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A) PROGRAMMA SVOLTO ANNO SCOLASTICO 2019-2020
Docente: Cinzia Ratti
Disciplina: Lingua e cultura greca
Classe: 1B
MODULO 1:
TEMPI: settembre-aprile (in presenza e in D.A.D.)
ARGOMENTI/TEMI: Grammatica e analisi testuale:
-

→

revisione di alcune strutture morfologiche e sintattiche di rilievo studiate al ginnasio e
potenziamento delle abilità traduttive;
il sistema del perfetto attivo e medio-passivo (completamento del programma di quinta
ginnasio);
articolo e suoi usi; funzione attributiva e predicativa; concordanze;
comparativi e superlativi;
il verbo δοκέω
formazione, traduzione e valori del participio;
revisione di alcuni pronomi;
proposizioni relative, prolessi ed attrazione;
usi di ἄν e di ὡς;
frasi idiomatiche di uso ricorrente;
la prosa degli storici: traduzione di testi (Erodoto, Senofonte, Plutarco, Cassio Dione,
Arriano, Appiano, ecc.)
Precisazione sulle indicazioni relative a letteratura e autori (UD 2-5):

I testi in grassetto sono stati tradotti e analizzati, gli altri letti in traduzione e commentati.
MODULO 2:
TEMPI: settembre-febbraio (in presenza; una delle due verifiche in D.A.D
ARGOMENTI/TEMI: L’età delle origini e i poemi omerici
-

Forme e periodi della letteratura greca; tradizione del testo, fonti, materiali, edizioni
critiche;
L’età delle origini: oralità, auralità, scrittura; la tradizione orale;
Omero:
mondo miceneo e mondo omerico; cenni alla questione omerica, con particolare
riguardo agli sviluppi recenti; gli studi di Parry, Ford, Havelock, Luria, Ong;
caratteristiche e ruolo dell’aedo; tematiche dei poemi omerici.
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La parola pubblica nell’epos: assemblea, indovino, aedo.
Il lessico della shame culture; codice eroico e infrazioni; la lingua omerica come
Kunstsprache; prosodia e metrica: lettura dell’esametro
Letture:
- I proemi: Il., 1-7; Od., 1-10
- L’aedo e il suo pubblico: Od., I,325-359 (in lingua: Od., I,325-327 e
345-359); cecità/sapienza: Od., VIII,62-98; irresponsabilità del
cantore: Il., II, 484-493; Od., VIII, 471-498 (in lingua: Od., VIII,479498)
- L’eroe e il suo mondo valoriale: Il., I,53-168 (in lingua: Il., I,148-187)
- Antieroi ed eroi part time: Tersite (Il., II,211-277); Paride Alessandro:
Il., III, 426-447;
- Due coppie oppositive: Elena-Paride/Ettore-Andromaca: Il., VI,399432 e 440-496; Elena origo mali? (la figura di Elena nel mito e in
Omero): Il., III, 121-145; 146-176; 322-368; Il., XXIV,761-775; Od.,
IV,120-264
MODULO 3:
TEMPI: marzp-aprile (in D.A.D)
ARGOMENTI/TEMI: Esiodo
-

poesia e autobiografia; le opere; il mondo di Esiodo e i suoi valori; la ridefinizione
dei valori; lo stile; μῦθος e ἦθος in Esiodo;
analisi del mito di Pandora e del mito delle razze secondo l’interpretazione di
Vernant
Letture:

Teogonia, 1-34; 116-206 (il regno di Urano e di Kronos); 453-506 (da
Kronos a Zeus); 535-564 (mito di Prometeo); 570-602 (creazione delle
donna)
Opere, 1-41 (le due contese); 53-105 (mito di Pandora); 109-201 (le
età del genere umano); 286-334 (l’etica del lavoro); 414-608, passim
(le stagioni e i lavori agricoli)

MODULO 4:
TEMPI: giugno (in D.A.D)
ARGOMENTI/TEMI: introduzione alla lirica


L’età della lirica e della sapienza: contesto storico; esecuzione e fruizione; l’io lirico;
individuo e società nella lirica; il canone degli autori; elegia e giambo; lirica
monodica e corale; problemi di interpretazione.

MODULO 5:
TEMPI: gennaio-maggio (in presenza e in D.A.D.)
ARGOMENTI/TEMI: storiografia (percorso antologico)


Introduzione alla storiografia greca: logografi, annali, peripli, genealogie
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Senofonte



la personalità, l’opera, l’ideologia, lo stile
traduzione di numerosi passi come esercitazione laboratoriale e come compito
domestico, tratti principalmente da Anabasi ed Elleniche
Letture:

Il “romanzo” di Abradata e Pantea:
Cyr., VI, 4,1-4 e 5-11; VII, 1,15-18 e 29-32; VII, 3,2-8 e 11-14

Erodoto


vita, composizione delle Storie, oralità/scrittura in Erodoto; il metodo storiografico e
le fonti; il mondo concettuale; lingua e stile; i λόγοι e il loro significato nell’economia
dell’opera erodotea; il racconto delle guerre greco-persiane (distorsioni, eventi,
personaggi)

Letture:
- Il proemio
1) La novella:
La saga di Creso; Creso e Solone: il dibattito sulla felicità e il
confronto/scontro di culture:
I, 30-94

L’anello di Policrate
III, 40-43
2) La storia aneddotica: Pisistrato diventa tiranno:
I, 59; I, 60, 1-3 e 4-5
3) Le guerre tra Greci e Persiani: la battaglia delle Termopili:
VII, 210; 211; 213,1; 219-220; 223,1 e 2-4; 224,1; 225;
Testi adottati: Casertano-Nuzzo, KTĒSIS – Letteratura e civiltà dei Greci, vol. 1, Palumbo
Firma Docente
Cinzia Ratti
Data: Verona, 15-06-2020
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ATTIVITÀ ESTIVE PER TUTTA LA CLASSE: 1 sez.B
(È possibile inserire le modalità di consegna anche attraverso Attività-Assignment inTeams)

Tutti gli Studenti della classe 1B sono tenuti a svolgere le seguenti attività di
studio/approfondimento:
Esercizi di traduzione:


da Wiki Versionario:

Arione vittima dei marinai (Erodoto)
I grandi meriti degli Ateniesi (Erodoto)
Relativismo delle usanze (Erodoto)
Ἰσονομία: il "nome più bello" (Erodoto)
“Exordium” di un’orazione (Lisia)
Non toglietemi la pensione di invalidità (Lisia)
Una vittima dei Trenta (Lisia)
Atene protegge i deboli (Isocrate)
La pace è una scelta razionale (Isocrate)

ATTIVITÀ ESTIVE PER STUDENTI
CON PAI - PIANO APPRENDIMENTO INDIVIDUALIZZATO
(È possibile inserire le modalità di consegna anche attraverso Attività-Assignment inTeams)

- Revisione attenta delle conoscenze grammaticali, con particolare riguardo agli argomenti
indicati nella scheda di valutazione
- Esercizi di traduzione mirati, relativi ai macronuclei di morfosintassi, di passi di storici.
- Revisione del programma di letteratura relativo ai seguenti autori (con lettura e analisi dei
testi in lingua in programma e di quelli in traduzione): Omero, Esiodo, Erodoto.
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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:
La lirica è stata solo trattata nelle linee generali e non si è letto alcun testo né in lingua né
in traduzione.
Tutto il modulo relativo a Tucidide è stato rinviato, anche a causa delle evidenti difficoltà
palesate dalla classe nell’affrontare la traduzione di testi complessi.
Obiettivi di apprendimento da raggiungere o da approfondire
(Competenze, Abilità, Conoscenze da consolidare/sviluppare):
Competenze:
1) Competenza da consolidare con particolare attenzione dato il numero rilevante di
studenti in difficoltà nel periodo pre-D.A.D.:
TRADUZIONE: tradurre in lingua italiana corretta e adeguata al contesto comunicativo un testo
di autore noto o non specificamente affrontato;
2) Competenza da sviluppare ulteriormente:
INTERTESTUALITÀ: Istituire confronti di testi e individuare percorsi anche diacronici in
relazione ad autori, generi e/o temi affrontati
Abilità/capacità:
- Saper riconoscere le strutture morfosintattiche ed operare una corretta analisi del testo;
- Saper utilizzare in modo ragionato il vocabolario
- Saper tradurre un testo di autore, riconoscendone le strutture morfo-sintattiche e
cogliendone i valori del lessico e il senso globale, con una resa in lingua italiana corretta e
rispettosa del registro, della funzione e della tipologia del testo di partenza.

Firma Docente
Cinzia Ratti
Data: Verona, 15-06-2020
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