
Programmazione classi II liceo classico  
Suddivisione bimestrale dei contenuti anno scolastico 2017-18 prof. Negri Monica 
LATINO 
Settembre-Ottobre: Lingua Cicerone (oratoria) o altri prosatori; Lucrezio 

Cultura Modulo Cultura dell’età tardo-repubblicana: Cicerone; Lucrezio e       
l’epicureismo 

Novembre-Dicembre: Lingua Cicerone (oratoria) o altri prosatori; Virgilio (Bucoliche/Georgiche) 
Cultura Modulo Cultura dell’età augustea: Virgilio 

Gennaio-Febbraio: Lingua Cicerone (opere retoriche e filosofiche); Virgilio (Eneide); Livio e altri  
storici 

Cultura Modulo Cultura dell’età augustea: Virgilio (prosecuzione); Livio 
Marzo-Aprile: Lingua Cicerone, Livio o altri prosatori; Orazio (Satire, Odi, e/o Epistole) 

Cultura Modulo Cultura dell’età augustea: Orazio, Tibullo, Properzio 
Maggio-Giugno: Lingua Cicerone, Livio o altri prosatori; Ovidio (o altri poeti coevi) 

Cultura Modulo Cultura dell’età augustea: Ovidio 
 

In conformità con quanto previsto dagli obiettivi specifici di apprendimento previsti dalle Indicazioni nazionali,              
nel corso di tutto l’anno sarà proseguito il consolidamento e l’approfondimento delle competenze linguistiche              
(strutture sintattiche complesse; varianti diacroniche della lingua e specificità dei lessici settoriali) e metriche              
(esametro; distico elegiaco; metri lirici). 
 
GRECO 
Settembre-Ottobre: Lingua Lisia e altri oratori (ad es. Licurgo); lirici arcaici (ad es. Archiloco,  

Ipponatte, Mimnermo, Solone) 
Cultura Modulo Cultura dell’età classica: l’oratoria. Lisia, Isocrate, 

Demostene 
Novembre-Dicembre:  Lingua Lisia, Isocrate e altri oratori; lirici arcaici (Saffo, Alceo et al.) 

Cultura Modulo Cultura dell’età classica: l’oratoria (completamento) 
Modulo Cultura dell’età classica: la storiografia: Tucidide 

Gennaio-Febbraio: Lingua Tucidide e/o altri storici; lirici arcaici (Saffo, Alceo, Pindaro) 
Cultura Modulo Cultura dell’età classica: la tragedia. Eschilo; Sofocle  

Marzo-Aprile: Lingua Tucidide e altri storici; Lisia, Isocrate e altri oratori
Cultura Modulo Cultura dell’età classica: la tragedia. Sofocle (prosecuzione  

e completamento); Euripide 
Maggio-Giugno: Lingua Tucidide e altri storici; Lisia, Isocrate e altri oratori 

Cultura Modulo Cultura dell’età classica: la commedia. Aristofane 
 

 
In conformità con quanto previsto dagli obiettivi specifici di apprendimento previsti dalle Indicazioni nazionali,              
nel corso di tutto l’anno sarà proseguito il consolidamento e l’approfondimento delle competenze linguistiche              
(strutture morfosintattiche complesse; varianti diacroniche della lingua; varietà delle lingue letterarie greche e             
specificità dei lessici settoriali) e metriche (esametro; distico elegiaco; metri lirici). 


