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Istituto di Istruzione Superiore  
“Federico II di Svevia” 

Melfi 
 

 

Programma svolto di Lingua e Letteratura Greca 
Prof.ssa Silvana Ciampa 

Classe: III sez. Ac 
a.s.: 2014/2015 

 
 

Libri di testo di riferimento: 
 

 VARALDI E., GRECO - ITALIANO / VOLUME UNICO + RISORSE DIGITALI,  Le Monnier  
 ROSSI / GALLICI / VALLARINO, ERGA MUSEON 1 / L'ETA' ARCAICA 1 Paravia  

 
 

 MODULO 1  Introduzione allo studio della letteratura greca 
 Forme e periodi della letteratura greca 
 La lingua dei Greci in età arcaica: dialetti e generi letterari 
 Il pubblico e le occasioni della letteratura greca 
 Oralità e scrittura  
 La trasmissione dei testi  
 Lineamenti di storia: dalla civiltà minoica all’età arcaica. 

 

 MODULO 2   I poemi omerici  
 Iliade 
 Odissea 
 La questione omerica  
 Caratteri dei poemi omerici 
 La società omerica 
 Uomini e dei: categorie psicologiche ed etiche 
 Il mondo poetico di Omero 
 Omero minore.  

 Antologia di testi (in traduzione italiana): 
 Iliade I, 148-246 “La violazione del codice eroico”; III, 121-244 “Elena, l’innocente rovina”; III, 328-382 

“Uno scontro inevitabile: Paride e Menelao”; VI, 119-236 “Un duello mancato: Glauco e Diomede”; 
VI, 392-465 “Il colloquio tra Ettore e Andromaca” 

 Inni omerici III, 115-178 “Un neonato prodigioso”; V, 1-44 “Le opere dell’aurea Afrodite” 
 

 MODULO 3  Esiodo 
 Poesia e autobiografia in Esiodo 
 Teogonia 
 Il Catalogo delle donne 
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 Opere  
 Il mondo di Esiodo 
 Poesia e arte nei poemi esiodei. 

 Antologia di testi (in traduzione italiana): 
 Teogonia vv. 116-153 “Le entità primigenie”; vv. 154-210 “Dal regno di Urano a quello di Crono”; vv. 

453-506 “Il regno di Zeus”; vv. 507-616 “Il mito di Prometeo e il destino dell’uomo” 
 Opere vv. 42-104 “Il mito come strumento di interpretazione: Pandora”; vv. 106-201 “Il mito delle 

stirpi umane”; vv. 202-247 “La favola dell’usignolo e dello sparviero” 
  

 MODULO 4   L’età della lirica 
 L’età della seconda colonizzazione e delle tirannidi 
 Le occasioni e le forme della poesia lirica 
 La lirica monodica 
 Callino 
 Archiloco 
 Semonide. 
 Tirteo 
 Mimnermo 
 Solone 
 La melica monodica 
 Alceo 
 Saffo 

- Antologia di testi (in traduzione italiana): 
- Archiloco:  frr. 122 West “L’eclissi del 648 a.C.”; 196 West “L’amore molesto”; P.Oxy. 4708 “Il nuovo 

Archiloco” 
- Semonide: fr. 7 West “Il biasimo delle donne” 
- Tirteo: frr. 9 G.P. “La Priamel del guerriero”; 6-7 G.P. “L’etica del soldato” 
- Mimnermo: fr. 23 G.P. Colui che resiste presso l’Ermo” 
- Alceo: frr. 332 Voigt “Ubriachiamoci, è morto un nemico!”, 38 Voigt “Carpe diem, Melanippo”, 346 

Voigt “Perché aspettare?”, 338 Voigt “Accanto al fuoco”, 366 e 333 Voigt “In vino veritas” 
- Saffo: frr. 132 Voigt “Io ho una figlia bella”, 5 Voigt “Preghiera per il fratello”, 58 Voigt Ragazze, i 

cari doni...); 130 Voigt “Amore senza rimedio”, 1 Voigt “Ode ad Afrodite”, 168b Voigt “Tramontata è 
la luna”; 34 Voigt “Le stelle intorno alla bella luna”, 94 Voigt “Vorrei davvero essere morta”, 104a 
Voigt “Ed è subito sera”, 105b “Come un fiore calpestato”, 111 Voigt “Fuori misura”; 44 Voigt “Le 
nozze di Ettore e Andromaca”; “Il nuovo carme dei fratelli” 

 

 MODULO 5  Lettura, analisi e traduzione dei testi  
 Omero 

 cenni di prosodia e metrica  
 Iliade I, vv. 1-7 “Proemio”; VI 466-496 “Il congedo di Ettore dalla famiglia” 
 Odissea I, vv. 1-10 Proemio. 

 Lirici 
 Cenni di prosodia e metrica 
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 Archiloco frr. 5 West “Lo scudo”; 1 West “Autoritratto”; 2 West “Una lancia per amico”; 19 West 
“Il rapporto con la ricchezza” 

 Mimnermo frr. 1 G.P. “La giovinezza come un sogno”; 7 G.P. “Una vita senza Afrodite”; 8 G.P. 
“Imitatio aemulatio” 

 Saffo fr. 16 Voigt “La Priamel: la cosa più bella”; 31 Voigt “Ode alla gelosia”; 47 Voigt “Come 
vento impetuoso” 

 

 MODULO 6 Morfologia e sintassi della lingua greca 
 le coniugazioni verbali: futuro, aoristo; perfetto, piuccheperfetto, futuro con raddoppiamento, aggettivi 

verbali. 
 sintassi del periodo: le proposizioni infinitive, dichiarative, completive, temporali, causali, relative, 

consecutive, condizionali 
 

   
Melfi, 04 giugno 2015 
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