
LICEO SCIENTIFICO STATALE “E. CURIEL” 

Via Durer 14 – 35132 Padova 

Tel. 049/612444 Fax 049/612851 

 

 

 

a.s.  2018/2019 
 

Classe I C 
 

PROGRAMMA SVOLTO di ITALIANO 
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Testi adottati:  

- Damele, Franzi, La realtà e il suo doppio. La narrazione, vol. A, Loescher.  

- Damele, Franzi, La realtà e il suo doppio. L’epica classica e le origini della nostra cultura, vol. C, 

Loescher. 

- Beccaria, Italiano. Come si è formato, come funziona, come si usa, come cambia, Le Monnier. 
 

 

 

 Grammatica 

o Didattica dell’errore: ortografia. Morfologia pronominale. 

o Sintassi di frase semplice: grammatica valenziale. Il concetto di valenza e la struttura valenziale del 

verbo. Rapporto valenza-semantica. Come scrivere la struttura valenziale del verbo (formula 

valenziale) Nucleo, circostanti ed espansioni e rappresentazione con schemi radiali. 

o Sintassi di frase: le caratteristiche di soggetto e oggetto; predicato verbale e nominale (o unità 

verbale nominale); attributo e apposizione. La frase passiva. 

o Sintassi di frase complessa: l’estensione del nucleo. Subordinate argomentali (soggettive, oggettive 

dirette e indirette) e loro rappresentazione. Le subordinate relative. I gradi di subordinazione. 

 

 Educazione linguistica 

o Le tipologie testuali e i generi 

o Il testo narrativo 

o Il testo espositivo: 

- caratteri generali; struttura; criteri espositivi 

- la relazione: vari tipi di relazione 

- l’articolo di cronaca 

 

 

 Epica 

o Il mito: origini, funzioni, significati; il pantheon greco-romano; il mito di Edipo e il mito del 

Minotauro. 

Brani letti: “La punizione di Prometeo” 

“Dedalo e Icaro” 

o I caratteri dell’epica antica e i poemi epici antichi 

o I poemi omerici e la questione omerica 

o Iliade: l’antefatto, la vicenda, i personaggi, la realtà storica, i valori. 

Brani letti: “Proemio”  

“La lite fra Achille e Agamennone” 



“Il duello fra Paride e Menelao” 

“L’incontro fra Ettore e Andromaca” 

“La morte di Patroclo 

“Il duello fra Ettore e Achille”  

“Priamo e Achille”  

 

o Odissea: il poema e i nòstoi, la vicenda, i personaggi, caratteristiche di Odisseo (metis, sete di 

conoscenza, prudenza, saggezza, ecc.), la realtà storica. 

Brani letti: “Il proemio e il concilio degli dei”(vv. 1-10) 

“L’inganno della tela” 

“La ninfa Calipso” 

“L’incontro con Nausicaa” 

“Il ciclope Polifemo” 

“La maga Circe” 

“L’incontro con Agamennone nell’Ade” 

“L’inganno delle Sirene” 

“Scilla e Cariddi” 

“Euriclea” 

“La strage dei Proci” 

 

o Eneide: Virgilio e la sua epoca, la leggenda della formazione di Roma, la vicenda, i personaggi, 

caratteristiche di Enea, i legami con i poemi omerici, l’esaltazione di Ottaviano Augusto, la 

missione provvidenziale di Roma e il destino dei singoli individui. 

Brani letti: “Proemio” (vv. 1-11) 

“L’inganno del cavallo” 

“Creusa: l’amore che si fa sacrificio” 

“Didone ed Enea: la passione e il dovere” 

“Disperazione e morte di Didone” 

“Il futuro di Enea e di Roma nelle parole di Anchise” 

“Eurialo e Niso” 

“La morte di Pallante” 

“Enea e Turno” 

 

 

 Narrativa 

o Gli elementi della narrazione: caratteristiche del testo narrativo, storia e racconto, fabula e 

intreccio, analessi e prolessi; le sequenze e i vari tipi di sequenze; lo spazio e il tempo (tempo della 

storia e del racconto, durata, ritmo); autore e narratore; i tipi di narratore; punto di vista o 

focalizzazione; i personaggi (ruolo, tipologia, caratterizzazione, ecc.). 

Letture:  

F. Brown; Errore fatale 

L. Sciascia, Il lungo viaggio 

 

o Percorsi narrativi:  

 

- Percorso di genere: il fantastico. La sospensione fra realtà e soprannaturale. Caratteri narrativi 

del fantastico. 

Letture: 

D. Buzzati, Il mantello 

F. Kafka, La partenza (in fotocopia) 

G. Romagnoli, L’uomo che puntò sul 37 (in fotocopia) 

I. Calvino, “Scontro tra due metà” (da Il visconte dimezzato) 

 



- Percorso di genere: l’horror. Perché piace essere spaventati; la nascita dell’horror; 

caratteristiche del genere. Commistioni con il fantastico. 

Letture: 

M. Shelley, “La creatura” (da Frankenstein, o il moderno Prometeo) 

T. Landolfi , Il bacio 

E.A. Poe, Il ritratto ovale 

 

- Percorso di genere: la fantascienza. La distopia. Mondi immaginari e realtà. 

Letture: 

E. Hoch, Zoo 

F. Brown, Sentinella (in fotocopia) 

F. Brown, Questione di scala (in fotocopia) 

G. Orwell, “Il Grande Fratello” (da 1984) 

 

- Percorso tematico : La crisi della realtà.  

Letture:  

I. Svevo, “Lo schiaffo” (da La coscienza di Zeno) 

Pirandello, “Adriano Meis” (da Il fu Mattia Pascal) 

Pirandello, “Io non ero mai esistito” (da Uno, nessuno e centomila) 

R. Walser, “Un magnifico zero” (da Jakob von Gunten) 

 

- Percorso tematico : il rapporto fra “virtù” e “fortuna”.  

Letture: 

Boccaccio, Andreuccio da Perugia 

Boccaccio, Landolfo Rufolo (in fotocopia) 
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Classe I E 
 

PROGRAMMA SVOLTO di ITALIANO 

Prof. Stefano Gabbellotto 

 
 

Testi adottati:  

- Damele, Franzi, La realtà e il suo doppio. La narrazione, vol. A, Loescher.  

- Damele, Franzi, La realtà e il suo doppio. L’epica classica e le origini della nostra cultura, vol. C, 

Loescher. 

- Fogliato, Italiano competente, Loescher. 
 

 

 

 Grammatica 

o Didattica dell’errore: ortografia. Morfologia pronominale. 

o Sintassi di frase semplice: grammatica valenziale. Il concetto di valenza e la struttura valenziale del 

verbo. Rapporto valenza-semantica. Come scrivere la struttura valenziale del verbo (formula 

valenziale) Nucleo, circostanti ed espansioni e rappresentazione con schemi radiali. 

o Sintassi di frase: le caratteristiche di soggetto e oggetto; predicato verbale e nominale (o unità 

verbale nominale); attributo e apposizione. La frase passiva. 

o Sintassi di frase complessa: l’estensione del nucleo. Subordinate argomentali (soggettive, oggettive 

dirette e indirette) e loro rappresentazione. I gradi di subordinazione. 

 

 Educazione linguistica 

o Le tipologie testuali e i generi 

o Il testo narrativo 

o Il testo espositivo: 

- caratteri generali; struttura; criteri espositivi 

- la relazione: vari tipi di relazione 

- l’articolo di cronaca 

o Il riassunto 

 

 

 Epica 

o Il mito: origini, funzioni, significati; il pantheon greco-romano; il mito di Edipo e il mito del 

Minotauro. 

Brani letti: “La punizione di Prometeo” 

“Dedalo e Icaro” 

o I caratteri dell’epica antica e i poemi epici antichi 

o I poemi omerici e la questione omerica 

o Iliade: l’antefatto, la vicenda, i personaggi, la realtà storica, i valori. 

Brani letti: “Proemio” 



“La lite fra Achille e Agamennone” 

“Il duello fra Paride e Menelao” 

“L’incontro fra Ettore e Andromaca” 

“La morte di Patroclo 

“Il duello fra Ettore e Achille”  

“Priamo e Achille” 

 

o Odissea: il poema e i nòstoi, la vicenda, i personaggi, caratteristiche di Odisseo (metis, sete di 

conoscenza, prudenza, saggezza, ecc.), la realtà storica. 

Brani letti: “Il proemio e il concilio degli dei”(vv. 1-10) 

“L’inganno della tela” 

“La ninfa Calipso” 

“L’incontro con Nausicaa” 

“Il ciclope Polifemo” 

“La maga Circe” 

“L’incontro con Agamennone nell’Ade” 

“L’inganno delle Sirene” 

“Euriclea” 

“La strage dei Proci” 

 

o Eneide: Virgilio e la sua epoca, la leggenda della formazione di Roma, la vicenda, i personaggi, 

caratteristiche di Enea, i legami con i poemi omerici, l’esaltazione di Ottaviano Augusto, la 

missione provvidenziale di Roma e il destino dei singoli individui. 

Brani letti: “Proemio” (vv. 1-11) 

“Creusa: l’amore che si fa sacrificio” 

“Didone ed Enea: la passione e il dovere” 

 

 

 Narrativa 

o Gli elementi della narrazione: caratteristiche del testo narrativo, storia e racconto, fabula e 

intreccio, analessi e prolessi; le sequenze e i vari tipi di sequenze; lo spazio e il tempo (tempo della 

storia e del racconto, durata, ritmo); autore e narratore; i tipi di narratore; punto di vista o 

focalizzazione; i personaggi (ruolo, tipologia, caratterizzazione, ecc.). 

Letture:  

F. Brown; Errore fatale 

L. Sciascia, Il lungo viaggio 

R. Kunze, Quindici 

 

o Percorsi narrativi:  

 

- Percorso di genere: il fantastico. La sospensione fra realtà e soprannaturale. Caratteri narrativi 

del fantastico. 

Letture: 

D. Buzzati, Il mantello 

F. Kafka, La partenza (in fotocopia) 

G. Romagnoli, L’uomo che puntò sul 37 (in fotocopia) 

I. Calvino, “Scontro tra due metà” (da Il visconte dimezzato) 

 

- Percorso di genere: l’horror. Perché piace essere spaventati; la nascita dell’horror; 

caratteristiche del genere. Commistioni con il fantastico. 

Letture: 

M. Shelley, “La creatura” (da Frankenstein, o il moderno Prometeo) 

T. Landolfi , Il bacio 



E.A. Poe, Il ritratto ovale 

 

- Percorso di genere: la fantascienza. La distopia. Mondi immaginari e realtà. 

Letture: 

E. Hoch, Zoo 

F. Brown, Sentinella (in fotocopia) 

F. Brown, Questione di scala (in fotocopia) 

G. Orwell, “Il Grande Fratello” (da 1984) 

 

- Percorso tematico : La narrativa di formazione.  

Letture:  

Boccaccio, Andreuccio da Perugia 

E. Morante, “Il piroscafo” (da L’isola di Arturo) 

J. D. Salinger, “Il giovane Holden” (dal romanzo omonimo) 

F. Geda, “Per il resto del viaggio ho sparato agli indiani” (dal romanzo omonimo) 

N. Ammaniti, “Io non ho paura” (dal romanzo omonimo) 
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Classe I E 
 

PROGRAMMA SVOLTO di GEOSTORIA 

Prof. Stefano Gabbellotto 
 

 

Testo adottato:    Gentile, Ronga, Rossi, Cadorna, Intrecci geostorici, Editrice La Scuola. 

 

STORIA 

- La preistoria: l’origine dell’uomo; l’ominazione; paleolitico, mesolitico, neolitico  

- Le origini della civiltà urbana. Le civiltà fluviali: Sumeri, Accadi, Babilonesi, Egizi. L’invenzione della 

scrittura 

- L’impero Ittita, i popoli del mare e la situazione nell’area siro-palestinese, Assiri e Neobabilonesi 

- Ebrei e Fenici 

- Le radici della civiltà greca: Minoici e Micenei; il medioevo ellenico e la prima colonizzazione 

- La nascita della polis e le sue caratteristichela “grande colonizzazione”; l’identità ellenica 

- Due poleis greche: strutture socio-economiche e ordinamenti politici di Sparta e Atene. Le riforme 

ad Atene 

- L’impero persiano e le guerre persiane 

- L’età di Pericle e l’imperialismo ateniese; la guerra del Peloponneso  

- La crisi della polis, la Macedonia, Filippo il Macedone e l’impero di Alessandro Magno  

- Il mondo ellenistico (cenni) 

- L’Italia prima di Roma: popolazioni italiche, Celti, Greci, Etruschi  

- Roma dalle origini alla Repubblica: i Latini; le origini di Roma; la monarchia; la società romana  

- La repubblica romana: patrizi e plebei; le conquiste della plebe e la formazione dell’oligarchia 

patrizio-plebea; aristocrazia e nobilitas; il senato e le magistrature; le assemblee popolari 

- La conquista dell’Italia da parte di Roma: le guerre con i Latini e il foedus Cassianum; le guerre con 

Equi e Volsci e la presa di Veio; l’incendio gallico; le guerre sannitiche; la guerra contro Pirro e la 

conquista della Magna Grecia; la confederazione romano-italica  

- Il dominio sul Mediterraneo: i Cartaginesi; la prima e la seconda guerra punica; campagne contro 

Illiri e Galli 

 

GEOGRAFIA 

 Gli uomini abitanti della Terra: sviluppo demografico e implicazioni socio-economiche (Unità 2 verde) 

 L’Europa e l’Italia (Unità 4 verde, cap. 1-3 integrati da fotocopie) 
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Classe II D 
 

PROGRAMMA SVOLTO di ITALIANO 

Prof. Stefano Gabbellotto 

 
 

Testi adottati:  

- Damele, Franzi, La realtà e il suo doppio. La poesia e il teatro, vol. B, Loescher.  

- Damele, Franzi, La realtà e il suo doppio. L’epica classica e le origini della nostra cultura, vol. C, 

Loescher. 

- A. Manzoni, I promessi sposi, edizione a scelta 

- Beccaria, Italiano. Come si è formato, come funziona, come si usa, come cambia, Le Monnier. 
 

 

 

 Educazione Letteraria 

 

1. Lettura integrale di un classico: I promessi sposi 
 

o Introduzione al romanzo: la nascita del romanzo, le sue caratteristiche e il romanzo storico; 

o Introduzione alla vita e alle opere di Manzoni; breve introduzione al pensiero di Manzoni e alle sue 

riflessioni sulla letteratura in generale e sul romanzo storico in particolare; 

o Introduzione a I promessi sposi; 

o Lettura in classe, analisi e commento dell’intera opera (sono stati letti in forma di riassunto i 

capitoli XXVII, XXVIII, XXXI e XXXII). 
 

 

2. Il testo poetico 
 

o Che cos’è la poesia: confronto fra prosa e poesia; le caratteristiche della poesia 

o Strumenti metodologici: 

- I versi italiani: la divisione in sillabe, sinalefe e dialefe, dieresi; gli accenti, con particolare 

riferimento all’endecasillabo (a maiore e a minore); l’enjambement 

- Tipi di rime (baciata, alternata, incrociata, incatenata; ipermetra; rime ricche, inclusive, 

derivative, identiche, equivoche, facili, difficili) 

- Le strofe e la struttura del sonetto 

- Le figure retoriche di suono: assonanza, consonanza, allitterazione, onomatopea 

- Le figure retoriche di significato: similitudine, metafora, analogia, sinestesia, metonimia, 

sineddoche, ossimoro, antitesi, ipallage, litote 

- Le figure retoriche d’ordine: inversione (anastrofe e iperbato), anafora, chiasmo, climax, 

polisindeto 

o Percorso d’autore: Pascoli. Cenni alla biografia; poetica dell’autore 

o Percorso d’autore: Saba. Cenni alla biografia; poetica dell’autore 



o Percorso storico-letterario: la poesia delle origini. Il passaggio dal latino al volgare; lingue di 

sostrato e di superstrato. Le prime attestazioni di lingua volgare e di volgare italico: i giuramenti di 

Strasburgo; il placito di Capua. Il caso dell’Indovinello veronese.  

Il mondo medievale e il senso del divino: la struttura dell’universo immagine del mondo celeste; la 

struttura sociale tripartita (Adalberone di Laon); il principio di auctoritas. La poesia religiosa 

umbra: cenni alla vita di Francesco d’Assisi e di Jacopone da Todi. 

La poesia trobadorica e il concetto di fin’amor (o amor cortese). Amor cortese e società medievale. 
 

o Lettura, analisi e commento dei seguenti testi: 
 

- Salvatore Quasimodo, Uomo del mio tempo 

- Salvatore Quasimodo, Alle fronde dei salici 

- Ugo Foscolo, Alla sera 

- Giorgio Caproni, Battendo a macchina 

- Giosue Carducci, Pianto antico 

- Giosuè Carducci, San Martino 

- Mario Luzi, Come tu vuoi 
 

Nell’ambito del percorso su Pascoli: 

- Temporale 

- Il lampo 

- Il tuono 

- La mia sera 

- L’assiuolo 

- Il gelsomino notturno 

- X Agosto 
 

Nell’ambito del percorso su Saba: 

- Ritratto della mia bambina 

- Mio padre è stato per me «l’assassino» 

- La capra 

- Ulisse 

- Donna 
 

Nell’ambito del percorso sulla poesia delle origine: 

- Francesco d’Assisi, Cantico delle creature 

- Jacopone da Todi, O Segnor, per cortesia 

- Guglielmo IX d’Aquitania, “Come il ramo di biancospino” (in fotocopia) 

- Bernart de Ventadorn, “Fin’amor” 

- Giacomo da Lentini, Amor è uno desio che ven da core 

- Giacomo da Lentini, Io m’aggio posto in core a Dio servire (in fotocopia) 
 

 

3. L’Epica 
 

o Eneide: Virgilio e la sua epoca; la leggenda della formazione di Roma; la vicenda e i personaggi; 

caratteristiche di Enea, il concetto di pietas; i legami con i poemi omerici; l’esaltazione di 

Ottaviano Augusto; la missione provvidenziale di Roma e il destino dei singoli individui; 

infelicità dei personaggi dell’Eneide. Didone e l’amore come furor. 

Brani letti: “Il proemio” (vv. 1-11) 

“Didone ed Enea: la passione e il dovere” 

 

 

 

 



 Educazione Linguistica 
 

o Il testo argomentativo: comprensione, analisi e produzione; 

o La prova di comprensione e analisi del testo; 

o La parafrasi; 

o Il testo poetico: la sua specificità; l’analisi e il commento. 

 

 

 Riflessione grammaticale 
 

La parte relativa alla sintassi del periodo era già stata trattata ed esaurita nell’anno scolastico precedente. 

Ci si è limitati, perciò, ad una “didattica dell’errore”, richiamando e trattando in forma asistematica singoli 

argomenti, soprattutto in relazione allo sviluppo del programma di latino (completiva soggettive, oggettive, 

epesegetiche, finali, ecc.) 
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Classe II D 
 

PROGRAMMA SVOLTO di LATINO 

Prof. Stefano Gabbellotto 

 

Testi adottati:  

- Pepe, Vilardo, Grammatica picta, Lezioni 1, Einaudi scuola.  

- Pepe, Vilardo, Grammatica picta, Lezioni 2, Einaudi scuola. 
 

 

 Ripasso Unità 13: participio perfetto e ablativo assoluto; 

 Unità 14: congiuntivo presente e imperfetto attivo e passivo; congiuntivo esortativo; proposizioni 

finali; proposizioni completive volitive; le relative al congiuntivo con valore finale; 

 Unità 15: congiuntivo perfetto e piuccheperfetto attivo e passivo; il congiuntivo perfetto nei divieti; 

le proposizioni consecutive; le proposizioni completive dichiarative; il cum e congiuntivo; la 

consecutio temporum; 

 Unità 16: i gradi dell’aggettivo; comparativi di minoranza, uguaglianza e maggioranza; il secondo 

termine di paragone; il superlativo; il complemento partitivo; 

 Unità 17: infinito perfetto e futuro attivi e passivi; la subordinata accusativo con l’infinito; 

 Unità 18: possum e i composti di sum; participio futuro e coniugazione perifrastica attiva; 

 Unità 19: volo e i suoi composti; proposizioni completive rette da verba timendi; completive 

dichiarative con quod; 

 Unità 20: eo e i suoi composti; fero e i suoi composti; nesso relativo e prolessi del relativo; 

 Unità 21: pronomi e aggettivi interrogativi; proposizioni interrogative dirette, indirette e 

disgiuntive; la posteriorità nella consecutio temporum 

 Unità 22: verbi deponenti e semideponenti; il supino in –um e in –u; 

 Unità 23: gerundio e gerundivo; la coniugazione perifrastica passiva;  

 Unità 24: gli indefiniti “qualcuno, uno, qualcosa” (pronomi quis, quid; aliquis, aliquid; quidam, 

quaedam, quiddam; quispiam, quidpiam; e corrispondenti aggettivi); gli indefiniti negativi (nemo, 

nihil; quisquam, quidquam; e corrispondenti aggettivi); 

 Unità 24: fio; gli indefiniti distributivi (pronomi unusquisque, unumquidque; quisque, quidque; e 

corrispondenti aggettivi) e gli indefiniti “chiunque, ogni, qualsiasi, qualsiasi cosa” (quicumque, 

quaecumque, quodcumque; quisquis, quidquid). 
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