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 A.S. 2021/2022 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

CLASSE  4^ SEZ. H 

 

MATERIA: GRECO 

 

PROF. ALFREDO VISCOMI 

 

CONTENUTI E 

TEMPI 

(MESI O ORE) 

 

Settembre 

(8 ore) 

-Ripasso guidato sulla parte di letteratura relativa a Saffo, 

Alceo e Anacreonte. 

-La lirica corale: forme, caratteristiche, occasioni, esponenti. 

-Simonide: Il lamento di Danae (in italiano). Pindaro: poetica, 

produzione, temi e occasioni. Pindaro: Olimpica I. 

-Lingua: esercizio di traduzione e revisione morfo-sintattica 

(Lisia). 

 

 

Ottobre 

(15 ore) 

 

-Pindaro, Olimpica I (vv. 1-17 in greco, vv. 17-117 in 

traduzione). Il giudizio critico di Bruno Gentili. 

-Bacchilide: poetica, temi, caratteristiche formali. Epinicio V. 

-Il teatro classico greco: origine, forme, occasioni. La tragedia: 

le ipotesi sulla nascita, gli esponenti, le caratteristiche, le parti 

costitutive. 

- Il teatro classico:i tragediografi; la lettura critica di Ieranò sul 

rapporto tra teatro greco e teatro moderno. 

-Lingua: esercizio di traduzione e revisione morfo-sintattica 

(Lisia). 

 

Novembre 

(12 ore) 

 

 

-Eschilo: profilo biografico, drammaturgia, stile, temi e forme 

del teatro. Agamennone, vv. 104-257 (in traduzione), vv. 855-

913 (in traduzione), vv. 1178-1197 (in traduzione). 

-Eschilo: Coefore, vv. 215-263, vv. 885-930; Eumenidi, vv. 

681-777. Interpretazioni critiche: dalla vendetta individuale 

allo spazio decisionale del cittadino (M. Centanni). 

-Eschilo: Persiani, Sette contro Tebe. Lettura e commento di 

testi in traduzione; i temi, le vicende, l’ideologia e i concetti-

chiave. 

-Lingua: esercizio di traduzione e revisione morfo-sintattica 

(Lisia). 

-Sofocle: la drammaturgia, i temi, le opere superstiti, l’uomo e 

il destino. Aiace: contenuto, temi, personaggi. 

-Esercizio di traduzione e revisione morfo-sintattica: Lisia. 
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Dicembre 

(12 ore) 

 

-Eschilo, Prometeo incatenato: discussione e approfondimento 

sulla tragedia letta integralmente in traduzione italiana. 

-Sofocle, Aiace: vv. 1-117 (in traduzione); vv. 118-133 (in 

lingua); vv. 545-582 (in traduzione); vv. 1318-1380 (in 

traduzione). Antigone: l atrama, i personaggi, i temi. 

-Recupero in itinere: esercizio di traduzione e ripasso 

morfosintattico (Lisia). 

-Sofocle: Antigone. L'Antigone di Valeria Parrella. 

-Sofocle, Antigone: lettura, traduzione, analisi e commento dei 

vv. 332-375; lettura in traduzione, analisi e commento dei vv. 

162-207, 441-509. 

 

 

Gennaio 

(5 ore) 

 

-Sofocle, Elettra: restituzione e discussione partecipata sulla 

tragedia letta integralmente in traduzione. Sofocle: Trachinie 

(vv. 531-593, in traduzione); Edipo re (vv. 216-275 (in 

traduzione). 

-Recupero in itinere. Esercizio di traduzione (Lisia, Per 

l'invalido). 

 

Febbraio  

(15 ore) 

 

-Recupero in itinere: correzione compiti; esercizio di 

traduzione e ripasso morfo-sintattico guidato in preparazione 

alla versione in classe (Lisia). 

-Sofocle, Edipo re: vv. 380-462 (in traduzione), vv. 1007-1085 

(in greco). Edipo a Colono: vv. 668-719 (in traduzione). 

-Euripide, Troiane: considerazioni e confronto condiviso tra la 

lettura integrale dell'opera fatta in autonomia e la visione della 

rappresentazione teatrale. 

 

Marzo  

(13 ore) 

 

-Il conflitto in Ucraina: la trappola di Tucidide, il dialogo dei 

Melii, Il lupo e l'agnello di Esopo... Cosa insegna il mondo 

greco? 

-Euripide: la drammaturgia, la poetica, la visione tragica. 

Produzione teatrale. Elena, prologo (vv. 1-15): lettura metrica, 

traduzione, analisi e commento. 

-Recupero in itinere: esercizio di traduzione (Isocrate, Contro i 

sofisti, 14).  

-La paideia di Isocrate e la critica alla filosofia eristica e 

platonica. 

-Euripide, Elena: vv. 16-67 (lettura metrica, traduzione, analisi 

e commento); vv. 164-252 (in traduzione: analisi e commento). 

-Euripide, Elena: vv. 528-657 (l'agnizione tra Elena e Menelao: 

lettura in traduzione, analisi e commento). 

-L'oratoria in Grecia: origine, sviluppo, generi, interpreti, 

occasioni, elementi caratterizzanti. Isocrate: i princìpi, il 

pensiero, la paideia, il programma culturale.  

-Recupero in itinere: esercizio di traduzione e analisi morfo-

sintattica (Contro i sofisti, 15-16). 

- Isocrate: la produzione oratoria, la concezione paideutica, la 

visione politica. Le orazioni politiche. 

-Recupero in itinere. Traduzione e revisione morfo-sintattica 

(Isocrate, Contro i sofisti 19, 20). 



 

Aprile 

(12 ore) 

 

-Recupero in itinere: traduzione e ripasso morfo-sintattico 

(Isocrate).  

-Isocrate: la visione politica sul ruolo di Atene nel Panegirico e 

nel Panatenaico.  

-Euripide, Elena: il deus ex machina nella conclusione della 

tragedia. 

-Presentazione approfondimento su Ippocrate e la medicina in 

Grecia.  

-Euripide, Alcesti: confronto e commento condiviso sulla 

lettura integrale del testo in traduzione italiana. 

-Euripide, Medea: il monologo del 5° episodio (vv. 1021- 1041: 

lettura metrica, traduzione, analisi e commento). 

-Euripide: Medea, vv. 1042-1080 (lettura metrica, traduzione, 

analisi e commento); Ippolito coronato, vv. 373-481 e vv. 616-

648 (lettura in traduzione, analisi e commento). 

- Demostene: la produzione oratoria, lo stile, la visione politica. 

L'inerzia politica di Atena (Filippica I, 8-11): lettura in 

traduzione, analisi e commento. 

-Euripide: Ippolito (vv. 373-481 in traduzione; vv. 616-648 in 

traduzione) ; Baccanti (vv. 1-63 in traduzione; vv. 1043-1152 

in traduzione). Conclusione sull'autore.  

-Demostene: Filippiche (I, 8-11 in traduzione; II, 7-11 in 

traduzione; III, 15-25 in traduzione); Sulla corona (173-176 in 

traduzione). 

 

Maggio  

(16 ore) 

 

-La commedia antica. Aristofane: drammaturgia, comicità, 

elementi ricorrenti, trame e personaggi caratteristici della 

produzione, bersagli polemici. Lisistrata. 

-Aristofane: Lisistrata; Acarnesi.  

-Lettura, analisi e commento di Lisistrata (l'assemblea iniziale, 

il giuramento, gli assalti all'Acropoli, la pace finale) e Acarnesi 

(il giuramento di Diceopoli).  

-I meccanismi della commedia di Aristofane (lettura critica di 

G. Zanetto). 

-Recupero in itinere: esercizio di traduzione e revisione morfo-

sintattica (Isocrate). 

-Aristofane: Nuvole, Uccelli, Rane: trame, temi, ideologia. 

Lettura, analisi e commento di Nuvole 893-909, 934-1008, 

1036-1062, 1071-1082, 1321-1344, 1353-1376, 1409-1429; 

Uccelli 209-262; Rane 907-1098, 1197-1248 (in traduzione). 

-Aristofane: Rane (lo scontro dialettico tra Eschilo ed 

Euripide).  

-Tucidide: le Storie. I temi, la visione della storia, l'ideologia, 

la questione tucididea. 

-Tucidide: la concezione della storia, il metodo, i concetti-

chiave, le caratteristiche stilistiche. Storie I, 1 (lettura, 

traduzione, analisi e commento); I, 20 - 21, 1 (lettura in 

traduzione, analisi e commento); I, 21, 2 - 2 - 22 (lettura, 

traduzione, analisi e commento). 

-Tucidide, I, 23; II, 47-53; II, 52-53 (lettura in traduzione, 

analisi e commento). La trappola di Tucidide. 

 

Giugno 

(2 ore) 

 

-Tucidide, Storie II, 36 (in traduzione italiana); II, 37 (in 

greco); II, 38-41 (in traduzione italiana); V, 89-111 (in 

traduzione italiana). 

 



 

Bergamo, 6 giugno 2022       Il docente 

           Alfredo Viscomi 


