
LICEO SCIENTIFICO “E. CURIEL” - PADOVA  Anno scolastico 2019/2020 
  

Classe 2^ A - Liceo Scientifico PROGRAMMA SVOLTO  
  

LINGUA E CULTURA LATINA                                                  PROF.SSA SALVO 
STEFANIA  
 
TESTO ADOTTATO: L. Pepe - M. Vilardo,Grammatica Picta. Corso di Lingua           
Latina.Lezioni1   Einaudi scuola, 2017  
  
CONTENUTI  

- Ripasso della morfologia del nome, del verbo, del pronome, dei principali complementi e              

della sintassi 

- Unità 13: il participio perfetto; l’ablativo assoluto; 

- Unità 14: il congiuntivo presente e imperfetto, il congiuntivo esortativo, le proposizioni finali, 

le proposizioni relative improprie con valore finale, le completive volitive; 

- Unità 15: Il congiuntivo perfetto e piuccheperfetto, l’imperativo negativo, le proposizioni 

consecutive, le proposizioni relative improprie con valore consecutivo, le proposizioni 

dichiarative con ut, cum con il congiuntivo 

- Unità 16: il grado comparativo, il grado superlativo, le particolarità dei gradi dell’aggettivo, il 

complemento di paragone e partitivo, il comparativo assoluto, il rafforzamento del 

comparativo; 

- Unità 17: i tempi dell’infinito, il participio futuro, le infinitive, i pronomi personali di III 

persona  e le forme riflessive nelle infinitive; 

- Unità 18: il verbo possum e gli altri composti di sum, il participio futuro e la coniugazione 

perifrastica attiva; 

- Unità 19: volo, nolo e malo, le completive rette dai verba timendi,  le completive dichiarative 

con quod, introduzione al gerundio,  l’imperativo negativo (completamento); 

- Unità 20: il verbo eo e i suoi composti, il verbo fero e i suoi composti, il nesso relativo, la 

prolessi del relativo 

- Unità 21: i pronomi, gli aggettivi e gli avverbi interrogativi; le proposizioni interrogative 

dirette e indirette, la posteriorità nella consecutio temporum, le interrogative disgiuntive; 

- Ampliamento del lessico 

 

Padova, 5 Giugno 2020  
  
 La docente: Stefania Salvo                          I rappresentanti degli studenti: Elisa Trolese 
                                                                                                                       Daria Zorzi 



 
LICEO SCIENTIFICO “E. CURIEL” - PADOVA  Anno scolastico 2019/2020 

  
Classe 2^ C - Liceo Scientifico PROGRAMMA SVOLTO  

  
LINGUA E CULTURA LATINA                                                  PROF.SSA SALVO 
STEFANIA  
 
TESTO ADOTTATO: L. Pepe - M. Vilardo,Grammatica Picta. Corso di Lingua           
Latina.Lezioni1   Einaudi scuola, 2017  
  
CONTENUTI  

- Unità 11: Ripasso della morfologia del nome, del verbo, i pronomi dimostrativi, i              

complementi di argomento e materia 

- Unità 12: I pronomi determinativi (is, idem, ipse); il pronome relativo qui, quae, quod, le 

proposizioni relative; 

- Unità 13: il participio perfetto; l’ablativo assoluto; 

- Unità 14: il congiuntivo presente e imperfetto, il congiuntivo esortativo, le proposizioni finali, 

le proposizioni relative improprie con valore finale, le completive volitive; 

- Unità 15: Il congiuntivo perfetto e piuccheperfetto, l’imperativo negativo, le proposizioni 

consecutive, le proposizioni relative improprie con valore consecutivo, le proposizioni 

dichiarative con ut, cum con il congiuntivo 

- Unità 16: il grado comparativo, il grado superlativo, le particolarità dei gradi dell’aggettivo, il 

complemento di paragone e partitivo, il comparativo assoluto, il rafforzamento del 

comparativo; 

- Unità 17: i tempi dell’infinito, il participio futuro, le infinitive, i pronomi personali di III 

persona  e le forme riflessive nelle infinitive; 

- Unità 18: il verbo possum e gli altri composti di sum, il participio futuro e la coniugazione 

perifrastica attiva; 

- Unità 19: volo, nolo e malo, le completive rette dai verba timendi,  le completive dichiarative 

con quod, introduzione al gerundio,  l’imperativo negativo (completamento); 

- Unità 20: il verbo eo e i suoi composti, il verbo fero e i suoi composti, il nesso relativo, la 

prolessi del relativo 

- Unità 21: i pronomi, gli aggettivi e gli avverbi interrogativi; 

- Ampliamento del lessico 

 

Padova, 5 Giugno 2020  
  



La docente: Stefania Salvo                          I rappresentanti degli studenti: Matilde Lamonica 
                                                                                                                    Dario Bonapersona 

LICEO SCIENTIFICO “E. CURIEL” - PADOVA 
 
Anno scolastico 2019/2020                                                                               Classe 2 C 
 

       PROGRAMMA SVOLTO 
 
Materia: GEO-STORIA                                                               PROF.ssa SALVO STEFANIA 
 
 
TESTO ADOTTATO: G. GENTILE, L. RONGA, A. ROSSI, P. CADORNA, Intrecci geostorici. 
Corso di storia, geografia, cittadinanza e costituzione, Editrice La Scuola, vol 1 e vol. 2. 
 
L’ESPANSIONE DI ROMA NEL MEDITERRANEO (completamento del programma di classe 
I) 
Le guerre puniche 
Le conseguenze delle conquiste 
 
CRISI E FINE DELLA REPUBBLICA (completamento del programma di classe I) 
 
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 
DOCUMENTI: Nerone riabilitato 
 
UN MONDO GLOBALIZZATO 
Economia e globalizzazione 
Le sfide del mondo globalizzato 
Laboratorio:il mercato globale della droga; la lotta per il cibo 
 
CRISI E CADUTA DELL’IMPERO 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 
Documenti: “Invasori o emigrati?”, “Attila: ritratto di un conquistatore” 
 
OCCIDENTE E ORIENTE 
L’Impero bizantino: Giustiniano 
La crisi dell’Occidente e il monachesimo (sintesi) 



Il regno dei Longobardi in Italia 
L’islam (lavoro individuale o di gruppo) 
Lo sviluppo della civiltà islamica (lavoro individuale o di gruppo) 
 
LO SVILUPPO SOSTENIBILE 
Sviluppo e sottosviluppo (in sintesi) 
La tutela dell’ambiente (in sintesi) 
 
CARLO MAGNO E LA SOCIETA’ FEUDALE 
I Franchi e il papato 
Carlo Magno e il Sacro Romano Impero 
Il Feudalesimo 
Documenti: “La legge longobarda: l’editto di Rotari” 
 
CITTADINANZA E COSTITUZIONE: 
Giornata della memoria: visione di un filmato relativo alla testimonianza della Senatrice            
Liliana Segre 
L’Unione Europea (la nascita, le istituzioni e le politiche) pag.483-490 del vol. 1 
Discussione in classe su eutanasia e pena di morte 
 
 
 
Padova 5 Giugno 2020  
 
La docente:  Stefania Savo                          I rappresentanti degli studenti: Matilde Lamonica 
                                                                                                                    Dario Bonapersona 
 
 

LICEO SCIENTIFICO “E. CURIEL” - PADOVA 
 
 
Anno scolastico 2019/2020                                                                                  Classe 2 H 
 

      PROGRAMMA SVOLTO 
 
 
Materia: ITALIANO                                                              PROF.ssa SALVO STEFANIA 
 
 
TESTO ADOTTATO 

DAMELE-FRANZI, La realtà e il suo doppio, vol. A La poesia e il teatro e volume Corso di 
scrittura, Loescher 



BECCARIA-PREGLIASCO, Italiano, Come si è formato, come funziona, come si usa, come 
cambia, Le Monnier scuola 

A.MANZONI, I promessi sposi, edizione a scelta 

 
POESIA: 
PARTE 1 IL METODO 
Caratteristiche della poesia 
Struttura e ritmo dei versi 
Rime, strofe, tipi di componimento 
Figure di suono, di costruzione, di significato 
Laboratorio di analisi: dalla comprensione all’interpretazione 
PARTE 2 I GENERI: 
La poesia lirica  pag. 172-173 
PARTE 3 PERCORSO DI LETTERATURA 
La realtà come silenzio pag. 402-403 
Giuseppe Ungaretti pag. 405 
Realtà e figura: la poesia del Duecento pag. 282-284 
 
GRAMMATICA 
La sintassi della frase semplice (completamento) 
L’analisi logica 
La sintassi della frase complessa 
L’analisi del periodo 
 
SCRITTURA: 
Il testo espositivo 
Il testo argomentativo 
L’analisi del testo poetico (parafrasi e commento) 
 
LETTURA INTEGRALE DEI PROMESSI SPOSI 
 
 
Brani antologici analizzati: 

● M. Luzi, Il pianto sentito piangere, pag. 8 
● G.Pascoli, il lampo, pag. 12 
● U.Saba, ritratto della mia bambina, pag.30 
● G. Pascoli, Patria, pag. 55 
● C. Sbarbaro, Ora che sei venuta, pag. 95 
● G. Leopardi, Alla luna, pag. 97 



● G.Carducci, San martino, pag. 101 
● C. Govoni, Villa chiusa bella campagna romana, pag. 102 
● Saffo, Tramontata è la luna, pag. 174 
● Catullo, Odio e amo, pag. 177 
● G.Leopardi, A se stesso, pag. 181 
● F. Garcia Lorca, Alba, pag. 192 
● A. Achmatova, Ho appreso a vivere, pag. 195 
● Francesco d’Assisi, Cantico delle creature, pag. 285 
● Giacomo da Lentini, Amor è uno desio che ven da core, pag. 296 
● Dante Alighieri, Tanto gentile e tanto onesta pare, pag. 307 
● G.Ungaretti, San Martino del Carso, pag. 406 
● G.Ungaretti, i fiumi, pag. 408 
● G.Ungaretti, fratelli, pag. 412 

 
 
 
 
Padova, 5 Giugno 2020  
  
La docente: Stefania Salvo 
I rappresentanti degli studenti: Jacopo Jones. 
                                                 Giovanni Fagiuoli.. 
 
 
 

LICEO SCIENTIFICO “E. CURIEL” - PADOVA 
 
Anno scolastico 2019/2020                                                                               Classe 2 H 
 

       PROGRAMMA SVOLTO 
 
Materia: GEO-STORIA                                                               PROF.ssa SALVO STEFANIA 
 
 
TESTO ADOTTATO: G. GENTILE, L. RONGA, A. ROSSI, P. CADORNA, Intrecci geostorici. 
Corso di storia, geografia, cittadinanza e costituzione, Editrice La Scuola, vol 1 e vol. 2. 
 
L’ESPANSIONE DI ROMA NEL MEDITERRANEO (completamento del programma di classe 
I) 
 
CRISI E FINE DELLA REPUBBLICA (completamento del programma di classe I) 
 
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 
DOCUMENTI: Nerone riabilitato 
 
UN MONDO GLOBALIZZATO 
Economia e globalizzazione 
Le sfide del mondo globalizzato 
Laboratorio:il mercato globale della droga; la lotta per il cibo 
 
CRISI E CADUTA DELL’IMPERO 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 
Documenti: “Attila: ritratto di un conquistatore”, “I regni del sole” 
 
OCCIDENTE E ORIENTE 
L’Impero bizantino: Giustiniano 
La crisi dell’Occidente e il monachesimo (sintesi) 
Il regno dei Longobardi in Italia 
L’islam (lavoro individuale o di gruppo) 
Lo sviluppo della civiltà islamica (lavoro individuale o di gruppo) 
 
LO SVILUPPO SOSTENIBILE 
Sviluppo e sottosviluppo (in sintesi) 
La tutela dell’ambiente (in sintesi) 
 
CARLO MAGNO E LA SOCIETA’ FEUDALE 
I Franchi e il papato 
Carlo Magno e il Sacro Romano Impero 
Il Feudalesimo 
Documenti: “La legge longobarda: l’editto di Rotari” 
 
CITTADINANZA E COSTITUZIONE: 
Giornata della memoria: visione di un filmato relativo alla testimonianza della Senatrice            
Liliana Segre 
La solidarietà. Il welfare state pag.515-516 del vol. 1 
 
 
 
Padova 5 Giugno 2020  
 
La docente:  Stefania Savo  



 
 I rappresentanti degli studenti: Giovanni Fagiuoli  
                                                   Jacopo Jones 


