
 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

Liceo Scientifico Statale “Stanislao Cannizzaro” 
00144 ROMA - Viale della Civiltà del Lavoro 2/d  

- 06121128085 - FAX 06/5913140 
Sede Amministrativa Via dell’Oceano Indiano, 31 -  06/121126585 – FAX 06/52246400 

MUNICIPIO IX - Distretto 020 - cod. mecc. RMPS05000E – Cod. Fisc. 80209630583 
Sito Internet http://www.liceocannizzaro.it – rmps05000e@istruzione.it 

 

PROGRAMMA SVOLTO I E II BIENNIO 
 

MD13_048   del 02.09.13 PAG. 1/ 2 

 

   Anno scolastico 2021 - 2022 

     Classe 3   Sez. D 

 

Docenti: Prof.ssa Tania Servidei (fino al 10/10/21) Prof.ssa Antonietta Colucci (dall’11/10/21 al 30/06/22) 

Disciplina: Latino 

Libro di testo adottato: Civitas – E. Cantarella, G. Guidorizzi 
 
 
Argomenti svolti con la prof.ssa Servidei 
 
La società romana arcaica. La preistoria della letteratura latina e i padri fondatori Livio Andronico, Nevio, 
Ennio. Ripasso della grammatica e spiegazione dei gradi dell'aggettivo.  
 
Argomenti svolti con la prof.ssa Colucci 

Il teatro latino; la Roma dei teatri di legno; Tragedia e commedia; la Fabula Atellana. Plauto. La svolta 

imperialista; le guerre macedoniche e siriache; la distruzione di Cartagine. Gli effetti economici della 

conquista; la questione agraria e i Gracchi; la cultura ellenica a Roma: conservatori e filelleni; introduzione 

della figura di Catone. Le opere pedagogiche e i trattati tecnici di Catone. Terenzio. Lettura, analisi e 

commento pp. 154-155; 109-114. Un teatro nuovo con Terenzio: l'humanitas, la psicologia e l'attenzione nei 

confronti del personaggio. L'influenza di Menandro; la lingua e lo stile di Terenzio. Una commedia nuova 

nei teatri di Roma. Lettura de "i tipi plautini" l'Avaro (L'Aulularia) p. 94. Lettura e commento dei vv. 53- 

168 della commedia "Heautontimorùmenos". Lettura e analisi pp. 195-197. Lettura e comprensione dei vv. 

26-77 dell’Adelphoe "Voglio essere un padre, non un padrone" (pag.  200-201). "C’è bisogno d’amore 

anche per Demea"  Adelphoe, vv. 885-881 lettura e comprensione dei contenuti (pag. 207). Andria vv. 28-

171 (paag. 181). Lettura e comprensione pp. 200-201; 220-221; 181-184. 

Lucilio, la satira e il concetto di virtus.  

Cecilio Stazio: l’autore e l’opera in confronto a Menandro. Lettura dei frammenti di Stazio (Plocium vv. 

142-157; 158-162; di Pacuvio (Iliona vv. 197-203); di Accio (Telephus vv 614-620). 

Mario e Silla: la prima guerra civile. L'ascesa al potere di Pompeo. Giulio Cesare; La società in crisi e una 

letteratura rinnovata: i poetae novi.  

Approfondimento e commento della parte antologica con lettura dei frammenti di Stazio, Accio e Pacuvio. 
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La poesia e il teatro. L'atellana letteraria, il mimo, il decadimento della tragedia. La lirica. La prosa: la 

retorica e l'oratoria; la storiografia e gli scritti tecnici.  

Una figura misteriosa: Lucrezio e il "De rerum Natura". La polemica contro la religione e la figura di 

Epicuro inteso come eroe filosofico che "sconfigge la superstitio e l'oscurantismo". Modelli, lingua e stile di 

Lucrezio. Lettura e analisi dei vv 1-62 del II libro del "De rerum natura". Lettura e analisi pp. 286-289. 

Lettura e riflessione sul principio di deviazione spontanea di Lucrezio (pag. 290-291) con esercizi pp.292-

293. Lettura e analisi dei vv. 962-1025 del “De rerum natura” IV libro. Lettura e analisi pp. 294-295; 304-

306. 

Storia di un’anima: Catullo, la vita e lo stile. Lettura e analisi dei carmina 7, 93, 101 (confronto con il 

sonetto di U. Foscolo “In morte del fratello Giovanni”). Lettura e analisi dei vv. 50-204 del carme 64 (tratto 

dai carmina docta), Arianna abbandonata.  

Cicerone, la vita, lo stile e le opere. Brutus e Orator. De republica e il De legibus; De finibus, Tusculanae 

disputationes. Lettura e analisi pp. 458-459 (con esercizi). Le altre opere di Cicerone: le epistulae, Il Cato 

Maior (de Senectute), Il De amicitia, il De officiis. Lettura di un testo tratto dalla Pro Caelio e di un testo 

tratto dalle "Epistulae ad familiares IV" 1-3. Lettura e analisi pp. 476-477. 

La figura di Cesare; i commentarii: Cesare scrittore; lettura e analisi: De bello Gallico I, 39; 52-53; IV, 21-

23; la Britannia e i suoi abitanti (V, 12;14); la sfida finale tra Cesare e Vercingetorìge (VII, 4). Lettura di un 

passo tratto dal De bello civili (I,32).   

Sallustio. 

Educazione civica: UDA “Il cittadino nell’antichità”. 

 

 

 

 

Roma,       Il docente 

03/06/22      _______________________________ 

 
 
        Gli studenti 
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