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Autori e argomenti: 
 
Cronologia della letteratura greca. 
La conservazione e la trasmissione dei testi; la filologia. 
La civiltà micenea.  
Il Medioevo ellenico. 
Il quadro storico dell’età arcaica.  
 
L’EPICA GRECA ARCAICA 
L’epica prima di Omero. 
La posizione e la funzione dell’aedo. 
Omero: contenuti e struttura di Iliade e Odissea; cronologia, struttura e contenuti; le 
principali tematiche; strati di civiltà; la lingua di Omero; il metro dell’epica. I poemi come 
‘enciclopedia tribale’. La concezione degli dei. L’eroe e il suo codice di comportamento; la 
‘civiltà della vergogna’; la concezione dell’uomo (corpo e anima); le figure femminili. La 
poetica omerica. Dizione formulare: oralità e scrittura. La questione omerica e il suo volto 
attuale. 
Testi: T1, T2, T3, T4, T6, T8, T9, T13, T15, T16, T18, T19, T20, T21, T22, T23, T24, T25, T28, 
T29. 
Testi: T1, T2, T3, T4, T5, T6. 
 
Omero “minore”. 
 
Esiodo e l’epica didascalica 
Esiodo: la prima individualità poetica; la struttura e i contenuti di Teogonia e Le opere e i 
giorni; la concezione della poesia; il rapporto con la tradizione; i mezzi espressivi. La 
visione del mondo di E. 
Testi: T1, T2, T3, T4, T5, T6. 
 
LA LIRICA 
La poesia: definizione; le occasioni (in particolare il simposio, con le sue modalità e la sua 
funzione) e i generi; l’’io lirico’. 
 
La poesia giambica: le caratteristiche.  
Archiloco : le notizie biografiche. Forme e temi della poesia.  
Testi: T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T10. 
Semonide : la tradizione misogina nella cultura greca. 



Testi: T1. 
 
L’elegia: terminologia, temi, metro.  
Callino e Tirteo: l’elegia guerriera (l’ideale del combattente e la parenesi alla guerra). 
Testi: T1. 
Mimnermo: poeta della giovinezza. 
Testi: T1, T2, T3. 
Solone: notizie biografiche; l’opera politica; l’elegia politica. 
Testi: T2, T3. 
Teognide: mondo concettuale. 
Testi: T2, T3. 
 
La lirica corale: i generi. 
Alcmane: i parteni. 
Testi:  T2. 
 
La melica  monodica: 
Alceo 
La vita; la poesia simposiale e politica. 
Testi: T1, T2, T3, T5, T6. 
Saffo 
La vita; la poesia d’amore: il tiaso e l’eros paideutico; la dea Afrodite. 
Testi: T1, T2, T3, T4, T6, T7, T9. 
Anacreonte 
La vita; la poesia d’amore. 
Testi: T1, T3. 
 
 
Nel corso dell’intero anno scolastico sono stati ripresi e approfonditi argomenti di 
morfologia e sintassi, con la traduzione di versioni d’autore. 
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