
LICEO SCIENTIFICO STATALE  
“EUGENIO CURIEL”  

PADOVA 
Programma svolto di Italiano 

Classe 2° C   a.s. 2018-2019 
 
Libro di testo:  
Damele, Franzi, La realtà e il suo doppio, vol.B. La poesia e il teatro, Loescher 
Beccaria, Pregliasco, Italiano. Come si è formato, come funziona, come si usa, come si cambia, Le 
Monnier scuola 
Unità 1 
Caratteristiche della poesia 
La struttura grafica – Il valore connotativo delle parole – Autore, io lirico e interlocutore. 
I modelli poetici 
Unità 2 
Struttura e ritmo dei versi 
La metrica – I versi della tradizione poetica italiana – Le sillabe metriche – Versi piani, tronchi, 
sdruccioli – Figure metriche – Figure morfologiche. 
Unità 3 
La rima e la sua funzione – Tutti i tipi di rima presenti nella versificazione – Le strofe – Il sonetto 
Unità 4 
Figure di suono, di costruzione e di significato – Le figure retoriche – Il fonosimbolismo – L’analogia 
(N.B. Relativamente a queste unità sono stati letti quasi tutti i testi poetici antologizzati in ciascuna unità). 
 
Sono poi stati affrontati i vari generi poetici presenti nel libro con lettura ed analisi di quasi tutte le 
poesie in essi contenute: 
La poesia satirica – La poesia lirica – La poesia narrativa – La poesia civile. 
Infine è stato dato spazio  alla poesia italiana di età medievale, con lettura di testi della Scuola 
Siciliana, di Dante Alighieri, Guido Guinizzelli, Guido Cavalcanti, Francesco Petrarca e Giuseppe 
Ungaretti (I fiumi). 
Percorso di teatro 
Il testo narrativo e il testo teatrale. La forma del testo teatrale, la struttura: atti e scene. Breve storia 
del teatro occidentale. Le strutture sceniche, la maschera, gli attori. 
 
Lettura, pressochè integrale, del romanzo I Promessi sposi, con analisi e riflessioni sulla storia e sui 
personaggi (i capitoli non letti verranno assegnati come lettura estiva). 
 
Padova, 4 giugno 2019 
 
I rappresentanti         Il docente 
 
Giulia Bendistinto                                                      Alberto Piccolo 
Williams Liao 



LICEO SCIENTIFICO STATALE  
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PADOVA 
Programma svolto di Italiano 

Classe 2° F   a.s. 2018-2019 
 
Libro di testo:  
Damele, Franzi, La realtà e il suo doppio, vol.B. La poesia e il teatro, Loescher 
Fogliato, L’Italiano competente. Regole e usi della lingua, Loescher  
 
Unità 1 
Caratteristiche della poesia 
La struttura grafica – Il valore connotativo delle parole – Autore, io lirico e interlocutore. 
I modelli poetici 
Unità 2 
Struttura e ritmo dei versi 
La metrica – I versi della tradizione poetica italiana – Le sillabe metriche – Versi piani, tronchi, 
sdruccioli – Figure metriche – Figure morfologiche. 
Unità 3 
La rima e la sua funzione – Tutti i tipi di rima presenti nella versificazione – Le strofe – Il sonetto 
Unità 4 
Figure di suono, di costruzione e di significato – Le figure retoriche – Il fonosimbolismo – L’analogia 
(N.B. Relativamente a queste unità sono stati letti quasi tutti i testi poetici antologizzati in ciascuna unità). 
 
Sono poi stati affrontati i vari generi poetici presenti nel libro con lettura ed analisi di quasi tutte le 
poesie in essi contenute: 
La poesia satirica – La poesia lirica – La poesia narrativa – La poesia civile. 
Infine è stato dato spazio alla poesia italiana del Novecento, con lettura di testi di Montale, Saba, 
Ungaretti. 
Percorso di teatro 
Il testo narrativo e il testo teatrale. La forma del testo teatrale, la struttura: atti e scene. Breve storia 
del teatro occidentale. Le strutture sceniche, la maschera, gli attori. 
Lettura, pressochè integrale, del romanzo I Promessi sposi, con analisi e riflessioni sulla storia e sui 
personaggi (i capitoli non letti verranno assegnati come lettura estiva). 
 
Grammatica 
Nel corso dell’anno sono state affrontate le varie tipologie di testo, con lezioni teoriche, di 
presentazione e spiegazione, e con svolgimento in classe e a casa di esercizi relativi. 
Padova, 4 giugno 2019 
 
I rappresentanti         Il docente 
Alessandro Berti                Alberto Piccolo 
Francesco Maretto 
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Programma svolto di Italiano 
 

Testi in uso 
Bologna, Rocchi, Fresca rosa novella. Dal Barocco al Romanticismo, ed. rossa 2, Loescher Torino. 
Dante Alighieri, Purgatorio (commenti vari). 
 
La civiltà letteraria del Rinascimento italiano 
La trattatistica comportamentale 
Baldassar Castiglione, Il libro del Cortegiano: “Grazia  e sprezzatura”; Giovanni Della Casa, Il 
Galateo: “Viatico per la vita sociale”. 
 
La questione della lingua. 
Pietro Bembo, Prose della volgar lingua: “Il primato della scrittura”. 
Petrarchismo e Anti petrarchismo.  
Pietro Bembo, Rime, “Un ritratto di donna”; Francesco Berni, “Chiome d’argento….”. 
 
La trattatistica politica nel Cinquecento. Niccolò Machiavelli e Francesco Guicciardini 
N. Machiavelli, De principatibus: La lettera a Francesco Vettori; I tipi di principato e come 
acquisirli (cap. I); I principati acquistati con virtù….(cap. VI); Il principe nuovo: Cesare Borgia (cap. 
VII); Le armi mercenarie (cap. XII); Morale e politica (cap. XV); Comportamenti adatti al principe 
(cap. XVIII); Il ruolo della Fortuna (cap. XXV).   
F. Guicciardini, I Ricordi: 1, 125, 160, 30, 31, 76, 6, 82, 147, 10, 117, 66, 218. 
 
Il poema eroico-cavalleresco 
Torquato Tasso, L’unità del poema eroico; La Gerusalemme liberata, canto I, Il proemio, ottave 1-
11; Erminia fra i pastori, canto VII, ottave 1-22. 
 
L’età della Controriforma. Il nuovo atteggiamento culturale: Anticlassicismo, Manierismo, la 
tendenza normativa sulla scia della riscoperta della “Poetica” di Aristotele.  
 I generi: la lirica marinista 
G.B. Marino, Onde dorate; Donna che si pettina. 
A.M. Narducci, Bella pidocchiosa. 
Ciro di Pers, Orologio da rote 
Emanuele Tesauro, Il cannocchiale aristotelico 
La letteratura scientifica 
Galileo Galilei: Lettera a padre Benedetto Castelli del 21 dicembre 1613; La favola dei suoni (dal 
Saggiatore); “Mondo sensibile e “mondo di carta” (dal Dialogo sopra i due massimi sistemi del 
mondo). 
L’età dell’Arcadia e dell’Illuminismo.  
Le Accademie arcadiche in Italia 
Pietro Verri, L’introduzione al “Caffè”. 
Cesare Beccaria, “Tortura e pena di morte”. 
Jean Baptiste Le Rond d’Alembert, Discorso preliminare dell’Encyclopedie 
 



Carlo Goldoni e la riforma del teatro.  
C.Goldoni, Mondo e Teatro nella poetica di Goldoni. Visione in classe della commedia “I rusteghi”; 
“La locandiera” (lettura dei brani antologizzati). 
G. Parini, Il risveglio del giovin signore; La vergine cuccia.  
Ugo Foscolo, Il Carme dei Sepolcri (introduzione generale). Lettura della prima sequenza (vv.1-
90); riassunto della seconda sequenza (vv. 91-150); lettura della terza sequenza (vv. 151-212); 
lettura della quarta sequenza (vv.213-295). 
 
Lettura della seconda cantica della Divina Commedia.  
Purgatorio, I; II;  III; VI (vv. 45-fine); VIII (vv.1-36); IX (vv. 70-132); XI (vv. 1-99, 120-fine); XVI; XXIV 
(vv.49-62); XXVII (Il commiato di Virgilio, vv. 91-142); XXVIII vv. 1-12; XXX vv.22-145; XXXI vv. 1-39. 
 
Padova, 4 giugno 2019 
 
Il Docente        I rappresentanti di classe 
Alberto Piccolo         Benedetta Gobbo      
                       Jacopo Balduino   
 
 



Liceo Scientifico Statale 
“Eugenio Curiel” 

Padova 
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Classe 2° C    a.s. 2018-2019 

 
Testo in uso 
Pepe, Vilardo, Grammatica picta. Corso di lingua latina, Lezioni 2, Einaudi Scuola 
Contenuti 
Ripresa della morfologia delle cinque declinazioni – Ripresa del modo congiuntivo. Ripasso del 
pronome relativo, dei pronomi personali 
I pronomi-aggettivi determinativi is, idem, ipse. 
I pronomi relati e la proposizione relativa propria e impropria al congiuntivo. La proposizione 
volitiva con i verbi “oro”, “rogo”, “moneo”. 
Il verbo sum e i suoi composti. Il verbo “possum”. 
La proposizione consecutiva e la proposizione concessiva. 
Il “cum narrativo-causale”. 
La proposizione interrogativa diretta semplice e disgiuntiva. 
Il verbo fero e i suoi composti. 
I verbi deponenti e semideponenti. 
La proposizione infinitiva (soggettiva e oggettiva). 
Il gerundio e il gerundivo. La coniugazione perifrastica passiva. 
Il supino attivo e il supino passivo. 
Il verbo fio. Altri verbi irregolari. 
I verba voluntatis: volo, nolo, malo. 
Le proposizioni completive introdotte da ut: volitive, di fatto. 
I verba timendi. 
La costruzione dei verbi di chiedere: peto e quaero. 
Le proposizioni completive dichiarative. 
Il verbo “eo” 
Gli aggettivi e i pronomi indefiniti. 
I verbi difettivi. 
 
 
Padova, 4 giugno 2019 
Il Docente       I rappresentanti di classe 
 
Alberto Piccolo     Giulia Bendistinto 
       Williams Liao 
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Grammatica e sintassi latina 
Ripresa continua della sintassi del verbo e del periodo.  
Ripasso e ripresa dei principali costrutti grammaticali durante il lavoro di traduzione che è stato 
portato avanti per tutto il quarto anno.  
 
Letteratura latina. 
La retorica e l’oratoria: i generi e gli ambiti di esercizio della oratoria. La costruzione del discorso 
oratorio. 
M. T. Cicerone: la vita e le opere. L’azione politica, gli interessi culturali e letterari. Le opere 
filosofiche, politiche, le raccolte epistolari. Le orazioni contro Verre.  
Le orazioni catilinarie: Catilinariae, I, “Un attacco diretto e violento”; “Fuori dalla città”. 
Epistulae ad Atticum, I, 2, “La nascita del figlio”; “Una richiesta di aiuto”.  
Tito Lucrezio Caro, De rerum natura, Inno a Venere; Elogio di Epicuro;  
Gaio Sallustio Crispo e la monografia storica. 
De Catilinae coniuratione, Ritratto di Catilina; Preparativi per la battaglia; La battaglia e la morte di 
Catilina; Il campo di battaglia dopo il massacro. 
Bellum Iugurthinum, Il ritratto del giovane Giugurta; Giugurta al seguito di Scipione (entrambi i 
testi in traduzione italiana). 
L’età di Ottaviano Augusto.  
Il principato e la nuova politica culturale. Il “circolo” di Mecenate. I circoli letterari. 
Virgilio: note biografiche e opere. Contestualizzazione delle opere di Virgilio. Il poema epico 
dell’Eneide come “epos nazionale romano”. Le Bucoliche e le Georgiche. 
Publio Virgilio Marone: cenni biografici. Le opere. Le Bucoliche e il genere pastorale. Le Georgiche 
e l’aspetto didascalico. L’Eneide come “epos nazionale romano”. 
Eneide: Il furore di Didone abbandonata (testo in italiano); Il suicidio di Didone. 
Quinto Orazio Flacco: note biografiche e opere. Caratteri principali delle opere. La “satira” dei 
Sermones.  
Letture: Sermones, I, 4, 103-143, Gli insegnamenti paterni (in italiano); Sermones, II, 6, 79-117 La 
favola del topo di campagna  e del topo di città (in italiano). 
Carmina, I, 20, Un invito a Mecenate (in italiano); I, 11, Tu ne quaesieris; I, 9, Non interrogare il 
domani; III, 30, Non omnis moriar. 
 
Padova , 4 giugno 2019 
 
Rappresentanti di classe            Docente 
Benedetta Gobbo         Alberto Piccolo 
Jacopo Balduino 
 
 
 


