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A) PROGRAMMA SVOLTO ANNO SCOLASTICO 2010-2020
B) PIANO DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI P.I.A.
A) PROGRAMMA SVOLTO ANNO SCOLASTICO 2019-2020
Docente: Alessandro Mezzanotte
Disciplina: Lingua e cultura greca
Classe: I G
MODULO: Aspetti linguistici e traduzione
TEMPI: I e II quadrimestre (in presenza e in DAD)
ARGOMENTI/TEMI:
Sintassi
Modulo di revisione sistematica dei contenuti studiati negli ultimi anni. Revisione
generale del sistema verbale, dell’uso del participio.
Morfologia verbale: perfetto medio-passivo; il piuccheperfetto attivo e medio-passivo; il
futuro perfetto; l’aggettivo verbale.
Sintassi dei casi: nominativo: soggetto, predicativo del soggetto, nome del predicato, di
esclamazione; accusativo: compl. ogg., predicativo dell’ogg., di relazione, doppio
accusativo, soggetto dell’infinitiva, avverbiale, di estensione durata; genitivo: di
specificazione, soggettivo e oggettivo, possessivo, di pertinenza, misura, età, peso e
valore, partitivo, di tempo, paragone, causa, colpa e pena, assoluto, retto da aggettivi e
verbi particolari; dativo: di termine, di vantaggio, etico, di possesso, di mezzo, di causa,
d’agente e causa efficiente, di modo, di compagnia e unione, di tempo.
Sintassi del periodo: ripasso dei modi nelle proposizioni indipendenti enunciative,
volitive, interrogative dirette, uso dell’infinito; infinitive, dichiarative, completive (verba
timendi, curandi, cavendi, impediendi e recusandi), il periodo ipotetico indipendente.
Usi di ὡς.
Traduzione
Metodologia traduttiva; analisi previsionale; esercitazioni individuali di traduzione in
relazione al programma di letteratura, ai percorsi tematici di storiografia e filosofia e alle
verifiche scritte.
MODULO: Letteratura 1 – Le origini (Fase preletteraria, oralità e scrittura; Omero)
TEMPI: I e II quadrimestre (in presenza)
ARGOMENTI/TEMI:
Profilo storico dalla protostoria dei Greci all’età arcaica; i dialetti greci e i generi letterari;
cenni di filologia. La cultura orale: epica, il mito: funzioni e significato; i caratteri
fondamentali della cultura orale; oralità, auralità e scrittura, l’aedo al lavoro, il pubblico; la
comunicazione epica: aedi, rapsodi e poesia epica; l’”enciclopedia tribale”.
Omero: la figura di Omero; la questione omerica; il linguaggio formulare, le similitudini, le
forme narrative, la lingua di Omero e il verso epico (esametro dattilico); Iliade: strutture e
temi; il proemio e l’ira di Achille (I, 1-197), Tersite (II, 211-277) Glauco e Diomede (VI, 119129; 142-236), Ettore e Andromaca (VI, 399–493); Elena e Paride, (III, 15-75; 121-224;
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355-454;) l’ambasceria ad Achille (IX, 388-420), la morte di Patroclo (XVI, 130-144; 783863), lo scudo di Achille (XVIII, 468-617), la morte di Ettore (XXII, 317-363); Odissea:
strutture e temi; la figura di Odisseo; il proemio (I, 1-15), Elena (IV, 168-289; XV, 160-178);
Calipso (V, 43-116); Nausicaa (VI, 149-208), Demodoco e il cavallo di Troia (VIII, 470522); Polifemo (IX, 193-536), Circe (X, 210-243; 270-345), Nekya (XI, 164-224; 404-434;
477-503), Euriclea (XIX, 386-490), la gara con l’arco (XXI, 376-434), la strage (XXII, 1-42);
Penelope ed Odisseo (XXIII, 166-240). ]Schede culturali: il mito, la cultura della vergogna,
gli dei in Omero, il corpo e l’anima e la “psicologia omerica” degli eroi, gli eroi e la società
omerica, notizie mitografiche su Elena e Paride e confronto con la coppia EttoreAndromaca, l’onore, la gloria, gli epiteti di Odisseo, l’ira di Achille, il confronto tra i due
proemi.
Omero minore. Inni omerici. Caratteri generali. Lettura in traduzione dell’Inno ad Apollo,
vv. 1-178.
DULO: Letteratura 2– Esiodo
TEMPI: II quadrimestre (in presenza e in DAD)
ARGOMENTI/TEMI:
Esiodo. Vita e opera: poetica, teologia ed etica; Teogonia: struttura e temi; lettura in
traduzione: inno alle Muse (vv. 1-34), da Caos a Crono (vv. 116-210), il regno di Zeus (vv.
453-506), Prometeo (vv. 521-593). Opere e giorni: struttura e temi; lettura in traduzione: il
proemio e l’inno a Zeus (vv. 1-10), le due Contese (vv. 11-42), Prometeo e Pandora (vv.
43-105), il mito delle età (vv. 109-201), l’usignolo e lo sparviero e le due Città (vv. 202 –
284). Schede culturali: i temi della giustizia e del lavoro, il mito di Prometeo e Pandora in
Esiodo, tradizione e innovazione in Esiodo.
MODULO: Letteratura 3– La poesia lirica
TEMPI: II quadrimestre (in DAD)
ARGOMENTI/TEMI:
Quadro storico e aspetti generali della poesia lirica greca; i diversi generi, la poesia
giambica, la poesia elegiaca, la lirica monodica e corale; caratteri generali e tematiche
della poesia giambico-trocaica ed elegiaca.
Archiloco: vita, temi e caratteristiche generali. Lettura e analisi di alcuni frammenti (per i
testi in lingua, v.infra): frr. 101, 102, 13, 130, 126, 172, 188, 119, 191, 30-31 W e epodo di
Colonia
Ipponatte: vita, temi e caratteristiche generali. Lettura e analisi di alcuni frammenti (per i
testi in lingua, v.infra): frr. 13, 26, 26 a, 28, 5-10 W
Semonide: temi, lettura e commento dei frr.1 e 7 W.
Tirteo: vita, temi e caratteristiche generali. Lettura e analisi del fr. 10 W
Mimnermo: vita, temi e caratteristiche generali. Lettura e analisi di alcuni frammenti (per i
testi in lingua, v.infra): fr. 12 W
Solone: vita, temi e caratteristiche generali. Lettura e analisi di alcuni frammenti: fr. 4 W
(vv. 11 – 29), fr.6 W, fr.18-20-23 W
Teognide: vita, temi e caratteristiche generali. Lettura e analisi dei vv.19-38; 213-218.
Lettura di un passo sulla μῆτις da “Le astuzie dell’intelligenza nell’antica Grecia” di M.
Detienne e J.P. Vernant.
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MODULO: Autori 1 – Poesia: Omero e i lirici
TEMPI: I e II quadrimestre (in presenza e in DAD)
ARGOMENTI/TEMI:
Omero: Traduzione ed analisi dei suddetti poeti lirici Omero, Iliade, I, 1–42; 148-197;
Odissea, I, 1-21; XII, 153-200 (le Sirene) studio semantico, sincronico, diacronico ed
etimologico di alcuni termini omerici.
Archiloco: frr. 1, 2, 5, 114, 118, 128, 19 W;
Ipponatte: frr.19; 120-1, 32, 34, 128 W
Mimnermo: frr. 1, 2,4, 6 W
Solone: fr. 4 W, vv.1-10; 30-39.
MODULO: Autori 2 – Prosa
TEMPI: II quadrimestre (in presenza e in DAD)
ARGOMENTI/TEMI:
Nascita della storiografia: la Ionia e i logografi, Ecateo di Mileto; Vita e opera: poetica,
ideali religiosi, etici e politici; il metodo storiografico: modernità e contraddizioni; Storie:
struttura e temi; la questione erodotea; lettura in lingua: introduzione (I, 1), Gige e
Candaule (I, 8 – 12), lettura in traduzione: la novella di Arione (I, 24); Solone e Creso (I,
29-33), l’anello di Policrate (III, 39-43), il dialogo tra Otane, Megabizo e Dario (III, 80-83,1).
MODULO: attività di recupero e approfondimento (I e II quadrimestre, in presenza e in
DAD)
Attività di recupero e approfondimento: oltre a quelle extracurricolari previste dal PTOF, si
ricorda che fondamentali momenti di recupero e approfondimento sono i momenti di
interrogazione, di correzione dei compiti domestici e di quelli in classe.
Testi adottati:
Pintacuda - Venuto, Il nuovo Grecità, vol. 1, ed. Palumbo
Versionario WikiMaffei
Firma Docente
Alessandro Mezzanotte
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
(art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39 del 1993)

Data: Verona, 03/06/2020

Pagine 3/6

LICEO STATALE SCIPIONE MAFFEI
Liceo Classico Liceo Linguistico
Via Massalongo, 4 - 37121 VERONA
.045.800.19.04
045.802.05.12
C. F. 80011560234
 vrpc020003@istruzione.it -  vrpc020003@pec.istruzione.it
http://www.liceomaffeivr.gov.it

ATTIVITÀ ESTIVE PER TUTTA LA CLASSE: I

sez.G

(È possibile inserire le modalità di consegna anche attraverso Attività-Assignment inTeams)

Tutti gli Studenti della classe I G sono tenuti a svolgere le seguenti attività di
studio/approfondimento:
Esercizi
Tradurre le seguenti versioni presenti in WikiMaffei
• Plutarco: “Alessandro alle prese con i sapienti indiani”; “Risultati di un’educazione
intellettuale: Pericle”;
• Senofonte: “Sfinimento dei soldati greci”; “Un arciere persiano rivela le intenzioni di
Tirbazo”; Primi provvedimenti dei Trenta”
• Erodoto: “Alcune città aiutano Dario”; “Aristide avverte Temistocle prima della
battaglia di Salamina“;
• Testo caricato su ClasseViva e su Attività di Teams – simulazione seconda prova
(“Le piramidi”).
Letture:
Leggere in italiano le seguenti tragedie:
• Eschilo: i Persiani o in alternativa l’Orestea (Agamennone, Coefore e Eumenidi)
• Sofocle: Edipo re, Antigone
• Euripide: Medea, Baccanti
Studio:
• Studio delle parti letterarie relative alla poesia giambica ed elegiaca e a Erodoto
(verifica in arrivo a inizio scuola), dei testi letti in italiano, nonché dei testi in greco.
Altro
• RIPASSO COSTANTE, SISTEMATICO E METODICO DI TUTTA LA GRAMMATICA
GRECA
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ATTIVITÀ ESTIVE PER STUDENTI
CON PAI - PIANO APPRENDIMENTO INDIVIDUALIZZATO
(È possibile inserire le modalità di consegna anche attraverso Attività-Assignment inTeams)

Gli Studenti con PAI dovranno studiare i seguenti argomenti:
Come preparazione alla prova di verifica viene richiesto lo svolgimento delle seguenti
attività, in aggiunta a quelli già assegnati per tutta la classe:
Esercizi (su WikiMaffei):
- Erodoto, “L’origine lidia degli Etruschi”;
- Plutarco, “L’isolamento di Catilina”; “Morte di Archimede”
- Senofonte, “La vera ricchezza”; “Intelligenza strategica di Agesilao”; “L’assedio
di Calcedone”

Approfondimenti
• RIPASSO COSTANTE, SISTEMATICO E METODICO DI TUTTA LA GRAMMATICA
GRECA
• ESERCIZIO COSTANTE DI TRADUZIONE
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B) PIANO DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI P.I.A.
Nuclei fondamentali / Attività didattiche non svolte o da approfondire rispetto alla
progettazione di inizio anno:
Sono stati svolti tutti i nuclei fondamentali e le attività didattiche previste in
programmazione, anche in DAD. Manca solo la verifica su Erodoto e sulla poesia lirica
(giambica ed elegiaca) in programma per l’inizio del prossimo anno scolastico.

Obiettivi di apprendimento da raggiungere o da approfondire
(Competenze, Abilità, Conoscenze da consolidare/sviluppare):
Nonostante si sia cercato di mantenere costante l’esercizio di traduzione (con la
correzione di versioni settimanali), la didattica a distanza non ha permesso lo svolgimento
di verifiche oggettive di traduzione, impedendo quindi al docente di monitorare in modo
attendibile il livello di competenza raggiunto dai singoli studenti nell’interpretazione dei
testi in lingua originale.
Alla ripresa dell’attività didattica in presenza, pertanto, l’analisi morfo-sintattica e
traduzione dei testi dovrà essere sicuramente implementata, in quanto sono da potenziare
e approfondire le abilità traduttive e in modo particolare il saper comprendere un testo
utilizzando il vocabolario in modo corretto ed efficace.

Firma Docente
Alessandro Mezzanotte
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
(art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39 del 1993)

Data: Verona, 06/06/2020
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