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A) PROGRAMMA SVOLTO ANNO SCOLASTICO 2019-2020
Docente: Stefania Zenatello
Disciplina: Greco
Classe: 2 F
MODULO: La lirica monodica (continuazione dall’anno precedente e
completamento)
TEMPI: settembre-novembre 2019 (in presenza)
ARGOMENTI/TEMI:
Teognide: lettura in greco e analisi del frammento “La Sfreghìs”; lettura in traduzione e
analisi dei frammenti “ La gente nuova”, “La norma del polipo”, “ Ti ho dato ali per volare”
L’elegia: Tirteo, lettura in traduzione e analisi dei frammenti “Il destino del valoroso”,
“ E’ bello per l’uomo d’onore morire per la patria”, “ La vera areth”
L’elegia: Solone, lettura in traduzione e analisi del frammento “Eunomia”, “Meriti di
Solone”, “La vecchiaia”
Mimnermo: lettura in greco e analisi dei frammenti “ I fiori della giovinezza”, “La
primavera della vita”; lettura in traduzione e analisi dei frammenti “ Perturbamento”,
“Morire a sessant’anni” (confronto Solone- Mimnermo)
LA LIRICA EOLICA
Saffo: lettura in greco e analisi dei frammenti “ I sintomi della passione” “ La bella
Cleide” “ La cosa più bella “ – in fotocopia – “ Io dormo sola” – e confronto tra le
traduzioni/riscritture di Foscolo, Leopardi, Quasimodo, Pavese, LowellLettura in traduzione e analisi dei frammenti “Ode ad Afrodite”, “ Invito ad Afrodite”
“Epitalami”
Alceo: lettura in greco e analisi dei frammenti “Per la morte del tiranno Mirsilo”, “ Il dono di
Dioniso”; lettura in traduzione e analisi dei frammenti “, “Invito al simposio”, “Inverno”,
“Estate” “ Nostalgia di Miitilene”, “ Contro Pittaco”, “Allegoria della nave”, “ Sala d’armi”,
“La veneranda Saffo”
Anacreonte: lettura in traduzione e analisi dei frammenti “La fanciulla di Lesbo” e
“Frammenti d’amore”
Alcmane: lettura in traduzione e analisi dei frammenti “Il partenio di Agesicora “, “Il
partenio di Astimelusa”
MODULO: La lirica corale
TEMPI: dicembre /gennaio 2019/’20 (in presenza)
ARGOMENTI/TEMI:
Quadri generale, caratteristiche, classificazione, i poeti più rappresentativi.
Alcmane: lettura in traduzione e analisi dei frammenti “Il partenio di Agesicora “, “Il
partenio di Astimelusa”
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Lavori di gruppo ed esposizione relativa a Bacchilide, Simonide, Ibico, Stesicoro, Pindaro:
presentazione generale e lettura in traduzione di alcuni passi scelti dagli studenti
MODULO: L’età classica
TEMPI: gennaio 2020 (in presenza)
ARGOMENTI/TEMI:
L’Atene classica
I festival teatrali: struttura, origine, significato della tragedia
MODULO: Il teatro di Eschilo
TEMPI: gennaio – marzo 2020 ( in presenza e a distanza)
ARGOMENTI/ TEMI:
- Eschilo: la personalità, le vicende biografiche, le caratteristiche del suo teatro
- Conoscenza delle trame, dei nuclei di interesse, delle tematiche e del significato di tutte
le tragedie, con lettura e commento dei passi riportai nell’antologia
(Gli studenti hanno letto integralmente – in traduzione- la trilogia de L’Orestea)
MODULO: Il teatro di Sofocle
TEMPI: marzo - aprile 2020 (a distanza)
ARGOMENTI/ TEMI:
- Sofocle: la personalità, le vicende biografiche, le caratteristiche del suo teatro
- Conoscenza delle trame, dei nuclei di interesse, delle tematiche e del significato di tutte
le tragedie con lettura e commento dei passi riportati nell’antologia.
( Gli studenti , suddivisi in gruppi, hanno svolto dei lavori di approfondimento sulle singole
tragedie presentandole poi alla classe durante le video lezioni)
MODULO: Il teatro di Euripide
TEMPI: maggio-giugno 2020 (a distanza)
ARGOMENTI/TEMI:
- Euripide: la personalità, le vicende biografiche, le caratteristiche del suo teatro
- Conoscenza delle trame, dei nuclei di interesse, delle tematiche e del significato di tutte
le tragedie con lettura e commento dei passi riportati nell’antologia
MODULO: AUTORI
TEMPI: febbraio-giugno 2020 (in presenza e a distanza)
ARGOMENTI/ TEMI:
- Tucidide: le vicende biografiche, l’opera, il metodo storiografico, il significato dell’opera.
- Lettura in greco con analisi e traduzione del proemio “La guerra del Peloponneso” par. 12-3; par. 38-40 Epitafio di Pericle; Il dialogo dei Meli 3, 102-113 (assegnato tramite
registro elettronico, materiali per la didattica)
- Platone: le opere e le fasi della produzione, la scelta del “dialogo” , lingua e stile ;
Simposio, Critone, Fedone presentazione generale
MODULO: Traduzione di testi per casa e/ o in classe e correzione
TEMPI: settembre ’19 - maggio ’20 (in presenza e a distanza)
ARGOMENTI/TEMI
Traduzione di brani di Lisia, Senofonte, Tucidide, Platone, Plutarco
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Testi adottati:
Gisiano, Giannetti “Meltemi” versioni per il triennio
Pintacuda, Venuto “Il nuovo Grecità” vol . 1 e 2 (con fascicolo degli storici)
Firma Docente
Stefania Zenatello
Data: Verona, 28 giugno ‘20
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ATTIVITÀ ESTIVE PER TUTTA LA CLASSE: 2^ sez. F
(È possibile inserire le modalità di consegna anche attraverso Attività-Assignment inTeams)

Tutti gli Studenti della classe 2^ F sono tenuti a svolgere le seguenti attività di
studio/approfondimento:
Esercizi di traduzione
• Platone: versioni n. 328, 329, 332, 333, 336, 342;
• Aristotele: 353, 354
•
Letture
• Leggere in traduzione (edizione con testo a fronte) Platone, Simposio e uno a scelta
fra Fedone e Critone
• Leggere in traduzione (edizione con testo a fronte) Sofocle; Antigone o Edipo re
• Leggere in traduzione ( edizione con testo a fronte) Euripide, una tragedia a scelta
(esclusa Medea)
ATTIVITÀ ESTIVE PER STUDENTI
CON PAI - PIANO APPRENDIMENTO INDIVIDUALIZZATO
(È possibile inserire le modalità di consegna anche attraverso Attività-Assignment inTeams)

Non ci sono studenti con piano di apprendimento individualizzato.
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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:
. Platone
Obiettivi di apprendimento da raggiungere o da approfondire
(Competenze, Abilità, Conoscenze da consolidare/sviluppare):
La competenza da consolidare è la traduzione autonoma di testi in prosa, con l’utilizzo del
vocabolario.
Firma Docente
Stefania Zenatello

Data: Verona, 28 giugno ‘20
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