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Anno scolastico 2016/2017

PROGRAMMA SVOLTO – classe IBcl

LINGUA E LETTERATURA GRECA

 Prof. Luca Antonelli

Contenuti del modulo Unità didattiche Ore impiegate

Introduzione allo studio
della storia letteraria

• Periodizzazione della letteratura greca

2 ore• La trasmissione dei testi antichi

• Uscita didattica alla Biblioteca Marciana (ms lisiano)

Dal mondo miceneo 
alla nascita della polis 
arcaica

• i palazzi micenei

2 ore

• 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’epos arcaico • epica e oralità: il problema della formularità

17 ore

• 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

lettura e analisi di

• Il. I 1-7 (in greco)

• Il. VI 466-496 (in greco)

• vari brani dall’Iliade (in traduzione)

• lettura integrale dell’Odissea in traduzione italiana (in classe e a 
casa con commento dei singoli luoghi di rilievo in classe) 

• lettura in traduzione italiana dell’Inno ad Afrodite (fotocopia)



Esiodo • il contesto della guerra lelantina e l’agone per Anfidamante 9 ore

• l’investitura poetica

• struttura della Teogonia

• apporti orientali alla concezione del mondo divino (confronti con 
l’epopea ittitia e con il racconto biblico di Genesi)

• Il Catalogo delle donne

• e nelle Opere e i Giorni

• il mito delle cinque età nell’interpretazione di J.-P. Vernant 
(lettura del contributo in fotocopia)

• il mito di Pandora e quello di Prometeo

• Il commercio nella società esiodea

• l’immagine di Esiodo in Pascoli (lettura del Poema conviviale Il 
poeta degli Iloti).

lettura e analisi di

theog. 1-34 (in greco)

theog. 35-115 (in italiano: testo in .pdf)

theog. 154-210 e 453-506 (in italiano)

theog. 507-616 (in italiano)

op. 1-201 (in italiano)

I Veneti antichi: lavoro 
per competenze

Il contesto storico

4 ore
Le tradizioni sull’etnogenesi dei Veneti

Le relazioni commerciali con il mondo greco

Presentazioni multimediali degli studenti

Uscite didattiche a Este e Padova, Altino e Torcello

Traduzioni e recupero 
in itinere

- principali strutture morfo-sintattiche della lingua greca
33 ore

- traduzioni da Diodoro, Erodoto e Senofonte

Mestre, 5 giugno 2017

Il Docente
Prof. Luca Antonelli …………………………………………………………………………

I Rappresentanti di Classe …………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

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

In  vista  della  prova  di  recupero  ogni  alunno  provvederà  a  un  attento  ripasso  delle  schede  di  sintassi  del  caso
(nominativo, genitivo, dativo, accusativo), del verbo (la diatesi, aspetto e tempo, usi del participio e dell’infinito) e del



periodo (relative, dichiarative, interrogative indirette, completive, causali, temporali, finali, ipotetiche, consecutive,
concessive, discorso diretto, usi di  e ) comprese nel volume in adozione P. AGAZZI  - M. VILARDO, Triakonta.
Traduzione ragionata delle versioni 1-12 pp. 252 ss. (Senofonte).
Per la letteratura ripasso dei seguenti argomenti (dal libro e dagli appunti delle lezioni): 

L’età micenea: tratti generali e caratteristiche della società
La nascita dell’epica arcaica
La figura di Omero
I poemi omerici fra oralità e scrittura
Esiodo e i tratti peculiari della sua produzione

***

Tutti gli alunni svolgeranno inoltre le seguenti attività:

Lavori estivi classe IB cl a.s. 2016/7
Per tutti a Lettura del saggio di B. Gentili sulla musica greca

b Studio delle unità 7 e 8 del libro di testo
c Presentazione multimediale dei tre testi assegnati inquadrati nel contesto dell’autore
d traduzione delle versioni 3-10 del libro di testo – sezione su Senofonte

giambo elegia melica
1 Bonesso Archil. T1 Tirt. T11 Alcae. T20
2 Campagna Archil. T2 Tirt. T11 Alcae. T22
3 Capone Archil. T3 Mimn. T13 Alcae. T26
4 Ceccherelli Archil. T6 Mimn. T15 Sapph. T33
5 Da Lio Archil. T7 Theogn. T46 Sapph. T34
6 De Stefani Hippon. T50 Theogn. T47 Sapph. T35
7 Gavagnin Archil. T1 Sol. T18 Anacr. T54
8 Marangon Archil. T5 Theogn. T48 Anacr. T55
9 Montagner Archil. T1 Tirt. T11 Alcae. T20

10 Moressa Archil. T2 Mimn. T14 Alcae. T22
11 Negri Archil. T3 Mimn. T13 Alcae. T26
12 Rutigliano Archil. T6 Mimn. T15 Sapph. T33
13 Santi Archil. T6 Sol. T17 Sapph. T34
14 Signora Archil. T2 Tirt. T11 Alcae. T22
15 Sinibaldi Archil. T3 Mimn. T13 Alcae. T26
16 Spadini Archil. T6 Mimn. T15 Sapph. T33
17 Torre Archil. T7 Theogn. T46 Sapph. T34
18 Voltan Hippon. T50 Theogn. T47 Sapph. T35
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