
 
LICEO SCIENTIFICO “E. CURIEL” - PADOVA 

Anno scolastico 2018/2019 
Classe PRIMA B 

PROGRAMMA EFFETTIVAMENTRE SVOLTO D’ITALIANO 
PROF.SSA Viviana BENETAZZO 

 
TESTI ADOTTATI 
 GRAMMATICA: BECCARIA,  ITALIANO - COME SI È FORMATO, COME FUNZIONA, 
COME SI USA, COME CAMBIA / COMPETENZE LINGUISTICHE + COMPETENZE 
TESTUALI  
ANTOLOGIE:  
DAMELE SIMONETTA / FRANZI TIZIANO LA REALTÀ E IL SUO DOPPIO A / LA 
NARRAZIONE ,  
 DAMELE SIMONETTA / FRANZI TIZIANO, LA REALTÀ E IL SUO DOPPIO C / L'EPICA 
CLASSICA E LE ORIGINI DELLA NOSTRA CULTURA  LOESCHER EDITORE 
 
CONTENUTI SVOLTI: 
 
Epica:  

1. Definizione e caratteristiche del genere epico.   
2. Il mito: definizione, classificazione, funzioni e fonti. Le storie del mito: Esiodo, Teogonia. 
3. Epica:  
Omero e la questione omerica. Iliade: il proemio; Crise e Agamennone; la lite fra Achille e 
Agamennone; Tersite e Odisseo; il duello fra Paride e Menelao; l’aristia di Diomede, Glauco e 
Diomede, l’incontro fra Ettore e Andromaca, la morte di Patroclo, il duello fra Ettore e Achille; 
Priamo e Achille. 
Odissea: introduzione; il proemio e il concilio degli dei; la ninfa Calipso; Nausicaa; Polifemo; 
Circe; Agamennone nell’Ade; il cane Argo; Euriclea; Penelope e Odisseo. 

 
Narratologia: 
 la struttura del testo narrativo; il tempo e lo spazio; i personaggi; il narratore, il punto di vista, lo 
stile. 
Brani: Giovanni Arpino, “La dama dei coltelli”;  
Edward Hoch :”Zoo”; 
Friederich Brown: “Errore fatale” 
Leonardo Sciascia: “Il lungo viaggio” 
Ludwig Bechstein: “I tre cani”; 
 
 i generi letterari: 
l’umorismo: Alan Bennett: “Furto in appartamento”; Stefano Benni: “L’ultrà beneducato”; Niccolò 
Ammanniti: “Il banchetto del boss”.  
 Il giallo: Agatha Christie: “Assassinio al Crown Hotel”; Georges Simenon: “La finestra aperta”. 
L’’horror: Edgar Allan Poe “Il ritratto ovale”; Mary Shelley: “La Creatura”; Stephenie Meyer 
“Lotta contro il vampiro”. 
 La fantascienza; Ray Bradbury: “Il sorriso”.  
La narrazione di formazione. JD Salinger: il giovane Holden. 
 
 
Grammatica:  
Gli elementi della comunicazione; le funzioni di Jakobson. 



Elementi di storia della lingua italiana; ortografia, punteggiatura e maiuscole;  
La morfologia: il pronome; il verbo, la congiunzione, la preposizione. 
Sintassi della frase semplice, SVOLTA IN PARALLELO CON LO STUDIO DEL LATINO: il 
soggetto e il predicato, il gruppo del soggetto; il predicativo del soggetto, l’attributo e l’apposizione, 
il complemento oggetto semplice e partitivo, il complemento di specificazione, termine; i 
complementi di luogo compagnia, argomento, mezzo, causa, il complemento di fine, d’agente, di 
causa efficiente. Complemento di materia.  
Coordinate e subordinate; le subordinate temporali e causali. 
 
Educazione linguistica: competenze testuali: 

1. L’esposizione a scuola: come affrontare l’interrogazione; scheda di metodo: valutare 
l’esposizione. 

2. I modi e gli scopi della lettura: la lettura selettiva, orientativa, analitica, estensiva. Leggere 
per studiare. 

3. La comunicazione verbale efficace: parlare bene; valutare e autovalutare un discorso; regole 
per una comunicazione efficace; la discussione; le regole per partecipare a una discussione; 
la discussione in rete. 

4. Caratteristiche del parlato rispetto allo scritto; ascoltare per prendere appunti. 
5. Riconoscere, comprendere e interpretare i testi; tipi di testo: espositivo-informativo, 

descrittivo, argomentativo. 
6. Scrivere a scuola: la parafrasi (sui testi epici). 
 

Progetto WSA Planet: responsabilità e territorio. Incontro con i formatori di Fondazione Fontana e 
con il giornalista Gianni Belloni. Produzione articoli e interviste.. Completamento del «compito 
esperto» e percorso video. Partecipazione al concorso sull’ambiente. 
 
 
 
 
. 
. 
Padova, 8 giugno 2019       
 
 
La Docente:           Gli studenti 
Viviana Benetazzo 
 
 



 
LICEO SCIENTIFICO “E. CURIEL” - PADOVA 

Anno scolastico 2018/2019 
 

 
Classe PRIMA B 

 
PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO DI LATINO 

 
PROF.SSA Viviana BENETAZZO 

 
 
TESTI ADOTTATI 
  
L. Pepe, M. Villardo, GRAMMATICA PICTA, Corso di lingua latina: LEZIONI 1; 
 
 
 
CONTENUTI SVOLTI     
 
 Ripasso di grammatica italiana: le parti del discorso e la flessione; la proposizione. 
Il latino: nozioni preliminari: la famiglia linguistica indoeuropea; le fasi del latino; dal latino alle 
lingue neolatine (su slides e appunti forniti dalla docente). 
La declinazione e i casi. 
L’alfabeto e la pronuncia; la divisione in sillabe; la quantità sillabica; le regole dell’accento. 
 
La prima declinazione regolare e gli aggettivi femminili in –a; 
l’infinito, l’indicativo e l’imperativo presente di SUM; i pronomi personali soggetto. 
Il complemento di stato in luogo; 
le particolarità della prima declinazione; 
il dativo di possesso. 
  
L’indicativo, l’imperativo e l’infinito presente delle coniugazioni attive; l’infinito con i verbi 
servili; L’indicativo e l’infinito presente passivi; 
i complementi di luogo, di compagnia e unione; i complementi di agente, causa efficiente, mezzo, 
modo. 
  
La seconda declinazione: nomi in –us; nomi neutri in –um; aggettivi della seconda classe in –us,  -a, 
-um; 
La seconda declinazione: i nomi in –er; gli aggettivi in –er ,-ra, -rum. 
Gli aggettivi possessivi; 
le particolarità della seconda declinazione;  
le particolarità dei complementi di luogo; il complemento di qualità. 
 
CIVILTÀ: QUANDO A ROMA NASCEVA UN BAMBINO. 
 
L’indicativo imperfetto di SUM e delle coniugazioni attive e passive; 
il complemento di tempo e le proposizioni temporali con CUM, UT, e DUM. 
 
Gli aggettivi pronominali; l’uso attributivo, predicativo e sostantivato dell’aggettivo. 
L’indicativo futuro semplice di SUM e delle coniugazioni attive e passive; 



il complemento di causa e le proposizioni causali con l’indicativo. 
 
La terza declinazione del nome: la tradizionale divisione in gruppi; i temi in vocale e in consonante; 
come risalire al nominativo di un sostantivo della terza declinazione; le particolarità della terza 
declinazione. 
 
Il paradigma verbale; l’indicativo perfetto di SUM e delle coniugazioni attive; il participio perfetto;  
la formazione del perfetto passivo; il passivo impersonale. 
 
Gli aggettivi della seconda classe a tre, due e una uscita; le particolarità degli aggettivi della 
seconda classe. Il participio presente: formazione, flessione e usi. Il participio congiunto.  
I complementi di vantaggio, svantaggio, fine, limitazione; il doppio dativo: il dativo di effetto. 
 
L’indicativo piuccheperfetto e futuro anteriore attivi e passivi; la legge dell’anteriorità; le 
proposizioni temporali con l’indicativo. 
 
La quarta declinazione e le sue particolarità; i pronomi personali; il determinativo is, ea, id; le forme 
riflessive e non riflessive dei pronomi di prima persona; il valore riflessivo con i possessivi. 
 
La quinta declinazione e le sue particolarità; significato e usi di res; i complementi di argomento e 
materia; i dimostrativi hic haec hoc, iste ista istud, ille, illa, illud. 
I determinativi is ea, id, idem eadem idem, ipse ipsa ipsum. 

 
Padova, 8 giugno 201   
 
La docente        Gli studenti 
Viviana Benetazzo 
 



 
Via Durer 14 – 35132 Padova 

Tel. 049/612444 Fax 049/612851 
 

 
Anno scolastico 2018/2019 

 Classe SECONDA B 
 
PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO D’ITALIANO 

 
TESTO ADOTTATO 
GRAMMATICA: BECCARIA,  ITALIANO - COME SI È FORMATO, COME FUNZIONA, 
COME SI USA, COME CAMBIA / COMPETENZE LINGUISTICHE + COMPETENZE 
TESTUALI  
ANTOLOGIE: 
  DAMELE SIMONETTA / FRANZI TIZIANO LA REALTÀ E IL SUO DOPPIO  B (POESIA E 
TEATRO); 
 DAMELE SIMONETTA / FRANZI TIZIANO, LA REALTÀ E IL SUO DOPPIO C (L’EPICA 
CLASSICA E LE ORIGINI DELLA NOSTRA CULTURA(  LOESCHER EDITORE 
 
MANZONI ALESSANDRO I PROMESSI SPOSI, EDIZIONE LIBERA (A SCELTA) 
 
ARGOMENTI SVOLTI 
EPICA 
 « ENEIDE» 
La vita e le opere di Virgilio; L’Eneide: la struttura, i contenuti, l’eroe, lo stile, la fortuna. 
Lettura, analisi e commento di brani dal testo in uso, in particolare  che siano utili per il 
collegamento con la Divina Commedia: 
Libro I: Il proemio; Giunone scatena la tempesta; Enea e Didone;  
Libro II: L’inganno del cavallo, la fuga da Troia, la morte e la profezia di Creusa; 
Libro III : Polidoro; (in fotocopia) Le Arpie;  
Libro IV Didone e Anna; ultimo colloquio; morte di Didone; 
Libro VI la discesa nell’Averno; la gloria di Roma. 
Libro IX Eurialo e Niso 
Libro XI Camilla 
Libro XII L’ultimo duello. 
 
MANZONI E “I PROMESSI SPOSI”: la vita e le opere minori di Manzoni; “I promessi sposi”: la 
trama e la divisione in macrosequenze; le stesure e il problema della lingua; gli spazi, il tempo; il 
sistema dei personaggi; il narratore e il narratario; lettura e analisi dell’introduzione; esercizio di 
riscrittura; lettura e analisi particolareggiata dei primi dieci capitoli. Lettura in classe più rapida, con 
parti assegnate allo studio personale dei capitoli da 11 a 17; Cap. 19 sequenza finale: La vita 
dell’Innominato; don Rodrigo e l’Innominato. Capitoli 20 e 21: Lucia e l’Innominato; Capitolo 23: 
la conversione dell’Innominato; cap. 24: il cardinale e don Abbondio. Cap. 33: la peste, don 
Rodrigo e Renzo; cap. 34 Renzo nella Milano appestata. Cap. 35: incontro con padre Cristoforo. 
Riassunto della parte finale. 
 
GRAMMATICA: 
Analisi del periodo 
La proposizione principale e i suoi vari tipi; la proposizione incidentale; la coordinazione; le 
congiunzioni coordinanti; i tipi di proposizioni coordinate. 



La subordinazione; i gradi di subordinazione; le subordinate implicite ed esplicite. 
Le subordinate completive: soggettiva, oggettiva, dichiarativa, interrogativa indiretta semplice e 
disgiuntiva; le subordinate relative proprie e improprie. Le subordinate circostanziali: finale, 
causale, consecutiva, temporale, locativa, modale, strumentale. 
 
POESIA: 
Gli aspetti formali: le sillabe e il verso; le figure metriche le strofe della metrica tradizionale 
italiana: sonetto, canzone, ballata. Significante e significato; le figure di suono; il timbro; il 
fonosimbolismo. L’aspetto lessicale e sintattico: denotazione e connotazione, le parole chiave e i 
campi semantici; il registro stilistico; la sintassi. Le principali figure di posizione e di significato. I 
contenuti tematici del testo poetico. La parafrasi, la sintesi e l’analisi del testo. 
Lettura di testi ed esercizi di applicazione di quanto appreso. 
Leopardi: l’Infinito. 
Petrarca: “Chiare fresche e dolci acque (struttura metrica); 
Giosuè Carducci: Pianto antico;  
Camillo Sbarbaro: "Ora che sei venuta";  
Giacomo Leopardi: “Alla luna”; 
 
Ogni settimana in tutto il primo periodo uno studente ha portato alla classe una poesia, motivando la 
scelta e comunicando emozioni o riflessioni suscitate dal testo. 
 
Percorsi sui generi: 
La poesia lirica: Saffo: Tramontata è la luna; Catullo: “Odio e Amo; Leopardi: A se stesso”. 
 
PERCORSO DI LETTERATURA: La poesia del Duecento: 
la in lingua d’oc e d’oil. La chanson de Roland: Morte di Orlando;  
Bernart de Ventadorn: “Fin amor. 
Le origini dell’Italiano; 
La poesia religiosa; Francesco Cantico delle creature e Jacopone ”O Segnor per cortesia” la scuola 
siciliana; la scuola siculo-toscana e il dolce stil novo: Jacopo da Lentini “Amor è uno desio”; 
Guittone d’Arezzo: “Tuttor ch’eo dirò gioi”; Guido Guinizzelli: Io voglio del ver la mia donna 
laudare”; Guido Cavalcanti:” Chi è questa che ven”. 
la poesia comico-realistica: Cecco Angiolieri: “S’i fosse foco”; “Tre cose solamente”.  
 
 
Padova, 8 giugno 2019 
 
Firma del Docente:     Gli studenti 
 Viviana Benetazzo 



LICEO SCIENTIFICO STATALE 'E. CURIEL'  
Anno scolastico 2018/2019 

Classe QUARTA G 
PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO DI ITALIANO   

PROF.SSA BENETAZZO VIVIANA 
 
TESTI ADOTTATI 
C. BOLOGNA, P. ROCCHI, FRESCA ROSA NOVELLA - vol. 1: DALLE ORIGINI ALLA 
CONTRORIFORMA ; vol. 2: DAL BAROCCO AAL ROMANTICISMO ED. ROSSA,  
LOESCHER, TORINO 2016. 
DANTE ALIGHIERI "LA DIVINA COMMEDIA", "PURGATORIO", E «PARADISO» edizione 
libera a scelta. 
 
CONTENUTI: 
COMPLETAMENTO DEL PERCORSO: L'UMANESIMO ITALIANO E I SUOI CENTRI 
JACOPO SANNAZZARO: la vita e le opere. T4 Il mito dell'età dell'oro (dall'Arcadia) 
 
L''ETÀ DEL RINASCIMENTO: Caratteri generali. Le strutture politiche, economiche e sociali. 
Centri di produzione e diffusione della cultura. Intellettuali e pubblico. Le idee e le visioni del 
mondo. Geografia della letteratura: i centri culturali. La questione della lingua. Pietro Bembo: prose 
della volgar lingua: «Primato della scrittura»; Baldesar Castiglione «Il cortigiano»;  
 
LA TRATTATISTICA SUL COMPORTAMENTO: 
Giovanni Della Casa, «il Galateo», Baldesar Castiglione «Il cortigiano»; tutti i brani antologizzati. 
LAPOESIA PETRARCHISTA: Pietro Bembo, (Ritratto di donna) Gaspara Stampa, (voi 
ch’ascoltate in queste meste rime; e in fotocopia: «io rassomiglio il mio signor al cielo»; «chi vuol 
conoscer donne il mio signore»). 
Niccolò Machiavelli: la vita, l'epistolario, gli scritti politici del periodo della segreteria; il Principe, 
Tutti i brani antologizzati (lettura integrale assegnata per le vacanze). I Discorsi; Opere letterarie 
«La Mandragola» con visione video. 
FRANCESCO GUICCIARDINI: la vita, il pensiero e le opere minori; I Ricordi; la Storia d’Italia. 
Tutti i brani antologizzati. 
 
Percorso "Il poema epico-cavalleresco":  
LUIGI PULCI: la vita e le opere: il Morgante:  T 1 L'esordio del poema; Il diavolo Astarotte e lo 
spirito rinascimentale (in fotocopia) 
MATTEO MARIA BOIARDO, la vita e le opere: L'Orlando innamorato:   T2 Proemio del poema; 
T3  Il duello di Orlando e Agricane. 
 
LUDOVICO ARIOSTO 
La vita, il pensiero e la poetica; le raccolte poetiche ed il teatro: lettura di testi dalle RIME dalle 
SATIRE. 
L'ORLANDO FURIOSO: struttura e innovazioni; il tempo e lo spazio; la visione del mondo; le 
tecniche la lingua e lo stile; la fortuna del poema; lettura di tutti i testi antologizzati. 
 
CONTRORIFORMA E MANIERISMO: 
Profilo storico; il Manierismo; le tendenze normative e la poetica di Aristotele; il dibattito sul 
poema epico. 
 
TORQUATO TASSO 



La vita, il pensiero, la poetica; le opere in prosa e in poesia: lettura di testi dai «discorsi dell'arte 
poetica», (T1 «L’unità del poema eroico»; dalle Rime (T2 «Donna il bel vetro tondo» e 
dall’Aminta: T3: Coro dell’atto primo.  
 
 
 
LA GERUSALEMME LIBERATA: 
La struttura, le scelte poetiche, temi personaggi e stile. Lettura e analisi di T1: I, 1-11: Il proemio ei 
protagonisti; T2 Erminia tra i pastori; T3 Il duello tra Tancredi e Clorinda. 
 
L'età del Barocco e della Scienza Nuova: Caratteri generali. Le strutture politiche, economiche e 
sociali. Centri di produzione e diffusione della cultura. Intellettuali e pubblico. Le idee e le visioni 
del mondo: L'immaginario barocco e la crisi dell'antropocentrismo. 
 
LA LIRICA BAROCCA: Marino, «Mentre la sua donna si pettina»; A.M. Narducci: «Per i pidocchi 
della sua dama». 
IL POEMA BAROCCO: Marino, «Adone». I, Allegoria e ottave 1-4; VI Argomento e ottave 7-20. 
 
L'Illuminismo  
Caratteri generali. Le strutture politiche, economiche e sociali. Centri di produzione e diffusione 
della cultura. Intellettuali e pubblico. Temi della cultura illuminista; 
 
L'Arcadia: La lirica arcadica: Pietro Metastasio. T1: arie da melodrammi. 
On line: P. Metastasio: «La libertà» Lettura e spunti di analisi. 
 
 
Carlo Goldoni: la vita la visione del mondo e il rapporto con l'Illuminismo; la riforma della 
commedia. La Locandiera (visione video); 
 
GIUSEPPE PARINI: Cenni alla vita e alle opere; 
Lettura e parafrasi dell’ode «L’innesto del vaiolo». 
 
DANTE ALIGHIERI, LA DIVINA COMMEDIA PURGATORIO  lettura integrale in classe e 
analisi dei canti I, II, III VI, VIII, IX XVI, XXI, XXIII, XXVIII, XXX; riassunto dei canti 
rimanenti. 
PARADISO: Introduzione generale e struttura. Lettura e analisi canto I vi. I-75.  
 
SCRITTURA: 
Esercitazioni e verifiche su tipologia A e B del nuovo esame di Stato. 
 
I compiti per casa saranno comunicati attraverso la sezione «DIDATTICA» del registro elettronico. 
 
Padova, 8 giugno 2019 
 
La docente        Gli studenti 
Viviana Benetazzo 
 
 
 
 

 



LICEO SCIENTIFICO STATALE 'E. CURIEL'  
Anno scolastico 2018/2019 

Classe QUARTA G 
PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO DI LATINO   

PROF.SSA BENETAZZO VIVIANA 
 
TESTI ADOTTATI 
Letteratura: Diotti, Dossi, Signoracci, RES ET FABULA volume unico tomo primo: dalle origini 
all'età di Augusto. SEI, Torino, 2012. 
 
CONTENUTI 
 
L'età di CESARE 
Ripasso vita e opere di Cicerone: Discussione dell'opera «Laelius de amicitia, assegnata per le 
vacanze.  
METRICA: L'endecasillabo falecio in Catullo; esametro dattilico; cenni alle altre forme metriche 
incontrsate nei testi. 
  
i poeti neoterici e Catullo; Profilo e lettura e analisi dei testi in lingua e in traduzione: 
Cui dono lepidum novum libellum, Carmina, 1.  
Ille mihi par esse deo videtur (Carmina, 51); 
Passer deliciae meae puellae (Carmina, 2); 
Lugete o Veneres cupidinesque (Carmina, 3); 
Smettila di impazzire, Carmina, 8; 
Promessse al vento (Carmina, 70); 
Le diverse gamme dell’amore (Carmina, 72); 
Odi et amo (Carmina, 85); 
Un amore eterno (Carmina, 109); 
L’addio definitivo (Carmina, 11); 
Sulla tomba del fratello (Carmina, 101); 
 Confronto con Foscolo «In morte del fratello Giovanni». 
 
Tito Lucrezio Caro, «De rerum natura»: struttura e contenuti filosofici; stile, lettura e analisi di testi 
dall'antolgia in adozione.  
La peste di Atene, VI; 1138- -1181. 
L’inno a Venere (I/1-43). 
Elogio di Epicuro (I, 22-79). 
De Rerum Natura, II, 991-1022. 
 
Gaio Sallustio Crispo: l'autore e l'opera. De Catilinae coniuratione e Bellum Iugurthiunum con 
lettura e analisi di brani in lingua latina e in traduzione dall'antologia in adozione.  
Il seguito di Catilina; 
Catilina ordisce la congiura,  
Aguato al console (Cicerone). 
La battaglia e la morte di Catilina;  
Il campo di battaglia dopo il massacro. 
 
Bellum Iugurthinum 
Tutti i brani antologizzati. 
 
L'età di Augusto: storia e cultura 



Publio Virgilio Marone: L'autore e l'opera; le Bucoliche, le Georgiche, l'Eneide. Virgilio nel 
tempo. Lettura e analisi di brani in lingua latina e in traduzione dall'antologia in adozione. 
 
Amor omnibus idem 
Omnia vincit amor. 
il mito di Orfeo ed Euridice;  
il furor di Didone abbandonata 
Il suicidio di Didone. 
Incontro nell’Ade, il sacrificio di Laocoonteil giovane marcello, Eurialo e Niso 
Il sacrificio della primavera; Gli insegnamenti paterni La favola del topo di campagna. 
 
QUINTO ORAZIO FLACCO: l'autore, la cronologia delle opere, l'Ars poetica, gli Epodi profilo 
e antologia di testi: Satire, Odi. Lettura e analisi di testi in lingua latina e in traduzione 
dall'antologia in adozione.  
 
Il  Gli insegnamenti paterni La favola del topo di campagna. 
 
Congedo del libro I.   
Non avorio né porpora; Aequa mens; La favola del topo di campagna, Ibam forte via sacra. Un 
invito a Mecenate; Un componimento per Virgilio, tu ne quaesieris, Pulvis et umbra. 
 
PADOVA, 8 GIUGNO 2019 
 
LA DOCENTE        GLI STUDENTI 
VIVIANA BENETAZZO 


