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Programma di Lingua e Letteratura greca per i corsi di recupero 

Anno scolastico 2018 - 2019 

Classe: III Liceo 

Docente: Maria Filippelli 

 Grammatica greca 
 Aoristo I, II attivo e medio  

 Aoristo III attivo e medio 

 II coniugazione ( in -) 

 Aoristo passivo debole e forte 

 Aoristo passivo debole e forte 

 Futuro passivo debole e forte  

 Il raddoppiamento 

 Perfetto e Piuccheperfetto debole attivo  

 Perfetto forte attivo  

 Perfetto III 

 Perfetto e Piuccheperfetto medio-passivo  

 Letteratura greca 

 Il genere epico 

- Omero: Iliade, Odissea; la questione omerica; la figura dell’aedo nella società 

arcaica 

- Esiodo: Teogonia, Opere e giorni, Catalogo delle donne, Scudo di Eracle 

 La poesia lirica: contesto, occasione, funzione, musica e metrica; i generi (elegia, 

giambo, poesia melica); il simposio 

 I giambografi: Archiloco, Semonide, Ipponatte 

 I poeti elegiaci: Callino, Tirteo, Mimnermo, Solone, Senofane, Teognide, Focilide di 

Mileto 

 La melica arcaica: Alcmane 
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 Classico greco (analisi e commento dei testi in lingua originale) 

 Proemio dell’Iliade (Il. I, 1-7) 

 Proemio dell’Odissea (Od. I, 1-10) 

 Inno omerico ad Apollo, vv. 165-178 

 Proemio della Teogonia di Esido, vv.1-34 

 La favola dello sparviero e dell’usignolo (Op. 202-212) 

 Archiloco: Il servo di Enialio (fr.1 W.); Lo scudo abbandonato (fr.5 W.) 

 L’indole del polipo (Corpus Theognideum 213-218) 

 Alcmane: L’alcione (fr.90 C.) 

Competenze trasversali essenziali 

- Sviluppare le modalità generali del pensiero e della comunicazione, attraverso la riflessione 

sui linguaggi e sui registri espressivi; 

- Individuare il contributo del greco alla formazione del lessico scientifico e filosofico moderno, 

per acquisire una visione pluridisciplinare del sapere; 

- Connettere conoscenze ed abilità acquisite, per affrontare situazioni e realtà complesse;  

- Produrre testi e comunicare verbalmente in modo chiaro e corretto, adeguato alla consegna, 

all'occasione e all'interlocutore;  

- Utilizzare in modo autonomo e critico gli strumenti multimediali 

- Sviluppare le attività di analisi, sintesi, congettura, inferenza, deduzione attraverso la 

decodificazione di testi greci;   

- Esaminare un dato o un problema da vari punti di vista, in prospettiva sincronica e diacronica;  

- Essere flessibili di fronte a situazioni o problemi nuovi;   

- Utilizzare strumenti specifici per organizzare il proprio apprendimento e per risolvere problemi;   

- Riflettere sui propri comportamenti (nei processi di apprendimento e nella valutazione dei 

risultati di apprendimento);   

Libri di testo adottati 

Rossi L.E. – Nicolai R., Letteratura greca. Storia, luoghi, occasioni – L’età arcaica, ed. Le Monnier 

Scuola, 2015, vol. 1 

Anzani M. – Motta Maria,  - versioni greche per il triennio, ed. Le Monnier scuola, 2018 
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Data 

10/06/2019         La docente 

         

  


