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   Anno scolastico 2021 - 2022 

     Classe 3   Sez. F 

 

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 
 
Preistoria della letteratura latina e padri fondatori. Nevio, Ennio, teatro latino e accenni a Plauto. 

Spiegazione della concordanza a senso e della costruzione di videor. Plauto 

 

Argomenti svolti con la prof.ssa Colucci 

Ripasso grammaticale dei verbi con esercitazioni. Il participio futuro e la perifrastica attiva.  

Espansioni in Italia. Foedum Cassianum; guerre sannitiche; la prima guerra punica. La seconda guerra 

punica. L’ascesa degli homines novi; l’evoluzione della civiltà Latina; vertere non exprimere. Ennio e gli 

Annales. Il teatro latino. Tito Maccio Plauto e il teatro plautino; i personaggi; le commedie e il mondo 

comico di Plauto. La svolta imperialista; le guerre macedoniche e le guerre siriache; la distruzione di 

Cartagine. Gli effetti della conquista. Filelleni e conservatori. Il circolo degli Scipioni e il concetto di 

humanitas. Le “Origines” di Catone. L’ Aulularia: lettura, commento e analisi dei vv. 288-320. Lettura 

exordium della Pro Rhodiensibus pag. 152. Terenzio presentazione  + verifica orale. Lettura vv 53-168 

Heautontimorumenos con riflessione sullo scontro tra padri e figli. Lettura di versi tratti dalla commedia 

Adelphoe e comprensione del testo. Andria vv 28-171. Lettura delle trame di Terenzio e dei vv 1-57 

dell'Hecyra. Lucilio e la satura. Lettura e comprensione del testo da pag. 176 a pag.179; da pag. 181 a pag. 

184. Accio. 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 di Pompeo. La poesia: 

il teatro; il mimo. Il decadimento della commedia e della tragedia. La fabula togata. La poesia: la lirica. La 

prosa: la storiografia e gli scritti tecnici. Lucrezio. Il "De rerum natura" di Lucrezio: scopo, scelta della 

forma poetica, struttura e contenuti dell’opera. La polemica contro la religione e la figura di Epicuro. 
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Epicuro sconfigge la superstitio e l'oscurantismo. Modelli, stile e lingua di Lucrezio. Lettura dei vv. 149-214 

del primo libro del "De rerum natura". Analisi del testo letto in classe a pag. 283 con domande a pag. 285. 

Lettura dei vv. del II libro del De rerum natura (1-62) (112-141). Lettura e analisi pp. 286-291; 311-314. 

Storia di un’anima: Catullo; vita e storia d’amore con Lesbia. La produzione artistico-letteraria di Catullo. 

Lettura e analisi dei carmina 1, 93 e 101 (confronto con il sonetto di U. Foscolo “In morte del fratello 

Giovanni”. I carmina docta; lettura e analisi dei seguenti vv. 50-204 (“Arianna abbandonata”). Analisi del 

testo da pag. 383 a 387 con comprensione dei contenuti.  

Cicerone: la vita e le opere. Le Filippiche; le altre orazioni; il De Oratore. Il Brutus e l'Orator. Lettura del 

testo tratto da Pro Caelio 33-39 e del testo tratto da Filippiche II, 84-87. De Republica, De Legibus, De 

Finibus, Tusculanae disputationes. Lettura e analisi pag.  446-448; 450-453 (comprensione dei contenuti; 

riflessione e valutazione). Trilogia teologica; De Senectute; gli Epistolari. Letture con analisi "Brutus" 309-

310; 313-315; "De Republica" I 41-45.  

Cesare: la vita e l'inizio della carriera politica; i giorni della gloria: la campagna in Gallia; la guerra civile, la 

vittoria, le Idi di Marzo. Approfondimento: gli amori di Cesare. I commentarii: de bello Gallico e de bello 

Civili. Cesare scrittore: lo stile. Lettura e analisi:De bello Gallico I, 39; 52-53; VI, 21-23. Lettura e analisi 

dei seguenti testi tratti dal De bello civili I, 32; (il discorso di Cesare in Senato); III, 92-93 (La battaglia di 

Farsàlo).  

Educazione civica: UDA sull’ideale di giustizia. 

 

Roma,       Il docente 

03/06/22      _______________________________ 

 
 
        Gli studenti 
 
        _______________________________ 
 
        _______________________________

 
 
 
 
 
 

Edoardo Sisti Peta
Claudia Gigli


