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LICEO SCIENTIFICO STATALE “E. CURIEL” 

Via Durer 14 – 35132 Padova 
 

A.S. 2018 – 2019 
CLASSE 1°A 

PROGRAMMA DI LATINO 

 

La classe durante l’a.s. 2018-19 in aggiunta al docente titolare, prof. Silvano Pandolfo, ha visto 

l’avvicendarsi di due docenti supplenti, l’uno, prof. Luigi Lauri, per una settimana ad ottobre, l’altro, 

prof. Matteo Pellegrini, per gli ultimi tre mesi di scuola; gli argomenti registrati qui di seguito 

risultano dall’unione delle rispettive programmazioni.  

Testo in adozione: L. Pepe, M. Vilardo, Grammatica picta, vol. 1, ed. Einaudi Scuola 

[prof. Lauri] Introduzione allo studio del latino: la derivazione dall'indoeuropeo; l'evoluzione nello 

spazio e nel tempo; sermo urbanus, sermo vulgaris, sermo cotidianus; lo sviluppo delle lingue 

romanze; quale latino si apprende a scuola; la pronuncia ecclesiastica e la restituta.   

Elementi di fonetica: la formazione dell'alfabeto; le differenze esistenti tra la pronuncia ecclesiastica 

e la restituta.  

Elementi di fonetica latina: la quantità vocalica; la divisione in sillabe; la quantità sillabica; le regole 

dell'accento (legge della baritonesi, legge del trisillabismo, legge della penultima).   

Somiglianze e differenza tra la sillabazione italiana e latina. Il concetto di flessione: le declinazioni e 

le coniugazioni. La 1a declinazione. 

[prof. Pandolfo] Il paradigma e le coniugazioni.   

La formazione dei tempi del presente: tema, vocale tematica, morfema temporale e desinenza 

personale. Il presente indicativo attivo delle 4 coniugazioni. Apofonia vocalica.   

Riepilogo della funzione dei casi. Il dativo di possesso. Complementi di luogo: stato e moto. 

Complemento di compagnia.   

Le desinenze del passivo; complemento d'agente e di causa efficiente; pronomi personali.  

Classificazione delle congiunzioni coordinanti.  

La 2a declinazione: nomi in -us e il neutro. Gli aggettivi della 1a classe.   

I nomi in - er della 2a declinazione e gli aggettivi in - er della 2a classe.   

Alcune preposizioni e loro usi: apud, ante, post, inter, sine.   
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Particolarità della 2a declinazione.   

Particolarità dei complementi di luogo. Il complemento di qualità. 

Gli usi dell'imperfetto in italiano e in latino. I rapporti di tempo nella consecutio.   

Le uscite della 3a declinazione. Il nominativo dei parisillabi e degli imparisillabi (sigmatico e 

asigmatico).   

3a declinazione: nominativi sigmatici e asigmatici.  

Attività di recupero: 1a e 2a declinazione. Funzioni dei casi. Test di autovalutazione sulla conoscenza 

delle declinazioni. Il paradigma, la formazione del verbo, presente e imperfetto attivi e passivi, 

imperativo presente. Test di autovalutazione sulla conoscenza delle forme verbali. Test di 

autovalutazione sulla conoscenza della forma dei complementi. Test di autovalutazione sulla 

conoscenza delle congiunzioni. Test di autovalutazione sulla conoscenza del lessico.  

L'uso del vocabolario: schede esemplificative.   

Il futuro indicativo attivo. 

Complemento di causa. 

 Le desinenze del perfetto indicativo attivo.   

Le tipologie dei temi del perfetto.   

Precisazioni sul perfetto indicativo attivo. Il participio perfetto è il perfetto indicativo passivo. La 

forma impersonale.   

Precisazioni sulla formazione del perfetto passivo.   

Gli aggettivi della 2a classe.   

[prof. Pellegrini] Attualità del latino.  

Aggettivi della 2a classe e participi. 

Participio, dativo di vantaggio e di fine, verbi e costruzioni con doppio dativo. 

Participio presente: valori aggettivale, sostantivale e verbale.  

Piuccheperfetto e futuro anteriore, legge dell'anteriorità.  

Piuccheperfetto passivo  

4a declinazione  

Pronomi personali  
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Quinta declinazione, complementi di materia e argomento  

Pronomi dimostrativi  

Pronomi determinativi  

Pronomi relativi e frasi relative  

Participio perfetto  

Ablativo assoluto  

 

    I rappresentanti degli studenti      Il docente 

 
 
 

A.S. 2018 – 2019 
CLASSE 2°I 

PROGRAMMA DI ITALIANO 

La classe durante l’a.s. 2018-19 in aggiunta al docente titolare, prof. Silvano Pandolfo, ha visto 

l’avvicendarsi di due docenti supplenti, l’uno, prof. Luigi Lauri, per una settimana ad ottobre, l’altro, 

prof. Matteo Pellegrini, per gli ultimi tre mesi di scuola; gli argomenti registrati qui di seguito 

risultano dall’unione delle rispettive programmazioni.  

Testi in adozione: S. Damele, T. Franzi, La realtà e il suo doppio, vol. B La poesia e il teatro, ed. Loescher. 

     A. Manzoni, I promessi sposi, (ed. a scelta). 

 

Poesia 

[prof. Lauri] Introduzione alla poesia: perché esiste?; perché si legge?; chi scrive (autore, io lirico e 

interlocutore)?; a quali mezzi ricorre per esprimersi?  

Le caratteristiche della poesia: linguaggio denotativo e connotativo; l'uso dello spazio bianco ("Il 

lampo" di Pascoli); la poesia come disegno; la poesia visiva (calligrammi di Apollinaire; "Il 

palombaro" di Govoni).  

Analisi della poesia "Il pianto sentito piangere" di M. Luzi e introduzione alla lirica "Perché tardi?" 

di Montale.   

[prof. Pandolfo] Definizione e riconoscimento dei versi. Sineresi e sinalefe. La rima.   

Classificazione delle figure retoriche. Le principali figure di suono e di ordine e le figure di significato 

(callidae iuncturae).   
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Parallelo tra la poesia "Novembre" di G. Pascoli e "San Martino" di G. Carducci.  Analisi metrica 

della poesia "Novembre". La cesura.   

Lettura, analisi e commento delle poesie di Pascoli: "Novembre", "X agosto", "Lampo", "Tuono" e 

"Temporale".  

Il topos del vecchierel. La visione del Petrarca nel sonetto "Movesi il vecchierel canuto et 

biancho".  La visione di G. Leopardi nel "Canto notturno".  La visione di G. Pascoli nella poesia 

"Nella nebbia".   

Lettura, analisi e commento del poemetto “Alexandros” di G. Pascoli.   

Poesia di guerra: passi di diario di un soldato austro-ungarico della 1a guerra mondiale.  Lettura, 

analisi e commento delle poesie sul tema della guerra di trincea: "Veglia" di G. Ungaretti, "Voce di 

vedetta morta" di C. Rebora, "Sul Kobilek" di A. Soffici.   

Conclusione dell'analisi della scheda sulla poesia di guerra: la trasfigurazione della guerra e l'inno dei 

giovani fascisti.   

[prof. Pellegrini] Ruolo della lirica e sue origini. Poesia: musica e ritmo, forma e contenuto (ritmo; 

ictus; versi pari e dispari). Ricapitolazione delle tipologie versali e loro individuazione 

(dall'endecasillabo al quinario; versi doppi: doppi senari e doppi settenari); parola piana, tronca, 

sdrucciola e bisdrucciola [pp. 18-24]. 

Aspetti strutturali della lirica (endecasillabo a maiore [pp. 24-26], enjambement, tipologie di rime e 

rima ipermetra [pp. 42-45], sonetto, canzone e ballata [pp. 48-50]). La ballata minima: Pascoli 

"Patria" [pp.55-57].: "L'assiuolo" (pp. 84-85) vs "La pioggia nel pineto" (pp. 76 e segg.) 

Figure di suono nella poesia: tessitura fonica de "L'Assiuolo" di Pascoli [pp. 84-85] a confronto con 

"La pioggia nel pineto" di D'Annunzio [pp. 76 e segg.]. 

Origine greca della lirica (considerazioni su Saffo), Catullo "Odi et amo", Leopardi "A se stesso". 

Approccio alla poesia: dalla Nobel lecture di Dylan ad un'attualità della lirica.  

Approccio alla poesia: le operazioni fondamentali (Leggere-Lettera, Spiegare-Struttura, Descrivere: 

Contestualizzazione/Attualizzazione) [pp. 91-95, 98-99]. "La figlia che piange" di Eliot [pp. 189-

191]  

La nascita della lingua italiana: transizione dal latino parlato al volgare italiano nel corso del 

Medioevo (Indovinello veronese)  

La nascita della letteratura italiana: i due ambiti della poesia medievale. La poesia religiosa del centro 

Italia: Laudes Creaturarum. La poesia laica meridionale: la Scuola Siciliana.  

Premesse alla Scuola Siciliana: testimonianza della cultura araba in Sicilia, Ibn Hamdis ("L'anima 

volle tutto in giovinezza"), produzione latina ("De arte venandi cum avibus" di Federico II) e poesia 

provenzale.  



 

5 

 

Poesia provenzale: topoi principali in lirica di Guglielmo IX d’Aquitania (lettura di "Nella dolcezza 

della primavera"), Bernart de Ventadorn ("Chantars no pot gaire valer" [p. 293]).  

Scuola siciliana: caratteri socioculturali della Magna curia e ruolo di Federico II. La poesia: Giacomo 

da Lentini, sonetto "Amor è uno desio che ven da core" [p. 296], canzonetta "Meravigliosamente" 

(topica del fenhedor e della pintura).  

Poesia siciliana: contrasto di Cielo d'Alcamo, "Rosa fresca aulentissima" (parodia dell’amor cortese, 

poesia recitata, questione dell’identità giullaresca dell’autore) 

Poesia siculo-toscana (guittoniana, prestilnovista): ruolo di Guittone d’Arezzo, lettura del sonetto 

“Tutt’or ch’eo dirò gioi’, gioiva cosa”. Trobar clus e trobar leu. Apertura della lirica a temi ulteriori 

all’amore.  

Verso lo stilnovo: la tenzone tra Bonagiunta e Guinizzelli (“Voi ch’avete mutata la maniera” e “Omo 

ch’è saggio non corre leggiero”) come ultimo atto del prestilnovismo.  

Poesia stilnovista: da Guinizzelli a Cavalcanti e Dante. Topica della lode ("Io vogl'del ver la mia 

donna laudare"), del "passare per via" della donna ("Chi è questa che ven, ch'ogn'om la mira" e "Tanto 

gentile e tanto onesta pare"), degli effetti salutiferi dell’amata. Progressiva definizione della natura 

angelica della donna.   

 

Promessi Sposi 

[proff. Pandolfo e Pellegrini] "I promessi sposi": romanzo storico e di formazione, romanzo 

apologetico; presentazione e caratterizzazione.. Approfondimento sull’imprescindibilità della 

componente iconografica (intestazioni, capilettera, illustrazioni nel corpo del testo), contenuti 

principali, terminologia peculiare.  

Lettura di passi, analisi e commento: capp. I (la figura di Don Abbondio nel I capitolo e la coerenza 

dell'autore nella caratterizzazione del personaggio), II, III, IV, V, VI, VII, VIII (la notte degli 

imbrogli), IX e X (la figura di Gertrude, la sua presentazione, la sua importanza nell'economia del 

romanzo apologetico), XI, XII e XIII (il popolo come soggetto politico), XIV (l'euforia, la vanità e 

l'errore di Renzo), XV, XVI, XVII (notturno, conflitto interiore di Renzo, suspense e terrore), XVIII 

(fine della fuga, trasformazione di Renzo, ruolo della Provvidenza), XIX, XX, XXI (la notte di Lucia 

e dell’Innominato), XXII-XXIII (saltata la digressione storica del cap. XXII). 

Letteratura e attualità (prof. Pandolfo) 

Romanzi: presentazione e analisi di "Lo strano caso del dr. Jekyll e di mr. Hyde" di R. L. 

Stevenson;  “Jurassic Park" di M. Crichton (i limiti della scienza); "Cuore di cane" di M. 

Bulgakov; "Frankenstein" di M. Shelley; "Piano meccanico" di K. Vonnegut 

Lettura di articoli: M. Bettini, "L'umanità perduta"; M. Recalcati, "La solitaria resistenza dei 

professori";  "La pistola che distrugge due vite" di R. Saviano; A. Baricco, "E ora le élite si mettano 

in gioco" (discussione sul tema della democrazia diretta e rappresentativa e le élite); articolo di M. 

Recalcati sull'amore 

Il mito di Eracle ovvero l'uomo oltre i suoi limiti: l'Ulisse dantesco nel canto XXVI dell'Inferno: 

l'uomo davanti alla fede e alla scienza.   
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I rappresentanti degli studenti                     Il docente 

 

.   

 A.S. 2018 – 2019 
CLASSE 2°A 

PROGRAMMA DI LATINO 

 

La classe durante l’a.s. 2018-19 in aggiunta al docente titolare, prof. Silvano Pandolfo, ha visto 

l’avvicendarsi di due docenti supplenti, l’uno, prof. Luigi Lauri, per una settimana ad ottobre, l’altro, 

prof. Matteo Pellegrini, per gli ultimi tre mesi di scuola; gli argomenti registrati qui di seguito 

risultano dall’unione delle rispettive programmazioni.  

Testo in adozione: L. Pepe, M. Vilardo, Grammatica picta, voll. 1 e 2, ed. Einaudi Scuola 

[prof. Lauri] Ripasso ablativo assoluto e correzioni versioni per le vacanze. 

[prof. Pandolfo] Congiuntivo presente ed imperfetto. Finali con ut e volitive.   

Il congiuntivo esortativo. La relativa impropria: la finale. 

Riepilogo di congiuntivo perfetto e piuccheperfetto, attivi e passivi. La narrativa.  

Consecutive (con relativa impropria); completive di accadimento.  

Participio e infinito futuri. L'infinito a e la sua traduzione.  

I composti di sum e loro particolarità.  

La perifrastica attiva.   

Il comparativo. Il comparativo assoluto. Superlativo assoluto e superlativo relativo.  

Attività di recupero: Participio congiunto e ablativo assoluto. La narrativa. Completive con ut ed 

infinitive. Test di autovalutazione sulla conoscenza delle declinazioni. La consecutiva. Le forme 

della finale.  Test di autovalutazione sulla conoscenza delle congiunzioni. Test di autovalutazione 

sulla memorizzazione del lessico.  

I verbi anomali: volo e composti.   

Le completive coi verba timendi e le epesegetiche con quod.   

Verbi anomali: eo e composti, fero e composti.  
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Il nesso, la prolessi e l'attrazione del relativo.  

Pronomi, aggettivi e avverbi interrogativi. Interrogative dirette e indirette.   

[prof. Pellegrini] Ripasso costrutti notevoli: relative improprie, nessi relativi, cum narrativi, infinitiva, 

perifrastiche, interrogative, dativo di possesso, consecutive. 

Proposizioni interrogative indirette e int. ind. disgiuntive. 

Numerali e calendario. 

Approfondimento sui concetti di civitas, fides e census (in margine al compito in classe). 

Verbi deponenti e loro imperativo presente [cfr. sul volume di grammatica: pp. 107-110].  

Semideponenti.  

Il supino.  

Gerundio e gerundivo.  

Perifrastica passiva.  

Pronomi indefiniti (da quis, quid a quisquam).  

Verbo fio e suoi composti. 

Indefiniti distributivi e relativi.  

Verbo edo (in rapporto con manducare); verbi difettivi (coepi, memini, odi; queo, nequeo; aio, 

inquam, fari).  

Accento d'enclisi ed epectasi (caso utràque e ìtaque). 

 

        I rappresentanti di classe                 Il docente 

 

 

 

 

 


