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PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE TRIENNIO 

 

 

MATERIA      GRECO                                INDIRIZZO TRIENNIO COMUNE ( III A ) 

 

 

DOCENTE     LUCIA VOZZA 

 

 

 
La presente programmazione didattica segue gli indirizzi didattici e metodologici indicati dai 

dipartimenti e adattati al contesto della classe da parte del Consiglio di classe, attraverso la 

sua programmazione ispirata dagli obiettivi educativi e formativi contenuti nel Piano 

dell’Offerta Formativa dell’Istituto. 

 

CONTESTO DELLA CLASSE 

 

NUMERO ALUNNI         

 

PROVENIENZA ( indicare il numero) 

 

 Licenza media      

 

 Classe precedente           

 

 Idoneità 

 

 Ripetenza della classe      

 

 

LIVELLO DI COMPETENZE DI BASE (PREREQUISITI) 

 

Non del tutto sufficiente 

 

 

Sufficiente                             

 

 

Buono                                  

 

 

 

EVENTUALI INTERVENTI PER L’ACQUISIZIONE DEI PREREQUISITI DISCIPLINARI DI BASE 

NECESSARI (in seguito alle rilevazioni effettuate nel primo periodo di accoglienza) 
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COMPETENZE DI FINE TRIENNIO PREVISTE NELL’AMBITO DELL’ASSE DI 

APPARTENENZE 

 

 

ASSE  FILOLOGICO  

 

 Comprendere e analizzare i testi greci. 

 Ottima conoscenza della sintassi. 

 Conoscenza approfondita dei classici greci. 

 

 

 

COMPETENZE DISCIPLINARI DI RIFERIMENTO PER MODULI 

D’APPRENDIMENTO 

 

 

1. Individuare e descrivere le principali caratteristiche del testo greco.  

2. Saper periodizzare i vari autori studiati e affrontati in aula con il docente. 

3. Individuare e analizzare gli elementi della sintassi greca. 
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MODULI DI APPRENDIMENTO ARTICOLATI IN COMPETENZE, 

ABILITA’/CAPACITA’, CONOSCENZE SPECIFICHE. 

 

MODULO 1 

 

TITOLO: PERIODO COMPETENZA  

Cenni storici sull’età ellenistica: storia 

e cultura dopo il secolo IV  

Settembre 

/ ottobre/ 

novembre 

                          

                          N°1 

CAPACITA’/ABILITA’ CONOSCENZE/CONTENUTI 

 

- Esporre in forma chiara e coerente fatti e  

problemi relativi al contesto storico- culturale 

dell’età ellenistica. 
 

-  Organizzare dati, leggere i testi e analizzare le 

dispense, fornite dal docente in classe. 
 

- Collocare eventi e fenomeni nel tempo e 

nello spazio. 
 

 

 

 Filologia ed erudizione letteraria: il 

Museo, la Biblioteca e la loro 

importanza.  

 Zenodoto di Efeso. 

 Callimaco. 

 Apollonio. 

 Eratostene. 

 Aristofane di Bisanzio. 

 Aristarco di Samotracia. 

 La filologia alessandrina dopo 

Aristarco. 

 Altri centri di cultura: Pergamo, 

Antiochia. 

 

MODULO 2 

TITOLO: PERIODO COMPETENZA  

La commedia nuova: Menandro. 

 

Novembre

/dicembre 

          N°2 

CAPACITA’/ABILITA’ CONOSCENZE/CONTENUTI 

  La commedia nuova: la nascita e 
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- Esporre in forma chiara il nuovo genere 

letterario. 

- Capire l’importanza della commedia nel contesto 

culturale. 

 

- Descrivere l’evoluzione del genere. 

 

- Conoscenza approfondita di Menandro. 

 

- Leggere e analizzare brani di antologia scelti dal 

docente. 

 

 

 

l’evoluzione. 

 Il teatro comico del secolo IV e 

oltre. 

 Verso la commedia moderna. 

 Menandro: vita e opere. 

 Brani di Antologia: il Bisbetico, 

l’arbitrato, lo scudo e la ragazza di 

Samo. 

 

MODULO 3 

 

TITOLO: PERIODO COMPETENZA  

Callimaco: poeta e intellettuale dei 

tempi nuovi. 

dicembre            N°3 

CAPACITA’/ABILITA’ CONOSCENZE/CONTENUTI 

 

- Esporre in forma chiara la vita e le opere 

dell’autore. 

-  Organizzare i dati studiati ed esporli. 

- Leggere e spiegare i brani di antologia scelti dal 

docente. 

 

 

 

 Callimaco: vita ed opere.  

 Gli Aitia. 

 I Giambi. 

 Gli Inni. 

 L’epillio Ecale. 

 Gli epigrammi. 

 Brani di Antologia: Aitia: La 

chioma di Berenice (Fr. 110 

Pfeiffer). 
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MODULO 4 

TITOLO: PERIODO COMPETENZA  

Teocrito e la poesia bucolica. 

Apollonio Rodio e l’epica didascalica. 

 

Dicembre/

gennaio 

             N°4 

CAPACITA’/ABILITA’ CONOSCENZE/CONTENUTI 

 

- Esporre in forma chiara le vite e le opere degli 

autori. 

 

-  Organizzare i dati, leggere i brani e creare un 

iter chiaro tra gli autori e i loro predecessori. 

 

 

 

 

 Teocrito e la poesia bucolica: la 

vita, il corpus teocriteo, caratteri 

della poesia di Teocrito, l’arte di 

Teocrito,  

 Mosco e Bione.  

 Brani di Antologia: Idilli bucolici: 

Il ciclope. 

 Apollonio Rodio e l’epica 

didascalica: la vita, la stesura delle 

Argonautiche, la scelta dei 

personaggi. 

 Brani di Antologia: Argonautiche: 

Le donne di Lemno. 

 

MODULO 5 

TITOLO: PERIODO COMPETENZA  

L’epigramma. 

Il mimo.  

 

Gennaio            N°5 

CAPACITA’/ABILITA’ CONOSCENZE/CONTENUTI 

 

- Esporre in forma chiara e coerente i nuovi generi 

letterali dell’età ellenistica. 

 Epigramma: origine di una forma 

poetica.  

 Caratteristiche e sviluppo 

dell’epigramma letterario 
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 L’Antologia Palatina.  

 Nosside, Asclepiade, Posidippo, 

Filodemo. 

 Il mimo:  I mimiambi di Eroda. 

 Erinna. 

 

MODULO 6 

 

TITOLO: PERIODO COMPETENZA  

La storiografia ellenistica. 

Polibio. 

 

Gennaio/ 

febbraio 

   N°6 

CAPACITA’/ABILITA’ CONOSCENZE/CONTENUTI 

 

- Esporre in forma chiara e coerente fatti  studiati. 

 

-  Organizzare dati, studiare e approfondire le 

dispense, fornite in aula dal docente. 

 

 

 

 Un nuovo contesto socio-culturale. 

 Gli storici di Alessandro.  

 Storiografia tragica. 

 Polibio: la vita, genesi e contenuto 

delle Storie, Polibio e la storia 

pragmatica, le ragioni dello storico, 

lo stile. 

 La storiografia dopo Polibio: 

Posidonio e Diodoro Siculo. 

 

MODULO 7 

TITOLO: PERIODO COMPETENZA  

La filosofia ellenistica.  

La scienza ellenistica 

La cultura giudaico- ellenistica 

Febbraio   N°7 
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CAPACITA’/ABILITA’ CONOSCENZE/CONTENUTI 

 

- Esporre in forma chiara e coerente lo sviluppo 

della filosofia. 

 

-  Organizzare dati e creare analogie e anomalie 

con gli altri filoni filosofici. 

 

 

 

 Epicuro. 

 Lo stoicismo 

 Le scuole: platonica e aristotelica. 

 I cinici. 

 Caratteri generali della scienza 

ellenistica: gli inizi della filologia, i 

bibliotecari di Alessandria, la 

filologia alla fine dell’età 

ellenistica, la matematica, la fisica, 

l’astronomia, la geografia e la 

medicina.  

 La cultura giudaico-ellenistica: 

l’incontro di due civiltà. 

  

MODULO 8 

TITOLO: PERIODO COMPETENZA  

 

L’età imperiale: Roma imperiale e il 

mondo greco.  

La retorica. 

Plutarco e la biografia. 

La seconda Sofistica. 

Marzo  

N°8 

CAPACITA’/ABILITA’ CONOSCENZE/CONTENUTI 

 

- Esporre in maniera soddisfacente il quadro 

storico e  le metamorfosi dei generi letterari. 

 

 

 L’impero romano e l’eredità 

culturale dei Greci. 

 La retorica in epoca ellenistica, 

Dionigi di Alicarnasso e l’Anonimo 

del Sublime.  

 Plutarco. Vita ed opere, le Vite 

parallele, I Moralia.  

 Brano di Antologia: I Moralia: 
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Due esempi di virtù femminile: 

Camma ed Empona. 

 La seconda sofistica: contesto 

storico: Dione Crisostomo, Luciano 

di Samosata, Elio Aristide, 

Filostrato. 

 

MODULO 9 

 

TITOLO: PERIODO COMPETENZA  

La storiografia dell’età imperiale. 

La geografia in  età imperiale.  

La filosofia di età imperiale. 

Prosa d’arte della tarda età imperiale. 

Poesia di età imperiale. 

L’avvento del cristianesimo. 

Aprile/ 

Maggio 

 

N°9 

CAPACITA’/ABILITA’ CONOSCENZE/CONTENUTI 

 

- Esporre in forma chiara e coerente i fatti  studiati. 

 

 

 

 

 Caratteri generali della storiografia: 

Arriano, Appiano, Cassio Dione 

Cocceiano, Erodiano, Zosimo, 

Procopio di Cesarea. 

 Geografia e letteratura: Strabone, 

Tolomeo e Pausania.  

 Lo scetticismo di Sesto Empirico. 

 Plotino.  

 Giuliano l’Apostata. 

 Nonno di Panopoli. 

 Agatia Scolastico. 

 Nuovo contesto storico: La 

patristica con Giustino. 
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METODOLOGIE DIDATTICHE 

 

 

           Lezione frontale                                                   attività laboratoriale 

 

           Lezione cooperativa                                              stage 

  

           Lavori di gruppo                                                viaggi d’istruzione e visite guidate 

 

Problem solving                                                  altro ……………… 

 

 

ATTREZZATURE E STRUMENTI DIDATTICI 

 

 

          Libri di testo e dizionari                                              Palestra 

 

          Appunti e dispense                                                     Laboratori 

 

          Navigazione in internet                                               Lim 

 

 

 

 

 

 

 

X  

  

 X 

 

X  

X  

X  
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  Test, risposte V/F 

 

  Verifiche a risposta multipla 

 

  Interrogazioni 

 

  Questionari 

 

  Compiti e verifiche scritte 

 

  Relazioni ed esercitazioni laboratoriali 

 

  Verifiche a risposta aperta 

 

  Altro ……………… 

 

 

Numero di verifiche sommative per quadrimestre  

 

 

VALUTAZIONE (come da griglie predisposte dai dipartimenti e riportate nella 

programmazione di classe) 

 

 

                                                                                         IL DOCENTE 

                                                                                             LUCIA VOZZA 

                                                                  

X 

X 

X 

X 

X 

X 
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