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PROGRAMMA SVOLTO 
 

CLASSE 3a SEZ. B 
 

MATERIA: GRECO 
 

PROF. GIOVANNI SANTINI 
 

CONTENUTI 
E TEMPI 

 

settembre Correzione del lavoro estivo.  
 
Letteratura  
 

Introduzione allo studio della letteratura greca: la periodizzazione; il 
materiale scrittorio nell'antichità.  

ottobre 
 

Letteratura  
 

L'edizione critica. Le principali fonti per lo studio della letteratura greca.  
L'età arcaica: dai Micenei all'età delle poleis. Il contesto culturale: la 

civiltà del racconto. Generi e lingua della letteratura greca arcaica. 
Iliade e Odissea: ciò che resta dell'epica arcaica. 
 
Testi  
 

In traduzione italiana (con eventuali osservazioni su alcune particolarità 
della lingua):  

- Omero, Odissea I, 325-359 (Penelope e Femio); VIII, 62-92 (Il primo 
canto di Demodoco). 

novembre 
 

 

Letteratura  
 

La cosiddetta "questione omerica”. Oralità e scrittura: il problema 
dell'"autenticità". I poemi omerici e la tradizione. La dizione epica, la 
tecnica formulare e le strutture della narrazione.  
L'epica omerica: l'ideale eroico; la civiltà della vergogna. Uomini e dèi. 

I poemi omerici fra mythos e storia. Il cosiddetto "Omero minore". La 
lingua omerica. La distrazione omerica. Áte nell’Iliade.  
Introduzione alla prosodia e alla metrica: la scansione dell’esametro. 
 
Testi  
 

In greco: 
- Omero, Iliade I, 1-32 (Proemio). 

dicembre 

 

Testi  
 

In greco: 
- Omero, Iliade I, 33-52 (Proemio); VI, 369-398 (L'incontro di Ettore e 

Andromaca). 
 

In traduzione italiana (con eventuali osservazioni su alcune particolarità 
della lingua):  

- Omero, Iliade II, 211-277 (Tersite, l'anti-eroe); V, 84-191 (Le gesta 
eroiche di Diomede); VI, 119-236 (Glauco e Diomede). 
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gennaio 
 

Letteratura  
 

I primordi della prosa. Gli inizi della storiografia: Ecateo di Mileto.  
Erodoto: la vita. Dalla poesia alla storiografia. 
 

Testi  
 

In greco: 

- Ecateo di Mileto, fr. 1 Fowler (L'inizio delle Genealogie) 
- Erodoto, Storie, Prologo (La storia contro l'oblio). 
 

In traduzione italiana (con eventuali osservazioni su alcune particolarità 
della lingua):  

- Ecateo di Mileto, fr. 27 Fowler (Il “cane dell'Ade”). 
 
Settimana per il recupero e l'approfondimento: ripasso del sistema dl 
perfetto e degli usi di ὡς. Esercizi guidati di traduzione. 

febbraio  
 

Letteratura 
 

Il contenuto delle Storie di Erodoto. Il nomos. Greci e barbari. 
Introduzione alla lingua di Erodoto: analisi di un testo. 

 
Testi  
 

In greco: 

- Omero, Iliade VI, 399-502 (L'incontro di Ettore e Andromaca); 
Odissea I, 1-21 (Proemio). 
 

In traduzione italiana (con eventuali osservazioni su alcune particolarità 

della lingua):  
- Erodoto, III, 37-38 (Il primato dei νόμοι); VII, 101-105, 1 (Serse e 
Demarato). 

marzo  
 

Letteratura 
 

Erodoto: il metodo storiografico. Il piacere del lógos; la novella e 
l’aneddoto. La visione politica e religiosa. Lingua, stile e dialetto. La 
questione erodotea. 

 
Testi  
 

In greco: 
- Erodoto, Storie, I, 1-5 (L'origine mitica delle ostilità). 

aprile 
 

Letteratura 
 

Gli Inni omerici. Il Ciclo epico.  
 

Testi  
 

In greco: 
- Erodoto, Storie, I, 30-34,1 (Creso e Solone). 
 

In traduzione italiana (con eventuali osservazioni su alcune particolarità 
della lingua):  
- Erodoto, Storie, I, 8-12 (Gige e Candaule); I, 23-24 (Arione); I, 131-

140 (Usanze dei Persiani); IV, 26-31, 101-104, 177-181 (Il “relativismo 
culturale”). 

maggio-
giugno 

 

Letteratura 
 

Esiodo e la sua opera. Teogonia. Opere e giorni. Una individualità 
poetica. Le altre opere del corpus esiodeo: il Catalogo delle donne e lo 
Scudo di Eracle. 
La poesia lirica greca: definizione e periodizzazione. Parole, ritmo e 

musica. Le forme della poesia lirica. Tradizione e creatività poetica. 
Poeta, pubblico, contesti. L'"io" lirico. Il simposio.  



Testi  
 

In greco: 
- Esiodo, Teogonia 1-34 (Proemio) 

- Erodoto, Storie, III, 80-82 (Il λόγος τριπολιτικός). 
 

In traduzione italiana (con eventuali osservazioni su alcune particolarità 

della lingua):  
- Inni omerici III, 1-178 (L'inno ad Apollo Delio) 
- Esiodo, Teogonia 35-115 (Proemio); 507-616 (Il mito di Prometeo); 
Opere e Giorni 1-41 (Il proemio e le due Contese); 42-105 (Prometeo e 

Pandora); 106-201 (Il mito delle cinque età); 202-212 (L'usignolo e lo 
sparviero). 

 

settembre
-giugno 

Lingua greca 
 

Ripasso e completamento del programma di studio della lingua greca: 
l'aoristo attivo e medio e il futuro attivo e medio. L'aoristo passivo e il 
futuro passivo. Gli usi dell'infinito: infinito finale-consecutivo, limitativo, 

assoluto. Le subordinate completive rette da verba impediendi e 
recusandi. Il nominativo e l'infinito. Gli usi del participio. Il perfetto: 
caratteri generali. Il raddoppiamento. Il perfetto attivo debole o I. Il 
piuccheperfetto debole o I attivo. Il perfetto II o forte; il piuccheperfetto 

II o forte. L'accusativo assoluto. I pronomi relativi, i pronomi relativo-
indefiniti e le subordinate relative. Usi di μή. Gli usi dell'accusativo: 
l'accusativo di relazione e l'accusativo avverbiale; il doppio accusativo. 
Il perfetto fortissimo o III: οἶδα, δέδια,βέβηκα, τέθνηκα, ἔοικα, ἕστηκα. 

Gli usi del genitivo. L'aggettivo verbale. Il perfetto medio-passivo dei 
temi in vocale, dittongo e digamma. Il perfetto medio-passivo dei temi 
in consonante (labiale, gutturale, dentale, nasale e liquida). La sintassi 
del dativo: il dativo retto da verbi; il dativo retto da aggettivi; il dativo di 

possesso; i complementi espressi in dativo. Il futuro perfetto attivo e 
medio-passivo. 

 


