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Questo versionario si propone come un valido strumento per rinforzare e integrare le conoscenze 

grammaticali degli studenti e per offrire loro un supporto efficace allo studio della letteratura, 

attraverso testi autentici di autori più noti e meno noti della produzione letteraria greca. 

Il testo si articola in quattro sezioni: 

1. Il Ripasso di morfologia propone un breve ripasso dei principali argomenti di morfologia; ogni 

argomento è accompagnato da esercizi che possono essere utilizzati anche come prove 

d’ingresso. 

2. La sezione di Avvio alla traduzione vuole sia fornire suggerimenti utili per riuscire ad analizza-

re un testo prima di tradurlo (Come affrontare un testo) sia dare indicazioni per consultare 

rapidamente il vocabolario (Come consultare il vocabolario). 

3. La sezione Lineamenti di sintassi riprende in maniera organica e sistematica gli argomenti di 

sintassi greca affrontati nel primo biennio. Ogni argomento è corredato da esempi seguiti da 

traduzione e da esercizi di verifica immediata e versioni. Vengono inoltre proposte versioni 

per la verifica dell’apprendimento e il recupero, articolate secondo i tre anni. 

4. La sezione Temi e autori della letteratura greca propone un percorso fra i principali autori 

della letteratura greca, organizzati per unità tematiche legate alla storia e alla cultura dei 

Greci; all’interno dei temi, le versioni sono raggruppate per autore, così da rendere possibile 

l’uso parallelo del testo con la storia letteraria. Ogni tema è preceduto da un breve inqua-

dramento storico-culturale, mentre i testi d’autore sono introdotti da una breve scheda sulla 

vita e sullo stile dell’autore stesso. 

Vengono inoltre forniti i temi di versione assegnati agli esami di Stato e un’appendice contenen-

te alcune versioni costruite sul modello delle “Olimpiadi di Lingue e Civiltà Classiche”. 

Tutte le versioni sono graduate secondo tre livelli di difficoltà e presentano l’indicazione delle 

principali difficoltà sintattiche che occorre tenere presenti per tradurre correttamente. In molti 

casi esse sono accompagnate da un apparato operativo, che può essere usato sia in una fase pre-

paratoria alla traduzione sia per un’ulteriore verifica sulla comprensione delle strutture morfosin-

tattiche da parte dello studente. Inoltre, dove si sia ritenuto necessario contestualizzare il passo, 

sono presenti brevi introduzioni che aiutano a collocare nello spazio e nel tempo il testo. 

Tutte le unità sono arricchite da ulteriori passi messi a disposizione on line. 
 

Il lessico per radici 

La proposta è arricchita da un fascicolo dedicato al lessico greco, considerato dagli autori elemen-

to fondamentale per lo studio del greco. L’approccio seguito è quello del lessico per radici, secon-

do il quale si possono combinare circa 130 radici fondamentali con alcuni prefissi e suffissi, in 

modo da riuscire a risalire al significato di migliaia di termini senza dover ricorrere al vocabolario. 

La trattazione è particolarmente utile per il confronto con gli esiti italiani delle radici greche: lo 

studio porta a un arricchimento delle competenze lessicali italiane degli studenti. Interessanti 

sono anche le attività sia in itinere sia a conclusione del percorso, pensate per il lavoro sia indivi-

duale sia di gruppo. 
 

Per i motivi sopra esposti, si propone l’adozione dell’opera. 

 

Quest’opera viene proposta in MODALITA’ MISTA DI TIPO B  e MODALITA’ DIGITALE DI TIPO C 

in conformità a quanto indicato dal D.M. n.781 del 27 settembre 2013. 

Per informazioni sul corredo multimediale e su codici e prezzi delle versioni digitali,  

consultare il Catalogo SEI  o visitare il sito www.seieditrice.com. 


