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a) educazione linguistica: traduzioni guidate in classe e correzione puntuale e sistematica di tutte e 

versioni svolte a casa (in particolare Isocrate, Lisia, Polibio, Plutarco) 

 

b) storia letteraria 

 

L’età classica 

Euripide: rapporto con la polis e nuova figura di intellettuale; tradizione e sperimentazione nel 

teatro euripideo; Euripide e l’irrazionale; lettura integrale in italiano (assegnata durante le vacanze 

estive)  di Medea, Ippolito, Elena, Baccanti: struttura drammaturgica, personaggi, tematiche più 

significative di ciascuna tragedia; gli allievi hanno assistito alla rappresentazione dell’Alcesti a 

Siracusa in occasione del viaggio di istruzione dello scorso anno scolastico. 

La commedia antica: origini e caratteristiche; spazi e bersagli del comico  

Aristofane: la città sulla scena comica, fra realtà e utopia; la figura di Socrate nelle Nuvole (lettura 

di alcuni passi in italiano); l’”utopia politica”: lettura integrale in italiano degli Uccelli; traduzione, 

analisi e commento dei versi 106-126, 173-208, 522-552, 753-768, 785-800, 1337-1370, 1565-

1605;  problemi di traduzione e di resa in italiano, confronto di traduzioni. 

 

L’età ellenistica   
Cenni storici: dall’avvento di Alessandro ai regni ellenistici; il concetto di “ellenismo” 

Nuovi centri di elaborazione del sapere: dalla polis alla corte; il Museo e la Biblioteca; la nascita    

della filologia e la civiltà del “libro”; erudizione, rapporto con la tradizione e sperimentalismo in  

letteratura; lo studio della scienza  

La commedia “nuova” di Menandro: dalla commedia politica al teatro “borghese”; tecnica           

drammaturgica e personaggi: il teatro della”verosimiglianza”; rapporto con la filosofia 

T1 Il prologo di Pan (Dyscolos, 1-49) 

T2 Il bisbetico in azione (Dyscolos, 81-188) 

T3 Una disavventura provvidenziale (Dyscolos, 620-690) 

T4 La conversione  di Cnemone (Dyscolos, 702-747) 

T5 Un esame di coscienza (Arbitrato, 588-602) 

Callimaco: poetica e polemiche letterarie; il rinnovamento dei generi  e lo sperimentalismo    

callimacheo 

T1 Al diavolo gli invidiosi (Aitia, I,  fr.1 Pfeiffer, 1-38) 



T2 Aconzio e Cidippe  (Aitia, III,  frr. 67 e 75 Pfeiffer) 

T3 La chioma di Berenice (Aitia, IV, fr.110 Pfeiffer, 1-90) 

T5 Ad Apollo (Inni, II, 105-113) 

T6 Per i lavacri di Pallade (Inni, V) 

T7 Ecale (fr.260 Pfeiffer, 1-15; 55-69) 

T8 Per una poesia d’élite (fr.28 Pfeiffer) 

Giambo XIII, vv. 30-33 p. 228 

Teocrito e l’invenzione del nuovo genere letterario della poesia bucolica: “realismo” e    

idealizzazione; i mimi “urbani”e gli epilli  

T1 Intrecci di canti (Idilli, I, 64-152) 

T2 Serenata campestre (Idilli, III) 

T3 Rivali nella vita e nel canto (Idilli, V, 66-135) 

T4 Festa per la mietitura e canti bucolici (Idilli, VII, 10-51); vv. 130-157 pp. 326-327) 

T5 Amore e magia  (Idilli, II) 

T6 Due amiche alla festa di Adone (Idilli, XV, 1-99; 145-149) 

T8 Il mito in forma di epillio: Eracle e Ila  (Idilli, XIII) 

Idilli, XVII (MD) 

Apollonio Rodio e il rinnovamento dell’epica: modello omerico e poetica alessandrina; la 

dissoluzione della figura dell’eroe; eros e psicologia femminile nel personaggio di Medea; lettura e 

commento in classe di  numerosi  passi in italiano dalle  Argonautiche; in particolare: 

T1 Proemio (I,1-9) 

T2 Il manto di Giasone (I, 721-768)  

T3 La scomparsa di Ila (I, 1172-1272) 

T6 L’innamoramento di Medea (III, 442-471) 

T7 Un sogno rivelatore (III, 616-655) 

T8 La notte di Medea (III, 744-824) 

T9 Giasone e Medea (III, 948-1020) 

Proemio III, 1-113; Proemio IV, 1-7; IV, 1765-1781 

L’epigramma: breve storia del genere; caratteri e ragioni del successo dell’epigramma ellenistico; 

formazione delle raccolte antologiche; l’Anthologia Palatina; le “scuole” ionico-alessandrina, 

dorico-peloponnesiaca, fenicia 

Leonida T1 (AP, VII, 472); T2 (AP, VII, 736); T3 (AP, VI, 302); T5 (AP, VII, 295); AP, VII, 435 

p.392; T6 (AP, VII, 726) 

Anite T11 (AP, VII, 202); T12 (AP, VII, 190) 

Asclepiade T14 (AP, V, 64); T15 (AP, V, 169); T16 (AP, V, 158)T17 (AP, XII, 50); T18 (AP, V, 

189); T19 (AP, V, 145) 

Posidippo T20 (AP, XVI, 119); T21 (AP, XVI, 275) 

Meleagro T27 (AP, VII, 417); T30 (AP, V, 152)  

La storiografia ellenistica: caratteri generali e tendenze; la cosiddetta storiografia “tragica”; gli  

storici di Alessandro; Timeo di Tauromenio e la storia dell’Occidente;  Polibio e la storiografia     

pragmatica” e  “universale”; metodo e polemiche storiografiche; il  rapporto con Roma e    

l’imperialismo romano; la teoria delle costituzioni e dell’anakyklosis 

T1 Premesse metodologiche per una storia universale  (1, 1)  

T2 Il logos tripolitikos (6, 3- 4,6) 

T3 L’evoluzione ciclica  delle costituzioni (6 ,4, 7-13) 

T6 La costituzione di Roma (6, 11, 11-14, 12) 

Storie, II, 56, 1-3; 7-10; XII, 25a, 1-5; XII, 25e, 4-7  pp. 510-511 

La letteratura giudaico-ellenistica: assimilazione e resistenza; la traduzione dei Settanta; la Lettera 

di Aristea a Filocrate (lettura di alcuni passi in classe); la Exagogè di Ezechiele: una tragedia 

euripidea di argomento biblico; il romanzo di Giuseppe e Asenet 

   



L’età imperiale romana 

La letteratura giudaico-ellenistica:Filone e il pogrom di Alessandria (Contro Flacco 65-66, 

p.568); Giuseppe Flavio e il Bellum Iudaicum: giustificazione di un tradimento 

T1 Una dichiarazione programmatica (I, 1-4)  

Plutarco: la biografia greca: origine e caratteri del “genere”; rapporto con la storiografia; finalità 

etiche e politiche delle Vite parallele; lettura  Vite parallele, 1-3;  lettura, traduzione e commento di 

Vita di Alessandro: fascicolo a cura della docente, inviato in MD (6; 12; 14; 15; 19; 21; 32; 50-52; 

59; 64)    

I  Moralia: caratteri generali e temi 

T11 Il politikos secondo Plutarco (Precetti politici, 19) 

T12 Un mondo al tramonto (Il tramonto degli oracoli, 17) 

T13 La morte in tavola (Del mangiare carne, I, 4) 

 Aspetti della seconda sofistica: la retorica come spettacolo; il rapporto con l’autorità imperiale 

Elio Aristide: autobiografia e onirocritica nei Discorsi sacri; l’encomio di Roma 

T2 Un impero da età dell’oro (A Roma, 96-100) 

T3 Un’ autocelebrazione con l’aiuto divino (Discorsi sacri, V, 29-34) 

Flavio Filostrato: la Vita di Apollonio di Tiana: Una resurrezione miracolosa (4, 45); L’annuncio 

della morte di Domiziano (8, 26) (lette in classe) 

Luciano: razionalismo, ironia, parodia; le opere contro l’impostura: La morte di Peregrino e 

Alessandro o il falso profeta; la verità dello storico e la “falsa verità” del letterato; i dialoghi  

T8 Roma palestra di virtù (Nigrino, 19-25) 

T9 Lo storico e la verità (Come si deve scrivere la storia, 39-41) 

T7 Poveri morti! (Dialoghi dei morti, 2) 

La morte eterna livellatrice: pp. 754-756 

Storia vera: lettura del proemio e di vari passi.  

Il romanzo greco: il problema del genere “romanzo” nell’antichità e il rapporto con gli altri    

generi; il codice e le convenzioni del genere; il pubblico; stereotipi e variazioni nei singoli romanzi;  

lettura dei  passi dei romanzi presenti nel manuale.  
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