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A) PROGRAMMA SVOLTO ANNO SCOLASTICO 2010-2020
B) PIANO DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI P.I.A.
A) PROGRAMMA SVOLTO ANNO SCOLASTICO 2019-2020
Docente: Alessandro Mezzanotte
Disciplina: Lingua e cultura greca
Classe: II A
MODULO: Aspetti linguistici
TEMPI: I e II quadrimestre (in D.A.D e in presenza)
ARGOMENTI/TEMI:
Sintassi

Modulo di revisione sistematica dei contenuti studiati negli ultimi anni. Revisione generale del
sistema verbale, dell’uso del participio e della sintassi dei casi. Sintassi del periodo: i modi
nelle proposizioni indipendenti enunciative, volitive, interrogative dirette, uso dell’infinito;
infinitive, dichiarative, completive (verba timendi, curandi, cavendi), uso e funzioni di ὡς,
interrogative indirette, relative proprie e improprie, finali, consecutive e causali, temporali, il
periodo ipotetico indipendente e dipendente.
Traduzione
Metodologia traduttiva; analisi previsionale; esercitazioni individuali di traduzione in relazione
al programma di letteratura, ai percorsi tematici di storiografia e filosofia e alle verifiche scritte.
MODULO: La poesia lirica
TEMPI: I quadrimestre (in presenza)
ARGOMENTI/TEMI:
Le forme comunicative della lirica, poesia elegiaca (Callino, Tirteo, Mimnermo, Solone,
Teognide), melica monodica (Alceo, Saffo, Anacreonte), melica corale (Alcmane,
Stesicoro, Pindaro). I testi letti e tradotti in lingua originale si trovano nel modulo dedicato
agli autori (v. infra). Letture in italiano: Callino: fr. 1 W; Tirteo: fr.10 W; Mimnermo, fr. 12
W, Solone, fr. 4 W (vv. 11 – 29), fr.6 W, fr.18-20-23 W; Teognide, vv.19-38; Alceo, frr.
38, 283, 333 e 336 V, Saffo, frr.34-47-48-57-94 W e frr. 130-131 V; Anacreonte, fr. 25,
38, 78 G; Alcmane, fr. 90,91 e 159 C, Stesicoro, fr. 17 Page; frr. 223, 187, 192 Davies,
Pindaro, I Olimpica; Bacchilide, ditirambo XVIII.
MODULO: L’oratoria
TEMPI: I e II quadrimestre (in presenza e in DAD)
ARGOMENTI/TEMI:
Origine e caratteri della retorica e dell’oratoria. Corace e Tisia, Gorgia, Pitagora,
considerazioni platoniche, categorie aristoteliche, i tre generi, il diritto attico e i tribunali.
Lisia: vita, opere, traduzioni come versioni assegnate per casa da “Per l’uccisione di
Eratostene”, “Epitafio”, “Contro Agorato”, “Per l’invalido”, “Contro Eratostene”; lettura e
commento di “Per l’uccisione di Eratostene” parr. 15-26; i testi letti e tradotti in lingua
originale si trovano nel modulo dedicato agli autori (v. infra). Isocrate: vita, temi, opere,
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struttura del “Panegirico”, traduzioni come versioni assegnate per casa da “Panatenaico”,
“Areopagitico” e “Filippo”. Lettura e commento di Isocrate, “Contro i sofisti”, parr.1-10 e
“Panegirico” parr. 45-51. Demostene: vita, stile e opere. Lettura e commento di
Deomestene, I Filippica, capp.1-12.
MODULO: Il teatro – la tragedia
TEMPI: II quadrimestre (in presenza)
ARGOMENTI/TEMI:
origini (lettura fonti e ipotesi antiche e moderne), forme, ambiente, occasioni, valenze
religiose, politiche e sociali, protagonisti della tragedia. Eschilo: vita, contesto storicopolitico, mondo concettuale, opere. Letture: Persiani (vv. 155 – 214; 353 – 432), Sette
contro Tebe (filmato tratto da spettacolo e relativo al prologo; 631 – 719), Prometeo
incatenato (vv. 436 – 505), Agamennone (vv. 355-474; 919 – 974; 1372-1398), Coefore
(vv. 152-219; 885 – 939), Eumenidi (vv. 566 – 710);
MODULO: Sofocle
TEMPI: II quadrimestre (in presenza e in DAD)
ARGOMENTI/TEMI:
Sofocle: vita, contesto storico-politico, mondo concettuale, opere. Letture: Aiace (vv. 430
– 480; 646 - 92), Trachinie (vv. 531-597), Antigone (vv. 1 – 99; 162 – 210; 332-375; 441 –
525), Elettra (vv. 516 – 609; 1398-1427), Edipo re (vv. 1 – 150; 698 – 862, 950-1085;
1110.1186); Filottete (vv.54-69; 77-120; 867-793).
MODULO: Euripide
TEMPI: II quadrimestre (in presenza e in DAD)
ARGOMENTI/TEMI:
Euripide: vita, contesto storico-politico, mondo concettuale, novità drammaturgiche,
opere. Letture: Alcesti (vv. 611 - 740), Medea (vv. 214 – 266; 446 – 626, 1002 - 1080),
Ippolito (vv. 198 – 362, 601 – 668), Andromaca (vv. 147-231; 384-420), Elettra (vv. 54-81;
508 – 546; visione di brano del film “Elettra” di Cacoyannis corrispondente ai vv. 9981146), Eracle (vv. 1311 - 1357), Troiane (vv. 915 - 1032), Elena (vv. 528 - 757), Ione
(vv.237-400), Baccanti (vv. 434-518; 677- 774; 912 – 976), Il Ciclope (vv.316-346).
MODULO: La storiografia
TEMPI: II quadrimestre (in presenza e in DAD)
ARGOMENTI/TEMI:
Tucidide: vita, opera, contenuti, definizione del ruolo dello storico e metodo storiografico,
stile. Letture: da La guerra del Peloponneso il metodo (I, 22), l’epitafio di Pericle (II, 36 –
41,2), Pericle (II, 65, 5-11), il dialogo dei Melii e degli Ateniesi (V, 84-114). Passi sulla
diffusione della peste (II, 47-49) e sulla spedizione in Sicilia sono stati assegnati come
brani da tradurre per casa.
MODULO: Autori (lirici e storiografia/oratoria)
TEMPI: I e II quadrimestre (in presenza)
ARGOMENTI/TEMI:
I lirici: Mimnermo, fr. 1, 2, 4, 6; Solone, fr. 4 W (vv. 1 – 10; 30 – 39 in lingua, il resto in
italiano); Melica monodica: Saffo, fr. 1 W, fr. 16, 31, 47, 48, 168, 105a, V; Alceo, frr. 322, 346,
347 348, 338, 208 V; Anacreonte, fr. 56, 13, 33, 5 e 46 G.
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Gli storici e gli oratori: Tucidide, Storie, I,1; Lisia, Per l’uccisione di Eratostene, parr. 13; 6-13.
MODULO: attività di recupero e approfondimento (I e II quadrimestre, in presenza e in
DAD)
Attività di recupero e approfondimento: oltre a quelle extracurricolari previste dal PTOF, si
ricorda che fondamentali momenti di recupero e approfondimento sono i momenti di
interrogazione, di correzione dei compiti domestici e di quelli in classe.
Testi adottati:
M.Pintacuda - M.Venuto, Grecità, vol. 1-2, ed. Palumbo
Versionario WikiMaffei
Firma Docente
Alessandro Mezzanotte
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
(art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39 del 1993)

Data: Verona, 06/06/2020
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ATTIVITÀ ESTIVE PER TUTTA LA CLASSE: II sez. A
(È possibile inserire le modalità di consegna anche attraverso Attività-Assignment
inTeams)
Esercizi su Wiki Maffei - Versionario
• Lisia: “I crimini vanno distinti tra casuali e premeditati”
• Isocrate: “Capacità delle tre forme di governo”
• Demostene: “Filippo sa come sfruttare le opportunità”
• Platone: “Discorso di conforto ai genitori dei caduti in guerra”
• Tucidide: “Pausania intavola trattative con il re di Persia”
• Simulazione della seconda prova su Wiki Maffei con traduzione dal greco e
confronto con un testo latino (“L'importanza di un'educazione umanistica”);

Letture
•
•
•
•
•

“Le Rane” di Aristofane
“Il bisbetico” (“Il misantropo”) di Menandro
“Simposio” di Platone
“Storia vera” di Luciano (facoltativo)
“Alcesti” di Euripide

Altro:
• RIPASSO COSTANTE, SISTEMATICO E METODICO DI TUTTA LA GRAMMATICA
GRECA
• Studio della parte letteraria relativa ad Euripide che sarà verificata all’inizio del
prossimo anno scolastico.
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ATTIVITÀ ESTIVE PER STUDENTI
CON PAI - PIANO APPRENDIMENTO INDIVIDUALIZZATO
(È possibile inserire le modalità di consegna anche attraverso Attività-Assignment inTeams)

Gli Studenti con PAI dovranno studiare i seguenti argomenti:
Come preparazione alla prova di verifica viene richiesto lo svolgimento delle seguenti
attività, in aggiunta a quelli già assegnati per tutta la classe:
Esercizi su WIkiMaffei:
• Lisia: “Depravazione di Alcibiade il Giovane” e ”La vendetta è legale”
• Isocrate: “Dominio di Atene sull'intera Grecia”
• Tucidide: “Prospettiva degli alleati peloponnesiaci di fronte alla guerra”
Approfondimenti
• RIPASSO COSTANTE, SISTEMATICO E METODICO DI TUTTA LA GRAMMATICA
GRECA
• ESERCIZIO COSTANTE DI TRADUZIONE
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B) PIANO DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI P.I.A.
Nuclei fondamentali / Attività didattiche non svolte o da approfondire rispetto alla
progettazione di inizio anno:
Sono stati svolti tutti i nuclei fondamentali e le attività didattiche previste in
programmazione, anche in DAD. Manca solo la verifica su Euripide in programma per
l’inizio del prossimo anno scolastico.

Obiettivi di apprendimento da raggiungere o da approfondire
(Competenze, Abilità, Conoscenze da consolidare/sviluppare):
Nonostante si sia cercato di mantenere costante l’esercizio di traduzione (con la
correzione di versioni settimanali), la didattica a distanza non ha permesso lo svolgimento
di verifiche oggettive di traduzione, impedendo quindi al docente di monitorare in modo
attendibile il livello di competenza raggiunto dai singoli studenti nell’ interpretazione dei
testi in lingua originale.
Alla ripresa dell’attività didattica in presenza, pertanto, l’analisi morfo-sintattica e
traduzione dei testi dovrà essere sicuramente implementata, in quanto sono da potenziare
e approfondire le abilità traduttive e in modo particolare il saper comprendere un testo
utilizzando il vocabolario in modo corretto ed efficace.

Firma Docente
Alessandro Mezzanotte
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
(art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39 del 1993)

Data: Verona, 06/06/2020
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