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A. STORIA DELLA LETTERATURA  E  TESTI 
 
 
Manuale:   A.A. V.V., Erga Mouseon, volumi 1 e  2, Paravia. 

 

Dai primi due tomi di Erga Mouseon, sono stati affrontati i seguenti argomenti: 

 
 Introduzione all’oratoria, cap. 12, pagg. 582-585; vita ed opere di Lisia, con lettura, 

traduzione e commento di Per Eufileto, parr. 5-24; Contro Eratostene, parr. 1-15. 
 
 

 Lirica greca: tutta l’introduzione alla lirica greca. 
 
Saffo, vita ed opere; lettura, traduzione, commento di fr. 1 “Afrodite immortale dal trono 
variegato”, fr. 2 “Quello mi sembra essere simile a un dio”, fr. 3 “Alcuni dicono che sulla 
terra nera ...”; 
Callino, vita ed opere; lettura, traduzione, commento di fr. 98 V., 168 V., 44 V; 
Solone, vita ed opere; lettura, traduzione, commento di fr. 1 W., 3 W., 13 W.; 
Tirteo, vita ed opere; lettura, traduzione, commento di fr. 4 W., 20 W.; 
Mimnermo, vita ed opere; lettura, traduzione, commento di fr. 1 W.; 
Alceo, vita ed opere; lettura, traduzione, commento di fr. 338 W., fr. 347 W.,  fr. 322 W., fr. 
208 W.; 
Anacreonte, vita ed opere; lettura, traduzione, commento di fr. 25 G., 13 G. 
 
 

 Teatro: tutta quanta l’introduzione, anche nella parte relativa a tragedia e commedia 
(caratteristiche, struttura, finalità, etc.). 
 
TRAGEDIA: Eschilo e Sofocle: vita ed opere, con analisi accurata del contenuto e delle 
caratteristiche di ogni tragedia. 
 



Lettura, analisi e commento di tutti i brani in italiano offerti  dal manuale relativi alle 
tragedie di Eschilo e Sofocle; lettura integrale dall’italiano di Eschilo, Orestea. 
 
COMMEDIA: Aristofane, vita ed analisi di ogni commedia, pag. 449-450. 
In particolare, analisi di Acarnesi, Nuvole, Uccelli. 
 
 

 Storiografia: Erodoto, vita, caratteristiche e struttura dell’opera. 
 
Lettura e traduzione con commento dal greco di I, 1-5; lettura dall’italiano di III, 80-82; VII, 
101-105; VII, 223-228; VIII, 40-41, 49-53; I, 30-33; I, 86-91; III, 39-43; VI, 107-108; II, 
35-36 (come da ordine dei testi sul manuale); episodio di Gige e Candaule ed episodio del 
faraone Rampsinito e del ladro su foto. 
 

 

B. GRAMMATICA 

     Manuale: G. De Bernardis, A. Sorci, A. Colella, G. Vizzari, GrecoLatino, Versionario bilingue 
Secondo biennio e quinto anno, Bologna, Zanichelli, 2019. 

Ripasso e/o studio di: 

1. Ripasso degli usi e dei valori dei participi. 
2. Ripasso dell’uso e delle funzioni dei relativi e degli interrogativi. 
3. Ripasso del genitivo e dell’accusativo assoluto. 
4. Le funzioni della particella an. 
5. Studio del  periodo ipotetico con apodosi indipendente. 

 

Costituiscono  parte integrante del programma di Lingua e Cultura GRECA le seguenti versioni da 
tradursi come lavoro estivo: 

 

 Tutte le versioni di Isocrate dal versionario in uso elencate nell’indice del medesimo sotto 
la voce “Isocrate” alla pag. 777, colonna di sinistra (21 versioni); 

 Le 3 versioni di Licurgo dal versionario in uso elencate nell’indice del medesimo sotto la 
voce “Licurgo” alla pag. 777, colonna di sinistra; 

 La versione 7 pag. 17 di Lisia dal medesimo manuale. 
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C.  Programma specifico della prova orale per gli alunni con Sospensione del 
Giudizio 

          

          La prova orale dell’esame relativo alla Sospensione del Giudizio di settembre 2022  prevedrà: 

 

 Traduzione all’impronta, con analisi del periodo, analisi morfosintattica, analisi delle voci 
verbali con paradigmi e coniugazione di modi e tempi richiesti, esposizione di regole 
morfosintattiche e grammaticali inerenti al passo; 
 

 Traduzione di parte di versione assegnata come lavoro estivo (vedi sopra), con analisi del 
periodo, analisi morfosintattica, analisi delle voci verbali con paradigmi e coniugazione di 
modi e tempi richiesti, esposizione di regole morfosintattiche e grammaticali inerenti al 
passo ed esposizione del contenuto del passo; 
 
 

 Traduzione, analisi morfogrammaticale e sintattica, analisi delle forme verbali con 
paradigmi, commento di tutti i testi studiati di Lisia (vedi elenco qui sopra, tutti dal greco). 
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