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Disciplina: GRECO 

 

Docente: ALESSANDRA ARTUSI 

 

1° quadrimestre 

 

Unità di apprendimento CONTENUTI 

Periodizzazione della 

storia letteraria greca, 

trasmissione dei testi 2h 

La comunicazione e la funzione poetica. Filologia e trasmissione del 

testo. L’introduzione dell’alfabeto in Grecia. Oralità e auralità.  

Contesti dell’epica: la recita aedica. Il rapporto con il pubblico. 
Dal mondo miceneo 

alla nascita della polis 

arcaica                      2 h 

I palazzi micenei, le tavolette in lineare B e la loro decifrazione, fine del 

mondo miceneo ed età oscura, la nascita della città, le scritture nella 

Grecia arcaica 
L’epica omerica      14 h Epica e oralità: il problema della formularità, la questione omerica, 

redazioni scritte dei poemi, la civiltà di vergogna (E. Dodds), questioni 

stratigrafiche, i poemi come enciclopedia culturale, l’esametro dattilico, 

altri poemi del ciclo epico, gli Inni omerici  (Inno a Ermes). Lettura, 
analisi e commento di numerosi passi da Iliade e Odissea. 

Percorso tematico (Materiali on line): L’aedo, l’occasione, il pubblico 

Lettura in lingua originale e analisi di 

 Il. I 1-7 

 Il. VI 466-496 (Ettore e Andromaca) 

 Il. XVI 783-857 (la morte di Patroclo) 

 Odyss. I 1-10 

 Lettura in traduzione di Odyss. VIII 62 (Demodoco e la figura 

dell’aedo) 

 Lettura integrale dell’Iliade in traduzione italiana (in classe e a casa 

con commento dei singoli luoghi di rilievo in classe) 

 Lettura in traduzione italiana dell’Inno a Ermes (fotocopia) 
Traduzioni e recupero 

in itinere                   10 h 
Prosecuzione dello studio morfosintattico (in particolare perf e pperf M-

pass; periodo ipotetico). Ripasso delle principali strutture morfo-
sintattiche della lingua greca 

Traduzioni da Senofonte, Diodoro e  Lisia 
Autori                       6 h Lettura in lingua originale, da Senofonte, Agesilao, 1, 1-12 

 

2° quadrimestre 

 

Unità di apprendimento CONTENUTI 

Esiodo                     8 h  L’investitura poetica 

 Struttura della Teogonia 

 Apporti orientali alla concezione del mondo divino 

 δίκη ὕβρις nelle Opere e i Giorni 

 il mito delle cinque età nell’interpretazione di J.-P. Vernant 

 il mito di Pandora e quello di Prometeo  

 Lettura e analisi di 
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 Theog. 116-210 (in italiano) 

 Theog. 507-616 (in italiano) 

 Op. 1-201 (in italiano) 

 Op. 202-247 (in italiano) 
Lirica                               6 h La lirica: forme e occasioni. Letture da Callino ad Archiloco. Percorsi 

nella lirica greca: l’amore, la guerra, la politica, l’ethos (con esempi da 

Saffo e Alceo). 
Traduzioni e recupero 
in itinere                         10 h 

Prosecuzione dello studio morfosintattico (in particolare pf e ppf M-pass; 
periodo ipotetico). Ripasso delle principali strutture morfo-sintattiche 

della lingua greca. 

Traduzioni da Senofonte, Diodoro e  Lisia. 
Autori                             12 h Lettura in lingua originale, da Senofonte, Agesilao, 1. 13-25. 
Verifiche                         12h 

 

Percorso multidisciplinare 4h Latino-Greco: la trasmissione dei testi.  

Visita alla Biblioteca Marciana,  22 dic. 2015 
Percorso di Cittadinanza e 

Costituzione 
Nel corso dell’anno è stato svolto un percorso sulle competenze 

trasversali e di cittadinanza sulla legalità con attività laboratoriali e 

prove in situazione (quattro incontri esterni con studenti, esperti, 

autorità diverse, sul tema della Sicurezza in città) Tot. 6h 

 

Totale h. 91 

 

Venezia – Mestre, 3 giugno 2016            L’insegnante 

          Prof.ssa Alessandra Artusi 

 
FIRMA STUDENTI 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

GRECO 

Indicazioni per tutti gli/le alunni/e.  

Ripassare tutti gli argomenti letterari svolti  

1. Svolgere le seguenti traduzioni dal libro Agazzi, Triakonta: Socrate, un pensatore pubblico (vers. n. 

23 p. 16) Teseo e Piritoo complici di rapimenti (vers. n. 7 p. 25) Frasi 1-10 p. 34 (I blocco) Frasi 1-7 

p. 34 (secondo blocco) Il rapimento di Kore (vers. n. 5 p. 394) Eracle e Cerbero (vers. n. 11 p. 397) 

Deianira e il centauro Nesso (vers. n.  12 p. 398) Morte e apoteosi di Eracle (vers. n. 13 p. 398) 

Polifemo accecato (vers. n. 4 p. 404) Perseo e Andromeda (vers. n. 5 p. 404). 

2. Letture in preparazione al programma del prossimo anno: Sofocle, Edipo Re,  Antigone, Edipo a 

Colono; Euripide, Medea, Ippolito, Elena; Leggere le seguenti commedie: Aristofane, Le Rane, Le 

Nuvole; Leggere in Plutarco, Vite parallele, La biografia di Pericle; Leggere Platone, Apologia di 

Socrate. 

Ryszard Kapuscinski, In viaggio con Erodoto, Universale Economica Feltrinelli . 

Lettura vivamente consigliata: H. C. Baldry, I Greci a teatro, Laterza. 

 

Indicazioni per gli/le alunni/e con la sospensione del giudizio.  

3. In aggiunta alle versioni precedenti: traduzioni a pag. 98-99 da n.1 a 5. 

4. Conoscere la traduzione dell’Agesilao di Senofonte (Agesilao, libro I §§ 1-27). 

5. Conoscere gli argomenti di storia della letteratura svolti durante l’anno. 


