
 

 

LICEO SCIENTIFICO STATALE 

Telefono: 051

PEO: bops02000d@istruzione.it

 

PROGRAMMA DI 

CLASSE  
*comprensive delle ore di esercitazione 

DOCENTE: Conserva Barbara 

Libri di testo: Degl'Innocenti Elisabetta, 

 
1- Nucleo fondante: Strutture della lingua

Argomenti svolti  in relazione al nucleo sopraccitato 

Ripasso, recupero, consolidamento e completamento dello studio delle principali 
forme e strutture linguistiche. I congiuntivi indipendenti; il periodo ipotetico. 
 
2- Nucleo fondante: Sallustio  

Argomenti svolti  in relazione al nucleo 

Vita e opere. Contesto storico 

Le monografie. Idea e modelli storiografici.

De coniuratione Catilinae: Proemio 
8, latino); il ritratto di Sempronia (25, latino)

Confronto con la rappresentazione di Catilina date
(italiano con testo a fronte)  
 
3- Nucleo fondante: Cicerone  

Argomenti svolti  in relazione al nucleo sopraccitato

Cicerone: vita, opere, pensiero 
Le principali orazioni; Catilinarie: genere, struttura, argomento
opere filosofiche; lo stile della prosa ciceroniana
 
Testi:  
In Catilinam, I, 1-2 (“Quo usque tandem?
vattene!”, latino);  I, 13, 32-33 ("Prospettive politiche nella perorazione finale" 
italiano) 
Pro Caelio, 12-14 (ritratto di Catilina 
De oratore I, 8, 30-34 (“Il potere e la funzione della parola 
Tusculanae disputationes I,1,1 (italiano 
 
De amicitia (lettura integrale in italiano; 5, 18
 
Un esempio di oratoria oggi: l'intervento di Greta Thunberg alla Cop26 e al 
summit Onu sul clima nel 2019  
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PROGRAMMA DI   LATINO    SVOLTO 

 4    SEZ. P   a. s.   2021/2022 
ive delle ore di esercitazione e verifiche, per i dettagli delle ore si veda il registro elettronico

 

Degl'Innocenti Elisabetta, Lo sguardo di Giano, voll. 1-2, B. Mondadori

Strutture della lingua 

Argomenti svolti  in relazione al nucleo sopraccitato  

Ripasso, recupero, consolidamento e completamento dello studio delle principali 
forme e strutture linguistiche. I congiuntivi indipendenti; il periodo ipotetico.  

Argomenti svolti  in relazione al nucleo sopraccitato 

Le monografie. Idea e modelli storiografici. 

: Proemio (traduzione I, 1-2); il ritratto di Catilina (5, 1
(25, latino) 

appresentazione di Catilina date da Cicerone nella Pro Caelio 

Argomenti svolti  in relazione al nucleo sopraccitato 

genere, struttura, argomento. I trattati e le 
opere filosofiche; lo stile della prosa ciceroniana 

2 (“Quo usque tandem?”, latino); I, 5, 10-11; 13 (“Catilina, 
33 ("Prospettive politiche nella perorazione finale" -

Catilina – italiano con testo a fronte) 
34 (“Il potere e la funzione della parola – in traduzione) 

I,1,1 (italiano - latino)  

in italiano; 5, 18-20; 6, 20 in latino) 

Un esempio di oratoria oggi: l'intervento di Greta Thunberg alla Cop26 e al 
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e verifiche, per i dettagli delle ore si veda il registro elettronico 

2, B. Mondadori 

* Ore dedicate 
ad ogni 

argomento 
Ripasso, recupero, consolidamento e completamento dello studio delle principali 

TRIMESTRE 

 

* Ore dedicate 
ad ogni 

argomento 

itratto di Catilina (5, 1- TRIMESTRE 

 

*Ore dedicate 
ad ogni 

argomento 

- 

TRIMESTRE 



  
4- Nucleo fondante: La letteratura dell’età augustea - Livio 

Argomenti svolti  in relazione al nucleo sopraccitato 
*Ore dedicate 

ad ogni 
argomento 

L’età augustea: quadro storico e culturale; il circolo di Mecenate, il rapporto tra 
letteratura e potere.  
 
Livio: la vita, il pensiero, l’opera. 
Ab urbe condita, genere, struttura, argomento, temi e stile. 
 
Testi:  
Prefazione  (italiano); l’apologo di Menenio Agrippa (italiano); l’onore di Lucrezia 
(I, 58 – latino) 
 

 
PENTAMESTRE 
 
 
 
 
 
 
 

5- Nucleo fondante: La letteratura dell’età augustea - Orazio 

Argomenti svolti  in relazione al nucleo sopraccitato 
*Ore dedicate 

ad ogni 
argomento 

 
Orazio: la vita, il pensiero, le opere. I temi e lo stile. 
La ricerca morale, gli ideali di "autarkeia" e "metriotes", l’aurea mediocritas. 
 
Testi:  
Satire 1,6 (italiano); I, 1 (latino vv. 1-19 e vv. 106-119); I, 9 , (italiano; 
traduzione vv. 1-8)  
Carmina I, 1 (italiano); I, 9; I, 11; I, 37 (italiano); II, 10; III, 30; I, 13 (italiano); 
IV, 13 (italiano); I, 5 (italiano) 
 

 
PENTAMESTRE 
 
 
 
 
 
 

  
6- Nucleo fondante: : La letteratura dell’età augustea - Virgilio 

Argomenti svolti  in relazione al nucleo sopraccitato 
*Ore dedicate 

ad ogni 
argomento 

 
Virgilio: la vita e le opere (genere, struttura, temi, modelli, stile) 
 
Bucoliche: Ecloga I 1-18 (latino), 19-39 (latino con traduzione a fronte), 40-83 
(italiano); Ecloga IV 1-10 (latino) e 11-63 (italiano) 
 
Georgiche IV, vv. 457-470, (“Orfeo ed Euridice”, in  latino); 471 – 484 (italiano), 
485-498 (latino) 
Il mito di Orfeo ed Euridice in Ovidio (lettura in italiano dalle Metamorfosi) 
 
Eneide,  I, vv. 1-11, “Proemio” (latino); IV, vv. 1-30 (“Didone innamorata”, 
latino); Laocoonte (in italiano) 
 
 

PENTAMESTRE  

  
 
 
 

Bologna, li 3/6/2022 FIRMA DEL DOCENTE 
 
 ………………………………… 


