
LICEO SCIENTIFICO STATALE “E. CURIEL” – PADOVA 

Anno scolastico 2019-2020 

Classe 3^ D                                                                                                    Docente: Andrea Bridi 
PROGRAMMA DI ITALIANO 

 

 

A)  STORIA LETTERARIA 

 

Materiali:  

• testo  in adozione: Corrado Bologna – Paola Rocchi, Fresca rosa novella, Loescher editore Torino: 

vol. 1: Dalle origini alla Controriforma 

• fotocopie 

• appunti dalle lezioni  

 

SEZIONE 1: DAL MONDO ANTICO ALLA CULTURA IN VOLGARE 

 

Capitolo  1: Dalla cultura classica alla cultura cristiana  

a) Caratteri generali (appunti – eventualmente integrabili con: Profilo storico: l’Alto Medioevo e Il 

trionfo del cristianesimo 

b) La mentalità: simbolo e allegoria (appunti; oppure: L’allegoria e la visione del mondo). 
Letture: 

Adalberone di Laon Carmen ad Robertum regem “Triplice è dunque la casa di Dio” (fotocopia) 

Sant’Agostino De civitate Dei la concezione cristiana della vita (fotocopia) 

 De doctrina christiana Cultura cristiana e cultura pagana (fotocopia) 
Abelardo Scito te ipsum la definizione di vizio e di peccato (fotocopia) 

Ugo di San Vittore De tribus diebus il mondo: libro scritto da Dio (fotocopia) 

   
Anonimo Fisiologo pellicano, fenice, volpe, tortora (fotocopia) 

Dante Alighieri Epistola a Cangrande della 

Scala 

L’allegoria, il fine, il titolo della “Commedia” 

 

Capitolo 2: L’origine delle lingue romanze 

1. Dal latino alle lingue romanze 

2. Prime testimonianze del volgare italiano 
 

Capitolo  3: I luoghi della cultura romanza 

a) La corte: centro politico e culturale 
b) Il Comune: un nuovo modello politico e culturale 

 

Capitolo 4: I generi della letteratura romanza 

c) Epica e romanzo: ripasso sulle caratteristiche generali dei generi e sui testi principali 
d) La lirica: i trovatori; la “scuola siciliana” della Magna Curia; poesia toscana di transizione 

e) La prosa: enciclopedia; storiografia e cronaca; la novella 

Letture: 
Guglielmo d’Aquitania Nella dolcezza della primavera                                             (fotocopia) 

Andrea Cappellano De amore Natura e regole dell’amore (fotocopia)  

 
Francesco d’Assisi Cantico di frate Sole (Laudes 

creaturarum) 

 

Jacopone da Todi Laude Omo, mittete a pensare       (fotocopia) 

   
Jacopo da Lentini Amor è uno desio  

 Io m’aggio posto in core a Dio servire  

Jacopo Mostacci Sollecitando un poco meo savere (fotocopia) 
Pier della Vigna Però ch’amore no si po’ vedere (fotocopia) 

Stefano Protonotaro Pir meu cori alligrari (fotocopia) 



 

 

SEZIONE 2: IL FIORE DELLA LIRICA  

Capitolo 1: Lo Stil novo 

a) I temi, lo stile e i protagonisti 
b) Guinizzelli “padre” della nuova poesia 

Letture: 

Guido Guinizzelli Al cor gentil rempaira sempre amore  

 Io voglio del ver la mia donna laudare  
 

Capitolo 2: Guido Cavalcanti 

a) Il poeta-filosofo 
b) La concezione dell’amore 

Letture:  

Guido Cavalcanti Chi è questa che vèn, ch’ogn’om la mira  
 Voi che per li occhi mi passaste ‘l core  

 Noi sian le triste penne isbigottite  

   

 Guata, Manetto, quella scrignutuzza (fotocopia) 
 

 

Capitolo 3: I poeti comico-realistici 

a) Comico e aulico; la poetica medievale (Rota Virgili) 

b) I protagonisti: Rustico di Filippo; Cecco Angiolieri 

 

Letture:  
Rustico di Filippo 

 

Ovunque eo vo o vegno o volgo o giro 

Oi dolce mio marito Aldobrandino 

(fotocopia) 

Guido Guinizzelli Chi vedesse a Lucia un var capuzzo (fotocopia) 
Cecco Angiolieri S’i’ fosse fuoco, arderei ‘l mondo  

 La mia malinconia è tanta e tale  

 
SEZIONE 3:DANTE E IL LIBRO DELL’UNIVERSO  

Capitolo 1: La vita e l’opera 

a) La vita  

b) Il pensiero e la poetica 
Letture: 

Giovanni Boccaccio Trattatello in laude di Dante  ritratto fisico e morale              (fotocopia) 

 
Capitolo 2: La produzione in versi e in prosa 

a) Le Rime 

b) La Vita nova 
c) La produzione in prosa 

a) la Commedia 

Letture: 

Dante Alighieri Rime  Guido, i’ vorrei che tu e Lapo ed io 
 Vita nuova analisi in particolare dei seguenti passi:  

Il libro della memoria (fotocopia)  

  La prima apparizione di Beatrice (fotocpia) 
  Il secondo incontro con Beatrice   

  Il saluto (fotocopia) 

  Una presa di coscienza e una svolta poetica: le 

“nove rime” (fotocopia) 
  Donne ch’avete intelletto d’amore 

  Tanto gentile e tanto onesta pare 

  Oltre la spera che più larga gira (fotocopia) 



  La “mirabile visione” (fotocopia) 

   
 De vulgari eloquentia Il “volgare italiano illustre” 

 Convivio I, 1-2 e 19: Titolo, pubblico e contenuto 

dell’opera; un progetto di politica culturale  
(fotocopia) 

 Monarchia Felicità terrena e felicità celeste 

Capitolo 3: La Commedia 

a) Genesi, materia e struttura della Commedia 
b) La Commedia, poema allegorico 

c) La riflessione politica e morale 

d) L’opera e il suo tempo 
e) Lingua e stile 

f) Viaggio, pellegrinaggio, navigazione 

 
 

SEZIONE 4:IL TEMPO DI PETRARCA E DI BOCCACCIO   

Capitolo 1: L’autunno del Medioevo 

a) Il contesto storico 

b) Modelli culturali tra continuità e mutamento 

c) I centri di produzione culturale 

d) Gli orientamenti letterari 
 

SEZIONE 5: PETRARCA E IL LIBRO DELLA VITA  

Capitolo 1: La vita e l’opera 

a) Profilo biografico 
b) Il pensiero e la poetica 

Letture: 

Francesco Petrarca Invectiva contra medicum quendam 
De sui ipsius et multorum ignorantia 

La concezione della cultura (fotocopia) 

 Epistole La poetica (fotocopia) 

 Epistole L’otium a Valchiusa; gli antichi e l’età 
contemporanea; la passione dei libri        

(fotocopia) 

 

Capitolo 2: Il Canzoniere 

a) Il primo “libro” della nostra tradizione lirica 

b) I temi del Canzoniere 

c) La metrica, lo stile e la lingua 
Letture: 

Francesco Petrarca Canzoniere Voi ch’ascoltate in rime sparse il suono (I) 

  Era il giorno ch’al sol si scoloraro (III) 
  Solo e pensoso i più deserti campi (XXXV) 

  Erano i capei d’oro a l’aura sparsi (XC) 

  Chiare, fresche e dolci acque (CXXVI) 

  La vita fugge, e non s’arresta un’ora 
(CCLXXII) 

 

Capitolo 3: Le altre opere 

a) I Trionfi 

b) Il Secretum  

Letture: 

Francesco Petrarca Secretum “Raccoglierò gli sparsi frammenti dell’anima 
mia” 

 Familiares L’ascesa al monte Ventoso 

 



 

 

SEZIONE 6: BOCCACCIO E IL LIBRO DELLA “CITTA’ DEGLI UOMINI”  

Capitolo 1: La vita e l’opera 

a) La vita e la personalità 
b) Il pensiero e la poetica 

 

Capitolo 2: Il Decameron 

a) Cento novelle contro la morte 
b) “Realismo” ed etica laica nel Decameron 

c) Polifonia e stile 

Giovanni Boccaccio Decameron Proemio: un libro galeotto 
  La  novella delle “papere” (Introduzione alla 

Quarta giornata)  

  Dalla Conclusione: il problema della censura  
(fotocopia) 

  Ser Ciappelletto (I, 1) 

  Andreuccio da Perugia (II,5) 

  Tancredi e Ghismonda (IV,1) 
  Lisabetta da Messina (IV,5) 

  Nastagio degli Onesti (V,8) 

  Federigo degli Alberighi (V,9) 
  Guido Cavalcanti (VI,9) 

 

SEZIONE 7: LA CIVILTA’ DEL L’UMANESIMO E DEL RINASCIMENTO  

 

Capitolo 1: L’umanesimo e i suoi temi 

a) Il quadro storico-culturale 

b) L’Umanesimo quattrocentesco 
c) Il ruolo delle arti e dell’artista-genio 

d) Le idee e le visioni del mondo: il rapporto con il mondo classico e l’idea di “rinascita”: la nascita del 

mito del medioevo; il concetto di humanitas e gli studia humanitatis; il dibattito sul principio di 
imitazione 

Letture:  

Leonardo Bruni 

Aretino 

Epistole formare l’uomo buono (fotocopia) 

  Lo studio del greco (fotocopia) 

Enea Silvio 

Piccolomini 

Epistole La rinascita delle arti  e delle lettere 

(fotocopia) 
Marsilio Ficino Epistole Una nuova età dell’oro (fotocopia) 

   

Capitolo 2: L’umanesimo italiano e i suoi centri 

a) Modelli intellettuali 

b) L’Italia delle corti 

Letture: 

Lorenzo de’ Medici Canti carnascialeschi Trionfo di Bacco e Arianna 
 

 

 

 

SEZIONE 8: L’UOMO NUOVO TRA REALISMO E UTOPIA 

Capitolo 1: Niccolò Machiavelli 

1. Vita 

2. Pensiero 

3. Il principe 
Letture: 



Il principe  i tipi di principato e come acquisirli 

  il principe nuovo: Cesare Borgia 
  morale e politica 

  i comportamenti adatti al principe 

  il ruolo della Fortuna 
  esortazione a liberare l’Italia 

 

 

B) DANTE ALIGHIERI, Divina Commedia: INFERNO 

Materiali:  

• testo in adozione: Dante Alighieri, Inferno: edizione integrale a scelta 

• appunti dalle lezioni 

 
Lettura e commento dei seguenti canti:  

I: la visione simbolica del mondo 

II: il significato del viaggio; eredità pagana e cristianesimo 
III e IV: la concezione morale dell’uomo: viltà e magnanimità 

V: la revisione morale dell’amor cortese 

VI: la visuale politica: Firenze 
VII: avari e prodighi; il problema della Fortuna 

Riassunto  commentato dei canti VIII e IX 

X: gli eresiarchi: il fallimento della concezione laica dei valori umani 

XIII: i suicidi: tra analisi psicologica e omaggio stilistico 
 

Padova,  8 giugno 2020                                                                                     Il docente   

                                                                                                                        Andrea Bridi  
                                                                                       

 

                                                      

         
 

 
 

INDICAZIONI DI LETTURE PER L’ESTATE 

 

 

In vista del prossimo anno scolastico, si raccomanda la lettura integrale dei seguenti testi: 

• G. Boccaccio: una scelta di almeno 5 novelle tratte da diverse giornate (si raccomandano le seguenti: 
Calandrino e l’elitropia (VIII, 3) e Griselda (X, 10)) 

 

• N. Machiavelli, La mandragola 

• C. Goldoni, La locandiera 

• Voltaire, Candido 

• S. Vassalli, La chimera 

 

  



LICEO SCIENTIFICO STATALE “E. CURIEL” – PADOVA 

Anno scolastico 2019-2020 

Classe 3^ D                                                                                                    Docente: Andrea Bridi 
PROGRAMMA DI LATINO 

 

A) GRAMMATICA 

Materiali: 

- appunti dalle lezioni 

- fotocopie distribuite in classe (con esercizi e versioni) 

- Testo di riferimento: PEPE - VILARDO, Grammatica Picta, Vol. 2, Einaudi Scuola 

 

Argomenti (con relativi esercizi svolti in classe e/o a casa e corretti in classe): 

 

RIPASSO dei fondamenti della grammatica e sintassi latina:   in particolare: 

 

Coniugazione dei verbi (diatesi attiva e passiva); 

Pronomi personali, determinativi, indefiniti, interrogativi, relativi (e relativi indefiniti);  

Verbi anomali (semideponenti) e difettivi;  

Complementi di luogo e particolarità; 

Gerundio/gerundivo; supino attivo e passivo; infinito e proposizione infinitiva; participio: 

attributivo,  participio congiunto e ablativo assoluto; perifrastica attiva e passiva; proposizioni 

introdotte da ut; vari tipi di proposizione finale; proposizione interrogativa diretta e indiretta.  

 

SINTASSI DEI CASI 

  

1. SINTASSI DEL NOMINATIVO 

ripasso della morfologia del nominativo;  

doppio nominativo;  

videor: costruzione personale e impersonale;  

costruzione di dicor, narror, putor…;  

costruzione di iubeor, vetor, sinor, prohibeor… 

 

2. SINTASSI DELL’ACCUSATIVO 

ripasso della morfologia dell’accusativo; 

accusativo semplice: verbi assolutamente impersonali; verbi relativamente impersonali;  

doppio accusativo: con verbi transitivi, con doceo e celo, composti di trans- e circum-;  

 

3. SINTASSI DEL GENITIVO 

Ripasso morfologia del genitivo 

Genitivo possessivo 

Genitivo oggettivo e soggettivo 

Genitivo epesegetico o dichiarativo 

Genitivo di pertinenza 

Complemento di qualità 

Complemento partitivo 

Verbi di memoria 

Costruzione di interest e refert 

 

4. SINTASSI DEL DATIVO 

Verbi latini con diverse costruzioni e diversi significati 

Costruzione passiva dei verbi che reggono il dativo 

Dativo di fine ed effetto 



Doppio dativo 

Dativo di possesso 

Dativo di vantaggio e svantaggio 

Dativo etico 

Dativo di relazione 

Dativo d’agente 

 

 

 

B) STORIA E ANTOLOGIA DELLA LETTERATURA LATINA 

Materiali: 

- testo in adozione: MORTARINO – REALI – TURAZZA, Primordia rerum. Storia e 

antologia della letteratura latina, Loescher editore: vol. I Dalle origini all’età di Cesare.  

- appunti dalle lezioni (Powerpoint) 

 

Nota:  per gli argomenti trattati si fa riferimento alle unità del libro di testo (comprese le letture in 

antologia).  

 

1. Le prime voci di Roma: Le coordinate storiche; Il clima culturale;  

Antologia: il Vaso di Dueno; il carmen Arvale.  

2. Il primato dell’epica: Livio Andronico; Nevio; Ennio.  

Antologia: Ennio, Annales: dichiarazioni di poetica e testi in fotocopia 

3. Origine e sviluppo del teatro latino: Il teatro in Grecia; il teatro a Roma; I primi autori del 

teatro latino. le caratteristiche del genere:  

Antologia: Nevio Tarentilla: un’allegra fanciulla.  

4. Plauto: cenni biografici; opere; il mondo di Plauto; il servo nella commedia plautina; 

caratteristiche generali (appunti).  

Antologia: Il metateatro; Personaggi e situazioni del teatro di Plauto; Sperimentalismo 

stilistico e linguistico; lettura: Miles gloriosus.  

5. Catone e gli annalisti: Catone e la nascita della prosa latina; Marco Porcio Catone: vita; le 

opere;  

Approfondimento: il mos maiorum.  

6. Terenzio: la vita; le opere: tradizione, modelli; lingua, stile, metrica.  

Approfondimenti: Il circolo degli Scipioni e l’idea di humanitas.  

Antologia: Adelphoe: la visione di un padre liberale; Hecyra: Sostrata: una suocera fuori 

dagli schemi; Heautontimorumenos: un nuovo concetto di uomo.  

7. L’età di Cesare: Coordinate storiche; clima culturale;  

approfondimento: la storiografia greca: origini e caratteristiche (appunti dalle lezioni) 

8. Cesare: vita, opere; caratteristiche dei commentarii come genere e il caso di Cesare; lingua e 

stile; il problema dell’obiettività. Antologia: etnografia 

 

La Gallia: il territorio e i popoli De bello Gallico I, 1 475 

Le fazioni 6, 11 478 

La società dei Galli 6, 13 480 

I druidi e i cavalieri 6, 14-15 484 

La religione dei Galli 6, 16-17 486 

L’istituzione familiare 6, 18-19 488 

Usi e costumi dei Germani 6, 21 491 

Agricoltura e distribuzione delle terre 6, 22 492 

Le tribù 6, 21 493 

Confronto tra Galli e Germani 6, 24 494 



9. Gaio Valerio Catullo: vita e opera; struttura del Liber; poetica (brevitas, levitas, varietas, 

doctrina, labor limae) e temi; il rapporto con la tradizione. 

letture 

c. 86 Lesbia è senza paragoni  413 

 

  

 

 

 

 

Padova, 8 giugno                                                                                                   Il docente  

                                                                                                                             Andrea Bridi                                   

 

 
 

  



LICEO SCIENTIFICO STATALE  “E. CURIEL” – PADOVA 

Anno scolastico 2019-2020 

 

Classe 4^ D                                                                                                       Insegnante: prof. Andrea Bridi 

 

Programma di ITALIANO 

 

A)  STORIA LETTERARIA 

 

PARTE PRIMA: DALL’UMANESIMO ALLA CONTRORIFORMA 

 

Materiali:  

• testo  in adozione: Corrado Bologna – Paola Rocchi, Fresca rosa novella, Loescher editore Torino: 
vol. 1: Dalle origini alla Controriforma 

• Corrado Bologna – Paola Rocchi, Fresca rosa novella, Loescher editore Torino: vol. 2: Dal Barocco 

al Romanticismo  

• fotocopie 

• appunti dalle lezioni  
 

 
SEZIONE 7: LA CIVILTA’ DEL L’UMANESIMO E DEL RINASCIMENTO  

 

Capitolo 1: L’umanesimo e i suoi temi 

a) Ripasso: Le idee e le visioni del mondo; il concetto di humanitas e gli studia humanitatis; la 

concezione della storia; il dibattito sul principio di imitazione; la lingua: latino e volgare 

b) l’antropocentrismo e il tema della dignità dell’uomo;   

Letture:  
Poggio Bracciolini Epistola a Guarino Veronese La “liberazione” di Quintiliano (fotocopia) 

Lorenzo Valla Elegantiae Elogio della lingua latina (fotocopia) 

Leonardo Bruni Epistolae Lo scopo degli ‘studia humanitatis’ (fotocopia) 
Leonardo Bruni  La scoperta del greco (fotocopia) 

Enea Silvio 

Piccolomini 

 Eloquenza e pittura (fotocopia) 

Marsilio Ficino  Epistola a Paolo di Middelburg Il “secolo d’oro” della cultura (fotocopia) 
Angelo Poliziano Epistole a Paolo Cortese: sull’imitazione (fotocopia) 

Paolo Cortese Epistole a Poliziano: l’”ottimo modello” (fotocopia) 

Giannozzo Manetti De dignitate et excellentia hominis La rivalutazione del corpo (fotocopia) 
Giovanni Pico della 

Mirandola 

Oratio de hominis dignitate l’uomo al centro del mondo  

   
   

Approfondimento: Percorso di CITTADINANZA E COSTITUZIONE: il tema della dignità dell’uomo, 

dalla riflessione umanistica alla codificazione nel diritto internazionale del nostro tempo.  
 

Capitolo 2: L’umanesimo italiano e i suoi centri 

a) Modelli intellettuali 

b) L’Italia delle corti 

c) Firenze e la Toscana 
d) Napoli e il Sud 

e) Gli altri centri e le altre corti italiane 

Letture: 
Lorenzo de’ Medici Canti carnascialeschi Trionfo di Bacco e Arianna 

Poliziano Rime I’ mi trovai, fanciulle, un bel mattino 

(fotocopia) 
 Stanze per la giostra Iulio e la ninfa: l’apparizione di Simonetta 

 



Capitolo 4: La civiltà del  Rinascimento in Italia 

a) Il classicismo rinascimentale 
b) La civiltà delle buone maniere: i trattati sul comportamento 

c) La questione della lingua 

d) La lirica e il petrarchismo 
e) La novella 

f) Il teatro 

g) L’anticlassicismo e l’antipetrarchismo 

Letture:  
Baldesar Castiglione Il libro del cortegiano grazia e sprezzatura 

Giovanni Della Casa Galateo un viatico per la vita sociale 

  
 

Pietro Bembo Rime Un ritratto di donna 

Gaspara Stampa Canzoniere Voi ch’ascoltate in queste meste rime 

Giovanni Della Casa Rime Questa vita mortal 
   

Michelangelo 

Buonarroti 

Rime Giunto è già il corso della vita mia (fotocopia) 

Francesco Berni Rime Chiome d’argento fino 
Pietro Aretino Ragionamenti e Dialogo l’”educazione sentimentale” di Pippa 

(fotocopia) 

 
 

SEZIONE 8: L’UOMO NUOVO TRA REALISMO E UTOPIA 

Capitolo 1: Niccolò Machiavelli 

1. Vita 
2. Pensiero 

3. Il principe 

4. Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio 
5. La mandragola 

Letture: 
Lettere  A Francesco Vettori (10 dicembre 

1513) 

la composizione del “Principe” 

Il principe  i tipi di principato e come acquisirli 

  i principati acquistati con virtù e il 

valore degli esempi 

  il principe nuovo: Cesare Borgia 

  le armi mercenarie 

  morale e politica 

  i comportamenti adatti al principe 

  il ruolo della Fortuna 

  esortazione a liberare l’Italia 

Discorsi sopra la prima deca di Tito 
Livio 

 Il ruolo della storia antica 

La mandragola  lettura integrale 

 

 

Capitolo 2: Francesco Guicciardini 

1. Vita 

2. Pensiero 

3. I Ricordi 

4. La storia d’Italia 

 

Letture: 
Ricordi  passim l’incertezza dell’agire umano e 

complessità del reale 



 passim la mutazione universale e la fortuna 

dell’uomo 

 passim le categorie dell’agire umano 

Storia d’Italia capitoli 1-2 passo in fotocopia 

   

 

SEZIONE 9: ARIOSTO E IL POEMA DEL MOVIMENTO 

Capitolo 1: Dall’epica medievale al romanzo cavalleresco 

1. Il Morgante di Luigi Pulci 

2. L’Orlando innamorato di Matteo Maria Boiardo 

Letture: 
Luigi Pulci Morgante maggiore Morgante incontra Margutte 

(fotocopia) 

Matteo Maria Boiardo Orlando innamorato la meravigliosa storia di Orlando 

innamorato 

  il duello di Orlando e Agricane 

 
Capitolo 2: Ludovico Ariosto 

1. Vita 

2. Pensiero e poetica 
3. Raccolte poetiche e teatro 

Letture:  
Satire III, 1-36 una dichiarazione di libertà 

 
Capitolo 3: L’Orlando furioso 

1. Composizione: le tre edizioni 

2. Le innovazioni rispetto alla tradizione 

3. Tempo e spazio 
4. Visione del mondo 

5. Tecniche, lingua e stile 

Letture:  
Orlando furioso I, 1-4 le donne, i cavallier, l’arme, gli 

amori 

 I, 5-71, 77-81 in principio c’è solo una fanciulla 

che fugge; la verginella è simile alla 

rosa 

 XII, 8-12, 17-23, 26-34 il castello incantato 

 XIX, 33-36; XXIII 102-16, 124-136 la follia di Orlando 

 XXXIV, 70-86; XXXV, 1-2 il viaggio di Astolfo sulla Luna 

 

SEZIONE 10: TASSO E L’”AUTUNNO DEL RINASCIMENTO” 

Capitolo 1: Controriforma e Manierismo 

1. La Controriforma: inquadramento generale, situazione socio-culturale (video lezioni registrate) 

 

 
Capitolo 2: Torquato Tasso 

1. Vita (video) 

2. Pensiero e poetica 

3. Opere minori 

Letture: 
Rime   Ecco mormorar l’onde (fotocopia) 

Aminta atto I, scena II coro il coro 

 
Capitolo 3: la Gerusalemme liberata 

1. Il poema infinito: la complessa storia compositiva 

2. Le scelte poetiche: classicismo e religiosità 
3. Spazio e tempo 



4. Struttura 

5. Temi, personaggi e stile 
Letture: 

Gerusalemme liberata I, 1-5 il proemio 

 XII, 43-45, 51-70 Amore e morte: il duello di Tancredi 

e Clorinda 

 XVI, 1-2, 8-22, 30-31, 35-50 Nel palazzo di Armida 

 

PARTE SECONDA: DAL BAROCCO ALL’ILLUMINISMO 

Materiali:  

• Corrado Bologna – Paola Rocchi, Fresca rosa novella, Loescher editore Torino: vol. 2: Dal Barocco 

al Romanticismo  

• fotocopie 

• appunti dalle lezioni  
 

 

SEZIONE 1: L’UNIVERSO BAROCCO 

Capitolo 1: L’universo in espansione 

1. Gli assetti del mondo fra Cinque e Seicento 

2. L’immaginario barocco 
3. Dal cerchio all’ellisse: la crisi dell’antropocentrismo 

Letture. 
Giordano Bruno Dell’infinito, universo e mondi come può l’universo essere finito? 

Tommaso Campanella Poesie del mondo e sue parti 

 
4. G. Galilei e la rivoluzione scientifica 

Letture:  
Il Saggiatore XXI la favola dei suoni 

Dialogo sopra i due massimi sistemi 

del mondo 

II “mondo sensibile” e “mondo di 

carta” 

 
5. La letteratura e le forme: retorica e lirica barocche 

Letture: 
Emanuele Tesauro Cannocchiale aristotelico la metafora 

Anton Maria Narducci  bella pidocchiosa 

Gian F. Maia Materdona  la zanzara (fotocopia) 

G. B. Marino Rime  Nera sì, ma se’ bella, o di Natura 

(fotocopia) 

Ciro di Pers Poesie L’orologio e il tempo 

 
6. Il poema barocco: l’Adone di Marino e l’evoluzione del genere 

Lettura: 
Adone III, 156-161 elogio della rosa (fotocopia) 

 
 

Capitolo 3: La prosa del mondo e l’intreccio delle lingue 

1. Dal poema al romanzo 
2. Don Chisciotte: l’ultimo cavaliere 

Lettura: 
Miguel de Cervantes Don Chisciotte Da nobiluomo a cavaliere 

 
 

 

SEZIONE 2: IL SECOLO DEI FILOSOFI E DELLE RIVOLUZIONI 

Capitolo 1: La crisi della coscienza europea 

1. Verso una nuova civiltà 

2. Oltre il Barocco: l’Arcadia e Metastasio 



3. Storiografia e filosofia in Italia: Muratori, Giannone, Vico 

 
SEZIONE 3: IL GRANDE SETTECENTO ITALIANO 

Capitolo 1: Carlo Goldoni 

1. Vita e opera 
2. Goldoni e la riforma del teatro 

Lettura: 
Carlo Goldoni La locandiera lettura integrale 

 
Capitolo 2: Vittorio Alfieri 

1. Vita 

2. Pensiero e poetica 

3. Opere 
Letture: 

Saul II, scena 1 Saul e i “trascorsi tempi” 

Vita scritta da esso I, IV l’infinito di Marsiglia 
Rime  Bieca, o Morte, minacci? 

 

Ugo Foscolo: una vita romantica;  visione del mondo e poetica: ragione e amore; il concetto di “mitopoiesi”; 
le opere principali (Ortis, Poesie, Sepolcri, Grazie); l’elaborazione della personalità tra vita e letteratura nelle 

Poesie;  il mito del sepolcro nei suoi aspetti privato, pubblico, civile e storico; il mito come risposta al 

travaglio storico nelle Grazie.   

Letture: 
Ultime lettere di Jacopo Ortis 

 

 

 

Illusioni e mondo classico  (15 

maggio) 

Lettera da Ventimiglia 

fotocopia 

 

p. 549 
    

Poesie 
 

Alla sera 
A Zacinto 

In morte del fratello 

Giovanni 
 

 
 

p. 561 
p. 566 

p.570 

Dei sepolcri   

 

 

 
B) DANTE DIVINA COMMEDIA   

INFERNO:  

1. Ripasso dei canti letti lo scorso anno scolastico 

2. Sintesi del viaggio e struttura del mondo infernale 

3. Il linguaggio delle “Malebolge” 

4. Lettura commentata dei seguenti canti:  

XIX (la Chiesa simoniaca),  
XXVI (Ulisse: il problema del rapporto tra ragione e fede),  

XXVII (Guido da Montefeltro: logica e fede),  

XXXII 124 ss. – XXXIII (Ugolino della Gherardesca: il tradimento tra pubblico e privato),  

XXXIV: la visione di Satana (l’anonimità del Male) 
 

PURGATORIO:  

1. Introduzione: caratteristiche del mondo purgatoriale (nascita ed evoluzione del concetto di 

Purgatorio; struttura; confronto con gli altri regni dell’aldilà) 

2. Sintesi del viaggio 

3. Lettura commentata dei seguenti canti:  

I (una nuova dimensione della realtà e la poesia della rinascita; la figura di Catone e il suo significato);  

II (l’incontro con Casella e la riflessione estetica: la poesia consolatoria),  

III (la saggezza della ragione e il dramma di Virgilio; Manfredi: scomunica e bontà divina),  

V (tre casi di morti per forza: tre anime),   
VI (l’incontro con Sordello  e la “digressione” politica di Dante, con analisi retorica),  



VIII (la valletta dei prìncipi: per una politica illuminata dalla Grazia).    

 

Padova, 5 giugno 2020 

 
 

INDICAZIONI DI LETTURE PER L’ESTATE 

 

 

In vista del prossimo anno scolastico, si raccomanda 
1) Completamento lettura dei passi delle Ultime lettere di Jacopo Ortis di Foscolo presenti in antologia 

(con riassunto e analisi del testo scritti);  

2) La lettura integrale di almeno tre dei seguenti testi (che saranno oggetto di studio): 

 
G. Flaubert, Madame Bovary; oppure: E. Zola, Nanà 

G. D’Annunzio, Il piacere 

I. Svevo, Senilità; oppure: La coscienza di Zeno 
L. Pirandello, Il fu Mattia Pascal 

I. Calvino, Il sentiero dei nidi di ragno 

S. Vassalli, La Chimera 
 

 

  



LICEO SCIENTIFICO STATALE “E. CURIEL” – PADOVA 

Anno scolastico 2019-2020 

Classe 4^D                                                                                                Insegnante: Andrea Bridi  

PROGRAMMA di LATINO 

 

 

A) LINGUA LATINA: SINTASSI 

Materiali:  

- testo in uso: Pierangelo AGAZZI – Lucio SISANA, @d litteram. Corso di lingua e cultura 

latina, Zanichelli: Esercizi 2 

- fotocopie distribuite in classe e appunti dalle lezioni.  

 

Morfologia e sintassi dei casi:  

Ripasso dei casi studiati nell’anno scolastico precedente 

 

Sintassi del verbo e del periodo: 

Ripasso delle forme verbali già studiate: infinito; gerundio/gerundivo; supino; indicativo latino e 

condizionale italiano; il congiuntivo indipendente: esortativo; ottativo; concessivo; dubitativo; 

potenziale; suppositivo; irreale; imperativo e comando negativo; participio: funzioni del participio; 

participio congiunto e ablativo assoluto.  

Proposizioni completive; periodo ipotetico; proposizioni causali; proposizioni temporali.  

  

Esercizi di traduzione dal latino (materiale in fotocopia distribuiti in classe nel corso delle lezioni) 

 

B) STORIA LETTERARIA  e ANTOLOGIA 

L’ETA’ REPUBBLICANA 

Materiali: 

- testo in adozione: Angelo DIOTTI – Sergio DOSSI – Franco SIGNORACCI, Res et fabula. 

Letteratura antologia autori latini,  Torino, SEI, 2018: vol. unico, tomo I: Dalle origini 

all’età di Augusto  

- appunti dalle lezioni (Powerpoint) 

- Fotocopie  

 

1. L’età di Cesare: caratteristiche storico-politiche; il quadro culturale; la storiografia: dalla 

Grecia a Roma.  

 

Caio Giulio Cesare: cenni biografici; opere; lingua e stile; i commentarii come genere e il caso di 

Cesare; il problema dell’oggettività  

De bello Gallico  

Descrizione della Gallia (I, 1)  200 

L’organizzazione sociale dei Galli (in traduzione) 203 

I druidi e i cavalieri presso i Galli (in traduzione) 204 

I sacrifici agli dèi presso i Galli  207 

Gli dèi adorati dai Galli  208 

Confronto tra il valore dei Galli e quello dei Germani 211 

Ritratto di Vercingetorige fotocopia 

 

 

Gaio Sallustio Crispo: vita e opere; lingua e stile.   

Letture: 

Bellum Catilinae :  



Ritratto di Catilina (5)  fotocopia 

Il  seguito di Catilina (14) 332 

Catilina ordisce la congiura (16) 333 

Un ritratto al femminile: Sempronia (25) fotocopia 

Ritratti a confronto:  Cesare e Catone (45) fotocopia 

La battaglia e la morte di Catilina (60) 344 

Il campo di battaglia dopo il massacro (61) 345 

 

Lucrezio: cenni biografici; poetica; il proemio: le questioni; struttura e contenuto; finalità (un 

“lettore sublime”).  

Letture: 

De rerum natura: 

L’inno a Venere (I,  1-43) 294 

L’elogio di Epicuro (I, 62-79) 300 

Il sacrificio di Ifigenia (I, 80-101 ) 303 

L’indagine scientifica contro i timori religiosi (I, 102-135) 307 

Il proemio del libro II: i templa serena della saggezza epicurea (II, 1-19) fotocopia 

La confutazione con argomenti “fisici” della paura della morte (3, 830-893) fotocopia 

L’umanità primitiva (5, 925-945).  Approfondimenti:  

1) confronto con il mito delle età di Esiodo (Le opere e i giorni);  

2) confronto con la concezione moderna di progresso e con la teoria 

evoluzionistica di Darwin 

fotocopia 

La peste di Atene (6, 1138-1181) 290 

 

 

Marco Tullio Cicerone: L’autore: formazione culturale; l’ascesa politica fino al consolato; anni 

difficili: l’esilio, la guerra civile; l’ultima stagione. L’opera: il difensore della repubblica 

oligarchica; Le orazioni; Le opere retoriche; Le opere politiche; Le opere filosofiche.   

Letture: 

Un attacco diretto e violento  (Catilinaria, 1, 1) 254 

Il vuoto intorno a Catilina (Catilinaria, 1, 7, 4-6)  261 

Il bene morale e le quattro virtù stoiche (De officiis, I, 15-17) 267 

Una lezione di convivenza civile: la filantropia (De officiis, III, 21-26) 268 

Approfondimento: Cicerone e l’ideale dell’humanitas 269  

 

 

L’ETA’ DI AUGUSTO 

 

L’età di Augusto: caratteristiche storico-politiche; gli intellettuali e il potere: periodizzazione; 

l’ideologia del principato; il rapporto coi modelli greci (appunti dalle lezioni) 

 

Publio Virgilio Marone la vicenda biografica, opere e relative caratteristiche :  Bucoliche; 

Georgiche; Eneide: genere, struttura, modelli, argomento e temi, significato. 

Letture: 

Bucoliche: L’attesa di una nuova età dell’oro (4) fotocopia 

Georgiche: l’origine divina del lavoro umano (I, 118-146) fotocopia 

 

Quinto Orazio Flacco:  la vicenda biografica, opere:  Satire, Epodi, Odi, Epistole 

Letture: 

Gli insegnamenti paterni (Sermones, I, 4, 103-143) 453 

La favola del topo di campagna e del topo di città (Sermones, II, 6- 79-117) 454 



Ibam forte via Sacra (Sermones, I, 9) 455 

Tu ne quaesieris (Carmina, I, 11)  460 

 Un paesaggio invernale (Carmina I, 9) fotocopia 

 L’aurea mediocritas (II, 10) fotocopia 
 

L’elegia 

Origini ed etimologia; le caratteristiche dell’elegia greca; la poesia elegiaca latina: temi e forma. 

Tibullo e Properzio: notizie biografiche; le opere e le caratteristiche formali.  

Letture: 

Tibullo, I, 1: una scelta di vita, una dichiarazione di poetica (traduzione)   fotocopia 

Properzio, I, 1: in amore valgono le suppliche e le azioni meritevoli   502 
 

 

Padova, 5 giugno 2020                                                                            Il docente 

                                                                                                               Andrea Bridi 
 

 

  



LICEO SCIENTIFICO STATALE “E.CURIEL” - PADOVA 

Anno scolastico: 2019-2020 

 

Classe 4^E                                                                                                               Insegnante: Andrea Bridi  

PROGRAMMA di ITALIANO 

 

STORIA LETTERARIA  
Materiali:  

• Testo in adozione: Claudio GIUNTA, Cuori Intelligenti, Garzanti Scuola: vol. 1 Dalle origini al 

Rinascimento 

• Appunti dalle lezioni (Powerpoint) 

• Fotocopie    
 

Capitolo 1: Il Quattrocento. L’età dell’Umanesimo 

c) Le idee e le visioni del mondo; il concetto di humanitas e gli studia humanitatis; la concezione della 

storia; latino e volgare 
d) l’antropocentrismo e il tema della dignità dell’uomo;   

Letture:  

Poggio Bracciolini Epistola a Guarino Veronese Quintiliano liberato  
Lorenzo Valla Elegantiae Elogio della lingua latina (fotocopia) 

Leonardo Bruni Epistolae Lo scopo degli ‘studia humanitatis’ (fotocopia) 

Leonardo Bruni  La scoperta del greco (fotocopia) 

Enea Silvio 
Piccolomini 

 Eloquenza e pittura (fotocopia) 

Marsilio Ficino  Epistola a Paolo di Middelburg Il “secolo d’oro” della cultura (fotocopia) 

   
Giannozzo Manetti De dignitate et excellentia hominis L’uomo è un essere meraviglioso  

Giovanni Pico della 

Mirandola 

Oratio de hominis dignitate l’uomo universale, al centro dell’uomo  

   

   

Approfondimento: Percorso di CITTADINANZA E COSTITUZIONE: il tema della dignità dell’uomo, 

dalla riflessione umanistica alla codificazione nel diritto internazionale del nostro tempo.  
 

Capitolo 2: La poesia del Quattrocento 

Le corti del centro-nord; 
Firenze e i Medici 

  

Letture: 
Matteo Maria 

Boiardo 

Amorum libri Amor che me scaldava al suo bel sole 

Lorenzo de’ Medici Canti carnascialeschi Canzone di Bacco  

Poliziano Rime I’ mi trovai, fanciulle, un bel mattino 
(fotocopia) 

 Stanze per la giostra Una cerva bianca. Iulio innamorato e 

Simonetta  
 

 

 

Il Rinascimento I centri di produzione e diffusione della cultura (Corti e Accademie); la stampa; intellettuali 
e pubblico; La questione della lingua; Il classicismo: i modelli culturali; I generi letterari: la trattatistica 

(Castiglione; Della Casa);  la lirica (Bembo; Stampa; Buonarroti; Della Casa); la narrativa (novella, 

biografia); il teatro: commedia e tragedia, la favola pastorale; l’epica;  Berni e l’anticlassicismo. 
 

Letture 

Angelo Poliziano Epistole contro l’imitazione pedante (fotocopia) 



Paolo Cortese Epistole la difesa dell’”ottimo 

modello”(fotocopia) 
 

 

Percorso 5: L’età dei trattati: insegnare attraverso i libri 
Letture:  

Baldassarre Castiglione Il Cortegiano grazia e sprezzatura 

Giovanni Della  Casa Il Galateo Come comportarsi in pubblico: 

l’attenzione per gli  altri 
 

Percorso 4: la poesia lirica nel Cinquecento 

Letture: 
Pietro Bembo Rime Crin d'oro crespo e d'ambra tersa e 

pura (fotocopia) 

Gaspara Stampa Rime Voi ch’ascoltate in queste meste rime 
(fotocopia) 

Michelangelo Buonarroti Rime Giunto è già il corso della vita mia 

(fotocopia) 

Giovanni Della Casa Rime O Sonno, o de la queta, umida, 
ombrosa 

 

Percorso 8: Rinascimento anticlassico 
Letture: 

Francesco Berni  Rime Sonetto alla sua donna 

   

 
Percorso 1: Niccolò Machiavelli  vicenda biografica; formazione e personalità; il pensiero e la visione del 

mondo: realismo, politica e teatro 

Letture:  
Lettere a Francesco Vettori, 10 dicembre 1513 

Il Principe Dedica; capitoli 1,  7, 15, 18, 24, 25, 26 

Discorsi sopra la prima Deca di Tito Livio I, Proemio: leggere le storie degli antichi e prendere 
esempio 

 I, 11, 8-10: La religione dei Romani 

I, 12, 15-16; 18-20: La Chiesa, la rovina dell’Italia 

II, 2: La religione dei forti e quella dei deboli 
  

  

Mandragola lettura integrale 
 

Percorso 2: Francesco Guicciardini vicenda biografica;  il pensiero: politica e storia; le opere principali; la 

fondazione della storiografia moderna 
Letture: 

Ricordi Storia e storiografia: (6, 114, 143) 

Osservazioni sulla religione (28, 123, 125)  
Storia d'Italia L’inizio della fine: Firenze, l’Italia e la morte di 

Lorenzo de’ Medici 

Il Sacco di Roma  
 
ARIOSTO E LA LETTERATURA CAVALLERESCA DEL QUATTROCENTO 

Percorso 4 : La letteratura cavalleresca nel Quattrocento 

3. Ripasso: i modelli medievali 

4. I cantari  
5. Il Morgante di Luigi Pulci 

6. L’Orlando innamorato di Matteo Maria Boiardo 

Letture: 



Luigi Pulci Morgante maggiore Il vanto di Margutte 

Matteo Maria Boiardo Orlando innamorato Proemio: “Odir cantar de Orlando 

inamorato…” 

  Orlando e Agricane 

 

Percorso 6: Ludovico Ariosto 

4. Vita 
5. Pensiero e poetica 

6. Opere minori: raccolte poetiche e teatro 

7. L’Orlando furioso 

a. Composizione: le tre edizioni 
b. Le innovazioni rispetto alla tradizione 

c. Tempo e spazio 

d. Visione del mondo 
e. Tecniche, lingua e stile 

Letture:  
Orlando furioso I, 1-4 le donne, i cavallier, l’arme, gli 

amori 

 I, 5-81 Tutti pazzi per Angelica; Ancora un 

pazzo per Angelica;  

 XII, 1-35 “Cercando il van”: perduti nel 

palazzo di Atlante 

 XXIII 100-136, XXIV, 1-3 Impazzire di gelosia: Orlando il 

furioso 

 XXXIV, 70-87 il vallone delle cose perdute;  

Astolfo e il senno perduto di Orlando 

sulla Luna 

 

SEZIONE 10: TASSO E L’”AUTUNNO DEL RINASCIMENTO” 

Introduzione: Controriforma e Manierismo 

2. La Controriforma: inquadramento generale, situazione socio-culturale (video lezioni registrate) 

 
 

Percorso 9: Torquato Tasso 

4. Vita (video) 
5. Pensiero e poetica 

6. Opere minori 

Letture: 
Rime   Ecco mormorar l’onde (fotocopia) 

Aminta atto I, scena II coro il coro 

 

Capitolo 3: la Gerusalemme liberata 

6. La complessa storia compositiva 

7. Le scelte poetiche: classicismo e religiosità 
8. Spazio e tempo 

9. Struttura 

10. Temi, personaggi e stile 
Letture: 

Gerusalemme liberata I, 1-5 il proemio 

 XII, 51-53, 57-61, 64-69 Il duello tra Clorinda eTancredi  

 XVI, 9-10, 17-20, 29-35 Il giardino di Armida 

 

 

 
Il Seicento caratteristiche generali; il Barocco; la poetica e lirica; Galileo e la nascita della scienza: aspetti 

letterari; la crisi del genere epico.  

Letture: 

   



Galileo Galilei Saggiatore La favola dei suoni 

   
Giovan Battista Marino Lira Bella schiava 

 Adone Rosa riso d’amor 
Anton Maria Narducci  bella pidocchiosa (fotocopia) 

Gian F. Maia Materdona  la zanzara (fotocopia) 

 

Il Settecento L’età dell’Illuminismo: le due vie al razionalismo: l’Arcadia e la trattatistica erudita (Muratori, 

Giannone, Vico).  
 

Percorso 4: Carlo Goldoni vita; riforma della commedia 

Letture: 
La locandiera lettura integrale 

 
 

Percorso 6: Vittorio Alfieri: vita; visione del mondo; poetica 
Letture: 

Rime Bieca, o Morte, minacci? 

Vita di Vittorio Alfieri scritta da esso Parlare di sé; Sviluppo dell’indole indicato da vari 
fatterelli; Il secondo viaggio in Europa 

 

Ugo Foscolo: una vita romantica;  visione del mondo e poetica: ragione e amore; il concetto di “mitopoiesi”; 

le opere principali (Ortis, Poesie, Sepolcri, Grazie); l’elaborazione della personalità tra vita e letteratura nelle 
Poesie;  il mito del sepolcro nei suoi aspetti privato, pubblico, civile e storico.  

Letture: 

Ultime lettere di Jacopo Ortis 
 

 
 

La Bellezza, l’amore, le illusioni  
(15 maggio) 

 

 
p. 570 

  Lettera da Ventimiglia fotocopia 

Poesie 

 

Alla sera 

A Zacinto 
In morte del fratello Giovanni 

 

 

 

p. 589 

p. 592 
p. 594 

 

 

 

B) DANTE ALIGHIERI 

Materiali:  

• Appunti dalle lezioni 

• Testo di riferimento: Dante Alighieri, Divina Commedia: Inferno e Purgatorio, edizione integrale a 

scelta 

• Fotocopie    

 
B) DANTE DIVINA COMMEDIA   

INFERNO:  

5. Ripasso dei canti letti lo scorso anno scolastico 

6. Sintesi del viaggio e struttura del mondo infernale 

7. Il linguaggio delle “Malebolge” 

8. Lettura commentata dei seguenti canti:  

XIX (la Chiesa simoniaca),  
XXVI (Ulisse: il problema del rapporto tra ragione e fede),  

XXXII 124 ss. – XXXIII (Ugolino della Gherardesca: il tradimento tra pubblico e privato),  

XXXIV: la visione di Satana (l’anonimità del Male) 
 

PURGATORIO:  



4. Introduzione: caratteristiche del mondo purgatoriale (nascita ed evoluzione del concetto di 

Purgatorio; struttura; confronto con gli altri regni dell’aldilà) 

5. Sintesi del viaggio 

6. Lettura commentata dei seguenti canti:  

I (una nuova dimensione della realtà e la poesia della rinascita; la figura di Catone e il suo significato);  
II (l’incontro con Casella e la riflessione estetica: la poesia consolatoria),  

III (la saggezza della ragione e il dramma di Virgilio; Manfredi: scomunica e bontà divina),  

V (tre casi di morti per forza: tre anime),   

VI (l’incontro con Sordello  e la “digressione” politica di Dante, con analisi retorica),  
VIII (la valletta dei prìncipi: per una politica illuminata dalla Grazia).    

 

Padova, 5 giugno 2020 
 
 

 
 

INDICAZIONI DI LETTURE PER L’ESTATE 

 

 
In vista del prossimo anno scolastico, si raccomanda:  

 

3) Completamento lettura dei passi delle Ultime lettere di Jacopo Ortis di Foscolo presenti in antologia 

(riassunto e analisi del testo scritti);  
4) La lettura integrale di almeno tre dei seguenti testi (che saranno oggetto di studio): 

 

G. Flaubert, Madame Bovary; oppure: E. Zola, Nanà 
G. D’Annunzio, Il piacere 

I. Svevo, Senilità; oppure: La coscienza di Zeno 

L. Pirandello, Il fu Mattia Pascal 

I. Calvino, Il sentiero dei nidi di ragno 
S. Vassalli, La Chimera 
 

 

 


