
PROGRAMMA GRECO IV AC 2017/2018 

 

                                                  PROF. ALTIERI VITO 

 

LETTERATURA 

 

 L’età Classica: il contesto socio culturale e politico di Atene tra VI e V sec. a.C. 

 Il teatro Ateniese nel V secolo, rappresentazioni e significato religioso politico e culturale 

del teatro ad Atene 

 La tragedia ed il dramma satiresco 

 Ipotesi antiche e moderne sulle origini della tragedia, struttura della tragedia e del dramma 

satiresco 

 Eschilo: vita, opere, ideologia e drammaturgia: lettura in traduzione di passi significativi 

delle tragedie di Eschilo corredate con note esplicative di analisi sintattico/grammaticale 

 La tragedia e il dramma satiresco al tempo di Pericle e della guerra del Peloponneso: 

contesto socio culturale e politico 

Sofocle: vita, opere, ideologia e drammaturgia: lettura in traduzione di passi significativi 

delle tragedie di Sofocle corredate con note esplicative di analisi sintattico/grammaticale   

 Euripide: vita, opere, ideologia e drammaturgia: lettura in traduzione di passi significativi 

delle tragedie di Euripide corredate con note esplicative di analisi sintattico/grammaticale   

 La commedia del secolo V a.C.: Origine e periodi della commedia attica, spettacoli e 

struttura della commedia antica 

 Aristofane: vita, opere, ideologia e drammaturgia: lettura in traduzione di passi significativi 

delle commedie di Aristofane 

 La storiografia del secolo V a. C.: dalle Guerre Persiane alla Guerra del Peloponneso, 

contesto socio culturale e politico 

 Erodoto: vita opera e stile storiografico: lettura in lingua originale ed in traduzione di alcuni 

passi delle “Storie” di Erodoto corredate con note esplicative di analisi 

sintattico/grammaticale 

 Tucidide: vita opera e stile storiografico: lettura in lingua originale ed in traduzione di alcuni 

passi della “Guerra del Peloponneso” di Tucidide corredate con note esplicative di analisi 

sintattico/grammaticale 

 Oratoria e retorica fra V e IV secolo a.C. 
 

 

SINTASSI 

 

Per quanto riguarda il programma di grammatica sono stati svolti approfonditi esercizi di traduzione 

di brani di autore soprattutto di Tucidide Erodoto e Senofonte sono stati ripetuti ed approfonditi i 

principali costrutti della lingua in particolare: 

 

 Il sistema dell’aoristo attivo e medio passivo 

 Il sistema del perfetto e piuccheperfetto attivo e medio passivo 

 Il futuro perfetto e l’aggettivo verbale 

 Il periodo ipotetico indipendente e dipendente 



 Il sistema del congiuntivo e dell’ottativo;  

 i valori di ν e ς 

 Il sistema del participio: valore nominale (attributivo e sostantivato); valore verbale 

(congiunto e il costrutto del genitivo assoluto) 

 Le subordinate infinitive, concessive e consecutive 

 

Nel corso del secondo quadrimestre sono stati inoltre tradotte versioni d’autore come 

esercitazione per il compito in classe di Erodoto, Tucidide e Senofonte 

 

CLASSICO 

 

Sono stati letti, commentati e tradotti i seguenti testi in lingua:  

Erodoto: “A ciascuno il suo governo” (Storie, III, 80-82); Tucidide “La peste di Atene: malattia del 

corpo, malattia dello spirito” (Guerra del Peloponneso, II, 52-53) 

 

Nel corso dello studio della letteratura sono stati letti e commentati, dall’antologia di riferimento in 

lingua italiana, i seguenti  testi di autore: 

 

Eschilo: “Agire o non agire?” (Supplici, 328-417); “Il giudizio di Oreste” (Eumenidi 681-777). 

Erodoto: “Alle origini del conflitto: rapimenti mitici” (Storie, I, 1-5). Sofocle: “Un conflitto 

insanabile: Antigone ed Ismene” (Antigone, 1-99); “Verso l’ inchiesta” (Edipo re, 78-150); 

“L’editto e la maledizione di Edipo” (Edipo re, 216-275); “Il rifiuto della verità, l’insinuarsi del 

dubbio” (Edipo re, 380-462); Euripide: “La morte di Alcesti” (Alcesti, 280- 382). Tucidide : L’ 

impero: un’ineludibile necessità (Guerra del Peloponneso, V, 89-111) Aristofane: Acarnesi, 497-

556; Rane, 907-1098; 1197-1248 
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