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LETTERATURA 
 
 

 LA LIRICA MONODICA: ALCEO (profilo sintetico). 

 Le caratteristiche della lirica corale e le differenze con la lirica monodica. 

 LA LIRICA CORALE ARCAICA: ALCMANE (biografia, produzione poetica e temi). 

 LA LIRICA CORALE TARDO-ARCAICA: SIMONIDE e PINDARO (biografia, 

produzione poetica e temi). 

 Il CONTESTO STORICO E CULTURALE: dalla tirannide di Pisistrato alla Lega delio-

attica(sintesi). 

 Il TEATRO E LA POLIS: le finalità del teatro; la funzionalità del mito nella 

rappresentazione; la struttura della tragedia; altre forme drammatiche; il contesto delle 

rappresentazioni; spazio e modalità delle rappresentazioni; la questione delle origini. 

 ESCHILO: la biografia; la produzione poetica; le idee: giustizia e religiosità; colpa e 

pena; la celebrazione della polis democratica; la drammaturgia; lingua e stile; il teatro di 

Eschilo nel tempo. 

 IL CONTESTO STORICO E CULTURALE: dalla lega delio-attica alla guerra del 

Peloponneso(sintesi) 

 Le caratteristiche generali della logografia. 

 ERODOTO: la storia tra ricerca e narrazione; la biografia; le Storie: la struttura e il 

contenuto; il metodo storiografico; il mondo concettuale ed etico di Erodoto; il pensiero 

politico; lingua e stile delle Storie; la fortuna. 

 SOFOCLE: la biografia; la produzione poetica; la visione del mondo: l’interpretazione 

tragica del mito, il destino dell’uomo: grandezza e fragilità; la presenza divina; questioni di 

drammaturgia; lingua e stile. 

 Il CONTESTO STORICO E CULTURALE: dallo scoppio della guerra del Peloponneso 

alla morte di Socrate(sintesi). 

 EURIPIDE: la biografia; la produzione poetica; la dimensione umana del mito; il realismo 

psicologico; il mondo divino; Euripide e la politica; le donne e gli umili; questioni di 

drammaturgia ; lingua e stile. 

 La commedia: le origini e le differenze con la tragedia; la struttura della commedia. 

 ARISTOFANE: la biografia; la produzione poetica; contenuti e temi  delle commedie; gli 

spazi del comico e i suoi bersagli; letteratura e critica letteraria; le forme della comicità. 

 TUCIDIDE: la storiografia come scienza; la biografia; le Storie: il contenuto e la struttura; 

la questione tucididea; il metodo storiografico; la concezione della vita e della storia; la 

posizione politica; lingua e stile. 



 L’ORATORIA: le origini del genere e i tre generi dell’oratoria. 

 LISIA: la biografia; il corpus delle orazioni; il processo e le strategie dell’arringa; lingua e 

stile. 

 IL CONTESTO STORICO E CULTURALE: la crisi della polis (sintesi) 

 SENOFONTE: la biografia; la produzione letteraria; l’ideologia; l’attività letteraria tra 

conservazione ed innovazione; lingua e stile. 

 

CLASSICO 
 
Lettura, traduzione, commento e analisi morfosintattica e stilistica di passi scelti: 

ERODOTO: 

 Il PROEMIO DELLE STORIE  

 LA DIVERSITA’, UN VALORE DA RISPETTARE (Storie III, 38) 

 

TUCIDIDE: 

 IL PROEMIO DELLE STORIE (I,1) 

 IL MANIFESTO DEL PENSIERO DEMOCRATICO (Storie II, 37) 

 

SENOFONTE: 

 LE CONDIZIONI DI PACE (Elleniche II, 2,19-20) 

 LA RESA DI ATENE, LA FINE DI UN’EPOCA (Elleniche II, 2,21-23) 

 

LISIA: 

 UN MATRIMONIO TRANQUILLO E SERENO (Per l’uccisione di Eratostene, 6-10) 

 

 

Lettura in traduzione italiana dei seguenti passi: 
ALCEO: 

 LO STATO IN CATTIVE ACQUE (fr.208 V.) 

 CARPE DIEM, MELANIPPO! (fr.38 V.) 

 “PERCHE’ ASPETTARE?” (fr.346 V.) 

 

ALCMANE: 

 NOTTE (fr. 159 Cal.) 

 “FOSSI UN CERILO…” (fr. 90 Cal.) 

 IL CANTO DELLE PERNICI (fr. 91 Cal.) 

 

SIMONIDE: 

 IL LAMENTO DI DANAE (fr. 543 PMG) 

 “UOMO QUAL SEI…” (fr. 521 PMG) 

 

ESCHILO: 

 IL MARE AGGIOGATO (Persiani, 65-149) 

 IL SOGNO DI ATOSSA (Persiani, 176-245) 

 LA MANO DELLA DEMOCRAZIA (Supplici,600-624) 

 

SOFOCLE: 

 UN CONFLITTO INSANABILE: ANTIGONE ED ISMENE (Antigone, 1-99) 

 LA FOLLIA DI AIACE (Aiace, 1-117) 

 IL LATO OSCURO DELLA DEDIZIONE (Trachinie, 531-593) 

 IL RIFIUTO DELLA VERITA’ (Edipo re, 380-462) 



 

 

EURIPIDE: 

 IL PROLOGO DELLA NUTRICE (Medea, 1-48) 

 LA MORTE DI ALCESTI (Alcesti, 280-392) 

 ANDROMACA ED ERMIONE: DUE MODELLI DI MOGLI (Andromaca, 147-231) 

 

ARISTOFANE: 

 TEMPO DI GUERRA, TEMPO DI PACE (Acarnesi, 1071-1141) 

 IL SOSPIRATO RITORNO ALLA VITA DEI CAMPI (Pace, 1127-1190) 

 SULLE ALI DELLA FANTASIA (Uccelli, 209-261) 

 

ERODOTO: 

 L’INCONTRO DI CRESO CON SOLONE (Storie I, 30-33) 

 LA NUOVA SAGGEZZA DI CRESO (Storie I, 87-88) 

 POLICRATE, VITTIMA DELLA FORTUNA (Storie III, 39-43) 

 L’EGITTO, UN MONDO ALLA ROVESCIA (Storie II, 35-36) 

 

TUCIDIDE: 

 NEL LABORATORIO DELLO STORICO (Storie I, 20-21,1) 

 LA STORIA, UN “POSSESSO PER L’ETERNITA’’ (Storie I, 21,2-22) 

 L’EPITAFIO DI PERICLE (Storie II, 36) 

 LA PESTE DI ATENE: ORIGINI E SINTOMI DEL MORBO (Storie II,47-51) 

 LA PESTE DI ATENE: MALATTIA DEL CORPO, MALATTIA DELLO SPIRITO (Storie II,52-

53) 

 

SINTASSI 
 

Consolidamento e completamento della morfo-sintassi, della sintassi del verbo e del periodo anche 

attraverso la traduzione e l’analisi di versioni d’autore tratte dal libro di versioni e dal libro degli 

esercizi:  

 Sintassi del verbo: ripetizione dell’aoristo; caratteri generali del sistema del perfetto; il 

raddoppiamento; il perfetto e il piuccheperfetto primo o debole, secondo o forte, terzo o 

fortissimo; i perfetti logici (esclusi il perfetto e il piuccheperfetto medio passivo e 

l’aggettivo verbale). 

 Sintassi del periodo: le proposizioni subordinate (escluse le concessive e le comparative). 

 Ripetizione del genitivo assoluto, del participio e delle sue funzioni. 
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