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IIS “Via Salvo D’Acquisto, 69” Velletri 
a.s. 2018/2019 

Programma 
Classe III A 

 
Disciplina: Lingua e Cultura Greca 
 
Docente: Arianna Palumbo 
 
Modulo A     Strutture della lingua 

 Ripetizione della morfologia del verbo con attenzione all’aoristo terzo, all’aoristo passivo 
 Conclusione della morfologia del verbo: il perfetto debole e forte, attivo e passivo 
 Ripetizione della struttura della frase complessa greca: le subordinate, gli usi di αν 
 Verifiche scritte di analisi e traduzione da testi di Apollodoro, Esopo, Diodoro Siculo, Erodoto, 

Senofonte 
 
Modulo B     Storia letteraria e testi – poesia  

 Introduzione alla letteratura greca:  
 metodi e strumenti 
 i dialetti letterari 
 la trasmissione dei testi 

 
 L’età arcaica 

 L’età micenea; l’arrivo dei Dori; la prima colonizzazione; la nascita della πόλις; la fine del 
Medioevo ellenico; Sparta e le guerre messeniche; Atene nell’alto arcaismo; l’avvento delle 
tirannidi; la Persia e la fine dell’età arcaica 

 Prima di Omero 
 Le origini dell’epos 
 La poesia prima di Omero 
 Le testimonianze 

 
 Omero 

 Iliade, Odissea: temi, contenuti, procedimenti narrativi 
 Il problema storico critico 
 Funzione politica e fortuna dei poemi omerici 
 L’aedo, i proemi, le similitudini, l’amore e la donna, l’etica della guerra e la società della 

vergogna, il concilio degli dei; il meraviglioso; gli elementi fiabeschi nell’Odissea; la discesa agli 
Inferi; l’antropomorfismo degli dei omerici 

  Studio linguistico, metrico, filologico di Iliade, I, 1-7; Odissea I, 1-10 
  Lettura in italiano di Iliade, I, 8-187; 121-187; VI, 119-236; VI, 392-496; XXII, 90-130; XXIV, 448-

674; Odissea, I, 11-79; VI, 127-210; IX, 1-192; IX 231-311; 343-566; X,307-347; XXII, 337-366 
 
 Omero minore 

 Inni omerici: il corpus, la destinazione, la funzione proemiale, i problemi di datazione, il 
problema del genere letterario degli Inni; gli Inni maggiori; l’Inno ad Apollo, l’Inno ad Afrodite 

  gli epigrammi 
  i poemetti parodistici 

 
 Esiodo e l’epica didascalica 

 Vita e opere 
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 Teogonia: il proemio, l’originalità e l’autobiografismo dell’opera, l’investitura poetica come 
motivo topico da Esiodo alla letteratura latina augustea 

 Opere e giorni: il proemio, varianti del mito, le due Contese, il mito di Pandora, il mito delle 
stirpi, Giustizia e Ingiustizia, la legge di Zeus, il duro sentiero che porta alla prosperità 

 Il catalogo delle donne 
 Selezione di passi esiodei: i proemi della Teogonia e delle Opere, la cosmogonia, il mito di 

Prometeo, il mito di Pandora, il mito delle cinque età, l’apologo dello sparviero e 
dell’usignolo  

 
 Introduzione alla lirica 
 

 L’impostazione del problema critico oggi 
 L’ambiente in cui nasce la lirica e la sua funzione 
 Le occasioni dell’esecuzione poetica 
 La musica, il ritmo, il metro;  
 La fortuna dei lirici 

 
 Elegia e giambo 
 

 Due generi simposiali 
 Terminologia ed origini 

 
 I giambografi 

 Archiloco: vita; società; lingua e generi letterari; lingua e stile; fortuna; lettura ed analisi: fr.1 W. 
(in Greco con scansione metrica); fr. 2 West (in Greco con scansione metrica); fr.5 W. (in Greco 
con scansione metrica); fr.19 W. (in Greco); fr.114 W. (in Greco); fr.122 W.; fr.128 W.; fr.133 
W.; l’epodo di Strasburgo 

 Ipponatte: vita; opera; metro; lingua e stile; fortuna; lettura ed analisi in italiano: fr.2Dg.; fr.33 
Dg.; fr.42 Dg.; fr.43 Dg.; fr.44 Dg.; fr.47 Dg.; fr.48 Dg.; fr.121, 1221 Dg.; fr.126 Dg.; frr.5-10 W. 

 
 I poeti elegiaci 
 

 Tirteo: vita ed opere; società e pubblico; lingua e stile; fortuna; lettura ed analisi dI: fr.6 G. Pr., 
fr.7 G. Pr.; fr.9 G. Pr.; fr.2 West; fr.10 West  

 Mimnermo: vita, opere, lingua, stile, metro, fortuna; fr.1G.Pr.; testo.7 G.Pr .(in greco con 
scansione metrica); testo 8 G.Pr. (in greco con scansione metrica); fr.12 W.; fr.13a W.; fr.11 
G.Pr. 

 Solone: vita, opere, lettura ed analisi dell’Elegia alle Muse testo 1G.Pr.; testo 3G.Pr.; fr.7 G.Pr.; 
fr.26 G. Pr.; fr.28 G.Pr.; fr. 36 W. 

 Teognide: il Corpus Theognideum; la figura di Teognide; il dibattito critico sulla composizione 
del Corpus; la tematica; metro, lingua e stile; lettura dal libro I vv.19-52; vv183-192.; vv.213-
218; 237-254; 425-428;1197-1202 

 
 
Modulo C Testi e storia letteraria – prosa 

 Lettura, analisi morfosintattica e traduzione del brano di Erodoto Storie I, 30-33 
 
Velletri, 07/06/2019 
 
   

La docente 
Arianna Palumbo  

 



 3 

 


