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PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA GRECA 

CLASSE: IV SEZIONE A        
DOCENTE: PATRIZIA TASCINI 
LIBRI DI TESTO: Pintacuda - Venuto, Grecità, Palumbo 

LETTERATURA 

SEZIONE PROPEDEUTICA 

Contesto storico: la democrazia ateniese dalla nascita alla fine della guerra del Peloponneso, i 
conflitti e i periodi egemonici delle città-stato nella prima metà del IV sec. a.C., l’intervento di 
Filippo II di Macedonia nella guerra sacra, neutralisti e interventisti ad Atene, lo scontro tra la 
coalizione greca e Filippo a Cheronea, la nascita della lega di Corinto e la fine della libertà 
politica delle delle città-stato. 
Generi letterari: rapporto tra democrazia ateniese e generi letterari, funzione paideutica dei 
generi letterari.  

RETORICA E ORATORIA 

La definizione di retorica e oratoria, la figura del retore nell’età classica, le origini della 
retorica e dell’oratoria, gli indirizzi e i fini della retorica, retorica e democrazia, retorica e 
politica, retorica e demagogia, la retorica dei sofisti, i primi manuali di retorica, la “Retorica ad 
Alessandro”,  la “Retorica” di Aristotele, i generi dell’oratoria, l’oggetto, il fine, la funzione e il 
pubblico dei generi dell’oratoria, le tipologie e la struttura dei discorsi, retorica e dialettica, le 
prove e gli strumenti dell’argomentazione, lessico giuridico. 
Approfondimento  
Prediritto e diritto nella Grecia antica: consuetudini e leggi, concezione oggettiva e soggettiva 
della colpa, responsabilità collettiva e soggettiva, vendetta e sanzione, la responsabilità 
giuridica del cittadino, competenze dei tribunali, tipi di processo, modalità del dibattimento.  

LISIA 
Biografia. La costruzione del carattere del cliente in funzione della vittoria nella causa. Le 
orazioni giudiziarie: Per l’uccisione di Eratostene, Contro Eratostene, Per l’invalido. Le 
orazioni epidittiche: Epitafio per i caduti di Corinto, Olimpico 
Letture antologiche 
Contro Eratostene 4 – 23 

ISOCRATE 

La biografia. La scuola. Caratteri e obiettivi della paideia. Polemiche e differenze con gli altri 
maestri. Argomento delle seguenti orazioni: Contro i sofisti, Sulla pace, Panegirico, 
Areopagitico, Antidosis, Filippo, Panatenaico 

DEMOSTENE 
La biografia, il ruolo politico nella lotta contro Filippo II di Macedonia. Le orazioni politiche: le 
Filippiche, le Olintiache. Le orazioni giudiziarie: Sulla corrotta ambasceria, Sulla corona. Le 
orazioni epidittiche: Epitafio per i caduti di Cheronea. 

ESCHINE 
La rivalità politica con Demostene, l’orazione “Contro Ctesifonte” 

IPERIDE 
Le orazioni “Per i caduti di Lamia” e “Contro Demostene” come documenti della situazione 
politica ateniese nel periodo della lotta contro il regno di Macedonia 

LICURGO 
L’orazione “Contro Leocrate” come documento della situazione politica ateniese nel periodo 
della lotta contro il regno di Macedonia 
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TRAGEDIA 

Il teatro come istituzione sociale. Storia del teatro e della drammaturgia antica. La novità del 
genere tragico e le ragioni della sua parabola storica. La funzione del mito nel genere tragico: 
tensione tra passato e presente. La tragedia come tappa di formazione del soggetto 
responsabile: il dolore, la scelta, la colpa, il destino. Anfibologia: discorso ambiguo, ambiguità 
lessicale e ironia tragica. Teodicea e tragico. 

ESCHILO 
Biografia e opere. Il senso del tragico in Eschilo: la tragedia della giustizia divina, la catena della 
colpa, h&qov e daiémwn. Argomento delle tragedie, in particolare: Persiani, Sette contro Tebe, 
Agamennone, Coefore, Eumenidi.  
Letture antologiche 
Lettura integrale di una tragedia a scelta fra “Persiani” o “Agamennone” 
Lettura dei seguenti passi: Persiani vv. 155-245, vv. 1015-1077; Sette contro Tebe vv. 631-719; 
Agamennone vv. 855-913, vv. 914-974; Coefore vv. 885-930; Eumenidi vv. 34-177, vv. 566-710  

SOFOCLE 
Biografia e opere. Il senso del tragico in Sofocle: la tragedia dell’etica, la solitudine dell’eroe, 
l’ironia della sorte, l’inconoscibilità della volontà divina e il dolore degli innocenti. Argomento 
delle tragedie, in particolare: Aiace, Antigone, Edipo re, Edipo a Colono.  
Letture antologiche 
Lettura integrale di una tragedia a scelta fra “Antigone” o “Edipo re” 
Lettura dei seguenti passi: Antigone vv. 332-375, vv. 441-525; Edipo re vv. 300-462, vv. 698-
862, vv. 1110-1186. 
Approfondimento 
J.-P. Vernant-P. Vidal-Naquet, "Ambiguità e rovesciamento nell’Edipo re di Sofocle", in Mito e 
tragedia nell’antica Grecia, Einaudi, Torino 1976, pagg. 92-96 

EURIPIDE 
Biografia e opere. Il senso del tragico in Euripide: la morte della tragedia, razionalismo e crisi 
della ragione, la critica al mito e la visione soggettiva della realtà. Argomento delle tragedie, in 
particolare: Alcesti, Medea, Ippolito, Troiane, Elena, Baccanti. 
Letture antologiche 
Lettura integrale di una tragedia a scelta fra “Alcesti” o “Medea” 
Lettura dei seguenti passi: Alcesti vv. 280-392; Medea vv. 1021-1080; Ippolito vv. 198-361; 
Troiane vv. 860-1059; Elena vv. 528-645; Baccanti vv. 434-518, vv. 1024-1152 

AUTORI 

LISIA: Contro Agorato 1-3, 92 – 96 IPERIDE: Epitafio per i caduti di Lamia 1-2, 41-42 

TRADUZIONE 

Destrutturazione e analisi del periodo, analisi della frase, comprensione e traduzione del testo 
argomentativo orale. I caratteri testuali del testo argomentativo orale.  
Passi tratti dalle seguenti orazioni: “Contro Leocrate”, “Contro Eratostene”, Contro Agorato”, 
“Difesa contro l’accusa di sovversione democratica”, “Panegirico” e “Areopagitico”. 
Morfologia: ripasso di aggettivi pronominali, forme di comparazione, futuro attico e dorico, 
perfetto. 
Sintassi: periodo ipotetico, completive rette da verba curandi e timendi, comparative, 
concessive, relative attributive e sostantive, infinitive rette da subordinate relative, uso del 
congiuntivo e dell’ottativo, usi della particella “an”. 


