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   Anno scolastico 2020 - 2021 

     Classe 3      Sez. F 

Docente: Prof.ssa D’Onofrio Marianna (GPS Presa di servizio 13/11/2020, Inizio lezioni 16/11/2020) 

Disciplina:  Latino (+ Educazione Civica) 

Libro di testo adottato: CANTARELLA EVA / GUIDORIZZI GIULIO CIVITAS / VOLUME 1 1 

EINAUDI SCUOLA 

 

Latino 

 

Argomenti svolti: 

 

Settembre 2020, Ottobre 2020, Novembre (prima del 16) 2020 

 
Con la Prof.ssa Ceratti Aurora 

 

In presenza (DDI): 

 

Il teatro di Plauto, i personaggi e gli intrecci, la funzione del prologo 
 
Studiare da p. 62 a p 81. Leggere il prologo dell'aulularia p. 84 , 85 
ripassare le origini del teatro : da p 58 a 61. 
leggere la fonte di tito livio fornita dal docente. 
Commedie di Plauto da leggere: Càsina e Miles Gloriosus 
 
Ripasso : Plauto, il teatro, Ennio, Nevio e Livio andronico. Leggere il prologo 
dell'aulularia presente sul libro di testo 
 
Ripasso degli argomenti svolti, ripasso Plauto , ripasso del prologo dell'aulularia e 
studiare la scena del servo: Mostellaria vv. 431-531. Lavoro sulle commedie di Plauto 
assegnate dal docente: leggere le commedie, segnare i passi che secondo voi sono 
più significativi per l'identificazione dei personaggi ( facendo particlare attenzione al 
personaggio del servo), analizzare la funzione del prologo nelle due commedie. 
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Con la Prof.ssa D’Onofrio Marianna (dal 16/11/2020 a fine Anno Scolastico): 

 

 
A distanza: 

 

DAL 16/11/2020 AL 15/1/2021 (PERIODO COMPRENSIVO DI VACANZE DI NATALE): DAD 

(DIDATTICA A DISTANZA) 
 

Conoscenza della classe, Ripasso-spiegazione Le origini della letteratura latina: le 
testimonianze preletterarie, Livio Andronico, il teatro arcaico (caratteri generali).  
 

Ripasso-spiegazione di Plauto (la vita: l'origine geografica; il nome; le ipotesi sulla 
sua condizione).  
 
Prima esercitazione insieme sulla grammatica e sulla traduzione a partire da un verso 
della Mostellaria (Atto II, Scena III v.431), sul libro di testo a pag.96.  
 

Ripasso delle trame dell’ Aulularia e della Mostellaria. Proseguimento 
dell’esercitazione di analisi grammaticale-traduzione sui versi della Mostellaria Atto II-
Scena III vv.433-434, sul libro di testo a pag.96. 
 
Esercitazione sull'analisi grammaticale.  
 
Esercitazione di analisi grammaticale e logica sugli incipit dei seguenti romanzi: Elsa 
Morante La Storia, Alberto Moravia Gli indifferenti; Beppe Fenoglio Una questione 
privata. 
 
Terenzio: 
il legame tra Terenzio e gli Scipioni: pro e contro; il viaggio culturale dei romani in 
Grecia come antesignano del Grand Tour di Goethe; le ipotesi sulla morte; le sei 
commedie con cenni sulle trame e loro datazione). Collegamento interdisciplinare con 
Leopardi: la precocità anagrafica nella scrittura delle opere, il concetto di genialità 
d'autore, l'influenza del contesto sulla genialità d'autore. 
Le trame di Andria, Hecyra, Heautontimorumenos. Analogie e differenze con Plauto; 
la psicologia dei personaggi terenziani; le funzioni dei personaggi individuate da 
Vladimir Propp; l'apollineo e il dionisiaco.  
Lettura insieme alla classe di Andria vv.28-171 e Hecyra vv.198-242. Assegnazione 
del compito per le vacanze di Natale Creazione di una commedia terenziana: 
Immagina di essere un personaggio di una commedia di Terenzio. Rifletti sulle tue caratteristiche 

psicologiche. Puoi decidere di cambiare la trama e di indirizzarla secondo la tua interiorità. Pensa a come 

svilupparla e raccontala in prima persona.  

Crea anche un dialogo tra te e un altro personaggio in Italiano, e poi traducilo in Latino.  

 

Lucilio: la definizione di Orazio; un autore aristocratico che vive della propria 
scrittura; lettura del frammento sulla virtus (Satire vv.1342-1354) pag.220; la vita 
(problema della datazione della nascita; origini geografiche); l'ambiente del circolo 
degli Scipioni; l'origine della parola satira; le caratteristiche del genere; il parziale 
antecedente delle satire di Ennio; la specializzazione di Lucilio nel genere satirico; la 
ricerca di un nuovo pubblico; il I libro e la parodia del "Concilium deorum". Il troppo 
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cibo: dall'indigestione di Lentulo Lupo ai golosi di Dante e Ciacco nel canto VI 
dell'"Inferno".  
 
Altri temi delle "Satire" (i viaggi, la tavola, l'amore, le disquisizioni letterarie); 
l'umorismo; lo stile; la fortuna; 
Gli aristocratici a Roma nel loro rapporto con la società e la politica con confronto con 
le figure di Cicerone e Catilina; la "damnatio memoriae"; il valore delle fonti. 
 
In presenza:  

 
DAL 18/1/2021 AL 12/3/2021: IN PRESENZA DDI (DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA CON 

LA CLASSE DIVISA IN GRUPPI CON TURNI PRESENZA-CASA)  

 
Controllo dei quaderni. 
 
La crisi della Repubblica (contesto storico, sociale, letterario) 
 
Gli influssi della filosofia greca sulla letteratura latina: cenni sull'epicureismo. 
 
PAUSA DIDATTICA DAL 25 GENNAIO FINO AL 29 GENNAIO. Ripasso insieme alla 
classe, in particolare con gli alunni che hanno carenze, della grammatica a partire 
dall'esercitazione sulla versione "I sacrilegi di Verre I" (Cicerone, "Verrine", II, 4,94) 
pag.645. 
 
Giornata della Memoria 2021: Condivisione di materiale video attraverso Classroom 
che gli studenti devono visionare attentamente per poi parlarne in classe. 
Su Liliana Segre da Youtube: Giornata della Memoria, Liliana Segre spiega tutto il 
male dell’indifferenza; Liliana Segre, a 13 anni deportata ad Auschwitz; La 
testimonianza agli studenti di Liliana Segre; 
su Primo Levi da Youtube: Storia e biografia di Primo Levi; Chi era Primo Levi; Primo 
Levi, sopravvivere ad Auschwitz; Primo Levi, ritorno da Auschwitz II parte; 
Il rastrellamento degli Ebrei nel ghetto di Roma (16 Ottobre 1943) da Youtube: La 
persecuzione degli ebrei romani: il 16 Ottobre 1943; Su Elsa Morante da Youtube: 3 
minuti di… Elsa Morante; Giorgio Van Straten racconta “La Storia” di Elsa Morante; La 
Storia di Elsa Morante da AmiciLibri. 
Discussione sulla Giornata della Memoria a partire dai video inviati su Classroom. 
 
Spiegazione Le filosofie greche: lo scetticismo, lo stoicismo, l’epicureismo 
 
Lucrezio: la vita, il De rerum natura 
Testo: "Epicuro, il nuovo eroe" ("De rerum natura" I, vv.62-79) 
"Gli orrori della superstizione: il sacrificio di Ifigenia" ("De rerum natura" I, vv. 80-
101). 
"La peste di Atene" ("De rerum natura" VI, vv. 1230-1286). 
 
I neoteroi. 
 
Catullo: la vita; quadro generale delle opere; la figura di Clodia; testo "I baci di 
Catullo" ("Carmina" 7 pag.346-347), il Liber (le tre sezioni). 
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A distanza: 

 
DAL 15 MARZO 2021 AL 6 APRILE 2021 (PERIODO COMPRENSIVO DI VACANZE DI 

PASQUA DAL 1 AL 6 APRILE 2021): DAD  

 
Proseguimento spiegazione Catullo: i carmi brevi e la centralità del tema dell'eros. 
 
Il Carme V 
 
Tema: L'esortazione a godere pienamente dei piaceri della vita in considerazione del 
tempo che fugge velocemente è un tema ricorrente nella letteratura greca e latina. 
Ma questo carme si distingue dalla tradizione fin dal suo incipit, nel dichiarare senza 
indugi l'identità tra vita e amore: sei d'accordo con queste considerazioni? Motiva la 
tua risposta partendo da quello che stai studiando di Catullo e arricchendola con una 
riflessione sugli effetti della pandemia e delle restrizioni sulla tua vita affettiva, 
facendo riferimento se vuoi alle tue esperienze personali. Non ci sono limiti di 
lunghezza. 
 
Proseguimento spiegazione Catullo i carmina docta. 
 
Lettura di "Arianna abbandonata" (Catullo "Carmina", 64, vv.50-141). 
 
Lo stile, la fortuna 
 
Cicerone: la vita; il quadro delle opere 
 
In presenza: 

 
DAL 7 APRILE 2021 AL 23 APRILE 2021: IN PRESENZA DDI 

 
Proseguimento spiegazione Cicerone le orazioni ("Verrinae", "Catilinarie", 
"Filippiche"); lettura in classe della scheda "L'oratoria a Roma tra atticismo e 
asianesimo" e del testo "Scipione regala, Verre ruba" ("Verrine" II, 4, 74-75; 77) 
pag.430-431; Le opere retoriche ("De oratore", "Brutus" e "Orator");  
 
 
Tema da svolgere per gruppo a casa mentre gruppo a scuola svolge compito in classe 
su Catullo: Traccia: Mentre stai affrontando l'ultimo periodo di quest'anno scolastico 
che si è svolto tra DAD e didattica in presenza con percentuale ridotta, ripercorri le 
emozioni che hai provato ed esprimi le tue aspettative sulla conclusione dell'anno. Le 
foto del tema dovranno essere consegnate entro oggi su Classroom. 
 
Cicerone: il pensiero filosofico e le opere filosofiche ("De finibus bonorum et 
malorum", "Tuscolanae disputationes", "Laelius de amicizia", "De officiis" III, 5-6 
pag.471;  
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In presenza:  

 
DAL 26 APRILE 2021: IN PRESENZA DDI CON MAGGIORE PERCENTUALE DI ALUNNI A 
SCUOLA.  

 
Cicerone l'epistolario e lo stile, lettura "La morte di Tullia" ("Epistulae ad familiares" 
IV, 1-3 
 
Spiegazione conclusiva su Cicerone. 
 
 
Cesare: quadro generale della vita e delle opere; De bello gallico; De bello civili; "De 
bello gallico: la Gallia e i suoi abitanti" ("De bello gallico I, 1) pag.506-507; lettura in 
classe Cesare "Il passaggio del Rubicone" ("De bello civili" I,8) pag.537-538; 
Spiegazione conclusiva Cesare (la fortuna). 
 
 
Sallustio: quadro generale della vita e delle opere e lettura in classe del testo 
Sallustio, "L'origine di tutti i mali" ("De Catilinae coniuratione", 10) pag.572-573; De 
Catilinae coniuratione", Lettura in classe del testo "De Catilinae coniuratione: il 
proemio e i presupposti teorici" (Sallustio, "De Catilinae coniuratione", 1, pag.574-
575); "Bellum Iugurthinum"; le "Historiae"; lo stile. 
 
Conclusioni sul programma di quest'anno e illustrazione generica del programma 
dell'anno prossimo. 
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Educazione Civica 

 
Le ore di Educazione Civica all’interno di Latino sono state due e sono state svolte nel pentamestre. 

L’argomento scelto è stato Religione e laicismo nella Costituzione Italiana. 
 

Prima lezione: 5 Marzo 2021: L'origine del concetto di laicismo e la storia del rapporto tra Stato e Chiesa in 

Italia con analisi degli articoli 3, 7, 8, 19 della Costituzione. 

 
Condivisione di materiale su Classroom: I principi fondamentali (Zanichelli Scuola On Line); 

Da YouTube: Patti Lateranensi: Stato e Chiesa 90 anni dopo (da Il Sole 24 ore); La legge sul divorzio ha 40 

anni (da Rai Storia); Legge aborto (Rai Storia); Papa Francesco: l’aborto non è mai la risposta (da Vatican 

News); Dieci anni fa moriva Piergiorgio Welby: la sua lunga battaglia per l’eutanasia (da Rai News);  

 

 

Seconda lezione: 12 Marzo 2021: dibattito in classe con valutazione. La valutazione viene completata 
attraverso tema da consegnare su Classroom venerdì 19 Marzo, traccia: Rifletti sul ruolo della Chiesa nella 

famiglia italiana, con particolare riferimento al tema del divorzio. 

 

 
 
Compiti per le vacanze estive 2021:  

 
-Lettura del romanzo di Marguerite Yourcenar, Memorie di Adriano, Einaudi  

 
-Ripasso della grammatica del biennio 

 

-Versioni dal versionario del libro di testo Civitas: 

 
Cicerone: Le vittime di Verre (Verrine II, 5, 146-147) pag.647 

                Clodia, la vera artefice (Pro Caelio, 32) pag.654 

 

Cesare: La grande ribellione gallica (De bello Gallico VII,1) pag.666 
             Una situazione politica stravolta (De bello civili I, 6) pag.676 

 

Sallustio: La fuga di Catilina da Roma (De Catilinae coniuratione, 32, 1-2) pag.690 

                I soprusi della nobilitas: l’opposizione ai Gracchi (Bellum Iugurthinum, 42) pag.700 

 

 
 
 

Roma, 27 Maggio 2021       La docente 

                                                Prof.ssa D’Onofrio Marianna 

 

 

        Gli studenti 
 

        _______________________________ 

 

        _______________________________
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Per i programmi svolti attenersi alle seguenti indicazioni: 

 

 

IL PROGRAMMA SVOLTO nel caso di classi del I e II BIENNIO deve essere compilato sul 
modulo MD13_48_PROGRAMMA_SVOLTO_CLASSI_I-II_BIENNIO, ovvero questo modulo,  

avendo cura di rendere disponibile il file per la pubblicazione on-line secondo le disposizioni del 

Dirigente Scolastico. 

 

IL PROGRAMMA SVOLTO nel caso delle classi V deve essere redatto di seguito alla Relazione, 

per consentire al Coordinatore di Classe della V di comporre il Documento del 15 maggio da 

pubblicare come file unico secondo le disposizioni del Dirigente Scolastico. 
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