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➢ Ripasso delle classi verbali, del futuro attivo e medio sigmatico e asigmatico, dell’aoristo 

attivo e medio debole, sigmatico e asigmatico, dell’aoristo attivo e medio forte.  

➢ L’aoristo fortissimo e aoristo cappatico        

➢ L’aoristo passivo debole e forte, il futuro passivo debole e forte     

➢ Il perfetto e il piuccheperfetto   medio e passivo. Il futuro perfetto.  

          

 

➢ La letteratura greca antica: contesto storico geografico e sociale. I micenei , la migrazione 

dorica, il Medioevo ellenico.  I dialetti greci e la letteratura. Dal mondo miceneo ai poemi 

omerici           

➢ Il MITHOS : il significato e la funzione del mito nella Grecia delle origini. Letture scelte in 

classe,  tratte da Jean Pierre Vernant, L’universo , gli dei, gli uomini, Einaudi.   

➢ Omero: la questione omerica. Iliade ed Odissea : contenuti, struttura, composizione. 

Confronto tra le due opere. La produzione, la fruizione e la conservazione dei primi testi 

letterari. Definizione del genere epico eroico. Lettura di ampi passi antologici tratti dai poemi. 

La lingua di Omero: definizione di Kuntsprache.  Letture critiche. Letture scelte tratte da G. 

Guidorizzi, Io, Agamennone, Einaudi.                     

                  

➢ Il metro dell’epica: l’esametro dattilico. Configurazione del metro. Individuazione della 

quantità delle sillabe. Distinzione tra sillabe aperte e sillabe chiuse.     

➢ Educazione civica: [asse costituzione, area educazione alla legalità],  il concetto di colpa e 

responsabilità nell’antica Grecia,  da Omero a Sofocle ( in particolare nell’Edipo Re e 

nell’Edipo  a Colono); la civiltà della colpa e la civiltà della vergogna. La maledizione del 

 e la nascita di uno stato di diritto  nella antica Grecia.     La coralità nella tragedia e nel 

teatro come attitudine all’ascolto, all’empatia, alla partecipazione attiva e consapevole.       

➢ Analisi, traduzione, scansione metrica, individuazione dell’impasto linguistico e commento di del 

proemio  dell’Iliade e dell’episodio di Tersite.                     

 

➢ Analisi, traduzione, scansione metrica, individuazione dell’impasto linguistico e commento del 

proemio  dell’Odissea.   

➢ Esiodo e l’epica didascalica: definizione del genere letterario. Confronto tra il mondo di 

Omero e il mondo rappresentato da Esiodo. La vita, l’opera. La nascita dell’individualità 

poetica. La Teogonia e le Opere e i Giorni. Struttura e contenuto dei poemi. Ideologia del 

poeta. Lettura  di passi antologici tratti dalla Teogonia. Letture critiche.   

➢ La poesia lirica. Le occasioni. Monodia e coro, recitativo e canto melodico. Generi della 

melica e delle lirica recitata in base al metro : elegia, giambo, melica corale e melica 
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monodica. Principali poeti della poesia lirica: Saffo, Alceo, Archiloco, Ipponatte, Mimnermo.  

Metri, lingua, contenuti tendenziali.  Individualità, soggettività, convenzione e biografia.  
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