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A)

PROGRAMMA SVOLTO ANNO SCOLASTICO 2019-2020

Docente: Doriana Piombardi
Disciplina: Lingua e letteratura greca
Classe: 2 D ordinamento
MODULO 1 : Riflessione linguistica
TEMPI: in presenza e in DAD per tutto l’anno scolastico
ARGOMENTI/TEMI:
1. Revisione della morfologia e della sintassi greca attraverso la traduzione di autori
di lingua greca : Senofonte, Plutarco, Diodoro Siculo, Erodoto, Tucidide, Lisia,
Isocrate, Demostene, Platone, Aristotele.
2. Approfondito studio lessicale in relazione alla lingua greca ( parole chiave) e alle
radici di termini italiani e di altre lingue moderne conosciute dagli studenti.
MODULO 2: La poesia lirica
TEMPI: in presenza
ARGOMENTI/TEMI:
1. Caratteristiche e significato della poesia lirica greca.
2. ARCHILOCO e la poesia giambica: notizie biografiche e temi. Analisi e commento
dei testi in lingua greca: I due volti di Archiloco, Nella lancia è tutto, Lo scudo
abbandonato, L’eclissi.
3. TIRTEO e l’elegia greca: notizie biografiche e temi. Analisi e commento del testo Il
destino del valoroso . In lingua vv. 1-32.
4. MIMNERMO e l’elegia : notizie biografiche e temi. Analisi e commento testi La
primavera della vita. Confronto con testo di C. Pavese Il giovane Dio.
5. ALCEO e la poesia monodica: notizie biografiche temi. Approfondimento
riguardante Il Simposio greco. Confronto con Orazio. Analisi e commento dei testi
frammenti sul vino, La nave alla deriva, È morto Mirsilo, brindiamo!
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6. SAFFO e la poesia monodica: notizie biografiche e temi. Introduzione attraverso
canzone di Vecchioni Il cielo capovolto e di Branduardi Cogli la prima mela. Da G.
Leopardi Ultimo canto di Saffo e da C. Pavese Schiuma d’onda. Analisi e
commento testi Il vento della passione, Gelosia, I segni della passione.Confronto
con Catullo carme 51, la scelta di Elena, Confessione, Plenilunio, Snobismo,
Oblio, Lo sguardo delle Cariti, Ad Afrodite, Inni ad Afrodite, epitalami, poesie
familiari.
MODULO 3 : La storiografia greca: Erodoto e Tucidide a confronto
TEMPI: in presenza
ARGOMENTI/TEMI:
1. ERODOTO: biografia, opere, temi, stile. Approfondimento la categoria del
Barbaro. Testi analisi e traduzione del Proemio.
2. TUCIDIDE: biografia,opere,temi,stile. Approfondimento La peste di Atene con
confronto con Boccaccio, Manzoni, Camus. Testi analisi e traduzione del Proemio e
de La peste di Atene
MODULO 4: il teatro greco
TEMPI: in presenza e in DAD
ARGOMENTI/TEMI:
1. Introduzione al teatro greco: struttura del teatro, protagonisti del teatro,
periodizzazione, genesi, tematiche.
2. La tragedia greca: struttura, origine, significato. Testi dalla Poetica di Aristotele.
3. ESCHILO: biografia, opere , temi, stile. Passi da I Persiani di Eschilo, da Il
Prometeo incatenato, da I sette contro Tebe, da Le supplici. Approfondimento
Orestea ( Agamennone, Coefore, Eumenidi) . Approfondimento La colpa( miasma) in
Eschilo.
4. SOFOCLE: biografia, opere, temi, stile. Passi da Aiace, Antigone.
Approfondimento legge di natura e legge dello stato in riferimento alla
contemporaneità.
5. SOFOCLE: lettura integrale Edipo Re ed Edipo a Colono . Approfondimento sulla
figura di Edipo, vittima sacrificale, in relazione a filosofi Freud, Fromm, Renè
Girard....Approfondimento Sofocle/destino dell’uomo in relazione a La strada di C.
Pavese.
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6. EURIPIDE: biografia, opere, temi, stile. Lettura ed analisi passi da Alcesti, Medea,
Ippolito, Le Baccanti. Approfondimento figura femminile nelle tragedie di Euripide.
Confronto con Medea di P. Pasolini.
Approfondimento Dioniso nella tragedia Le Baccanti con riferimento a
Interpretazione filosofo C. Sini e Teorema di P. Pasolini.
7. La commedia greca : struttura, origine, significato. Testi dalla poetica di
Aristotele.
8. ARISTOFANE: biografia, opere, temi, stile. Lettura e analisi Termoforiazuse e Gli
Uccelli. Approfondimento UTOPIA in Repubblica di Platone e Aristofane, storia
dell’utopia attraverso i secoli. Utopia e distopia nel contemporaneo.
MODULO 5 L’Oratoria greca. Sono stati utilizzati testi in greco da opere dei vari
oratori approfondendo analisi morfosintattica, stilistica, lessicale e tematica.
TEMPI: in presenza e in DAD
ARGOMENTI/TEMI
1. I tipi di oratoria: giudiziaria,politica, epidittica.
2. LISIA: biografia, opere, temi, stile. Testi in lingua da Contro Eratostene, Per
l’uccisione di Eratostene. Approfondimento la condizione femminile in Grecia
secondo la legge .
3. ISOCRATE: biografia, opere, temi, stile. Testi in lingua .Approfondimento concetto
Libertà nel mondo greco e confronto con la contemporaneità.
4. DEMOSTENE: biografia, opere, temi e stile. Testi in lingua. Approfondimento
Concetto Libertà nel mondo greco e confronto con la contemporaneità.
Testi adottati:
M. Casertano,G. Buzzo Ktesis voll. 1 e 2, Palumbo
P. L. Amisano, katà logon, Paravia.
Per le lezioni in DAD è stato fornito solamente materiale digitale reperito sul web ed
inviato dalla docente a tutti gli studenti in outlook: testi integrali di opere, video you
tube, spezzoni film you tube, approfondimenti , mappe concettuali, power point e
materiale autoprodotto dagli studenti. Volutamente non sono stati utilizzati i testi
cartacei , trattandosi di lezioni on line.
Firma
Doriana Piombardi
Data: Verona, 24 giugno 2020
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ATTIVITÀ ESTIVE PER TUTTA LA CLASSE:

sez. D

I compiti saranno consegnati entro il 31 agosto caricandoli in attività sulla
piattaforma TEAMS

Tutti gli Studenti della classe 2D sono tenuti a svolgere le seguenti attività di studio/
approfondimento:
EsercizI
Traduzione, analisi del periodo, analisi verbi, lessico specifico parole chiave dei testi da
poesia Latina:
PLATONE APOLOGIA : Coraggio di Socrate, La morte secondo Socrate.
PLATONE FEDONE : Piacere e dolore, Il canto dei cigni.
PLATONE GORGIA: Onnipotenza della retorica.
PLATONE IONE: La poesia come ispirazione divina.
ARISTOTELE: L’amicizia
Letture
PLUTARCO: lettura dalle Vite parallele in traduzione italiana : una coppia( vita di un
greco e vita di un romano).
MENANDRO: lettura di una commedia in traduzione italiana.
Approfondimenti
1.Creazione di una mappa concettuale relativa alla coppia scelta dallo studente di vite
parallele da Plutarco, che sintetizzi le vicende di ciascun personaggio.
2. Stesura di uno schema che evidenzi differenze e similitudini tra i due personaggi,
utilizzando i termini del testo.
ATTIVITÀ ESTIVE PER STUDENTI
CON PAI - PIANO APPRENDIMENTO INDIVIDUALIZZATO
(È possibile inserire le modalità di consegna anche attraverso Attività)

Ripresa sistematica di tutto il programma di letteratura greca del primo trimestre e del secondo
quadrimestre, secondo lo schema sopracitato.
2.
In aggiunta alle versioni assegnate al resto della classe , da poesia Latina PLATONE RIFLESSIONI
POLITICHE( Repubblica 347b-347e), DEMOSTENE ATENE E LA LIBERTÀ ( Per la Corona, 202-205) ,
ARISTOTELE TRAGEDIA E COMMEDIA ( Poetica,1448b-1449a), LE ORIGINI DELLA TRAGEDIA
(Poetica 1449a): traduzione, analisi morfosintattica, analisi verbi, analisi lessicale.
3.
Revisione continua ed attenta regole grammatica greca ed esercizio traduttivo costante.
1.
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B) PIANO DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI P.I.A.
Obiettivi di apprendimento da raggiungere o da approfondire:
1. competenza nella traduzione dal greco con particolare attenzione alla costruzione
del periodo e alla resa lessicale nella lingua di arrivo ( italiano).
Firma Docente
Doriana Piombardi

Data: Verona, 26 giugno 2020
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