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LICEO SCIENTIFICO “FEDERICO II DI SVEVIA” 

MELFI (PZ) 
 

PROGRAMMA  DI GRECO 

Anno Scolastico 2015/2016 

Classe: IV AC 

Docente: Rossella Gioiosa 

 

 

Storia della Letteratura e Antologia 
 

 
1. IL CONTESTO STORICO E CULTURALE 

 I limiti cronologici dell’età arcaica e dell’età classica.  

 La crisi della polis di VII secolo. 

  Le tirannidi. 

  L’avvento della democrazia.  

 Le guerre persiane. 

 
2. LA TRAGEDIA 

 Il teatro e la polis. 
  Gli agoni drammatici ateniesi.  
 La valenza paideutica e politica del genere tragico.  
 La struttura della tragedia.  
 Le origini della tragedia.  
 Il dramma satiresco. 

 
3. ESCHILO 

 La produzione poetica.  
 Il mondo concettuale: giustizia e religiosità; colpa e pena; la celebrazione della polis 

democratica. 
  Drammaturgia. 
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4. IL CONTESTO STORICO 

 Politica interna e politica estera di Atene negli anni della Pentecontaetia. 
  

5. LA STORIOGRAFIA 
 La nascita del genere storiografico 

 
6. ERODOTO 

 Le Storie: la struttura; il contenuto dei libri; le forme di narrazione; la questione 
erodotea. 

  Il metodo storiografico.  
 Il mondo concettuale ed etico: Erodoto e il senso della storia; il pensiero politico. 

 
7. SOFOCLE 

 La produzione poetica.  
 La visione del mondo e il pubblico della polis: l’interpretazione tragica del mito; il 

destino dell’uomo; la presenza divina; la polis e il potere.  
 Questioni di drammaturgia. 
 

8. IL CONTESTO STORICO 
 La guerra del Peloponneso 
 Atene e  la democrazia restaurata 

 
9. LA SOFISTICA (Cenni) 

 
10. EURIPIDE 

 La produzione poetica.  
 Il mondo concettuale: il mondo al femminile; il ripensamento del mito; il tributo ad 

Atene; le tragedie di intreccio.  
 Questioni di drammaturgia. 
 Approfondimento sugli Eraclidi 

 
11.  TUCIDIDE 

 Le Storie: il contenuto e la struttura; la questione tucididea.  
 Il metodo storiografico.  
 La concezione della vita e della storia.  
 La posizione politica. 

 
12. LA COMMEDIA 

 La commedia, “specchio” della polis.  
 Le caratteristiche della commedia antica.  
 La struttura e gli elementi formali e stilistici. 
 L’origine della commedia. 
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13. ARISTOFANE 

 La produzione poetica.  
 Aristofane e il mondo culturale della sua epoca. 
 Strutture e personaggi delle commedie di Aristofane. 
  L’ideologia di Aristofane 

 
14. RETORICA E ORATORIA 

 L’oratoria: le origini del genere.  
 I tre generi dell’oratoria:giudiziario, deliberativo ed epidittico. 

 
15. LISIA 

 Le orazioni 
 I processi e le strategie di arringa 

 
16. LETTURA DI BRANI ANTOLOGICI. 

 Eschilo, Persiani, 65-149 (Il mare aggiogato) 
 Eschilo, Persiani, 176-245 (Il sogno di Atossa e la sticomitia ateniese) 
 Eschilo, Persiani, 353-432 (La disfatta di Salamina) 
 Eschilo, Persiani, 800-842 (Il fantasma di Dario) 
 Eschilo, Persiani, 908-948 (Il lamento di Serse) 
 Erodoto, Storie,  VII, 101-105 (La legge, garanzia e limite della libertà) 
 Erodoto, Storie,  VII, 223-228 (La battaglia delle Termopili o dell’eroismo) 
 Erodoto, Storie,  VIII, 40-41 e 49-53 (Atene nelle mani dei barbari) 
 Erodoto, Storie,  II, 35-36 (L’Egitto, un mondo alla rovescia) 
 Sofocle, Edipo re, 78-150 (Verso l’inchiesta) 
 Sofocle, Edipo re, 216-275 (L’editto e la maledizione di Edipo) 
 Sofocle, Edipo re, 380-462 (Il rifiuto della verità) 
 Sofocle, Antigone, (Lettura integrale) 
 Euripide, Medea, (Lettura integrale) 
 Euripide, Eraclidi, (Lettura integrale) 
 Tucidide, Storie, II, 36 (L’epitafio di Pericle) 
 Tucidide, Storie,  II, 37 (Il manifesto del pensiero democratico) 
 Tucidide, Storie, II, 38-41 (Modello di vita e di imperialismo) 
 Tucidide, Storie,  II, 47-51 (La peste di Atene: origini e sintomi del morbo) 
 Aristofane, Lisistrata, (Lettura integrale) 

 
17. U.D. DI APPROFONDIMENTO: “Echi della vita politica di Atene nella letteratura greca di 

età classica” 

 

     Classico 
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Lettura, traduzione, commento e analisi morfosintattica e stilistica di: 

 Erodoto, Storie, Proemio e I, 1-5  
 Tucidide, Storie, I,1; I, 20-23. 
 Lisia, Per l’uccisione di Eratostene, 6-14; 16-22 

 

 

Sintassi 
Consolidamento e completamento dello studio della sintassi del verbo e del periodo 
attraverso la traduzione e l’analisi di testi di Senofonte, Erodoto, Tucidide e Lisia. 

 

 

 


