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1) Educazione linguistica: completamento e approfondimento delle conoscenze morfologiche e sintattiche; esercizi in 

classe e correzione delle versioni svolte a casa (in particolare Senofonte, Platone  e Tucidide) 

 

2) Storia letteraria e testi 

La lirica   
La lirica corale tardoarcaica: poeta, committente, pubblico; agoni sportivi e epinicio  

Pindaro: la struttura dell’epinicio pindarico; la poetica e l’uso del mito 

 Olimpica VI , vv. 1-18 (MD)  

 T16 Un incipit splendente (Olimpica, I, 1-17) (italiano con testo a fronte) 

 T17 Kairòs, mito, gnome: una trattazione “per lampi” (Olimpica, I, 17-117) (italiano) 

  

Socrate e Atene: coscienza dell’individuo e collettività della polis nell’ Apologia di Socrate di Platone; 

lettura e traduzione di una scelta  di passi dall’Apologia di Socrate (fascicolo a cura della docente  MD); lavori di 

approfondimento per gruppi  e presentazione di relazioni alla classe su temi connessi (il Socrate delle Nuvole di 

Aristofane, il contesto storico del processo, il pensiero politico di Platone, la Lettera VII di Platone ecc.)  

 

La storiografia  
Dalla logografia alla storia; Ecateo di Mileto; lettura e traduzione del proemio delle Genealogie 

Erodoto: vita; composizione delle Storie; metodo e fonti; rapporto con Atene e guerre persiane; il “relativismo” 

culturale nell’etnografia erodotea; l’uomo e gli dei; il tripolitikos logos; le novelle; lingua e stile 

Letture dal testo in adozione: 

 T1 Il proemio delle Storie (greco) 

 T2 Alle origini del conflitto: rapimenti mitici (I, 1-5) (italiano) 

 T3 A ciascuno il suo governo (III, 80-82) (italiano con riferimenti al testo greco) 

 T4 La legge, garanzia e limite della libertà (VII, 101-105) (italiano) 

 T5 La battaglia delle Termopili (VII, 223-228) (italiano) 

 T7 L’incontro di Creso con Solone (I, 30-33) (italiano) 

 T8 La nuova saggezza di Creso (I, 86-91) (italiano) 

 T9 Policrate, vittima della fortuna (III, 39-43) (italiano) 

 T11 L’Egitto, un “mondo alla rovescia” (II, 35-36) (italiano) 

 T12 La diversità, un valore da rispettare (III, 38) (italiano) 

Da MD: 

 Erodoto, VII, 139; VI, 98; VIII, 144  

Tucidide: vita; composizione dell’opera e “questione tucididea”; programma e metodo storiografico; posizione politica 

e  rapporto con l’Atene periclea: l’epitafio di Pericle come “manifesto del pensiero democratico”; il Dialogo dei Meli e 

il problema dell’imperialismo; la  peste di Atene, male  della storia e topos letterario; lingua e stile.  

Dal  testo in adozione:  

 T1 Proemio (I, 1)  (greco) 

 T2 Il lontano passato tra mito e storia (I, 2-11 passim) (italiano) 



 T3 Nel laboratorio dello storico (I, 20-21) (italiano) 

 T4 La storia, un “possesso per l’eternità” (I, 21, 2-22) (testo greco a fronte) 

 T6 L’epitafio di Pericle: elogiare la città per elogiarne i caduti (II, 36) (italiano) 

 T7 Il manifesto del pensiero democratico (II, 37) 

 T8 Modello di vita e imperialismo (II, 38-41) (40, 1-2; 41, 1 greco) 

 T9 La “peste” di Atene: origini e sintomi del morbo (II, 47-51) (italiano) 

 T10 La “peste” di Atene: malattia del corpo, malattia dello spirito (II, 52-53) (italiano) 

 T11 L’impero un’ ineludibile necessità (V, 89-111) 

 Proemio V, 26 (italiano) 

Da MD 

II, 65 (italiano con testo a fronte)     

Senofonte: vita e opere; le opere etico-politiche: alla ricerca dello stato ideale (Ierone, Ciropedia, Costituzione degli 

Spartani); l’Anabasi; la pseudo-senofontea Costituzione degli Ateniesi   

Molti testi sono stati  letti  in italiano con testo greco a fronte per rilievi di carattere lessicale, soprattutto per analizzare 

il lessico della politica. Si sono tradotti  inoltre  numerosi e ampi brani sotto forma di  “versioni” assegnate per casa e 

corrette in classe. 

 

Cittadinanza e Costituzione 

Riflessioni sul concetto di democrazia e di oligarchia degli antichi e dei moderni; lettura Eschilo, Supplici, vv. 600-790; 

lettura e discussione di L. Canfora, Critica della retorica democratica, Roma-Bari 2005,  pp. 3-15; M. I. Finley, La 

democrazia di antichi e moderni, Milano 1992, pp. 3-37; G. Zagrebelsky, Introduzione a P.P. Portinaro- G. Zagrebelsky 

(a cura di), L'interesse dei pochi, le ragioni dei molti. Le letture di Biennale democrazia, Torino 2011,  pp. 6-17 

 

 

Il teatro  
La tragedia: origine della tragedia; organizzazione degli spettacoli teatrali; struttura della tragedia;  tragedia e mito; 

tragedia e polis 

Eschilo: vita e opere; drammaturgia; giustizia e religiosità; rapporto con Atene; lingua e stile. 

Lettura e commento di numerosi e ampi passi in italiano  da Persiani, Supplici, Sette contro Tebe, Agamennone, 

Coefore,  Eumenidi   

Sofocle: vita e opere;  drammaturgia; rapporto con la polis; la centralità e la solitudine dell’eroe tragico; l’ironia tragica; 

lettura e commento di numerosi e ampi passi da Aiace, Antigone, Edipo re (da completare il prossimo anno scolastico) 

 

Viaggio di istruzione a Siracusa: gli allievi, divisi in gruppi, hanno preparato dei lavori, presentati in forma 

multimediale alla classe, sulle due opere teatrali viste al teatro greco, Sette contro Tebe di Eschilo e Fenicie di Euripide. 

(lavori per competenze) 

 

Indicazioni per il recupero e lo studio individuale  

a) ripasso delle principali strutture morfosintattiche della lingua con adeguati esercizi e versioni. Si consiglia di svolgere 

di nuovo le versioni assegnate per casa e corrette in classe durante l’anno scolastico.  

Svolgere inoltre  le seguenti versioni dal libro in adozione: 14 p. 235; 15 p.236; 16  p.237; 17 p.237; 9 p.245; 10 p.246; 

13 p.248; 14 p.249 

Suggerimenti: 

 scrivere il nominativo e il genitivo di tutti i sostantivi della terza declinazione presenti nel testo 

 analizzare tutte le forme verbali (per lo meno tutte quelle che non siano immediatamente e molto facilmente 

riconoscibili) 

 analizzare tutti i pronomi, specificandone la tipologia (es. dimostrativo, indefinito ecc.) 

 fare l’ albero della dipendenza dei periodi più complessi 

b) ripasso delle linee fondamentali e dei principali autori della storia letteraria (in particolare Pindaro, Erodoto, 

Tucidide, Senofonte, caratteri generali della tragedia, Eschilo) 

La prova di verifica consisterà in: 

- traduzione di un brano  

- due domande aperte di letteratura (dieci righe per ciascuna risposta); per tale prova  non è richiesta la 

traduzione e l’analisi dei testi affrontati in lingua greca, ma solo  la conoscenza dei contenuti.   

Compiti per gli/le allievi/e promossi a giugno 

a) svolgere le seguenti versioni dal libro in adozione: 14 p. 235; 15 p.236; 16  p.237; 17 p.237; 9 p.245; 10 p.246; 13 

p.248; 14 p.249 



 

Le versioni saranno corrette in classe all’inizio del prossimo anno scolastico. Si raccomanda agli studenti di portare il 

libro e il quaderno il primo giorno di settembre in cui ci rivedremo.  

b) leggere per intero le seguenti tragedie di Euripide: Alcesti,  Medea, Ippolito, Elena, Eracle, Baccanti 

c) leggere le Nuvole di Aristofane 

d) consigliato:  leggere  Plutarco, La vita di Alessandro   
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