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Grammatica

Ripasso dello studio della morfologia e della sintassi.
Ripasso e completamento dello studio del sistema verbale, coniugazioni e paradigmi.
Esercizi di analisi e traduzione di versioni di Apollodoro, Luciano e Senofonte.

Letteratura:

Le culture letterarie, i periodi, i generi letterari fondamentali (epos,  poesia lirica e teatro).
Le origini dei Greci, tra mito e storia.
Le civiltà minoica e micenea.
Il Medioevo ellenico, l'età arcaica, la polis, Sparta e Atene.
La cultura orale.
I poemi omerici: la poesia epica, Omero e i poemi epici; la filologia e la questione omerica; Iliade:
la disposizione della materia e l'organicità del poema; società aristocratica e individualismo,
evoluzione del personaggio di Achille, la presenza di temi fondanti per la cultura greca; il mondo
eroico di Omero; il linguaggio formulare, le forme narrative, la lingua (stratificazione linguistica,
digamma); la lingua di Omero: particolarità fonetiche, morfologiche e sintattiche.
L'esametro.
Il ciclo epico. Omero minore. Batracomiomachia: il proemio e le cause della guerra; vv. 1 - 88 in
traduzione.
Esiodo: cenni biografici. La Teogonia: vv. 22 - 40 in traduzione; Prometeo e Pandora, vv. 521 - 593
in traduzione. Opere e giorni: vv 1 - 41 e 60 - 100 in traduzione; la favola dello sparviero e
dell'usignolo, vv. 202 - 224 e 248 - 292 in traduzione.
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Autori:

Erodoto: dati biografici, le Storie (organizzazione interna dell'opera, la presenza di altri generi
letterari, il metodo storico, l'antropologia, il mito), l’atteggiamento di fronte alle guerre persiane. La
morale delfica.
Lettura, analisi e traduzione di Storie: La ricerca della causa (I, 1 - 2,1; I 5, 3 - 4); La perfezione
della virtù greca (VII 102 - 104); L’eccellenza della regalità persiana (III, 82); La rivolta ionica (V
35 - 36, 1 - 2).

Omero: lettura, analisi e traduzione di Iliade: Il proemio e l’ira di Apollo ( I, vv. 1 - 52); Glauco e
Diomede (VI, vv. 130 - 236).

Educazione civica:

Educazione alle differenze: la ricchezza (e non minaccia) della diversità culturale: la lezione di
Erodoto e il suo giudizio equidistante, la doppia logica, i rapporti con la cultura ateniese dell'età di
Pericle; Storie III, 38.
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