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PROGRAMMA SVOLTO 

 
CLASSE 4^ SEZ. G 

 
MATERIA: GRECO 

 
PROF.: Alessandra Oliva 

 
 

Testi in adozione: A. Porro, W. Lapini, F. Razzetti, ΚΤΗΜΑ ΕΣ ΑΙΕΙ, voll. 1 e 2, Loescher  
G. De Bernardis, A. Sorci, A. Colella, G. Vizzari, GrecoLatino, Zanichelli 
 

CONTENUTI E 
TEMPI 

 

Settembre 
 

• La lirica greca arcaica: forme, occasioni, pubblico e 
modalità di esecuzione 

• Correzione del lavoro estivo, esercizio di traduzione e 
ripasso di morfosintassi 

Ottobre 
 

• Elegia e giambo: caratteri generali 

• Il distico elegiaco: struttura e scansione 

• Tirteo: notizie biografiche, temi e caratteri della 
produzione elegiaca. Lettura metrica, traduzione e 
analisi di T19 

• Il V secolo: quadro storico-culturale 

• Il teatro attico: contesto politico e rituale, lo spazio 
teatrale, gli agoni drammatici; la funzione civile e 
politica della tragedia 

• Dal versionario in adozione traduzione di versioni con 
ripasso di argomenti di morfosintassi. 

Novembre 
 

• Archiloco: notizie biografiche, temi, forme e 
destinatari della produzione poetica. Lettura, 
traduzione e analisi dei frammenti T4, T10, T6, T2, 
T5, T9. Lettura metrica dei frammenti in distici 
elegiaci. Lettura in trad. e commento del fr. T8 
(Epodo di Colonia) 

• La tragedia: i concetti aristotelici di mimesi e catarsi; 
origini e primo sviluppo, struttura e argomenti 

• Eschilo: notizie biografiche, scelte drammaturgiche, 
mondo concettuale (con l’ausilio di ppt). Lettura 
integrale individuale e analisi in classe de I Persiani 

• Dal testo in adozione traduzione di versioni con 
ripasso di argomenti di morfosintassi. 

Dicembre 
 

• Mimnermo: notizie biografiche, temi e caratteri della 
produzione elegiaca. Lettura metrica, traduzione e 
analisi dei frammenti T21, 2 West (su Classroom), T6 

• Ipponatte: notizie biografiche, temi e forme della 
produzione giambica. Il trimetro giambico catalettico. 
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Lettura metrica, traduzione e analisi dei frammenti 
T15, T16 e T13 

• Conclusa l’analisi de I Persiani di Eschilo 

• Lisia: vicende biografiche; caratteri e motivi dell’opera 
lisiana; le principali orazioni. Dal versionario in 
adozione traduzione e analisi di brani di Lisia (tratti 
dalla orazione Per Eufileto) 

Gennaio 
 

• Saffo: notizie biografiche, il tiaso, il mondo 
concettuale. Caratteristiche del dialetto eolico. 
Lettura, traduzione e analisi di T23, T24, T25, T29, 
T30 

• Eschilo: lettura integrale individuale e analisi in classe 
dell’Agamennone e delle Coefore. 

• Lisia: dal versionario in adozione o da testi in 
fotocopia traduzione e analisi di brani della Contro 
Eratostene e di altre orazioni 

Febbraio  
 

• Alceo: notizie biografiche e contesto storico di 
appartenenza; i canti del simposio e i canti dell’eteria. 
Lettura, traduzione e analisi di T6, T7, T14, T15, T16, 
T17 

• Eschilo: lettura integrale individuale e analisi in classe 
delle Eumenidi 

• Tucidide: notizie biografiche, contenuto e struttura 
delle Storie, la trasmissione dell’opera secondo 
l’ipotesi di Canfora (con l’ausilio di ppt), il metodo 
storiografico 

• Lisia: dal versionario in adozione traduzione e analisi 
di brani della Contro Eratostene e di altre orazioni 

Marzo  
 

• Caratteri generali della lirica corale: generi, occasioni 
e pubblico, con particolare riferimento agli epinici di 
Pindaro (con l’ausilio di ppt) 

• Sofocle: notizie biografiche, scelte drammaturgiche, 
mondo concettuale.  

• Tucidide: in relazione al metodo storiografico 
traduzione e analisi di I,1 e I, 22; lettura in traduzione 
e analisi di I, 23; in relazione al pensiero politico 
lettura in traduzione di II, 65, 8-9 (Il giudizio su 
Pericle) e di VIII, 97,1-2 (L’oligarchia moderata dei 
Cinquemila ad Atene), testi in fotocopia. Dal 
versionario in adozione traduzione e analisi di brani 
tratti dalle Storie. 

Aprile 
 

• Lettura integrale individuale e analisi in classe 
dell’Edipo re di Sofocle. La rappresentazione della 
figura del tiranno sulla scena tragica e in particolare 
nell’Edipo re con l’ausilio di pagine critiche tratte da 
D. Lanza, Il tiranno e il suo pubblico. L’interpretazione 
freudiana del mito di Edipo in Sofocle 

• Dal versionario in adozione traduzione e analisi di 
brani tratti dalle Storie di Tucidide 

Maggio/ 
Giugno  

 

• MODULO DI EDUCAZIONE CIVICA (3 ore): 
l’Antigone di Sofocle, ovvero il conflitto tra la 
coscienza individuale e le leggi dello Stato tra 
passato e presente. Analisi della tragedia a partire 
dagli spunti contenuti nel saggio di M. Cartabia e L. 
Violante, Giustizia e mito (estratto su Classroom) 



• Euripide: notizie biografiche, innovazioni 
drammaturgiche e mondo concettuale. Lettura 
integrale in trad. e commento delle Troiane. 

• Tucidide:  il primo epitafio di Pericle. Lettura e analisi 
di II, 38-39 in traduzione, II, 40 in lingua. 
La funzione dei discorsi nelle Storie: Lettura in 
traduzione e analisi del Dialogo tra Ateniesi e Meli (V, 
84-113) con l’ausilio della lettura commentata di A. 
Baricco. 

 
Bergamo 16/6/2022 
                                                                                                                   L’insegnante: 
                                                                                                                  Alessandra Oliva 


