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 TESTO IN ADOZIONE: Simonetta Daniele, Tiziano Franzi, La realtà e il suo doppio, vol B La 

poesia e il teatro;  vol C L’epica classica e le origini della nostra cultura 

Fogliato Silvia, Italiano Competente grammatica vol unico, Grammatica,testi,abilità, ed Loescher 

ANTOLOGIA 

Unità 1    Caratteristiche della poesia 

Tanti modi di fare poesia - la struttura grafica- il valore connotativo delle parole . 

Unità 2 Struttura e ritmo dei versi 

La metrica e il verso- i versi della tradizione italiana – sillabe grammaticali e sillabe metriche – 

figure metriche di fusione e di scissione – versi piani, tronchi, sdruccioli – ritmo e accenti ritmici – 

l’enjambement – la cesura. 

Unità 3  Rime, strofe, tipi di componimento 

La rima e la sua funzione – rime perfette  e schemi – rime imperfette: assonanza, consonanza, rima 

ipermetra – la rimalmezzo e la rima interna – i versi sciolti e i versi liberi – la strofa – i principali 

tipi di strofa ( terzina, quartina, sestina, ottava ) – i componimenti poetici: il sonetto- la canzone- 

Francesco Petrarca “ Zephiro torna e ‘l bel tempo rimena” 

Unità 4 Figure di suono, di costruzione e di significato 

Le figure retoriche – le figure di suono ( assonanza, consonanza, onomatopea, paronomasia ) – le 

figure di costruzione (asindeto-polisindeto, chiasmo, climax, ellissi, enumerazione, epifora, 

ipallage, iperbato, iterazione, parallelismo ), figure di significato (litote, metafora, metonimia, 

ossimoro, personificazione, similitudine, sineddoche, sinestesia) 

Unità 5 

La poesia narrativa 

Le caratteristiche del genere - le origini - gli sviluppi – Anonimo “la morte di Orlando”- Dante 

Alighieri “ Paolo e Francesca “ ( Inferno canto V ) – Matteo Maria Boiardo “  Le fontane dell’odio 

e dell’amore” ( Orlando innamorato) -  Ludovico Ariosto “la pazzia di Orlando”  



Unità 6  

La poesia lirica 

Le caratteristiche del genere – temi e forme della lirica – l’evoluzione della lirica. 

La realtà dell’io: Saffo “Tramontata è la luna”; Catullo “Odi et amo”; Francesco Petrarca:gli scenari 

dell’epoca – biografia -  l’uomo e il poeta – il Canzoniere – “Voi ch’ascoltate in rime sparse il 

suono” ; Ugo Foscolo: realtà e mito – gli scenari dell’epoca -la vita e le opere – la poetica“A 

Zacinto” “Alla sera” “In morte del fratello Giovanni”. Giacomo Leopardi: il desiderio di infinito – 

la vita e le opere – il pensiero e la poetica – “A se stesso” – “L’infinito” 

Letteratura italiana:  la lingua latina scritta e parlata- la nascita delle lingue volgari – i primi 

documenti in volgare in Italia (l’indovinello veronese- il placito capuano - affreschi di san Clemente 

a Roma )- la nascita delle corti e la figura del cavaliere- la concezione dell’amore cortese- Andrea 

Cappellano e la concezione dell’amor fino- la lirica provenzale- Guglielmo d’Aquitania  “ Come il 

ramo del biancospino”. 

Per lo studio della letteratura è stato fornito il materiale in fotocopia 

 

EPICA 

Virgilio: biografia -Virgilio poeta del suo tempo – il poema dell’epos romano – l’antefatto – la 

trama del poema – Enea, il protagonista – lo stile. 

Il proemio ( I, vv.1-33); Giunone scatena la tempesta (I, vv.102-158); Enea e Didone ( I, vv. 657-

749); L’inganno del cavallo (II, vv. 3-56; 201-249); Fuga da Troia in fiamme ( II, vv302-338; 699-

728); Cercate l’antica madre (III, vv. 84-115); Le Arpie (III, vv.208-268); Didone si confida con la 

sorella Anna ( IV, vv9-55) ; Didone ed Enea: la passione e il dovere (IV, vv. 296-319; 327-347; 

360-396) Disperazione e morte di Didone (IV, vv.584-629; 642-671); La discesa nell’Averno (VI, 

vv. 295-332; 384-416); Il futuro di Enea e di Roma nelle parole di Anchise (VI, vv. 752-772; 788-

807; 847-853; 888-901);  

Approfondimenti: La geografia dell’Eneide - Didone , un personagio da tragedia – Il Laocoonte- 

Amor, pudor, furor: la lotta fra opposti sentimenti nella vicenda di Didone; la morte di Didone 

GRAMMATICA 

La frase complessa o periodo: l’analisi del periodo, proposizioni principali, proposizioni coordinate 

e subordinate, concetto di contemporaneità, anteriorità, posteriorità. 

I vari tipi di proposizione principale. 

La coordinazione: le diverse forme di coordinazione. 

La subordinazione: le proposizioni subordinate- subordinate implicite ed esplicite. 

Le  proposizione soggettiva- oggettiva- dichiarativa- interrogativa indiretta – temporali – causali – 

relative - consecutive – finali – concessive – avversative – modali – periodo ipotetico 

Le subordinate relative. 

 



Laboratorio testuale:  il testo argomentativo- ripasso delle tipologie affrontate nel precedente anno 

scolastico. 

I Promessi sposi 

ALESSANDRO MANZONI: la vita-la composizione del romanzo- un romanzo storico e realista- 

un romanzo religioso- il bene e il male. Gli oppressi e gli oppressori-la struttura del romanzo-la 

posizione dell’autore – il narratore- il tempo della storia e il tempo del discorso. Attraverso la 

lettura dei capitoli si sono analizzate diverse tematiche: La giustizia- la Provvidenza- la carestia- la 

peste. Si sono approfonditi, inoltre, i vari personaggi sia principali che secondari.  

INTRODUZIONE-CAPITOLI  :I-II-III-IV-V-VI-VII-VIII-IX-X- XI- XII- XIII-XIV- XV- XVI 

(riassunto) - XVII - XIX - XX- XXI- XXIII-XXIV (riassunto)- XXV (riassunto e colloquio tra il 

cardinale Federigo e don Abbondio) - XXVI (conclusione del colloquio tra il cardinale Federigo e 

don Abbondio; riassunto della parte rimanente) - XXVIII (riassunto)-XXXI- XXXIII (la malattia di 

don Rodrigo- Renzo guarisce dalla peste- Renzo raggiunge il paese- la vigna di Renzo) -  XXXVI  

(Renzo trova Lucia- Lucia è decisa a rispettare il voto- Fra Cristoforo scioglie il voto)-  XXXVII ( 

sino al momento in cu Renzo incontra Agnese) - XXXVIII. 

 

Padova 8/06/2019                                                                                          L’insegnante 

   Gli alunni                                                                                                   Lucia  Lanzilao 
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Testi in adozione  

Gianni Gentile-Luigi Ronga- Anna Rossi- Paolo Cadorna, Intrecci geostorici, voll. I-II   

 

 

Volume I 

Capitolo VI    La crisi della Repubblica 

Capitolo VII   La fine della Repubblica 

 

 

 

Volume II 

 

Roma imperiale 

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



 

Capitolo 1: Augusto e l’impero 

Capitolo 2: La dinastia Giulio- laudia 

Capitolo 3: Il secolo d’oro dell’impero 

Capitolo 4:Il Cristianesimo  

Capitolo 5: L’impero e le religioni 

 

Unità 2: Crisi e caduta dell’impero romano d’Occidente 

Capitolo 1: La crisi del terzo secolo 

Capitolo 2: Diocleziano e la tetrarchia 

Capitolo 3: L’impero romano-cristiano 

Capitolo 4: Barbari e Romani 

Capitolo 5: La caduta dell’impero romano d’Occidente 

Capitolo 6: I regni romano-barbarici 

 

Unità 3: Occidente e Oriente 

 

Capitolo 1: L’impero bizantino- Giustiniano 

Capitolo 2: La crisi dell’Occidente e il Monachesimo 

Capitolo 3: Il regno de Longobardi in Italia 

Capitolo 4: L’Islam (aspetti generali pagina 241-245) 

 

 

 

Unità 4: Carlo Magno e la società feudale 

 

Capitolo 1: I Franchi e il papato 



Capitolo 2: Carlo Magno e il Sacro romano impero 

Capitolo 3: ll Feudalesimo. 

 

Unità 5: La reazione dell'Europa 

 

Capitolo 1: L'Europa tra IX e XI secolo 

Capitolo 2: L rinascita del'Impero 

 

Cittadinanza e Costituzione 

Il lessico fondamentale dello stato: Stato e sovranità -la sovranità e i tre poteri - Le tiplogie di Stato - Stato 

assoluto - liberale - democratico - autoritario. 

L'ordinamento della Repubblica ( aspetti generali) 

 

Volume I: L’Unione europea 

Padova 8 giugno 2019                                                                                              L’insegnante 

                                                                                                                                 Lucia Lanzilao 
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LICEO SCIENTIFICO STATALE  “E. CURIEL” 
 

 

PROGRAMMA DI ITALIANO 
 

CLASSE III H A.S. 2018-2019 

 

INSEGNANTE: LANZILAO LUCIA 

 

 

Testo adottato : Corrado Bologna – Paola Rocchi, Fresca rosa novella. Dalle origini alla Controriforma. 

Edizione rossa. Loescher  

Dante Alighieri, La divina commedia – Inferno. Edizione a piacere.  

 

 

 

Lo Stil novo 

I temi, lo stile e i protagonisti 

 

Guido Guinizzelli “Padre” della nuova poesia 

 “Al cor gentile rempaira sempre amore”  

 “Io voglio del ver la mia donna laudare” 
 

Guido Cavalcanti Il poeta filosofo. La concezione dell’amore. 

 “Chi è questa che vén, ch’ogn’om la mira” 

 “Voi che per gli occhi mi passaste ‘l core” 

 “Noi siàn le triste penne isbigotite” 
 

 

Dante Alighieri 

 



La vita. Il pensiero e la poetica. La produzione in versi e in prosa. 

Le Rime:  

 “Così nel mio parlar vogl’esser aspro” 

 “Guido, i’ vorrei che tu e Lapo ed io” 
 

 

La Vita nova 

 “Il primo saluto di Beatrice e il sogno del cuore mangiato” 

 “Donne ch’avete intelletto d’amore” (vv1-14) 

 “Tanto gentile e tanto onesta pare” 
 

Il Convivio 

 “I quattro sensi delle scritture” ((II,I, 2—12) 
 

De vulgari eloquentia 

 “Il volgare italiano illustre” (I, XVII, 1-2- XVIII, 2-5) 
 

Monarchia 

 “Felicità terrena e felicità celeste” ( III, XV,7-8) 

Francesco Petrarca 

 

La vita. Il pensiero e la poetica. Petrarca politico – Petrarca tra Medioevo e modernità (approfondimenti) 

 

Il Canzoniere: Il primo libro della nostra tradizione lirica. I temi del Canzoniere. La metrica, lo stile,e la 

lingua. Dante e Petrarca: due diversi modelli linguistici e stilistici (approfondimento) 

 “Voi ch’ascoltate in rime sparse il suono” 

 “Era il il giorno ch’al sol si scoloraro” 

 “Movesi il vecchierel canuto e bianco” 

 “Solo et pensoso i più deserti campi” 

 “Erano i capei d’oro a l’aura sparsi” 

 “Ciare, fresche et dolci acque” 
 

 

Giovanni Boccaccio 



 

La vita. Il pensiero e la poetica. Le opere minore . Il Decameron. Cento novelle contro la morte. La cornice e 

il libro, il titolo e la struttura, i temi, il realismo ed etica laica nel Decameron, polifonia e stile. 

 “Un libro galeotto” ( Decameron, Proemio) 

 “Andreuccio da Perugia” ( Decameron, II, 5) 

 “Lisabetta da Messina” (Decameron, IV,5 

 “Federigo degli Alberighi” (decameron, V, 9) 
 

 

L’Umanesimo 

Il quadro storico- culturale . L’Umanesimo quattrocentesco. Gli studia humanitatis. L’Umanesimo e il senso 

del passato. L’uomo al centro del mondo. 

 Pico della Mirandola, “L’uomo al centro del mondo” (Discorso sulla dignità dell’uomo) 

 Leon Battista Alberti:, “L’architetto ideale dell’Umanesimo” (De re edificatoria) 

                                       “Vita familiare e vita politica” (I libri della famiglia) 
 

 

 

 

Divina Commedia, Inferno 

 

Lettura e analisi dei seguenti canti :  I - II –III-  IV-V- VI- VII - VIII ( vv 1-50; 64-81 ) – IX (solo il riassunto) - X - 

XIII- XV – XVII –XVIII -  XIX (v.1-24)- XXVI-  

 Attraverso la lettura dei singoli canti sono state prese in considerazione in particolare modo le seguenti 

aspetti e tematiche: la figura di Virgilio- Dante poeta e Dante personaggio- le figure mitologiche. 

 

 

Padova, 8giugno 2019                                                                                L’insegnante 

 

                                                                                                                    Lucia  Lanzilao 

 

 



 

 

 

                                                  LICEO SCIENTIFICO STATALE  “E. CURIEL”     
 

 

PROGRAMMA DI  LATINO 
 

CLASSE III H A.S. 2018-2019 

 

INSEGNANTE: LANZILAO LUCIA 

TESTO IN ADOZIONE: Angelo Diotti, Sergio Dossi, Franco Signoracci, Res et fsbula, volume unico, dalle 

origini all’età di Augusto. 

A. Dotti, LINGUA VIVA lezioni di latino  teoria e vol II  

 

Grammatica: conoscenza degli argomenti di morfo-sintassi svolti nel biennio. 

Sintassi dei casi 

Il nominativo: doppio nominativo- la costruzione di videor- verbi con la costruzione personale e 

impersonale 

Il genitivo: il genitivo retto da verbi dagli aggettivi- il genitivo di pertinenza 

L’accusativo: i verbi di sentimento- i verbi impersonali ( miseret, paenitet, piget, pudet, taedet )- verbi 

relativamente impersonale- verbi transitivi in latino e intransitivi in italiano- costrutto di doceo e celo. 

Aspetti principali del gentivo 

La letteratura 

La trasmissione dei testi. Il lavoro filologico 

Le origini 

Società e cultura.  

Le origini della letteratura latina: le prime testimonianze linguistiche .Le testimonianze poetiche 

preletterarie. La prosa preletteraria. Appio Claudio Cieco. Il teatro italico delle origini. La poesia epica. 

L’età arcaica 



Società e cultura. Pubblico, generi letterari e scrittori in età arcaica. La prima scrittura letteraria: l’epica e il 

teatro. Gneo Nevio. Il teatro a Roma. 

Plauto: l’autore. L’opera. I personaggi. I rapporti con il mondo greco. Un mondo alla rovescia. La lingua 

plautina. 

Ambienti e tipi del teatro plautino 

“Il soldato fanfarone  e il parassita adulatore” (Miles gloriosus, vv 1-78) 

“Il parassita affamato” ( Menaechmi, vv77-109) 

 

Publio Terenzio Afro: la vicenda biografica. Cronologia e contenuti delle commedie. Tradizione e 

innovazione. Una commedia stataria. I prologhi. L’interpretazione del teatro terenziano. Lo stile e la lingua. 

Padri e figli 

“Una discussione per ragioni d’amore”  (“Andria”, vv872-903) “Homo sum” (Heautontimorumenos, 

vv53-120) 

“Due modelli pedagogici a confronto” ( Adelphoe, vv26-81) 

Quinto Ennio: Il poeta dai tre cuori. Gli Annales: l’impianto generale. La novità degli Annales. Lingua 

metrica e stile. 

Catone e la storiografia annalistica: Homo novus e conservatore. La lotta culturale. Le opere. 

La satira. 

Gaio Lucilio: biografia. L’opera.  La lingua e lo stile. 

L’età di Cesare: società e cultura .Pubblico, generi letterari e scrittori nell’età di Cesare 

La poesia neoterica: caratteri generali. Gli influssi della poetica di Callimaco. I poeti. 

Gaio Valerio Catullo: biografia. L’opera: il Liber e la sua struttura – la prima sezione del Liber – la 

seconda sezione, i carmina docta – la terza sezione, gli epigrammi. 

“Ille mi par esse deo videtur” (Carmina, 51) 

“Passer, deliciae meae puellae”  (Carmina ,2) 



“Smettila di impazzire”  (Carmina, 8) 

“Promesse al vento”  (Carmina ,70) 

“Le diverse gamme dell’amore” (Carmina ,72) 

“Odi et amo”  (Carmina, 85) 

“Un amore eterno?” (Carmina, 109) 

 

La storiografia 

Gaio Giulio Cesare: biografia. L’opera: un uomo colto – I Commentarii – una storiografia di parte? – Il 

De bello Gallico – un racconto di guerra – una prova di etnografia – Romani e Barbari – conquista e 

romanizzazione – Il De bello Civili – Guerra e politca – Il Corpus Caesarianum e le opere perdute – La 

lingua e l’oratoria di Cesare. 

”Descrizione della Gallia”  ( De bello Gallico I,1) 

“L’organizzazione sociale dei Galli)  ( De bello Gallico VI,11) 

“I druidi e i cavalieri presso i Galli” ( De bello Gallico VI,13-15)  in italiano 

“I sacrifici agli dei presso i Galli”   ( De bello Gallico VI,16) 

“Gli dei adorati dai Galli”  ( De bello Gallico VI,17) 

“la resa di pompeiani” ( De bello Civili  III,98) 

“In Egitto” ( De bello Civili  III, 103) 

“La morte di Pompeo”  ( De bello Civili  III,104) 

 

 

Padova, 8 giugno 2019                                                                             L’insegnante 

                                                                                                                 Lucia Lanzilao 
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