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A.S. 2021 / 2022 

 
PROGRAMMA SVOLTO 

 
CLASSE  3   SEZ. A 

 
MATERIA: GRECO 

 
 

PROF. Loretta Maffioletti 
 

CONTENUTI E 
TEMPI 

(MESI O ORE) 

 
Settembre 

Grammatica: Ripasso del programma dell’anno precedente; 
aggettivi verbali; proposizione comparativa; studio dei paradigmi; 
esercizi di traduzione 

 
Ottobre 

 

Grammatica: proposizione comparativa; perfetto e piuccheperfetto 
1° attivo 
Letteratura: periodizzazione della letteratura greca; i dialetti, le 
lingue letterarie, la trasmissione del testo; tradizione diretta e 
indiretta; l’oralità; le raccolte tarde; lo studio filologico; il mito; l’età 
micenea, i “secoli bui” fino all’8° sec. a. C 

 
Novembre 

 
 

Grammatica: Perfetto e piuccheperfetto 2° attivo; proposizioni 
completive; studio di paradigmi; esercizi di traduzione 
Letteratura: l’aedo e il rapsodo, il bagaglio epico prima di Omero, il 
“ciclo epico”; la questione omerica, gli studi di M. Parry, il ciclo 
troiano, l’Iliade (contenuto) 
 

 
Dicembre 

 

Grammatica: ripasso delle forme verbali; esercizi di traduzione 
Letteratura: letture antologiche di passi dell’Iliade; osservazioni 
sulla società aristocratica dei poemi omerici, Omero, la sua lingua 
(dialetto, epiteti, formule, similitudini…); struttura dell’Odissea e 
letture antologiche 
Autori: lettura e scansione dell’esametro dattilico; Omero, Iliade, I, 
1-7; Odissea, I, 1-10; XI 

 
Gennaio 

 

Grammatica: perfetto e piuccheperfetto 3° attivo: perfetto e 
piuccheperfetto medio-passivo; discorso indiretto; futuro perfetto 
attivo  
Letteratura: Omero minore; Esiodo, vita e opere 
Autori: Odissea, XI, 405-439 
(Pausa didattica: ripasso generale) 
 

 
Febbraio  

 

Grammatica: Futuro perfetto medio-passivo; esercizi di traduzione 
Letteratura: Esiodo (con letture antologiche); cenni storici sui secoli 
VII-VI: l’oplitismo, le tensioni nelle città, la nascita delle tirannidi 
Autori: Odissea, XI,478-492; 543-564 
Educazione civica: cenni sulla vita e le opere di Erodoto; Erodoto, 
Storie, III, 80-81 (loégov tripolitikoév) 
2 ore 

 
Marzo  

 

Grammatica: usi di w|v  e di a\én consolidamento delle conoscenze 
Letteratura: la lirica; le occasioni (il simposio, il tiaso), introduzione 
all’elegia 
Autori: Iliade, VI, 392-465; Erodoto, Storie, I,1 



Educazione civica: Erodoto, Storie, III, 82 (loégov tripolitikoév) 
1 ora 

 
Aprile 

 

Grammatica: Consolidamento delle conoscenze 
Letteratura: l’elegia: Callino, Tirteo, Solone, Mimnermo 
Autori: Erodoto, Storie, I, 30-33 (L’incontro di Creso con Solone) 
 

 
Maggio  

 

Grammatica: Consolidamento delle conoscenze 
Letteratura: l’elegia: Teognide; la poesia giambica :Archiloco, 
Semonide, Ipponatte   
Autori: Erodoto, Storie, III, 39-43 (I rischi di una fortuna eccessiva) 

 
Giugno 

 

Grammatica: Consolidamento delle conoscenze 
Letteratura: Cenni sulla melica monodica 
 

 


