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CONTENUTI 

DOCENTE Prof.ssa SILVIA RUSSO 
  

 
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 COGNITIVO-FORMATIVI GRECO TRIENNIO 

 

   
 

  Comprendere e tradurre un testo letterario tenendo conto di strutture 
 

  sintattiche, morfologiche e lessicali; tipologia del testo (con individuazione 
 

Competenze  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. 

 

   

 Saper decodificare il testo in una forma italiana chiara, corretta e coerente 
 

 Sapersi orientare con sicurezza nello sviluppo diacronico e sincronico della 
 

Abilità/capacità letteratura greca 
 

 Saper analizzare le principali tematiche della classicità ed operare 
 

 collegamenti e confronti 
 

  
 

 

 

 
LETTERATURA 
 

Lo studio della Letteratura verrà corredato dalla lettura di testi antologici in traduzione presenti nel libro in adozione e scelti dal 
docente 
 
SETTEMBRE 
La storiografia del IV secolo: SENOFONTE. 
L’oratoria: ISOCRATE e DEMOSTENE. 
 
OTTOBRE-NOVEMBRE 
Il contesto storico e culturale: l’alto Ellenismo; la nozione di “ellenismo”; i caratteri dell’Ellenismo; i regni ellenistici fino all’intervento di 
Roma; le grandi trasformazioni culturali. 
La commedia di mezzo e la commedia nuova: caratteristiche generali. 
MENANDRO: la biografia; la cronologia e le trame delle commedie; la tecnica drammatica: i soggetti e gli intrecci; i personaggi; il 
messaggio morale; lingua e stile. 
La poesia del III secolo a.C: caratteristiche generali(sintesi). 
CALLIMACO: la vita e la produzione in versi; la poesia, la poetica e la polemica letteraria; lingua e stile. 



TEOCRITO E LA POESIA BUCOLICA: la vita e la produzione poetica(gli idilli e altre opere teocritee); motivi e arte della poesia teocritea; 
lingua e stile. 
 
DICEMBRE-GENNAIO 
APOLLONIO RODIO E LA NUOVA EPICA: la vita e le opere; la finalità poetica e le novità compositive; i personaggi; lingua e stile. 
L’EPIGRAMMA: caratteri generali; le antologie; le scuole e gli autori; la scuola dorico-peloponnesiaca(LEONIDA,NOSSIDE,ANITE); 
la scuola ionico-alessandrina(ASCLEPIADE e POSIDIPPO); la scuola fenicia(ANTIPATRO,MELEAGRO,FILODEMO). 
La storiografia ellenistica, le filosofie e le scienze ellenistiche: caratteri generali(sintesi). 
 
FEBBRAIO-MARZO 
Il contesto storico e culturale: verso il dominio di Roma(sintesi). 
POLIBIO: la vita e le opere; la concezione della storia; il metodo storiografico; l’analisi delle costituzioni; lingua e stile. 
Il contesto storico e culturale: l’età greco-romana(sintesi). 
La prosa specialistica: scuole di retorica e polemiche sullo stile(l’Anonimo Sul Sublime); grammatica, letteratura erudita, letteratura 
medica, geografia(sintesi). 
La letteratura giudaico-ellenistica: i generi e le opere; Filone di Alessandria e Giuseppe Flavio. 
Le prime forme della letteratura cristiana e il Nuovo Testamento. 
 
APRILE-MAGGIO 
PLUTARCO E IL GENERE BIOGRAFICO: la vita e le opere; il metodo biografico; lingua e stile. 
Le riflessioni di un paganesimo al tramonto: la prosa filosofica e la storiografia dell’età imperiale(sintesi). 
La seconda sofistica: caratteri generali. 
LUCIANO: la vita e il corpus lucianeo; le tematiche fondamentali; satira e demistificazione; il rifiuto dell’ideologia; lingua e stile. 
IL ROMANZO GRECO: definizione; le origini; i caratteri del romanzo; il livello artistico; la produzione; gli autori e le opere; la novella e 
l’epistolografia. 
 
  

 
CLASSICO  
 

I QUADRIMESTRE 
 
Lettura, traduzione, commento e analisi morfosintattica e stilistica di passi scelti dell’Antigone di Sofocle. 

  
II QUADRIMESTRE 

 
Lettura, traduzione, commento e analisi morfosintattica e stilistica di passi scelti di Polibio e Plutarco. 
 
 
SINTASSI  
 

Ripasso e consolidamento dello studio della morfo-sintassi, della sintassi del verbo  e della sintassi del periodo attraverso la traduzione e l’analisi 

di testi d’autore tratti dal libro di versioni. 

 

 

METODOLOGIE 
 

  
 

Lezione frontale Scambi culturali 
 

  
 

Discussione- dibattito Viaggi d’istruzione 
 

   

Lezione multimediale – visione di film, documentari, 
Conferenze e seminari  

utilizzo della LIM e di laboratori multimediali  

 
 

   

Cooperative learning Esercitazioni pratiche 
 

   

Lettura e analisi diretta dei testi  
 

Traduzioni dal latino all’italiano e dall’italiano al latino Gare e manifestazioni sportive 
 

Traduzioni dal greco  
 

   

Attività di ricerca Concorsi 
 

   

Attività di laboratorio Teatro 
 

   



 MEZZI, STRUMENTI, SPAZI 
Libri di testo Laboratori 

  

Riviste 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 PTOF d’Istituto e le griglie allegate nella programmazione di 

dipartimento area letteraria.  
 

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 
  

 

 

 ATTIVITÀ DI RECUPERO 
   

Lavoro pomeridiano individualizzato  Laboratori di traduzione in classe 
   

Recupero in itinere  Sportello didattico 
   

Pausa didattica  Lavoro per gruppi 
   

   
 ATTIVITÀ DI POTENZIAMENTO 
   

Partecipazione a convegni e seminari  Partecipazione a concorsi e certamina 
   

 

 
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 PTOF 
 

 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, 02.11.2016 Il Docente  

Prof.ssa Silvia Russo 


