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Anno scolastico 2014/2015

PROGRAMMA SVOLTO – classe IIBcl

LINGUA E LETTERATURA GRECA

 Prof. Luca Antonelli

Contenuti del modulo Unità didattiche Ore impiegate

Lirica arcaica e società 
aristocratica

 Archiloco e il giambo

15 ore

 L’elegia e il simposio: Tirteo e Mimnermo

 La società spartana arcaica: la Costituzione degli Spartani di 
Senofonte

 Alceo (e riprese oraziane)

 Saffo (lettura dell’Ultimo canto di Saffo di G. Leopardi)

 Pindaro

Lettura in traduzione di

 Archil. frr. 1, 2, 5, 114 W. (in lingua originale e testo a fronte)

 Tirt. fr. 6-7 G.P. (in lingua originale e testo a fronte)

 Xenoph. Lacedaem. politeia (in lingua originale; antologia fornita 
dal docente)

 Mimn. fr. 8 G.P. (in lingua originale e testo a fronte)

 Alcae. fr. 208a, 338 V. (in lingua originale e testo a fronte)

 Sapph. Frr. 1, 16, 31, 47, 168b (in lingua originale e testo a fronte)

 Pind. Pyth. I (in traduzione)

Le origini della 
tragedia

 La nascita della democrazia da Solone a Clistene sino a Efialte

3 ore

 L’origine della tragedia secondo la Poetica aristotelica

 Il ruolo dei culti eroici (Clistene di Sicione in Erodoto; il ruolo di 
Arione di Metimna)

 Il teatro e la polis democratica

 Nietzsche e la nascita della tragedia

Eschilo  Tragedia e storia contemporanea: da Frinico ai Persiani 18 ore

 La concezione della giustizia divina: l’Orestea

 Eschilo e Temistocle: le Supplici (cenni)



Lettura di

 Persiani (lettura di brani in traduzione)

 Agamennone, Coefore, Eumenidi (lettura domestica integrale in 
traduzione con commento in classe)

 Supplici vv. 348-417 e 600-624 (in traduzione)

 Lavoro di gruppo per la presentazione multimediale di 
Agamennone, Coefore ed Eumenidi (attività declinata per 
competenze)

L’Atene democratica  Caratteri della democrazia periclea

4 ore
 Gli intellettuali vicini a Pericle

 Il movimento sofistico: Protagora e Gorgia

 L’opposizione: la Politeia ps. senofontea

La nascita della 
storiografia

 Ecateo e la nascita del razionalismo

14 ore

 Il metodo storiografico erodoteo (historìe, opsis e akoè)

 Il contesto storico del conflitto greco-persiano

 Erodoto e la democrazia

 La questione tucididea (Ipotesi di L. Canfora)

 Archaiologìa e pentecontetìa

 Le novità del metodo storiografico tucidideo

 Il ruolo dei discorsi nella storiografia tucididea

 Pubblico e privato nella democrazia periclea (D. Musti)

Lettura e analisi di

 Hecat. FGrHist 1 F 1 e testimonianze su Ecateo in Erodoto

 Herod. I 1; I 30-32; III 38 (in lingua originale); VIII 40-53 (in 
traduzione)

 Thuc. I 1 (in lingua originale); I 20-22 (in lingua originale); II 36-
41 (in traduzione); V 89-111 (in traduzione).

Sofocle  Innovazioni drammaturgiche e stilistiche

6 ore

 Il nuovo ruolo del protagonista: la solitudine dell’eroe tragico

 Antigone: il dibattito tra physis e nomos

 Edipo re o la tragedia della conoscenza

Lettura di 

 Lettura integrale domestica in traduzione dell’Antigone e 
dell’Edipo re

 Lavoro di gruppo per la presentazione multimediale di Antigone ed
Edipo Re (attività declinata per competenze)



Euripide Introduzione generale alla poetica: il meteco in patria
2 ore

Caratteri stilistici e innovazioni linguistiche

Traduzione e recupero 
in itinere

8 ore

Traduzioni da Diodoro, Erodoto, Lisia

Mestre, 1 giugno 2016

Il Docente
Prof. Luca Antonelli …………………………………………………………………………

I Rappresentanti di Classe …………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

1. Indicazioni per gli alunni con la sospensione del giudizio in greco

In vista della prova di recupero ogni alunno provvederà a un attento ripasso delle schede di morfologia, sintassi del
caso, del verbo e del periodo comprese nel versionario in adozione.
Traduzione ragionata di un congruo numero di versioni contenute nelle sezioni su Senofonte e su Lisia.

Per la parte di storia letteraria:
La nascita della tragedia
Eschilo
Sofocle
La storiografia (Ecateo, Erodoto, Tucidide)

2. Indicazioni per il lavoro estivo degli studenti promossi

a) Lettura integrale di una delle tragedie di Euripide (lista consegnata al docente)

Sarà richiesto:
1) lettura integrale domestica del testo in traduzione;
2) presentazione in forma multimediale dell’opera con cenni alla trama, inquadramento storico e individuazione 

della tematica principale in relazione alla produzione di Euripide; 
3) durante la presentazione dovranno essere selezionati alcuni versi in traduzione che si riterranno 

particolarmente significativi;
4) sviluppo di un confronto tematico con altro testo letterario (antico o moderno) o con altre opere artistiche che 

permettano di istituire dei collegamenti in senso analogico.

Per l’esposizione ogni studente avrà a disposizione ca. 15 minuti di tempo.
Primo strumento da impiegare sarà il libro di testo, per l’introduzione all’autore e all’opera in generale.
Per le singole tragedie si farà possibilmente riferimento al testo delle edizioni economiche con testo a fronte, facilmente 
reperibili in commercio (Garzanti, Rizzoli, Mondadori) e all’introduzione ivi presente.

b) Traduzione ragionata di Lisia, vers. 11-17 pp. 233 e ss. del versionario in adozione.


	Anno scolastico 2014/2015
	PROGRAMMA SVOLTO – classe IIBcl
	LINGUA E LETTERATURA GRECA

