
 

istituto superiore “g. terragni” – olgiate comasco 
 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

 

MO 15.15 
4^ ed. 21.05.2021 

Via Segantini, 41  22077 Olgiate Comasco (CO) – www.liceoterragni.edu.it  
e-mail segreteria@liceoterragni.edu.it  - tel 031 946360 – fax 031 990145 

p. 1 di 1 

 

Disciplina1 LATINO 

Classe 3BU Indirizzo SCIENZE UMANE 
Anno 
scolastico 

2020/2021 

Docente  Emanuele PINI 

 

 

TESTI IN ADOZIONE 

 

D. Leali (a cura di), Divina Puella, l’amore e la donna in Catullo, Signorelli editore. 

 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

 
1. La formazione di un’identità letteraria attraverso l’Altro: 

 
a. Le origini: i caratteri culturali originari della civiltà romana; Carmina, Leggi delle XII Tavole, Appio Claudio Cieco; il 

periodo arcaico: la cultura greca in Roma. La questione dell’originalità e del “ritardo”; Livio Andronico, Nevio, Ennio: 
iniziatori della letteratura latina; la storiografia annalistica. 
Lettura dei testi più significativi, alcuni dei quali anche in lingua latina. 

 
b. Il rapporto col modello greco e l’ellenizzazione; Marco Porcio Catone il Censore, il difensore del mos maiorum; il genere 

teatrale a Roma: Plauto e Terenzio. 
Lettura di una tragedia plautina e dei testi più significativi, alcuni dei quali anche in lingua latina. 

 
2. La ricchezza di una parola: 

 
a. Catullo, dotto poeta dell’amore. 
Lettura dei testi più significativi, alcuni dei quali anche in lingua latina. 

 
b. Lucrezio, il poeta – filosofo. 
Lettura dei testi più significativi, alcuni dei quali anche in lingua latina. 
 
c. Cicerone nei fatti e nelle parole: l’età di Cesare: panorama storico e culturale delle letteratura romana a metà del I 

secolo a.C.; oratoria e novità stilistica di Marco Tullio Cicerone. 
Lettura dei testi più significativi, alcuni dei quali anche in lingua latina. 
 

PROGRAMMA DI EDUCAZIONE CIVICE: il cittadino in Cicerone, 3 ore. 
 
 
 
 
 
 

Data 10/06/2021 Firma docente Emanuele Pini 

 
 

                                                      

1  Per le cattedre che prevedono l’insegnamento di più discipline nella stessa classe (es. Italiano e Latino, Filosofia e Storia), si dovrà 

compilare una “relazione finale” per ciascuna di esse.  
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