
LICEO SCIENTIFICO “E. CURIEL” 
A.S. 2018/2019 

CLASSE I F – STORIA E GEOGRAFIA 
Insegnante: Prof. Sofia Tisato 

 

STORIA 

- Introduzione allo studio della storia; le discipline alleate della storia; le fonti dello storico; 

- Il passaggio dalla Preistoria alla Storia; la teoria dell'evoluzione e la genealogia della specie umana; 

le fasi dell'evoluzione umana e le tappe dell'ominazione; Paleolitico e Mesolitico; la rivoluzione del 

Neolitico; 

- Le civiltà della mezzaluna fertile; Mesopotamia: i Sumeri e la nascita della scrittura; Accadi, 

Babilonesi, approfondimento sul codice di Hammurabi; Ittiti, Assiri e Babilonesi; 

- Lo sviluppo della civiltà egizia: caratteri generali, evoluzione storica, politeismo e riforma di 

Akhenathon;  

- Storia e religione del popolo ebraico; 

- La civiltà dei Fenici; 

- La civiltà minoica; il significato del mito del Minotauro; 

- I Micenei, tra epica omerica e realtà storica; 

- Il Medio Evo ellenico; la nascita della polis; la colonizzazione greca dell’Occidente; l’evoluzione 

dell’alfabeto; la falange oplitica; la religione greca; la figura del tiranno;  

- La costituzione spartana; 

- La riforma di Solone e la tirannide di Pisistrato; i diritti di cittadinanza ad Atene; la donna ateniese; 

- La costituzione di Clistene: il sistema elettivo e gli organismi; l’ostracismo; 

- L’impero persiano, religione e cultura; la prima guerra persiana; la seconda guerra persiana e la 

nascita della Lega Navale delio-attica; 

- Pericle e l’età classica: l’estensione dei diritti; il circolo di Aspasia e lo splendore culturale di Atene; l 

teatro; l’Acropoli e il Partenone; analisi di passi del “Epitafio ai caduti del primo anno della guerra del 

Peloponneso”;  

- La guerra del Peloponneso; antefatti e fasi della guerra; il governo dei Trenta tiranni ed il processo a 

Socrate; 

- L’ascesa della Macedonia da Filippo II ad Alessandro Magno e la conquista dell’Oriente; la nascita dei 

regni ellenistici; sviluppo culturale e rivoluzione scientifica; 

- I popoli dell’Italia preromana; la fondazione di Roma, tra realtà storica e leggenda; l’età monarchica; 

La società romana arcaica: gens, familia, clientela, religione; 

- La res publica: le conquiste dei plebei, il senato, il cursus honorum, le magistrature, le assemblee 

elettorali; 

- l’espansione di Roma e la confederazione romano italica;  

- Le guerre puniche e la conquista dell’Oriente. 

GEOGRAFIA 

- Introduzione alla Geografia: il pianeta Terra; approfondimento: il vulcanismo; 

- Gli ambienti naturali: zone polari, tundra, foresta pluviale, jungla, savana, pampa, macchia 

mediterranea, gariga, clima veneto, 



- Progetto “Planet” di World Social Agenda: presentazione del progetto, approfondimento 

sull’inchiesta con il giornalista Gianni Belloni, organizzazione dei gruppi e scelta degli argomenti per 

le inchieste; preparazione delle video interviste; pubblicazione degli articoli e pianificazione del 

lavoro finale; riprese del ‘telegiornale’; 

- La demografia e gli indici dell’andamento demografico; la piramide delle età; la storia della 

popolazione mondiale e le fasi della transizione demografica; popolazione, società e ambiente; i casi 

della Cina e dell’India; l’urbanizzazione; 

- Le attività dei settori economici: il settore terziario, la terziarizzazione dell’economia, il settore 

secondario, il settore primario; le attività economiche nei paesi Ue. 

LIBRO DI TESTO 

G. Gentile/L. Ronga/ A. Rossi/ P. Cadorna, Intrecci geostorici-vol.1, La Scuola.  

Padova, 07/06/2019 

         Sofia Tisato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LICEO SCIENTIFICO “E. CURIEL” 
A.S. 2018/2019 

CLASSE II H – STORIA E GEOGRAFIA 
Insegnante: Prof. Sofia Tisato 

 

STORIA 

- L’ultima fase dell’età repubblicana: dalle guerre puniche alla dittatura di Cesare;  

- Ottaviano Augusto: il principato, la restaurazione dell’impero, cultura e società; 

- La dinastia giulio-claudia, la dinastia flavia¸”Panem et circenses. La politica dei giochi a Roma”; 

-  il “secolo d’oro” degli Antonini; approfondimento: le filosofie stoica ed epicurea; 

- Il Cristianesimo: la figura storica di Gesù Cristo, lo sviluppo delle prime comunità; l’espansione del 

messaggio cristiano; le persecuzioni; i simboli dell’iconografia cristiana; le altre religioni dell’Impero; 

- La crisi del III secolo; la dinastia dei Severi; 

- La crisi dell’impero; Diocleziano e la tetrarchia; 

- Costantino e l’affermazione della Chiesa cattolica; Teodosio; il Vescovo Ambrogio; Sant’Agostino, “De 

civitate dei”; 

- I barbari; la caduta dell’Impero d’Occidente; periodizzazione della Tarda Antichità; 

- Organizzazione dei regni romano-barbarici; l’Italia di Teodorico; 

- L’impero d’Oriente; le riforme di Giustiniano; la guerra gotica; l’iconoclastia; 

- Il monachesimo: nascita del fenomeno, caratteri generali; approfondimento: i monasteri benedettini 

nella provincia di Padova; il recupero della cultura; le origini del potere temporale della Chiesa: il 

Patrimonio di San Pietro, la donazione di Sutri; 

- L’Italia longobarda; l’editto di Rotari; le riforme di Liutprando e l’evoluzione della società longobarda;  

- L’Arabia preislamica; Maometto e la rivelazione dell’Islam; il problema della successione e 

l’espansione del mondo arabo; la cultura araba in Europa ed in Sicilia; Islam sciita e sunnita: 

approfondimento dei casi di Iran ed Arabia Saudita; religione e giurisprudenza nell’Islam; 

- I Franchi: da Clodoveo all’ascesa della dinastia dei Pipinidi; la nascita dello Stato della Chiesa; 

- Carlo Magno e il Sacro Romano Impero: “Vita di Carlo Magno”, organizzazione feudale e rinascita 

carolingia; 

- Il sistema feudale; la società tripartita; l’eredità di Carlo Magno; 

- Saraceni, Normanni e Ungari; l'incastellamento; la nascita dei regni cristiani e delle prime nazioni in 

Europa; gli Altavilla nell’Italia meridionale;  

- Lo scisma d’Oriente; Otone I e il Sacro Romano Impero Germanico; 

- Crisi e rinnovamento della Chiesa. 

GEOGRAFIA 

- Natura e cause del sottosviluppo; il problema dell'indebitamento; un mondo diviso in due: 

alimentazione e speranza di vita; lo sviluppo sostenibile; 

- Le migrazioni; analisi della situazione europea ed italiana in merito alle politiche migratorie: “Modello 

Riace”, nuovo Decreto sulla sicurezza; 

- Il continente asiatico: geografia fisica e umana. Lavori di gruppo ed approfondimento sui paesi di 

Myanmar, Israele, Timor Est, Turkmenistan; 

- Il continente africano; lavori di gruppo su: itinerari africani, l’ambiente, la donna, le guerre, cultura 

africana; 



- Oceania e Americhe: lavori di gruppo su Stati e presidenti; approfondimenti sui temi 

dell’immigrazione, volenza e conflitti, economia e protezionismo, Commonwealth; 

- L’Unione europea: i padri fondatori, la politica monetaria ed il mercato comune, le politiche dell’Ue 

sulle migrazioni.  

LIBRO DI TESTO 

G. Gentile/L. Ronga/ A. Rossi/ P. Cadorna, Intrecci geostorici-vol.2, La Scuola.  

Padova, 07/06/2019 

         Sofia Tisato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LICEO SCIENTIFICO “E. CURIEL” 
A.S. 2018/2019 

CLASSE II L – ITALIANO 
Insegnante: Prof. Sofia Tisato 

ANTOLOGIA 

- Introduzione al testo poetico: valore dello spazio bianco, Io lirico, significato connotativo e 

denotativo delle parole; le figure di metro, lo schema metrico, le figure di suono, di struttura, di 

significato. 

- Lettura e analisi dei testi: “Il lampo”, “Sparsa le trecce morbide”, “Zephiro torna e ‘l bel tempo”, 

“Pianto antico”, “La pioggia nel pineto”, “Ora che sei venuta”, “Alla luna”, “San Martino”, “Funere 

mersit acerbo”, “Tramontata è la luna”, “A se stesso”, “Simile a un dio”, “A Zacinto”, “X agosto”, 

“Trieste”. 

STORIA DELLA LETTERATURA ITALIANA 

- Introduzione dello studio della letteratura italiana: l’evoluzione delle lingue volgari e la formazione 

dell’area linguistica neolatina; 

- Il ciclo carolingio: “La morte di Orlando”; 

- Il ciclo bretone: “Lancillotto” e i fondamenti dell’amore cortese; 

- La poesia provenzale: “Nella dolcezza della primavera”; 

- San Francesco, “Cantico delle creature”; 

- Jacopone da Todi, “Donna de Paradiso”; 

- La scuola siciliana, Giacomo da Lentini: “Amore è uno desio”; 

- Guittone d’Arezzo, “Tuttor ch’eo dirò “gioi’”, gioiva cosa”.  

 

ENEIDE 

- Introduzione al poema: la leggenda di Enea ed il messaggio politico e sociale del poema; la trama, i 

temi fondanti del poema; 

- Lettura e analisi dei seguenti brani: “Proemio”, “Enea e Didone”, “L’inganno del cavallo”, “La morte 

di Laocoonte”, “L’apparizione di Ettorie”, “La morte di Priamo”, “L’incendio di Troia”, “La fuga di Enea 

e l’incontro con Creusa”, “Didone si confida con Anna”, “La battuta di caccia”, “Il dialogo tra Enea e 

Didone”, “Disperazione e morte di Didone” “Il ramo d’oro”, “Caronte”, “L’incontro tra Enea e Didone 

nell’Averno”, “Eurialo e Niso”, “La morte di Pallante”, “La morte di Lauso e di Camilla”, “Il duello tra 

Turno e Pallante”; “Il duello tra Turno ed Enea”.  

 

PROMESSI SPOSI 

- Vita e opere di Alessandro Manzoni; introduzione al romanzo e storia delle sue edizioni;  

- Lettura e analisi dei seguenti capitoli: I, II, III, IV, V, VI, VIII, IX, X, XI-XVIII, XIX-XXIV; riassunto dei 

capitoli XXV-XXX; lettura e analisi dei capitoli XXXI-XXXVIII. 

GRAMMATICA 

- Analisi del periodo: la frase semplice e la frase complessa, la proposizione principale; coordinazione 

e subordinazione;  



- Le subordinate: completive, relative e attributive implicite, circostanziali; il periodo ipotetico; il 

discorso diretto e indiretto.  

LABORATORIO DI SCRITTURA 

- Educazione alla lettura: analisi dei libri “Nazi Hunters”, “Lasciami andare, madre”; book talk sulle 

letture estive degli alunni; 

- Lettura del quotidiano in classe e laboratorio sulle “fake news”; 

- Analisi del testo poetico: la parafrasi, il commento di un testo poetico; 

- L’articolo di giornale: la struttura di un giornale, l’ordine degli articoli e la selezione delle notizie; le 

caratteristiche dello stile giornalistico: lessico ed utilizzo dei tempi verbali; i titoli ed il lead; stesura 

dell’articolo di cronaca;  

- Scrittura creativa e laboratorio sui Promessi sposi: “Sulle orme di Gertrude”, articoli di cronaca sulle 

avventure di Renzo a Milano; 

- Il testo teatrale: lettura e analisi della commedia “Don Giovanni” di Molière; 

- Il testo argomentativo: la tesi per problema, il commento di una frase.  

 

LIBRO DI TESTO 

 S. Damele, T. Franzi, La realtà e il suo doppio, Vol.B, La poesia e il teatro; Vol. C L’epica classica e le origini 

della nostra cultura, Loescher; G. L. Beccaria, M. Pregliasco, Italiano. Come si è formato, come funziona, come 

si usa, come cambia, Le Monnier; A. Manzoni, Promessi sposi, edizione a scelta; integrazioni con materiali in 

fotocopia. 

 

Padova, 08/06/2019 

         Sofia Tisato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LICEO SCIENTIFICO “E. CURIEL” 
A.S. 2018/2019 

CLASSE II L – STORIA E GEOGRAFIA 
Insegnante: Prof. Sofia Tisato 

 

STORIA 

- L’ultima fase dell’età repubblicana: dalle guerre puniche alla dittatura di Cesare;  

- Ottaviano Augusto: il principato, la restaurazione dell’impero, cultura e società; 

- La dinastia giulio-claudia; approfondimento: il Giardino di Livia, “Nerone riabilitato”; la dinastia 

flavia¸”Panem et circenses. La politica dei giochi a Roma”; 

-  il “secolo d’oro” degli Antonini; approfondimento: le filosofie stoica ed epicurea; 

- Il Cristianesimo: la figura storica di Gesù Cristo, lo sviluppo delle prime comunità; l’espansione del 

messaggio cristiano; le persecuzioni; i simboli dell’iconografia cristiana; “Pro e contro i Cristiani”; le 

altre religioni dell’Impero; 

- La crisi del III secolo; la dinastia dei Severi; 

- La crisi dell’impero; Diocleziano e la tetrarchia; 

- Costantino e l’affermazione della Chiesa cattolica; Teodosio e il Cristianesimo religione di Stato; il 

Vescovo Ambrogio; Sant’Agostino, “De civitate dei”; 

- I barbari: “Invasori o immigrati?”; la caduta dell’Impero d’Occidente; periodizzazione della Tarda 

Antichità; 

- Organizzazione dei regni romano-barbarici; l’Italia di Teodorico; 

- Costantinopoli e l’impero d’Oriente; le riforme di Giustiniano: il Corpus Iuris civilis, la Renovatio 

imperii e le dispute teologiche; la guerra gotica; l’iconoclastia; 

- Il monachesimo: nascita del fenomeno, caratteri generali; approfondimento: i monasteri benedettini 

nella provincia di Padova; il recupero della cultura; le origini del potere temporale della Chiesa: il 

Patrimonio di San Pietro, la donazione di Sutri; 

- L’Italia longobarda; l’editto di Rotari; le riforme di Liutprando e l’evoluzione della società longobarda;  

- L’Arabia preislamica; Maometto e la rivelazione dell’Islam; il problema della successione e 

l’espansione del mondo arabo; la cultura araba in Europa ed in Sicilia; Islam sciita e sunnita; i pilastri 

dell’Islam, le diverse tipologie del velo islamico; religione e giurisprudenza nell’Islam; 

- I Franchi: da Clodoveo all’ascesa della dinastia dei Pipinidi; la nascita dello Stato della Chiesa; la falsa 

donazione di Costantino; 

- Carlo Magno e il Sacro Romano Impero: “Vita di Carlo Magno”, organizzazione feudale e rinascita 

carolingia; 

- Il sistema feudale; la società tripartita; l’eredità di Carlo Magno; 

- Saraceni, Normanni e Ungari; l'incastellamento; la nascita dei regni cristiani e delle prime nazioni in 

Europa; gli Altavilla in Italia meridionale; 

- Otone I e il Sacro Romano Impero Germanico; 

 

 

 

 

GEOGRAFIA 



- Natura e cause del sottosviluppo: lo squilibrio tra “mondi”, la definizione di Nord e Sud, 

l’indebitamento dei paesi del Sud; le cause del sottosviluppo, gli indicatori dello sviluppo; mondo 

diviso in due: alimentazione e speranza di vita; lo sviluppo sostenibile; 

- Le migrazioni; analisi della situazione europea ed italiana in merito alle politiche migratorie: “Modello 

Riace”, nuovo Decreto sulla sicurezza; 

- Il continente asiatico: geografia fisica e umana. Lavori di gruppo ed approfondimento sui paesi di Sri 

Lanka, Uzbekistan, Kirgizistan, Mongolia, Tailandia; 

- Il continente africano; lavori di gruppo su: dieci paesi dell’Africa, Guinea Equatoriale, Seychelles, 

Repubblica Democratica del Congo, Burkina Faso, Burundi, Ruanda, Zimbabwe, Sierra Leone, Ciad, 

Libia; approfondimenti: la figura di Thomas Sankara, gli Italiani in Libia, il genocidio del Ruanda; 

- Oceania e Americhe: lavori di gruppo sui paesi di Canada, Usa, Messico, Argentina, Venezuela, 

Brasile, Australia; i Presidenti e gli Stati federali, il Commonwealth, migrazioni, violenza e conflitti, 

economia e protezionismo, diritti umani e civili, sanità e istruzione, ambiente, cultura.  

LIBRO DI TESTO 

G. Gentile/L. Ronga/ A. Rossi/ P. Cadorna, Intrecci geostorici-vol.2, La Scuola.  

Padova, 07/06/2019 

         Sofia Tisato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LICEO SCIENTIFICO “E. CURIEL” 
A.S. 2018/2019 

CLASSE III – ITALIANO 
Insegnante: Prof. Sofia Tisato 

 

LETTERATURA 

- Il quadro generale della situazione linguistica alla caduta dell'impero romano; dal Latino parlato alla 

nascita dei volgari; le prime testimonianze in lingua volgare; 

- Le "chansons de geste": analisi della "Chanson de Roland";  

- La lirica provenzale; Jaufré Rudel e “l’amore di lontano”; 

- Francesco d’Assisi e il francescanesimo; i “Fioretti di San Francesco”;  il "Cantico delle creature”; 

- La lauda; Jacopone da Todi: “Donna de Paradiso”; 

- Il Dolce Stil Novo: caratteristiche generali della scuola; Guido Guinizzelli, “Al cor gentil”, “Io voglio del 

ver la mia donna laudare”, “Lo vostro bel saluto”; Guido Cavalcanti, “L’anima mia vilment’è 

sbigottita”, “Chi è questa che vèn”, “Voi che per li occhi”, “Deh, spiriti miei, quando mi vedete”;  

- Dante Alighieri: biografia; l’opera di Dante e il suo posto nella storia della letteratura”; le “Rime”:  

“Guido, i’vorrei”; la “Vita nova”: trame e simbologie; lettura dei brani “Un’altra vita”,”Donne ch’avete 

intelletto d’amore”, “Tanto gentile e tanto onesta pare”; il De vulgari eloquentia: “Che cos’è il volgare 

illustre?”; il “Convivio”: “Una lingua per farsi capire”, la teoria dei quattro sensi; la “Monarchia”: i due 

soli; Lettera a Cangrande della Scala: “Il titolo, i sensi e il genere della Commedia”; La Commedia: 

Cronologia interna, argomento e struttura dell’opera, data di composizione, significato del titolo, 

struttura, distribuzione delle anime nell’Oltretomba, contrappasso, realismo, Dante personaggio e 

poeta, la lingua e lo stile, la visione, le fonti e i modelli, le interpretazioni, lettera e allegoria; 

- Francesco Petrarca: biografia; un uomo moderno; la cultura di Petrarca; il “Canzoniere”: struttura 

dell’opera, lettura e analisi dei testi “Voi ch’ascoltate”, “Solo e pensoso”, “Benedetto sia ‘l giorno”, 

“Erano i capei d’oro”, “Chiare, fresche e dolci acque”, “Italia mia, benché ‘l parlar sia indarno”; il 

Secretum: lettura e analisi del brano “Che cos’è l’uomo”; le lettere: “L’ascesa al Monte Ventoso”; 

- Giovanni Boccaccio: biografia; il mondo di Boccaccio; il Decameron: struttura dell’opera, i temi 

principali: fortuna, amore e ingegno; lettura e analisi dei brani “La peste”, “In fuga da Firenze”, “Ser 

Ciappelletto”, “Andreuccio da Perugia”, “Nastagio degli Onesti”, “Calandrino e l’elitropia”, 

“Griselda”; lettura personale di una novella sui temi di fortuna, amore ed ingegno;  

- L’età dell’Umanesimo: la società e la cultura; l’Umanesimo filologico: Poggio Bracciolini, “Quintiliano 

liberato”, Lorenzo Valla, Angelo Poliziano; l’Umanesimo civile: Leon Battista Alberti; il dibattito sulla 

dignità dell’uomo: Pico della Mirandola, “L’uomo universale, al centro dell’universo”.  

DIVINA COMMEDIA  

- Introduzione generale all’opera; 

- Lettura, parafrasi e analisi dei seguenti canti: I, II, III, V, VI, X, XIII, XV, XIX, XXVI, XXVII, XXXIII, lettura 

del canto XXXIV. 

LABORATORIO DI SCRITTURA 

- Lettura e comprensione di un testo: la questione della lingua e l'Italiano dopo l'unità nazionale; 

- Ripasso e consolidamento: il testo argomentativo; 



- Il confronto tra testi letterari; 

- L’analisi di un testo letterario poetico; ripasso: le figure retoriche; la parafrasi, il commento; 

- Progetto “Graphic Journalism”: laboratorio sulla graphic novel e realizzazione di sceneggiatura e 

tavole illustrate sulla storia di Silvia Ruotolo, in occasione della Giornata del ricordo delle vittime di 

mafia.  

 

LIBRI DI TESTO 

C. Giunta, Cuori intelligenti. Dalle origini al Rinascimento, vol.1, Dea Scuola; Dante Alighieri, Divina 

Commedia: Inferno, ediz. libera; materiale integrativo in fotocopie 

 

Padova 07/06/2019 

         Sofia Tisato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


