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 A.S. 2021/2022 
 

PROGRAMMA SVOLTO  
 

CLASSE  4  SEZ. C 
 

MATERIA:   GRECO 
 

PROF. Anna Grazia TONDINI 
 
 

CONTENUTI E 
TEMPI 

(MESI O ORE) 

 
Settembre - 
Ottobre 

Correzione dei compiti estivi (versioni di Erodoto, Senofonte,  
Tucidide, Polibio). Elementi di analisi stilistica e ripasso 
morfosintattico a partire dalle traduzioni svolte.  
 
La lirica arcaica; contesto storico. Elegia e giambo; melica: 
monodica e corale.  Il simposio e le eterie.  
Tirteo e Callino: la lirica parenetica. Il distico elegiaco. Testo T1: 
traduzione e analisi; scansione metrica.  
 
Mimnermo,  traduzione e analisi T1 e T2 con lettura metrica;  
struttura ad anello della lirica arcaica;  parole chiave e figure di 
suono e sintattiche. Riprese e riscritture sul tema 'gli uomini e le 
foglie': testi a confronto (pp. 332-335). 
 
Solone e l’elegia politica: il tema del Buon Governo (T2 trad. 
analisi); confronto con Mimenrmo sul tema della vecchiaia (T3 
trad. e analisi). 
 
Archiloco: poeta e soldato; l'epigrafe di Mnesiepes. Elegia e 
giambo.  La funzione scoptica; cenni a Ipponatte.  
I metri giambici: trimetro e tetrametro trocaico. I rapporti con 
l’epica omerica. 
Traduzione e analisi di analisi T1;  T2; T3; T4 T6; T7;  frammenti 
erotici T9 e T10 in traduzione.  Lettura critica p. 405. 
 

 
Novembre  - 
Dicembre 

 
 

Semonide di Amorgo: il Giambo sulle donne, lettura e analisi; 
testi a confronto: Saba, A mia moglie. Lettura critica sulla 
questione femminile di Eva Cantarella a pp. 420-421. 
 
La melica: lirica monodica e lirica corale. Contesti di fruizione e 
finalità. 
Saffo. 
Il contesto storico-culturale dell’isola di Lesbo; il dialetto eolico. 
Il tiaso. Lingua e stile. La strofe saffica.  
Traduzione e analisi: Ode ad Afrodite, con lettura metrica; T2, la 
Priamel e la struttura ad anello; T3, confronto con Catullo; T4, il 
plenilunio; testi a confronto; T6 in traduzione, il tema della 
memoria; T7 in lingua; T8 in traduzione con testo a fronte.  
Epitalami e riti nuziali in Grecia. Lettura critica pp. 465-466 



 
Tucidide. 
L’opera e il metodo storiografico.  Struttura e contenuti delle 
Storie; la questione tucicidea e  l’ipotesi di Canfora. Traduzione e 
analisi  del Proemio delle Storie. Lingua e stile.  
Libri I e II: l’inizio della guerra del Peloponneso e la peste di 
Atene (T4 in traduzione). 
 

 
Dicembre 

 

Modulo di educazione civica (5 ore con verifica finale). 
 Argomento: la democrazia ateniese; le riforme di Pericle e il 
funzionamento dell'ecclesia (lettura dal Glotz). 

- Lettura e analisi dell'epitafio di Pericle (Tucidide, Storie 
II, 36-41,2) in traduzione con testo greco a fronte; il 
confronto con Sparta sui temi della libertà, partecipazione, 
educazione; sfera pubblica e sfera privata.  

- Lettura a confronto del testo di un anonimo ateniese 
contro la democrazia ateniese ("La democrazia come 
violenza" attribuito a Senofonte. Il punto di vista filo-
oligarchico. 

Lezione di Luciano Canfora sulla democrazia ateniese e la figura 
di Pericle ( video del 2020 su Youtube: 
https://www.youtube.com/watch?v=ld1wOzpA0G4 
 

 
Gennaio- 
Febbraio 

 

 
La tragedia greca: dimensione religiosa, politica e agonistica. 
Pisistrato e l’istituzione delle Grandi Dionisie; prime 
rappresentazioni e primi drammaturghi. Il riuso del mito nella 
tragedia; messa in scena e struttura di una tragedia.  Le parti 
costitutive della tragedia e il coro. Elementi scenografici e 
drammaturgici.  
Cenni alla questione dell’origine della tragedia.  
Il riutilizzo del mito nel contesto della polis ateniese.  
 
 Eschilo: lettura integrale dell’Orestea in traduzione e 
presentazione dell’Orestea. Gli altri drammi: I Persiani e le 
tragedie ‘storiche’. Lo stile di Eschilo. 
I grandi temi del teatro eschileo. Il tema della colpa e 
dell’espiazione. 
 
Lirici.  
Alceo: il simposio e la lotta politica. 
Traduzione e analisi di T3 e T7; lettura e analisi in traduzione di 
T1, T2 con testo a fronte; l’allegoria della nave; T5 e T6. 
Alcmane e la lirica corale; caratteri ed evoluzione dall’età arcaica 
all’età classica.  La funzione del coro. Ipotesi su Alcmane; Sparta 
nell’età arcaica. Gli epinici. 
I parteni (T1) e i notturni: traduzione e analisi con testi a 
confronto. 
 
Tucidide: il racconto della guerra del Peloponneso e 
l’imperialismo ateniese.  Il dialogo dei Meli e la spedizione in 
Sicilia: lettura T 5 e T6 in traduzione; T7 in lingua con analisi; T8 
e T9 in traduzione (conclusione del percorso a marzo). 
 

 
 
Marzo- Aprile 

 

 
Sofocle: caratteri e innovazioni della drammaturgia sofoclea. 
Lettura individuale e presentazione a coppie e analisi (trama, 
struttura, temi, elementi drammaturgici ecc.) da parte degli 
studenti delle seguenti tragedie: 



Aiace 
Antigone 
Edipo re 
 
Euripide: critica della polis ed evoluzione della tragedia. 
Lettura individuale e presentazione a coppie e analisi (trama, 
struttura, temi, elementi drammaturgici ecc.) da parte degli 
studenti delle seguenti tragedie: 
Alcesti 
Medea 
Elettra 
Troiane 
Ifigenia in Aulide 
Baccanti. 
Lettura integrale delle Troiane assegnata a tutta la classe. 
 
Origini e sviluppi dell'oratoria; i generi: giudiziaria, politica ed 
epidittica. Il ‘canone’ dei dieci oratori e i modelli dei tre generi: 
Lisia, Demostene e Isocrate.  (Traduzione di versioni degli oratori 
e individuazione di elementi dello stile durante tutto l’anno). 
 

 
  
Maggio – 
Giugno 

 

Lisia: l’attività del logografo e l’orazione Contro Eratostene (T1). 
La lingua attica e lo stile, modello dell’atticismo. 
L'orazione "Per l'uccisione di Eratostene" e il 'phonos dikaios';  il 
sistema giuridico ateniese; l’ethopoia; la struttura di un’orazione 
giudiziaria. Traduzione e analisi testi: T 2 (narratio, parr. 6-26); e 
T3 (peroratio, parr. 47-50). 
 
Demostene e l’Atene del IV secolo: la crisi delle poleis e le 
ambizioni di Filippo.  Le orazioni politiche e le Filippiche; T 2 e 
T3 in traduzione. 
 
Cenni alla commedia attica e ad Aristofane. Indicazioni di lavoro 
e di letture estive inerenti al programma del prossimo anno. 
 

 
 
 
Bergamo, 15 giugno 2022                                                                                   Prof.ssa Anna Tondini 
 


