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LETTERATURA E AUTORI
Testo in adozione:
Rossi Luigi Enrico Letteratura Greca / Volume 1 (Le Monnier)

Introduzione allo studio della letteratura greca
Oralità e scrittura
Trasmissione dei testi
I generi letterari (introduzione generale)
L’Epica
Omero
a) La questione omerica in età antica e in età moderna
b) L’Iliade
c) L’Odissea
Lettura metrica, traduzione e commento del proemio dell’Iliade
Iliade

I, 1-21

Odissea

Proemio (vv. 1-6)

Esiodo
Testi letti in traduzione italiana: La Teogonia

Proemio (vv. 1-56)
Urano spodestato (154-206)
La nascita di Zeus (453-506)

Le Opere e i giorni

La poesia lirica, il suo contesto e il suo pubblico

La creazione di Pandora (42-105)
Il mito delle cinque età (108-201)
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La poesia elegiaca
La poesia giambica
Archiloco
Testi letti in originale o in traduzione italiana :

frg
frg

1 W. (Soldato e poeta)
5 W. (Lo scudo gettato)

frg 196a W. (Epodo di Colonia, testo letto in
traduzione italiana)

Ipponatte
Testi letti in traduzione italiana:

frg 32, 34, 36 W. (Preghiere da accattone)
frg
120-121 W. (Bupalo)
frg
128 W. (Parodia epica)

Mimnermo
Testi letti in originale:

frg
frg

1 W. (“Quale vita, quale gioia…”)
2W. (“Come le foglie”

frg

10 W. (esortazione ai giovani)

Tirteo
Testi letti in originale:

Nozioni di prosodia e metrica
Introduzione all’esametro dattilico e al distico elegiaco
GRAMMATICA E VERSIONI DAL GRECO
Testo in adozione:

Massimiliano Lepera, Quanto siamo classici / versionario bilingue (Zanichelli)

Esercizio di traduzione con particolare attenzione alla sintassi del periodo.
Nel quadro dell’insegnamento trasversale di Educazione civica (legge 20 agosto 2019, n. 92), in
armonia con la programmazione del Consiglio di Classe, è stato proposto, nel secondo periodo
didattico, un approfondimento relativo al tesoro di Priamo da Schliemann al Museo Puskin.
Roma, 6 giugno 2022
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