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Docente: CRISTINA BENEDETTI
Disciplina: GRECO
Classe: 1A
MODULO 1: Completamento e revisione della morfologia verbale e della sintassi
TEMPI: da settembre a gennaio (in presenza)
ARGOMENTI/TEMI:
1. Revisione e completamento principali strutture morfo-sintattiche studiate nel biennio.
Il modulo ha consentito il recupero e/o il potenziamento delle conoscenze di base.
2. Il sistema del perfetto (revisione); il medio-passivo; il piuccheperfetto; il futuro
perfetto; gli aggettivi verbali; la perifrastica passiva.
3. Uso dei modi nelle proposizioni indipendenti: indicativo, imperativo, ottativo,
congiuntivo
4. Uso dell’infinito e del participio; le principali proposizioni subordinate .
MODULO 2: la traduzione
TEMPI: da settembre a giugno (in presenza fino a febbraio, poi in DAD)
ARGOMENTI/TEMI:
1. la lettura, l'analisi previsionale, la comprensione, la traduzione.
MODULO 3: civiltà e storia letteraria
TEMPI: da settembre a giugno (in presenza fino a febbraio)
ARGOMENTI/TEMI:
1. la terminologia di base, le fonti, la tradizione dei testi;
2. profilo storico dalla protostoria dei Greci all’età arcaica. La cultura orale; funzione
sociale della poesia e dei suoi strumenti; il ruolo dell’aedo; la psicologia
dell’esecuzione orale; la musica e gli strumenti musicali.
3. I poemi omerici. Nascita, composizione, trasmissione e diffusione dei poemi
omerici.
La filologia e la questione omerica. Iliade: struttura e temi. Odissea. Strutture e
temi.
Il linguaggio formulare e le forme narrative. L’esametro struttura, scansione, lettura.
Il mondo eroico di Omero: la società omerica, l’eroe omerico e il codice eroico; la
rappresentazione degli dei e la loro funzione. Omero minore e gli Inni omerici.
4. Letture in traduzione con testo a fronte e analisi strutturale dei seguenti testi:
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Iliade: l’offesa ad Achille (I,8-42); l’antieroe: Tersite (II, 211-277); Elena alle porte
Scee (III, 121-180); Ettore e Andromaca: una evoluzione del concetto di eroe?
(VI,399-494); i due destini di Achille (IX, 388-420); Era seduce ed inganna Zeus
(XIV, 153-223; 292- 360); la morte di Patroclo (XVI,765-863).
5. Odissea: Odisseo e Calipso (V,75-227); Odisseo e Nausicaa (VI, 149-208; VIII,
454-468); il Ciclope (IX, 296-536); l’incontro con Circe (X, 310-345) ; Euriclea
riconosce Odisseo (XIX, 386-490); Odisseo di rivela ai pretendenti (XXII, 1-42);
Penelope riconosce Odisseo (XXIII, 166-240); l’incontro con Laerte (XXIV 220-241;
302- 348)
6. Approfondimenti: a. La cultura della vergogna e il paradigma dell’eroe omerico
b.La donna greca: una possibile ricostruzione attraverso le figure femminili dei
poemi omerici; c. Calipso e l’immortalità degli Inferi.
MODULO 4: civiltà e storia letteraria
TEMPI: (fine febbraio- aprile; in DAD)
ARGOMENTI/TEMI: Esiodo
1. Biografia ed opera (trame, temi trattati).
2. Lettura in traduzione, analisi strutturale e commento dei seguenti passi:
- Teogonia: L’invocazione e l’apparizione delle Muse (vv. 1-34); Prometeo e
Pandora (vv. 521-593)
- Opere e giorni: Il proemio: invocazione alle Muse della Pieria e prime esortazioni
al fratello Perse (vv. 1-41); Il mito di Pandora (vv. 53-105); Il mito delle cinque età
(vv. 174-218); L’apologo dello sparviero e dell’usignolo (vv. 174-218).
MODULO 5: civiltà e storia letteraria
TEMPI: (maggio- giugno in DAD)
ARGOMENTI/TEMI: la lirica greca arcaica
1. il nuovo contesto storico e il nuovo sistema di valori; il simposio e le sue regole.
Definizione di lirica: forme e generi della lirica greca arcaica; il giambo e l’elegia.
2. La poesia giambica: Archiloco (biografia ed opera). Lettura di alcuni frammenti.

MODULO 6: gli autori.
TEMPI: (da settembre a gennaio – in presenza)
ARGOMENTI/TEMI: Omero
1. Lettura, analisi morfo-sintattica, traduzione e commento dei seguenti passi:
- Iliade I, 1-7; III, 39 -76;
- Odissea I, 1-10; IX, 250-291.
2. L’esametro: struttura e scansione.
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MODULO 7: gli autori.
- TEMPI: (da febbraio a maggio – DAD)
- ARGOMENTI/TEMI: la nascita della storiografia ed Erodoto
1. La nascita della storiografia. Ecateo di Mileto e i logografi.
2. Erodoto: biografia ed opera (struttura e temi delle Storie e mondo concettuale; la
lingua )
3. Lettura, analisi morfo-sintattica e linguistica, commento dei seguenti passi
- I, 1; I, 8-12 (La novella di Gige e Candaule); III, 80-83 (Il λόγος τριπολιτικὸς);
4. Lettura in traduzione ed analisi strutturale dei seguenti passi: I, 30-32; III, 39-43.
Testi adottati:
Pintacuda M.- Venuto M., Il nuovo grecità, vol 1, Palumbo Editore
Citti V. – Casali C.- Fort L., Ἔργα, SEI
Firma Docente
Cristina Benedetti
Data: Verona, 22 giugno 2020
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ATTIVITÀ ESTIVE PER TUTTA LA CLASSE:

sez. 1A

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

Tutti gli Studenti della classe 1A sono tenuti a svolgere le seguenti attività di
studio/approfondimento:
Esercizi
• revisione puntuale e sistematica di tutte le strutture morfo-sintattiche indicate in
programma;
• analisi e traduzione delle seguenti versioni: n. 114 pag. 252; n. 140 e 141 pag. 256;
n. 288 e 289 pag. 434; n. 294 e 295 pag. 438; n. 133 pag. 352; 136 pag. 353.
Ciascuna traduzione dovrà essere corredata dai paradigmi notevoli.
Letture : leggere in traduzione le seguenti tragedie:
• Eschilo: Agamennone, Coefore, Eumenidi
• Sofocle: Antigone, Edipo re
• Euripide: Medea, Ippolito, Baccanti
… e le seguenti commedie:
• Aristofane: Uccelli, Rane, Nuvole
Preparare un riassunto scritto e uno schema dei nuclei tematici più importanti.

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

Esercizi:
• eseguire tutte le versioni assegnate alla classe;
• n.6 pag. 81; v. 11 pag. 94; es. 1 p. 116; v. 115 p. 253
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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:
1. Del programma previsto non è stato trattato in modo approfondito il tema della lirica
greca arcaica, che verrà ripreso all’inizio del prossimo anno attraverso lo studio dei testi
dei lirici in lingua all’interno del percorso di autori greci.

Obiettivi di apprendimento da raggiungere o da approfondire
(Competenze, Abilità, Conoscenze da consolidare/sviluppare):
1. L’obiettivo primario da raggiungere è l’approccio autonomo e sufficientemente sicuro al
testo in lingua greca. Le lezioni in DAD, infatti, non hanno sempre consentito di appurare
con sicurezza quanto i ragazzi siano in grado di analizzare, comprendere e tradurre un
testo inedito di autore noto e quanto abbiano interiorizzato la conoscenza delle strutture
morfo-sintattiche. Per questo motivo alla ripresa delle lezioni sarà dedicata particolare
attenzione al potenziamento di tale competenza.

Firma Docente
Cristina Benedetti
_________________________
Data: Verona, 22 giugno 2020
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