
LICEO SCIENTIFICO “E. CURIEL” - PADOVA  
Anno scolastico 2018/2019  

 
Classe 1^ D - Liceo Scientifico 

PROGRAMMA SVOLTO  
 

 LINGUA E CULTURA LATINA  
 

PROF.SSA LAURA FASANETTO 
 

TESTO ADOTTATO: L. Pepe - M. Vilardo, Grammatica Picta. Corso di Lingua Latina. Lezioni 1. Einaudi scuola, 2017 
 
 
CONTENUTI  

- Unità 1:  
- Recupero delle nozioni fondamentali di soggetto, predicato verbale e nominale, complemento           

oggetto, complementi indiretti (termine, luogo);  
- La fonetica del latino (pronuncia classica e ecclesiastica, divisione in sillabe, posizione dell’accento); il              

valore dei casi latini; la prima declinazione con le eccezioni; la coniugazione dell’indicativo, infinito e               
imperativo presente del verbo sum; il complemento di stato in luogo; il dativo di possesso.  
 

- Unità 2:  
- Nozione di verbo transitivo e intransitivo; la frase attiva e la frase passiva;  
- L’indicativo, imperativo e infinito presente attivo e passivo delle quattro coniugazioni latine e della              

coniugazione mista; i complementi di moto, compagnia, unione, agente, causa efficiente mezzo e             
modo 

 
- Unità 3: 

- la seconda declinazione in -us, -um, -er e particolarità; gli aggettivi di prima classe; gli aggettivi                
possessivi; il complemento di qualità; particolarità dei complementi di luogo.  

 
- Unità 4:  

- Avvio all’analisi del periodo: distinzione tra principale e subordinata; coordinazione e subordinazione:            
le congiunzioni coordinanti in latino e in italiano; le congiunzioni subordinanti temporali 

- Coniugazione dell’imperfetto attivo e passivo di sum e delle quattro coniugazioni; le proposizioni             
temporali all’indicativo; i complementi di tempo; gli aggettivi pronominali alius, alter, uter, neuter,             
uterque, nullus, ullus.  

 
         - Unità 5:  

        -      Coniugazione del futuro latino attivo e passivo di sum  e delle quattro coniugazioni. 
 

- Unità 6:  
-  la terza declinazione (nei tre gruppi) e le sue particolarità 

 
- Unità 7 

- la nozione di paradigma verbale. 
- il sistema del perfetto attivo e passivo; il passivo impersonale. 

 
 
 
 

- Unità 8 



- il valore del participio, le subordinate implicite ed esplicite; gli aggettivi della II classe; il participio                
presente e i suoi valori: attributivo, sostantivato, congiunto; complemento di vantaggio, svantaggio,            
fine, limitazione, doppio dativo 

 
- Unità 9:  

- il piuccheperfetto attivo e passivo e il futuro anteriore attivo e passivo; le proposizioni temporali con                
l’indicativo. 

 
- Unità 10:  

- la quarta declinazione; i pronomi personali e il determinativo is, ea, id  
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Anno scolastico 2018/2019  
 

Classe 1^ D - Liceo Scientifico 
PROGRAMMA SVOLTO  

 
 GEOSTORIA  

 
PROF.SSA LAURA FASANETTO 

 
TESTO ADOTTATO: G. GENTILE, L. RONGA, A.ROSSI, P. CADORNA, Intrecci geostorici. Corso di storia, geografia,               
cittadinanza e costituzione. Volume 1. Editrice La Scuola, 2014. 
 
 
CONTENUTI  
 
Storia 
 
Premessa 

- Cos’è la storia, quali sono le sue fonti, perché è importante.  
- La storia siamo noi. 

 
Unità 1: La preistoria 

- La comparsa dell’uomo; il paleolitico e il mesolitico; la rivoluzione neolitica. 
 

Unità 2: Le civiltà dell’Antico Oriente 
- La Mesopotamia, i Sumeri, l’invenzione della scrittura, gli Accadi, i Babilonesi, gli Ittiti e gli Assiri. 
- La civiltà egizia dallo splendore alla decadenza. 
- I Fenici. 

Laboratorio: lavoro di gruppo con esposizione in classe sul confronto tra le diverse civiltà antiche. 
 
Unità 3: La civiltà greca 

- La civiltà minoica e quella micenea. 
- Cultura e mentalità della civiltà greca; il concetto di polis; prima e seconda colonizzazione; l’identità ellenica                

(sport e religione). 
Laboratorio: lettura di diversi miti; approfondimento sulle Olimpiadi ieri e oggi. 
 
Unità 4: Sparta, Atene e l’Impero persiano 

- Sparta, la polis guerriera. 
- Atene, dalle origini alla democrazia. 
- L’impero persiano e le guerre persiane. 

 
Unità 5: La civiltà greca dallo splendore al tramonto 

- L’età classica e il periodo assiale. 
- La guerra del Peloponneso. 
- La Macedonia e le conquiste di Alessandro Magno. 

Laboratorio: in preparazione al compito di storia greca, caccia al tesoro con domande relative. 
 
Unità 6: L’Italia e le origini di Roma 

- L’Italia e gli Italici. 
- Gli Etruschi. 
- Le origini di Roma e la monarchia. 

Geografia 



 
Unità 1: L’Italia 

- Principali caratteristiche fisiche (fiumi, laghi, montagne, pianure) 
- Le regioni d’Italia e le città più importanti. 

 
Unità 2: L’Europa 

- Principali caratteristiche fisiche (fiumi, laghi, montagne). 
- Tutti gli Stati dell’Europa e le loro capitali. 

 
Unità 3: La manifestazione del 15 marzo 

- riflessioni sui cambiamenti climatici e sull’importanza della manifestazione studentesca. 
 
 
Educazione alla cittadinanza 
 
Unità 1: i principi della cittadinanza 

- Norma, regola, legge e diritto. 
- La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. 

 
Unità 2: La Costituzione italiana 

- Lettura e riflessione sui primi 12 articoli. 
- I principi fondamentali della costituzione italiana: i diritti inviolabili, la libertà, l’uguaglianza, la solidarietà. 
- Diritti e doveri dei cittadini: la famiglia, l’istruzione, il lavoro, la politica. 

Laboratorio: attività di gruppo sui principi fondamentali e sui diritti e doveri sopra elencati. 
 
Unità 3: progetto Digital Transformation 

- Il concetto di migrazione oggi. 
- La sostenibilità ambientale e i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030. 

Le tematiche sopra elencate sono state affrontate in classe con la partecipazione di operatrici dell’associazione               
Amici dei Popoli di Padova, all’interno di un progetto dal titolo Digital Transformation, il cui obiettivo fondamentale                 
era l’uso delle tecnologie digitali per scopi didattici. Gli alunni hanno quindi sperimentato l’uso di programmi e                 
applicazioni quali Canva, Kahoot, Google Sites. 
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Classe 2^ D - Liceo Scientifico 
PROGRAMMA SVOLTO  

 
 GEOSTORIA  

 
PROF.SSA LAURA FASANETTO 

 
TESTO ADOTTATO: G. GENTILE, L. RONGA, A.ROSSI, P. CADORNA, Intrecci geostorici. Corso di storia, geografia,               
cittadinanza e costituzione. Volumi 1 e 2. Editrice La Scuola, 2014. 
 
 
CONTENUTI  
 
Storia 
 
Unità 7 vol. 1: La repubblica romana dall’espansione alla crisi 

- Nascita e organizzazione della repubblica. 
- Roma conquista l’Italia. 
- Lo scontro con Cartagine e le tre guerre puniche. 
- Le conseguenze delle conquiste e i Gracchi. 
- Crisi e fine della repubblica: da Pompeo ad Augusto. 

 
Unità 1 vol.2: L’impero da Augusto al secolo d’oro 

- Augusto e l’impero. 
- La dinastia giulio-claudia e flavia. 
- Il secolo d’oro dell’Impero. 
- Il cristianesimo. 
- L’impero e le religioni. 

 
Unità 2: Crisi e caduta dell’Impero Romano d’Occidente 

- La crisi del III secolo 
- Diocleziano e la tetrarchia 
- L’impero romano-cristiano; barbari e romani. 
- La caduta dell’Impero Romano  d’Occidente. 
- I regni romano-barbarici. 

Laboratorio: attività di gioco-ripasso quiz digitale di storia romana in preparazione al compito. 
 
Unità 3: Occidente e Oriente 

- L’impero bizantino: Giustiniano. 
- La crisi d’Occidente e il monachesimo. 
- I Longobardi in Italia. 
- L’Islam e lo sviluppo della civiltà islamica. 

 
Unità 4: Occidente e Oriente 

- I Franchi e il papato. 
- Carlo Magno e il Sacro Romano Impero. 
- Il feudalesimo. 

Laboratorio: attività di gioco-studio a partire dal documentario di Alberto Angela su Carlo Magno. 
 
Unità 5: La reazione dell’Europa 



- L’Europa tra IX e XI secolo 
- Il Sacro Romano Impero Germanico 

 
 
Geografia 
 
I continenti: geografia e politica 

- Asia 
- America 
- Africa 
- Oceania 

Laboratorio: la classe, divisa in gruppi, presenta ciascun continente dal punto di vista geografico (principali fiumi,                
laghi e montagne) e da un punto di vista socio-economico. Ogni gruppo elabora un cartellone o una presentazione                  
digitale sul suo continente. Lo studio fisico (montagne, laghi e fiumi) e politico (principali Stati e rispettive capitali)                  
dei continenti è aiutato anche dall’uso dell’applicazione digitale Seterra. 
 
 La manifestazione del 15 marzo 

- riflessioni sui cambiamenti climatici e sull’importanza della manifestazione studentesca. 
 
 
Educazione alla cittadinanza 
 
Unità 1: i principi della cittadinanza 

- Norma, regola, legge e diritto. 
- La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. 

 
Unità 2: La Costituzione italiana 

- Lettura e riflessione sui primi 12 articoli. 
- I principi fondamentali della costituzione italiana: i diritti inviolabili, la libertà, l’uguaglianza, la solidarietà. 
- Diritti e doveri dei cittadini: la famiglia, l’istruzione, il lavoro, la politica. 

Laboratorio: attività di gruppo sui principi fondamentali e sui diritti e doveri sopra elencati. 
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Classe 2^ F - Scienze Applicate 
PROGRAMMA SVOLTO  

 
 GEOSTORIA  

 
PROF.SSA LAURA FASANETTO 

 
TESTO ADOTTATO: G. GENTILE, L. RONGA, A.ROSSI, P. CADORNA, Intrecci geostorici. Corso di storia, geografia,               
cittadinanza e costituzione. Volume 2. Editrice La Scuola, 2014. 
 
 
CONTENUTI  
 
Storia 
 
Unità 1: L’impero da Augusto al secolo d’oro 

- Augusto e l’impero. 
- La dinastia giulio-claudia e flavia. 
- Il secolo d’oro dell’Impero. 
- Il cristianesimo. 
- L’impero e le religioni. 

 
Unità 2: Crisi e caduta dell’Impero Romano d’Occidente 

- La crisi del III secolo 
- Diocleziano e la tetrarchia 
- L’impero romano-cristiano; barbari e romani. 
- La caduta dell’Impero Romano  d’Occidente. 
- I regni romano-barbarici. 

Laboratorio: attività di gioco-ripasso quiz digitale di storia romana in preparazione al compito. 
 
Unità 3: Occidente e Oriente 

- L’impero bizantino: Giustiniano. 
- La crisi d’Occidente e il monachesimo. 
- I Longobardi in Italia. 
- L’Islam e lo sviluppo della civiltà islamica. 

 
Unità 4: Occidente e Oriente 

- I Franchi e il papato. 
- Carlo Magno e il Sacro Romano Impero. 
- Il feudalesimo. 

Laboratorio: attività di gioco-studio a partire dal documentario di Alberto Angela su Carlo Magno. 
 
Unità 5: La reazione dell’Europa 

- L’Europa tra IX e XI secolo 
- Il Sacro Romano Impero Germanico 

 
 
Geografia 
 
I continenti: geografia e politica 



- Asia 
- America 
- Africa 
- Oceania 

Laboratorio: la classe, divisa in gruppi, presenta ciascun continente dal punto di vista geografico (principali fiumi,                
laghi e montagne) e da un punto di vista socio-economico. Ogni gruppo elabora un cartellone o una presentazione                  
digitale sul suo continente. Lo studio fisico (montagne, laghi e fiumi) e politico (principali Stati e rispettive capitali)                  
dei continenti è aiutato anche dall’uso dell’applicazione digitale Seterra. 
 
 La manifestazione del 15 marzo 

- riflessioni sui cambiamenti climatici e sull’importanza della manifestazione studentesca. 
 
 
Educazione alla cittadinanza 
 
Unità 1: i principi della cittadinanza 

- Norma, regola, legge e diritto. 
- La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. 

 
Unità 2: La Costituzione italiana 

- Lettura e riflessione sui primi 12 articoli. 
- I principi fondamentali della costituzione italiana: i diritti inviolabili, la libertà, l’uguaglianza, la solidarietà. 
- Diritti e doveri dei cittadini: la famiglia, l’istruzione, il lavoro, la politica. 

 
Unità 3: il lessico fondamentale dello Stato 

- Stato e sovranità 
- Le tipologie di Stato: assoluto, liberale, democratico, autoritario. 
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Classe 4^ E - Scienze Applicate 
PROGRAMMA SVOLTO  

 
LETTERATURA ITALIANA  

 
PROF.SSA LAURA FASANETTO 

 
TESTI ADOTTATI:  

- C. GIUNTA, Cuori intelligenti. Mille anni di letteratura. Dalle origini al Rinascimento. Vol.1. Garzanti Scuola, 2016 
- C. GIUNTA, Cuori intelligenti. Mille anni di letteratura. Dal Barocco al Romanticismo. Vol.2. Garzanti Scuola,               

2016 
- DANTE ALIGHIERI, La Commedia, Purgatorio, edizione a scelta 
- Fotocopie, schemi, testi forniti dalla docente. 

 
CONTENUTI  
 
Il Quattrocento. L’età dell’Umanesimo. 

- Il Quattrocento: inquadramento storico, politico e culturale. 
- L’Umanesimo: antichi e moderni, l’Umanesimo civile e Leon Battista Alberti. 
- La poesia del Quattrocento: vita, opere e poetica di Matteo Maria Boiardo; Angelo Poliziano; Lorenzo de’                

Medici, Canzone di Bacco; Jacopo Sannazaro, La primavera che non ritorna. 
- La letteratura popolareggiante: Il Burchiello, Nominativi fritti e mappamondi. 

 
Il Cinquecento: Dal Rinascimento alla Controriforma 

- Il Cinquecento: inquadramento storico, politico e culturale. 
- La riflessione intorno alla lingua: Pietro Bembo e le Prose della volgar lingua. 
- Niccolò Machiavelli: vita, opere e idee.  

Le lettere: Quel cibo che solum è mio. 
Il principe: La Dedica; Il duca Valentino; Bisogna essere pronti a tradire; Fortuna e virtù; Cacciare lo straniero,                  
unire l’Italia. 

- Guicciardini: vita, opere e idee. 
Ricordi, Storia e storiografia: l’attenzione per i dettagli. 

- La poesia lirica nel Cinquecento e l’età dei trattati: panoramica generale. 
 
La letteratura cavalleresca tra Quattrocento e Cinquecento 

- I precedenti medievali, i cantari. 
- Luigi Pulci e il Morgante, Il vanto di Margutte. 
- Matteo Maria Boiardo e l’Orlando Innamorato, Odir cantar de Orlando inamorato (proemio). 
- Ludovico Ariosto e l’Orlando Furioso, Le donne, i cavalier, l’arme, gli amori (proemio); Impazzire di gelosia:                

Orlando il furioso; Il vallone delle cose perdute: Astolfo e il senno di Orlando sulla Luna. 
- Torquato Tasso e la Gerusalemme Liberata, L’inizio del poema (proemio); Solimano e l’amaro spettacolo della               

guerra. 
 
Il Seicento. L’età del Barocco 

- Il Seicento: inquadramento storico, politico e culturale. 
- Storia della lingua: l’Accademia della Crusca e il Vocabolario. 
- Galileo Galilei: vita e opere. 
- La poesia lirica barocca: Giovan Battista Marino, Gabriello Chiabrera, Ciro di Pers, John Donne. 

Marino, Onde dorate e le onde eran capelli (in fotocopia), Baci e Donna che cuce. 
Chiabrera, O begli occhi o pupilette. 



Donne, Il sogno (in fotocopia). 
- Il poema nel Seicento: l’Adone di Marino: L’elogio della rosa. 
- Il teatro: La commedia dell’arte e la scena italiana. Moliere: Il Misantropo, Voglio esser distinto.  

 
Il Settecento. L’età dell’Illuminismo 

- Il Settecento: inquadramento storico, politico e culturale. 
- L’Illuminismo in Italia: Pietro Verri, La felicità è possibile finalmente. 
- La poesia lirica nel Settecento: l’Accademia dell’Arcadia e Paolo Rolli, Solitario bosco ombroso. 
- Carlo Goldoni: vita, opere e riforma del teatro. 

Memoires: In fuga con i comici. 
La locandiera: scene varie. 

- Giuseppe Parini: vita, opere e poetica.  
Il Giorno: Il risveglio del ⟪giovin signore⟫. 

- Vittorio Alfieri: vita, opere, poetica.  
Vita: Parlare di sé e Sviluppo dell’indole indicato da vari fatarelli.  
Saul: L’alba prima della battaglia. 

 
Neoclassicismo in Europa 

- Il Neoclassicismo: una nuova lettura degli antichi. J. Winkelmann, La bellezza ideale dei Greci: il Laoconte. 
 
Dante, Purgatorio 

- Introduzione alla cantica 
- Lettura integrale e commento dei canti: I, II, III, V, VI, IX.  
- Lettura e commento di passi dei canti: XVI e XXX. 
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