dei contenuti 

necessari al prosieguo del percorso di studio . Tali conoscenze, inoltre, dovranno essere oggetto di 

un’esposizione chiara, corretta, ordinata e consapevole. Le valutazioni più alte (9 e 10) saranno 

assegnate a quanti, oltre ai suddetti requisiti conseguiti al massimo grado, presenteranno un lavoro 

di ampliamento e approfondimento personale e meditato dei contenuti. 

Le valutazioni insufficienti saranno altresì attribuite a quanti non conseguiranno gli obiettivi minimi 

previsti, accompagnando tali carenze alla mancanza dei requisiti di chiarezza e correttezza 

espositiva ritenuti necessari e adeguati all’età. 

Il range dei voti riportato nel PTOF va da 2 (rifiuto della verifica) a 10 (prova completa e corretta 

con rielaborazione personale e originale). Le valutazioni sono espresse in decimi, interi o con 

decimali. Nel calcolo della media aritmetica, il + è da considerarsi come voto,25; il voto nella forma 

voto/voto è da intendersi, invece, come voto,75.  

Griglie di valutazione 

Si allegano di seguito le griglie per la valutazione delle prove scritte. 

Griglia per la correzione della prova scritta di Latino e Greco: traduzione. 

Comprensione del 

senso globale del testo 

PUNTI 1 

Insufficiente                                      

Sufficiente                                         

Buono                                                                                  

Ottimo                                            

0,25 

0,5 

0,75 

1 

PUNTEGGIO 

.................... 
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Conoscenza delle 

strutture morfo-

sintattiche 

PUNTI 1-7 

Gravemente insufficiente        

Insufficiente  

Sufficiente                                           

Discreto                   

Buono                                           

Ottimo                                                 

2-2,75 

3-3,75 

4-4,75 

5-5,75 

6-6,75 

7 

PUNTEGGIO 

.................... 

Proprietà lessicale e 

rielaborazione 

italiana 

PUNTI 1-2 

Gravemente insufficiente 

Insufficiente                                 

Sufficiente                

Buono                          

Ottimo                                          

0,25-

0,75 

1-1,25 

1,5 

1,75 

2 

PUNTEGGIO 

.................... 

Griglia per la correzione della prova scritta di Latino e Greco: traduzione e domande di 

comprensione e/o analisi. 

Domande di 

comprensione del 

testo e/o di analisi 

morfo-sintattica 

PUNTI 0-2 

            

PUNTEGGIO 

.................... 

Conoscenza delle 

strutture morfo-

sintattiche 

PUNTI 1-6 

Gravemente insufficiente        

Insufficiente  

Sufficiente                                           

Discreto                   

Buono                                           

Ottimo                                                 

1-1,75 

2-2,75 

3-3,75 

4-4,75 

5-5,75 

6 

PUNTEGGIO 

.................... 

Proprietà lessicale e 

rielaborazione 

italiana 

PUNTI 1-2 

Gravemente insufficiente 

Insufficiente                                 

Sufficiente                

Buono                          

Ottimo                                          

0,25-

0,75 

1-1,25 

1,5 

1,75 

2 

PUNTEGGIO 

.................... 

   

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Considerando il momento della verifica come fondamentale per un valido processo didattico ed 

educativo, essa sarà oggetto di particolari attenzioni e si articolerà come segue: 

a. per le versioni: 

• esattezza nella traduzione dei vocaboli e costrutti latini 

• valorizzazione di una maggiore libertà ed originalità di traduzione, quando rispetti e 

rispecchi fedelmente il senso delle strutture dei periodi del latino 

b. per l'orale: 

• precisione e ricchezza delle nozioni di letteratura, il più possibile in riferimento ai 

testi degli autori, onde evitare una meccanica ripetizione dei contenuti 
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• proprietà ed attinenza al testo nella traduzione dei passi dell'autore latino 

• ricchezza ed esattezza del commento ai medesimi 

In particolare la valutazione terrà conto per l’orale dei seguenti elementi: 

• un elaborato o un’esposizione disorganica con gravi errori porterà ad un giudizio di 

insufficienza. 

• un elaborato o un’esposizione parziale con alcuni errori porterà ad un giudizio di 

insufficienza non grave. 

• un elaborato solo parzialmente svolto ma nel complesso abbastanza completo o 

un’esposizione corretta ma imprecisa nella forma, povera di riferimenti porterà ad 

un giudizio di sufficienza. 

Le valutazioni superiori saranno raggiunte quando ad una esposizione sicura e corretta si aggiunge 

la capacità di fare riferimento ai testi antologici studiati, riferimenti efficaci e citazioni in lingua 

greca. 

 

ATTIVITA’ DI SOSTEGNO PREVISTE 

All’inizio del secondo quadrimestre, verrà attivato un corso di recupero di dieci ore dedicato al 

sostegno per gli allievi che hanno conseguito una valutazione negativa allo scrutinio del primo 

quadrimestre.  

In itinere: ogni versione svolta in classe sarà corretta in modo sistematico e critico ( per questa 

attività viene prevista un’ora per ogni versione) 
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CONTENUTI 

a. LETTERATURA 

 

- Senofonte 

- La Commedia Nuova: Menandro 

- L’età ellenistica 

- Callimaco 

-  Apollonio Rodio 

- Teocrito 

- L’epigramma 

- Polibio 

- Plutarco 

- La Seconda Sofistica: Luciano 

- Il Romanzo 

- Il Nuovo Testamento 

 

 

b. AUTORE. 

1. Sofocle , Antigone (ampia scelta di versi) 

2. PLATONE, Apologia di Socrate (lettura di alcuni capitoli) 

 

 

Torino, 31/10/2019 

 

                                                                                                   L’insegnante 

 (prof. Paolo Gardino) 
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