
 1

 

 

LICEO SCIENTIFICO “FEDERICO II DI SVEVIA” 

MELFI (PZ) 
 

PROGRAMMA  DI GRECO 

Anno Scolastico 2015/2016 

Classe: III AC 

Docente: Rossella Gioiosa 

 

 

Storia della Letteratura e Antologia 
 

1. IL TESTO LETTERARIO: circolazione e conservazione 
 

2. IL MITO 
 

3. IL CONTESTO STORICO E CULTURALE 

 la civiltà minoica e la civiltà micenea  

 il Medioevo ellenico 

 la nascita della polis  

 dal sillabario all’alfabeto  

 la cultura dell’oralità  

 La seconda colonizzazione 

 la crisi della polis aristocratica 

 le legislazioni e le tirannidi arcaiche 

 

 

 
 

4. LA POESIA EPICA: OMERO 
 

 La questione omerica 
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 La storicità dei poemi omerici 
 Contenuto e struttura dell’Iliade e dell’Odissea 
 Il testo fra oralità e scrittura 
 Le forme della narrazione 
 Il valore enciclopedico dell’epica omerica 

 
5. LA POESIA DIDASCALICA: ESIODO 

  Poesia ed autobiografia.  
 La produzione poetica.  
 La Teogonia.  
 Il catalogo delle donne.  
 Le opere e i giorni. 

 
6. LA POESIA LIRICA 

 Una definizione di poesia lirica 
 Il contesto della lirica arcaica e la sua funzione 
 L’ “io lirico”, il “noi” e la poesia dei ruoli 
 Musica e metrica 
 I generi della poesia lirica 
 Il simposio e letteratura: il luogo della lirica monodica 

 
7. LA POESIA GIAMBICA  

 Archiloco 
 

8. L’ELEGIA GUERRESCA 
 Tirteo 

 
9. L’ELEGIA EROTICA 

 Mimnermo 
 

10. L’ELEGIA POLITICA 
 Solone 

 
11. L’ELEGIA GNOMICA 

 Teognide 
 

12. LA LIRICA MONODICA 
 Saffo 

 
13. LETTURA DI BRANI ANTOLOGICI. 

 Omero, Iliade, I, 148-244 (La violazione del codice eroico) 
 Omero, Iliade, VI, 392-465 (Il colloquio fra Ettore e Andromaca) 
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 Omero, Iliade, XXII, 248-363 (Vivere e morire da eroi: Ettore e Achille) 
 Omero, Iliade, XXIV, 477-551 (Il riscatto di Ettore) 
 Omero, Odissea, IX, 216-298 (Avventura ai margini della civiltà) 
 Omero, Odissea, IX, 307-461 (Le astuzie di Odisseo) 
 Omero, Odissea, IX, 216-298 (Avventura ai margini della civiltà) 
 Omero, Odissea, X, 210-273 (Ai confini della realtà: trasformazioni bestiali) 
 Omero, Odissea, IX, 216-298 (Avventura ai margini della civiltà) 
 Omero, Odissea, XI, 473-540 (Eroi a confronto negli Inferi) 
 Omero, Odissea, XIV, 1-190 (Il servo fedele: Eumeo) 
 Omero, Odissea, XIX, 363-479 (Segni particolari: una cicatrice) 
 Omero, Odissea, XXIII, 153-246 (La regina e il suo re) 
 Esiodo, Teogonia, 116-153 (Le entità primigenie) 
 Esiodo, Teogonia, 154-210 (Dal regno di Urano a quello di Crono) 
 Esiodo, Teogonia, 453-506 (Il regno di Zeus) 
 Esiodo, Teogonia, 507-616 (Il mito di Prometeo e il destino dell’uomo) 
 Esiodo, Opere e giorni, 1-10 (Il proemio tra mito e biografia) 
 Esiodo, Opere e giorni, 11-41 (La contesa buona e quella malvagia) 
 Esiodo, Opere e giorni, 42-104 (Pandora) 
 Esiodo, Opere e giorni, 106-201 (Il mito delle stirpi umane) 
 Esiodo, Opere e giorni, 286-309 (Dal valore eroico all’etica del lavoro) 
 Tirteo, frr. 6-7  G.-P. (L’etica del soldato) 
 Tirteo, fr. 9  G.-P. (La Priamel del guerriero) 
 Mimnermo, fr. 1 G.-P. (La giovinezza come un sogno) 
 Mimnermo, fr. 7 G.-P. (Una vita senza Afrodite) 
 Mimnermo, fr. 8 G.-P. (Imitatio aemulatio) 
 Solone, fr. 15  G..-P. (La polis in balìa delle parole affascinanti di un uomo) 
 Teognide, Corpus Theognideum, 19-26 (Il sigillo) 
 Teognide, Corpus Theognideum, 183-192 (Il teorema dell’aristocrazia) 
 Saffo, fr. 16 V. (Il catalogo delle cose belle) 

 

     Classico 

 Omero, Iliade, I, 1-7 (L’aedo, la divinità, il pubblico) 
 Omero, Odissea, I, 1-10 (Il proemio) 
 Esiodo, Teogonia, 1-34 (L’incontro con le Muse e l’investitura poetica) 
 Archiloco, fr. 1 W. (Autoritratto) 
 Archiloco, fr. 2 W. (Una lancia per amico) 
 Archiloco, fr. 5 W. (Lo scudo, prezioso ma sostituibile) 
 Saffo, fr. 31 V. (Anatomia del desiderio) 
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Morfologia e Sintassi 

 
Ripasso e consolidamento dei seguenti argomenti di Morfolgia e di Sintassi: 

 

 Prima, seconda e terza declinazione 
  Gli aggettivi della prima e della seconda classe 
 I pronomi personali riflessivi e non riflessivi. 

 
  Presente e imperfetto dei verbi tematici e atematici. 

 
 Complementi di luogo, agente, causa efficiente, mezzo, compagnia, modo,   causa, 

tempo. 
 

 Usi del participio (sostantivato, attributivo, congiunto e predicativo) 
 

 Le proposizioni infinitive 
 

 Le proposizioni dichiarative 
 

 Le proposizioni finali 
 

 Le proposizioni causali 
 

 Le proposizioni temporali 
 

 Comparativi e superlativi: comparativi di minoranza e di uguaglianza; comparativo 
di maggioranza e superlativo; il secondo termine di paragone e il complemento 
partitivo; la prima forma di comparazione; la seconda forma di comparazione. 

 
 Cenni di sintassi della comparazione 

 
 Le proposizioni consecutive 

 
 I pronomi personali. 

 
 I pronomi riflessivi. 

 
 Pronomi e aggettivi possessivi. L’uso del genitivo del pronome personale e riflessivo 

per esprimere il possesso. 
 

 Pronomi dimostrativi. 
 

 Il pronome relativo. 
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 La proposizione relativa: la prolessi del relativo; l’ellissi del pronome dimostrativo; 
l’attrazione diretta del pronome relativo; l’attrazione inversa del pronome relativo; il 
nesso relativo. 

 
 
 

 Il passaggio dal tema del presente al tema verbale. I suffissi per la formazione del 
tema del presente. 

 
 Il sistema dell’aoristo. L’aoristo attivo e medio: l’aoristo debole sigmatico; l’aoristo 

debole asigmatico; l’aoristo forte. 
 

 

 

 


