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   Anno scolastico 2020 - 2021 

     Classe III       Sez. G 

Docente: Prof.ssa Sarah Cibelli 

Disciplina:  lingua e cultura latina 

Libro di testo adottato: “Civitas” di Cantarella, Guidorizzi 

 

 

Argomenti svolti: 

 

UD 1 “Le origini della letteratura latina” 

- L’età regia e la prima repubblica 

- Le prime testimonianze in lingua latina 

- I Carmina 

- Gli Annales Maximi 

- Le leggi delle XII tavole 

 

UD 2 “La repubblica fino alla seconda guerra punica” 

- La conquista dell’Italia e del Mediterraneo 

- Livio Andronico 

- Nevio  

- Ennio  

 

UD 3 “Il teatro latino” 

- Tragedia e commedia 

- La Fabula atellana 

- Plauto  

- Terenzio  

- Stazio 

 

UD 4 “La repubblica dopo la seconda guerra punica” 

- La conquista romana del Mediterraneo 

- La cultura ellenica a Roma: conservatori e filoelleni 

- Catone  

- Lucilio  

 

UD 5 “L’arte oratoria” 

- Le origini dell’arte oratoria: le laudationes funebres 

- Catone e le Origines 

- Cicerone: le orazioni deliberative e giudiziarie 

- Quintiliano: Institutio oratoria 

- Tacito: Dialogus de oratoribus 
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UD 6 “La crisi della repubblica” 

- Da Mario e Silla a Cesare: la crisi della repubblica 

- Lucrezio 

- I neoterici e Catullo 

- Cesare  

 

 

Sono stati studiati i seguenti testi antologici: 

- Livio Andronico: frammento 1 dell’Odusia 

- Plauto: “Euclione, un avaro insopportabile” dall’Aulularia vv. 288-320 

- Plauto: “La mia casa è infestata” dalla Mostellaria vv. 431-531 

- Plauto: passi tratti dal Miles gloriosus vv. 1-71; 1216-1280; 1394-1437 

- Terenzio: “Il pentimento di un padre” da Heautontimorumenos vv. 53-168 

- Terenzio: “Voglio essere un padre, non un padrone” da Adelphoe vv. 26-77 

- Terenzio: “Padre naturale e padre adottivo: due opposte visioni” da Adelphoe vv. 82-154 

- Terenzio: “C’è bisogno di amore anche per Demea” da Adelphoe vv. 855-881 

- Lucilio: “Cos’è la virtus” vv. 1342-1354 

- Lucrezio: “Inno a Venere” dal De rerum natura, I, vv. 1-43  

- Lucrezio: “Il sacrificio di Ifigenia” dal De rerum natura, I,  vv. 80-101 

- Lucrezio: “La felicità del saggio” dal De rerum natura, II, vv. 1-61 

- Lucrezio: “La morte non è nulla” dal De rerum natura, III, vv. 830-851 

- Catullo: “La dedica” carme 1 

- Catullo: “Sulla tomba del fratello” carme 101 

- Catullo: “Mi sembra simile a un dio” carme 51 

- Catullo: “Dammi mille baci” carme 5 

- Catullo: “Odio e amo” carme 85 

- Catullo: “Infedeltà” carme 72 

 

Lingua:  

- ripasso della morfologia nominale e verbale 

- proposizioni: finali, consecutive, causali, temporali, ablativo assoluto e cum narrativo 

Del programma sono stati svolti a distanza i seguenti argomenti: Plauto, Terenzio e Lucilio 

 

 

 
 

 

 

 

Roma, 08/06/2021      Il docente 

                 Sarah Cibelli 

 
 

 Letto e sottoscritto dagli studenti       
 

 

 

 

 

 


