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B) PIANO DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI P.I.A.
A) PROGRAMMA SVOLTO ANNO SCOLASTICO 2019-2020
Docente: Angela Mondello
Disciplina: Greco
Classe: Prima I
MODULO: LINGUA E STILE
TEMPI: (in presenza e in D.A.D)
ARGOMENTI/TEMI:
Ripasso e approfondimento dello studio della morfosintassi del verbo e della sintassi del periodo;
ripasso e approfondimento della sintassi nominale e pronominale e della sintassi dei casi.
Principali figure retoriche e stilistiche.
MODULO: LE ORIGINI
TEMPI: (in presenza)
ARGOMENTI/TEMI:
Società e cultura della Grecia dalla protostoria all'età arcaica, ambiente geografico ed etnico. Alle
origini della civiltà greca: i micenei e la decifrazione della scrittura Lineare B. I dialetti e i generi
letterari; le origini dell’alfabeto greco. La cultura orale: aedo, pubblico, società.
MODULO: OMERO, L'ILIADE
TEMPI: (in presenza)
ARGOMENTI/TEMI:
La figura di Omero e la questione omerica. La tecnica di composizione e la diffusione e
trasmissione orale della poesia; la formularità. I dati storici e la civiltà dei poemi omerici. Lingua,
stile e struttura: la stratificazione dialettale e le caratteristiche dello ionico, dell'eolico, del miceneo
e del dialetto attico. La dizione formulare e le scene tipiche; epiteti, similitudini e composizione ad
anello. La scansione metrica dell’esametro. Temi: uomini e dei; il codice della moralità eroica; la
contesa; la guerra; l'ospitalità; la civiltà della vergogna. L'epos come enciclopedia tribale.
Approfondimenti lessicali: i verbi del “vedere”; corpo e anima; l’ira; la parentela; le armi e la guerra.
Analisi e traduzione di: Iliade I, 1-32, Il proemio; l’offesa a Crise e l’ira di Apollo. VI, 440-481, La
risposta di Ettore.
Lettura in Italiano di: Iliade, I, 53-100, L’assemblea; il responso di Calcante. I, 101-246, La
contesa fra Achille e Agamennone. II, 211-277, Tersite. VI, 119-236, Glauco e Diomede. VI, 399432, Ettore e Andromaca. XVI, 777-863, La morte di Patroclo. XVIII, 94-126, La nuova scelta di
Achille. XIX, 395-424, La profezia di Xanto. XXII, 248-404, Il duello fra Ettore e Achille e la morte di
Ettore. XXII, 460-515, Il lamento di Andromaca. XXIV, 477-596, Priamo e Achille.
MODULO: OMERO, L'ODISSEA
TEMPI: (in presenza e in D.A.D)
ARGOMENTI/TEMI:
Proemi a confronto: l'ira degli dei, l'eroe dal multiforme ingegno. Il viaggio, la solitudine, le figure
femminili. I mostri e il mondo dei morti. Il ritorno, gli aedi, la vendetta.
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Analisi e traduzione di: Odissea I, 1-21, Il proemio.
Lettura in Italiano di: Odissea I, 44-79, Il concilio degli dei. VI, 149-185, Odisseo parla a
Nausicaa; 186-210, La risposta di Nausicaa. IX, 170-192; 250-298; 345-414, Polifemo. X, 135-243;
307-347; 371-399, Circe. XI, 471-540, L’ombra di Achille. XII, 166-200, Le Sirene. XVII, 290-327, Il
cane Argo. XXII, 1-88, L’inizio della strage. XXIII, 85-110; 163-240, Penelope riconosce Odisseo.
Progetto di approfondimento individuale di un tema o personaggio scelto all’interno del poema.
MODULO: LA LIRICA ARCAICA: INDIVIDUO E SOCIETÀ
TEMPI: (in D.A.D)
ARGOMENTI/TEMI:
L'età della seconda colonizzazione e delle tirannidi. Oplitismo, lotte civili e politiche; la religione.
Trasformazioni culturali: emergere dell’io, visione pessimistica dell’esistenza, amechanìa;
l’individuo e la massa; contrasto tra verità e opinione. Il significato del termine “lirica; generi, forme
e autori. Tiaso, simposio e contesti della performance. Caratteristiche del giambo e dell'elegia.
MODULO: GIAMBO
TEMPI: (in D.A.D)
ARGOMENTI/TEMI:
Origine e caratteristiche della poesia giambica; i destinatari e la società. Archiloco, poeta soldato:
versi realistici, innovatori, spregiudicati; la visione iniziatica della poesia; la persona loquens.
Semonide, la misoginia: la lunga satira contro le donne. Ipponatte, poeta maledetto: poesia ironica,
aggressiva e scoptica, tra trivialità e raffinatezza.
Analisi e traduzione di: Archiloco, fr. 1 West, I due volti di Archiloco; 2 West, Nella lancia è tutto; 5
West, Lo scudo abbandonato; 101 West, Spacconate; 114 West, Le vere doti di un comandante;
126 West, Occhio per occhio; 30+31 West, Ritratto di donna.
Lettura in Italiano di: Archiloco, 125 West, Voglia di fare a pugni; 172 West, Contro Licambe; 173
West, Giuramento violato; 128 West, A sé stesso; 19 West, Moderazione; 118-119, Fantasia
erotica; 188 West, I danni dell’età; 191 West Gli effetti della passione; 193 West, Malattia d’amore;
196 West, Languore; 196° West, Scena di seduzione.
Semonide, fr. 7 West, Manuale di zoologia femminile.
Ipponatte, fr. 3 West, Dammi una mano, Hermes; 32 West, Un guardaroba nuovo e… altro; 36
West, Pluto, un dio cieco; 19 West, Chi ti ha fatto nascere?; 120+121, Contro Bupalo; 68 West,
Antifemminismo.
MODULO: ELEGIA
TEMPI: (in D.A.D)
ARGOMENTI/TEMI:
Origine del termine “elegia” e caratteristiche; elegia guerresca, amorosa e politica. Tirteo, tra storia
e leggenda: il poeta della bella morte; Mimnermo, poeta d’amore: i fiori della giovinezza e la
malinconia della vecchiaia; Solone, l'impegno politico: poesia civile per l’Atene del VII-VI sec. a.C..
Analisi e traduzione di: Tirteo, fr. 10 West, 1-14, Il destino del valoroso. Confronto con Simonide, fr.
26 Page, Per i caduti alle Termopili, e con l’epigramma 92 Diehl, in Erodoto VII, 228, Parlano i
morti delle Termopili.
Mimnermo, fr.1 West, I fiori della giovinezza.
Lettura in Italiano di: Mimnermo, fr. 2 West, La primavera della vita; 6 West, Morire a sessant’anni.
Solone, fr. 1-3 West, Elegia per Salamina; 4 West, La rovina di Atene; 14 West, Infelicità
dell’uomo; 20 West, Il termine delle vita; 18 West, Vecchiaia e saggezza.
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MODULO: LA STORIOGRAFIA GRECA
TEMPI: (in presenza e in D.A.D)
ARGOMENTI/TEMI:
Il genere storiografico e le sue origini; i logografi ed Ecateo di Mileto. Erodoto di Alicarnasso,
“padre della Storia”, vita e opere; la scelta degli argomenti, tra storia e curiosità etnografica; il
proemio e le indicazioni sul metodo. Il mondo concettuale. Il rapporto tra Greci e Barbari. Lo stile e
le caratteristiche del dialetto ionico. Tucidide, vita e opera; l’apporto della Sofistica; l’Atene di
Pericle. Il nuovo metodo storiografico, rigoroso e scientifico; il vaglio delle fonti e l’analisi delle
cause. L’approccio al tema della peste. Lo stile. Il passaggio dalla civiltà orale-aurale a quella del
libro. Senofonte, vita e opere; in particolare, Ciropedia, Anabasi ed Elleniche.
Lettura in Italiano di: Eschilo, I Persiani, vv. 230-244, Dialogo tra la regina Atossa e il coro di
dignitari persiani: la libertà degli Ateniesi; 234-249, La regina e il messaggero: la battaglia di
Salamina; 402-407, Ordine e disordine. Tucidide, II, 34,8-1,1, Atene è un modello per tutti,
dall’Epitafio di Pericle per i caduti del primo anno di guerra; II, 47-53, La peste di Atene.
MODULO: LABORATORIO DI TRADUZIONE
TEMPI: (in D.A.D e in presenza)
ARGOMENTI/TEMI:
Analisi e traduzione guidata di passi scelti dalle opere di Erodoto, Tucidide e Senofonte;
elaborazione di note lessicali, morfosintattiche e stilistiche. Traduzione e correzione di versioni.
Analisi e traduzione di un'antologia di testi di lirici greci (v. sopra). Approfondimenti lessicali,
sintattici e stilistici.
Laboratorio di analisi e traduzione guidata di testi in prosa:
Erodoto, Storie, I, 1, Proemio; I, 30, 1-3, Creso incontra Solone; I, 30, 5-6, Tello di Atene; il lessico
della felicità in Erodoto; I, 86, Creso ricorda le parole di Solone; VII, 34-35, L’Ellesponto flagellato
per ordine di Serse; VII, 210, Primo assalto dei Persiani alle Termopili; VII, 211, I Medi falliscono
nell’impresa.
Tucidide, I, 1, Proemio; II, 47, Ad Atene scoppia la peste; II, 48, Diffusione della peste ad Atene.
Senofonte, Ciropedia, VI, 4, 1-4, Pantea arma Abradata; VI, 4, 5-8, Pantea saluta Abradata che
parte per la guerra; Anabasi, I, 1, 1-6, Ciro e Artaserse, fratelli in lotta per il trono; 3, 2-6, Discorso
di Clearco ai mercenari greci; Elleniche, II, 1, 20-24, Gli Ateniesi ormeggiano la flotta presso Sesto
e poi a Egospotami; II, 1, 25-26, Alcibiade non viene ascoltato; II, 1, 27-29, Gli Ateniesi cadono
nella trappola.

Testi adottati: Casertano M., Nuzzo G., Ktèsis, volume 1, Letteratura e civiltà dei Greci,
Palumbo 2018; versionario di greco online Wiki Maffei.

Firma Docente
Angela Mondello
_________________________

Data: Verona, 23 giugno 2020
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ATTIVITÀ ESTIVE PER TUTTA LA CLASSE: I sez. I
Tutti gli Studenti della classe Prima I sono tenuti a svolgere le seguenti attività di
studio/approfondimento:
Ripasso:
 Ripassare con attenzione il modulo su Lirica greca, Elegia e Giambo, con tutti i testi
analizzati e tradotti; il modulo sarà completato il prossimo anno e diventerà oggetto di
verifica.
 Ripassare con attenzione il modulo sulla Storiografia greca, con i testi del laboratorio di
traduzione, da integrare con le versioni assegnate per le vacanze; anche questo sarà
oggetto di verifica.
 Ripassare gradualmente e accuratamente il lessico e la morfosintassi greca, con
particolare attenzione a: pronomi, sistema verbale, strutture sintattiche e stilistiche.
Temi di versione, sul Versionario Wiki Maffei o, se segnalato, sul libro di testo,




da analizzare e tradurre su file formato Word e
corredare di paradigmi e note di tipo sintattico e stilistico, basate anche sugli elementi
sintattici rilevati su Wiki, e
caricare nella cartella personale creata su One Drive (salva con nome: cognome_titolo
versione; il titolo può essere abbreviato):

1. Erodoto, Storie, I, 8-10, La "novella" di Gige e Candaule. Candaule si vanta della
bellezza della moglie.
2. Erodoto, Storie, I, 10-11,3, La "novella" di Gige e Candaule. Gige esegue gli ordini di
Candaule, ma viene scoperto.
3. Erodoto, Storie, I, 11,3-5-12, La "novella" di Gige e Candaule. Gige diventa re.
4. Erodoto, Storie, VII, 223-224, Assalto finale dei Persiani su due fronti e morte di
Leonida, sul libro, alle pp. 648-649. Leggi le note solo dopo aver tradotto la versione.
5. Tucidide, Storie, III, 82, 4-6, Durante la peste anche il linguaggio venne
pretestuosamente modificato, sul libro, alle pp. 658-659. Leggi le note solo dopo aver
tradotto la versione.
6. Tucidide, Storie, VII, 87, 1-4, Gli Ateniesi prigionieri nelle Latomie.
7. Senofonte, Elleniche, II, 3, 11-14, Il governo dei Trenta I - Primi provvedimenti dei
Trenta.
8. Senofonte, Elleniche, II, 3, 11-14, Il governo dei Trenta II – Tensioni tra Crizia e
Teramene.
9. Senofonte, Elleniche,VII, 5, 25, Morte di Epaminonda. sul libro, alle pp. 668-669. Leggi le
note solo dopo aver tradotto la versione.
10. Senofonte, Elleniche,VII, 5, 26-27, Considerazioni finali di Senofonte. sul libro, alle pp.
669-670. Leggi le note solo dopo aver tradotto la versione.
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Letture consigliate (in grassetto le letture che verranno richieste per lo svolgimento del
programma):
Classici (edizioni consigliate, in formato tascabile, con testo a fronte)












Esiodo, Teogonia, o solo i passi sul libro di testo, da p. 220 a p. 241.
I poeti del canone lirico nella Grecia antica, a cura di Bruno Gentili e Carmine Catenacci,
Feltrinelli 2010; oppure I lirici greci, a cura di Simone Beta, traduzione di Filippo Maria
Pontani, Einaudi 2018
Erodoto, Storie, Rizzoli vol.I (primi due libri), 1984
Tucidide, La Guerra del Peloponneso, Rizzoli, 1996
Senofonte, Anabasi, con testo a fronte, Rizzoli 2008, Rusconi 2016 o Quodlibet 2016 (la
traduzione, di Dino Baldi, è molto bella; il titolo qui è La spedizione verso l'interno-Anabasi)
Eschilo, Prometeo incatenato, Rizzoli 2004, e Orestea, Rizzoli 1995
Sofocle, Antigone, Edipo Re e Edipo a Colono, Rizzoli 1982
I Presocratici. Testimonianze e frammenti da Talete a Empedocle, Rizzoli 1991
Platone, Apologia di Socrate, Bompiani 2000
Platone, Simposio, Bompiani 2000.

Per farsi coinvolgere da miti, temi e personaggi dell’antica Grecia:
Saggi









Bruno Snell, La cultura greca e le origini del pensiero europeo, Einaudi 2002 (1946)
Roberto Calasso, Le nozze di Cadmo e Armonia, Adelphi 1988
Pietro Citati, La mente colorata. Ulisse e l’Odissea, Mondadori 2002
Eva Cantarella, «Sopporta, cuore...». La scelta di Ulisse, Laterza, 2010
Eva Cantarella, Itaca. Eroi, donne, potere tra vendetta e diritto, Feltrinelli, 2004
Eva Cantarella, con Ettore Miraglia, L'importante è vincere. Da Olimpia a Rio de Janeiro,
Feltrinelli, 2016
Eva Cantarella, L’amore è un dio. Il sesso e la polis, Feltrinelli, 2007
Domenico Musti, Il simposio nel suo sviluppo storico, Laterza 2001.

Racconti, Romanzi, reportage e Teatro









Cesare Pavese, Dialoghi con Leucò, Einaudi 1947
Marguerite Yourcenar, Fuochi, 1936, edito da Bompiani
Pat Barker, Il silenzio delle ragazze, Einaudi 2018 (L'Iliade raccontata da Briseide)
David Malouf, Io sono Achille, Frassinelli 2010
Madeline Miller, La canzone di Achille, Feltrinelli 2012
Madeline Miller, Circe, Feltrinelli 2018
Margaret Atwood, Il canto di Penelope, Ponte alle Grazie 2018 (2005)
Ryszard Kapuściński, In viaggio con Erodoto, Feltrinelli 2004.

Si veda anche la Bibliografia alle pp. 707 e ss. del libro di testo.
Film



Odissea, di Franco Rossi, sceneggiato RAI (=miniserie televisiva) del 1968
Troy, di Wolfgang Petersen, fantasiosa ricostruzione dell’Iliade, 2004.
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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)

Sezione di esercizi aggiuntivi e facoltativi riservata agli Studenti che, pur non avendo ricevuto
un PAI, non hanno potuto, a causa della sospensione delle attività in presenza, dimostrare di aver
raggiunto pienamente i seguenti obiettivi:
saper analizzare e tradurre, utilizzando il vocabolario, un testo di autore noto riconoscendo in esso
le strutture morfosintattiche e stilistiche 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; essere in grado di analizzare in modo autonomo un testo da un punto di vista
linguistico, stilistico e letterario; saper usare efficacemente il vocabolario.
Si rende necessario, pertanto, un ripasso graduale e sistematico della morfosintassi e un esercizio
assiduo di analisi e traduzione, anche di testi già noti, con attenzione alla resa in lingua italiana.
Temi di versione, sul Versionario Wiki Maffei o, se segnalato, sul libro di testo,




da analizzare e tradurre su file formato Word e
corredare di paradigmi e note di tipo sintattico e stilistico, eventuali esercizi richiesti e
caricare nella cartella personale creata su One Drive (salva con nome: cognome_titolo
versione; il titolo può essere abbreviato):

1. Erodoto, Storie, I, 34, I timori di Creso per il figlio. Ripassa la sintassi dell’infinito, le
proposizioni relative e le proposizioni completive. Ripassa tutti i pronomi. Ripassa l’imperfetto.
2. Erodoto, Storie, I, 85, Un fatto miracoloso accaduto al figlio di Creso. Analizza gli usi del
participio e ripassali, insieme alla terza declinazione e agli aggettivi di II classe. Ripassa gli usi
di ὡς. Ripassa il presente di tutti i verbi, anche contratti.
3. Senofonte, Agesilao, I, 13-14, Agesilao risponde con calma e saggezza alla slealtà di
Tissaferne. Ripassa gli usi di εἰ e di ὅτι; ripassa i comparativi e i superlativi dell’aggettivo e
dell’avverbio.
4. Senofonte, Anabasi, II, 2, 16-18, I Greci si accampano per la notte. Ripassa il perfetto attivo e
medio-passivo. Ripassa le proposizioni finali, consecutive e comparative; ripassa gli usi del
relativo.
5. Senofonte, Anabasi, II, 5, 29-35, Clearco cade in un agguato. Ripassa le proposizioni
temporali e causali; ripassa tutto l’aoristo, attivo, medio e passivo.
6. Senofonte, Elleniche, II, 1, 30-32, Dopo il disastro (sul libro, alle pp. 664-665. Leggi le note
solo dopo aver tradotto la versione). Ripassa il futuro, attivo, medio e passivo. Ripassa l’uso del
congiuntivo e dell’ottativo. Ripassa il periodo ipotetico e gli usi di ἄν.

Pagine 6/7

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

B) PIANO DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI P.I.A.
Nuclei fondamentali / Attività didattiche non svolte o da approfondire rispetto alla
progettazione di inizio anno:
Gli Studenti hanno ricevuto versioni da analizzare e tradurre durante il periodo di D.A.D, ed
esercizi relativi all’analisi del testo; una parte delle video lezioni è stata dedicata all’analisi e
traduzione guidata dei testi d’autore. Tuttavia, non è stato possibile valutare in modo attendibile
l’avvenuto raggiungimento degli obiettivi in questo ambito da parte di tutti e si è deciso di rinviare al
prossimo anno la verifica delle competenze relative allo scritto.
Sarà pertanto utile riprendere fin da settembre il laboratorio di traduzione in presenza, a partire dai
testi di Erodoto e Senofonte.
Gli argomenti svolti nel percorso di letteratura saranno integrati con:


I Poemi del ciclo e gli Inni omerici; l'Omero minore.



Esiodo, la Teogonia e le Opere. Le Muse e la vocazione poetica; l'autobiografia e la “firma”
del poeta. Il tema delle due contese; il mito delle cinque età. Confronto con la tradizione
sapienziale ed epico-mitologica del vicino Oriente.



Elegia gnomica: Teognide, il poeta dell'aristocrazia. Lettura in traduzione di un'antologia di
testi.

Obiettivi di apprendimento da raggiungere o da approfondire
(Competenze, Abilità, Conoscenze da consolidare/sviluppare):
Competenze di analisi e traduzione.
Completamento e approfondimento della sintassi del periodo.
Competenze di analisi testuale, intertestuale, contestuale, con l’elaborazione di un commento del
testo a livello formale e di contenuto.

Firma Docente
Angela Mondello
_________________________

Data: Verona, 23 giugno 2020
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