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Anno scolastico 2016/2017

PROGRAMMA SVOLTO – classe IIIBcl

LINGUA E LETTERATURA GRECA

 Prof. Luca Antonelli

Contenuti del modulo Unità didattiche Ore impiegate

Euripide (trattazione 
sistematica nel 
precedente a.s.)

• esposizione da parte degli studenti dei lavori multimediali su 
singole tragedie 7 ore

La commedia • Origine della commedia e modalità di rappresentazione

9 ore

• caratteri della commedia aristofanea: l’onomastì komodein

• le Nuvole e la figura di Socrate

• le Rane e i rapporti con la poesia euripidea

• l’ultimo Aristofane e la transizione verso la commedia di mezzo

• Menandro e i rapporti con la concezione del Peripato (Teofrasto)

• Philanthropia e humanitas: Menandro e Terenzio

• Il Dyskolos e gli Epitrepontes

Lettura in traduzione

• Aristofane, Nuvole (brani)

• Aristofane, Rane (brani)

• Menandro, Dyskolos (integrale)

• Menandro, Epitrepontes (integrale)

Aristofane, Uccelli • Lettura integrale della commedia in italiano e commento generale

10 ore

• Lettura in greco, traduzione e puntuale commento di
▪ vv. 1-60: Pisetero ed Euelpide
▪ vv. 160-208: l’incontro con Upupa
▪ vv. 801-850: la fondazione di Nefelococcugia
▪ vv. 1565-1693: l’ambasceria divina

Introduzione al IV 
secolo

• Evoluzione politico-istituzionale dopo la fine del conflitto 
peloponnesiaco: i Trenta tiranni

3 ore

• Particolarismo e lotta per l’egemonia nella Grecia di IV secolo 
(dalla pace di Antalcida alla fine dell’egemonia tebana)



• L’ascesa della Macedonia

• Nascita delle scuole retoriche: la vicenda di Lisia (cenni)

• Il ruolo del libro e della cultura scritta

Lo sviluppo della 
retorica

• la paideiadi Isocrate fra doxa e aletheia

7 ore

• il Panegirico e la nascita della II lega navale

• il Panatenaico e il nuovo ruolo panellenico di Atene

• Demostene e la nuova figura del retore

• I rapporti con Filippo e l’ascesa della Macedonia (le Filippiche)

Lettura antologica in italiano di 

• Isocr. Contro i Sofisti, Antidosi, Panegirico

• Demosth. Sulla corona 

La concezione della 
poesia nelle nuove 
scuole filosofiche

• Platone: la poesia come mimesi

5 ore

• Aristotele: la poesia come catarsi (concetti di verosimiglianza e 
necessità)

• Teofrasto e i Caratteri

Lettura di

• Plat. VII lettera 324b-326b (in italiano)

• Plat. Ione 533d-534d (in italiano)

• Plat. Repubblica X 595b-607a (in italiano)

• Arist. Poet. 1451a-1451b (in italiano)

• Arist. Poet. 1449b (in italiano)

• Teophr. Caratteri XI (in italiano)

Il logos tripolitikòs da 
Aristotele a Polibio

• Cenni al logos tripolitikòs erodoteo

4 ore

• La concezione peripatetica della politica

• Polibio e l’imperialismo romano

Lettura di

• Arist. Pol. III 1279a (in greco)  

• Arist. Pol. III 1279a-1280a (in greco)

• Polyb. I 1 (in greco)

• Polyb.  VI 3-4 (in italiano)

L’Ellenismo • gli studi di Droysen 8 ore

• gli Ellenisti in Atti 6, 1

• il concetto di ‘osmosi culturale’ e gli editti di Asoka

• La lettera di Aristea a Filocrate e la traduzione dei LXX



• La trasmissione dei testi aristotelici

• la nascita della filologia e le biblioteche

• i caratteri della poesia ellenistica (leptotes, oligostichia, 
polyeideia)

• Il genere epigrammatico e l’Antologia Palatina

•  Le scuole ionico-alessandrina e dorico-peloponnesiaca 
(Asclepiade di Samo e Leonida di Taranto)

Lettura di

• Un editto bilingue di Asoka

• Antologia di brani (Lettera di Aristea a Filocrate, Strabone, 
Tzetzes) sulla trasmissione dei testi aristotelici e la formazione 
della Biblioteca di Alessandria

Callimaco • La nuova poetica

4 ore

• Callimaco epigrammista

• Gli Aitia e il problema dei due proemi

• Il problema dei Telchini (con corredo di testi esplicativi) e gli 
scholia Florentina

• Gli Inni

Lettura di

• Call. fr. 1 Pfeiffer (in traduzione)

• Estratti dagli Scholia Florentina (in traduzione)

• Call. frr. 67 e 75 Pfeiffer (Aconzio e Cidippe)

• Call. fr. 28 Pfeiffer = Anth. Pal. XII 43 (in lingua originale)

• Call. Hymn. II (ad Apollo)

Apollonio Rodio • Il nuovo poema epico e il rapporto con l’epica ciclica

3 ore

• La concezione dello spazio e del tempo nelle Argonautiche

• Giasone e lo sgretolamento della figura eroica

• L’introspezione nella figura di Medea

Lettura di

• Arg. I 1-22 (in italiano): il proemio

• Arg. I 721-768 (in italiano): il manto di Giasone

• Arg. I 1172-1272 (in italiano): Eracle e Ila

Teocrito • Introduzione generale alla poesia bucolica 3 ore

• Idilli teocritei e realismo fantastico

Lettura di 



• Idillio VII

• Idillio I

I rappresentanti degli studenti

Il docente

Mestre, 5 giugno 2017
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