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LICEO SCIENTIFICO STATALE " E. CURIEL " 

  
Programma Svolto   

 

Anno scolastico 2019/20  Classe: 1A 
Materia: Lettere Italiane    Docente: Andrea Barin 
 

 
Testi:  
Damele, Franzi, La realtà e il suo doppio C – epica, Loescher, 2012. 
Notarbartolo, Graffigna, Branciforti, Grammatica e pratica dell’Italiano, Bulgarini Tagete, 2018. 
Baricco, La seconda luna – leggere 1, Zanichelli, 2018.  
 

 

 GRAMMATICA 

Riflessione sulla lingua, storia e struttura: 
Funzionamento del codice linguistico e triangolo semiotico. Famiglie linguistiche e albero genealogico 
dell’Italiano. Latino scritto e Latino parlato. La trasformazione del Latino e i dialetti. Le prime 
testimonianze di volgare e l'indovinello veronese. 
La frase come struttura predicativa, intenzionale e sintattica. Le varie forme del soggetto e della 
predicazione. Nessi sintattici. Parole piene e vuote. L’analisi sintattica. Le frasi ambigue. Come scrivere 
una definizione, dal generale al particolare. 
 
Ortografia:  

Gli apostrofi e gli accenti nei monosillabi. L'apostrofo negli articoli.  

 

Analisi grammaticale: 

Il verbo: struttura della coniugazione e verbi irregolari. L'utilizzo dei tempi verbali nella consecutio 

temporum. L’uso del passivo nella continuità del punto di vista e la fluidità sintattica. Il pronome, le sue 

funzioni, pronomi forti e deboli, le, gli e loro.  Usi del "si" riflessivo e impersonale. Forme e utilizzo del 

pronome relativo. Ortografia nei pronomi doppi. Usi del "cui" e del "ne". Uso degli avverbi, congiunzioni 

e connettivi testuali. Uso del “piuttosto che”. 

 

Analisi logica: 
Le preposizioni nell'analisi logica. I complementi della frase minima (oggetto, misura, termine, agente). 

Complementi retti da verbi specifici (luogo, colpa-pena, stima-prezzo, argomento), retti da aggettivi, retti 

da un nome. Rilettura valenziale dell’analisi logica. 

 

Analisi del periodo: 
La frase minima, semplice e complessa. Frasi principali e subordinate. I gradi della subordinazione. Le 
subordinate esplicite e implicite. 
Le subordinate completive (soggettiva, oggettiva, dichiarativa e interrogativa indiretta). 
La proposizione subordinata relativa propria e impropria. 
Le subordinate circostanziali: causale, finale, consecutiva, temporale, concessiva, comparativa, modale, 
limitativa. La subordinata condizionale e il periodo ipotetico. 
 
Esercitazioni e approfondimenti sulla piattaforma didattica Itaca.it. 
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EPICA 

Le fonti della mitologia classica. Il pantheon greco.  

 

Poemi omerici: 

La questione omerica. Valore storico e letterario dei poemi. Heinrich Schliemann. 

Iliade. Introduzione all'Iliade. Matrimonio di Peleo e Teti e giudizio di Paride. I miti di Achille. La dinastia 

di Atreo. 

Brani letti in classe: Proemio (Iliade I, 1-7), Crise e Agamennone (Iliade I, 8-56), lite tra Achille e 

Agamennone (Iliade I, 101-247), duello tra Paride e Menelao (Iliade III, 15-75, 340-382), incontro tra Ettore 

e Andromaca (Iliade VI, 390-502), duello tra Achille e Ettore (Iliade XXII, 188-213, 248-409), incontro tra 

Achille e Priamo (Iliade XXIV, 477-590). 

Approfondimento sull’Iliade con il saggio di Simone Weil "Iliade o il poema della forza". 

 

Odissea. Introduzione al poema. I nostoi. Odisseo polytropos. Filoxenia: il dovere di ospitare gli ospiti. La 

società dell'Odissea. La civiltà e la barbarie. 

Brani letti in classe: Proemio e concilio degli dei (Odissea I, 1-34, 44-95), l'inganno della tela (Odissea II, 

80-128), l'incontro con Nausicaa (Odissea VI, 85-109, 127-197), la ninfa Calipso (Odissea V 43-75, 192-

227), il ciclope Polifemo (Odissea IX, 181-306, 353-374, 389-414, 446-467, 491-505), Circe (Odissea X, 210-

248, 308-347), l'incontro con Agamennone nell'Ade (Odissea XI, 387-464), l'inganno delle Sirene (Odissea 

XII, 151-200), Scilla e Cariddi (Odissea XII, 234-259), la strage dei proci (Odissea XXII, 1-88), Penelope e 

Odisseo (Odissea XXIII, 153-240). 

Approfondimento sull’Odissea con un saggio di Pietro Citati tratto da "La mente colorata". 

 

Epica latina: 

Eneide. Introduzione all’Eneide. Politica culturale di Augusto. Vita e opere di Virgilio. Aemulatio e 
competizione creativa con Omero. La Pietas di Enea. La mitologia di Roma. Amor, pudor e furor in Didone. 
Concezione dell'oltretomba in Virgilio. Eroismo di Enea. 
Brani letti in classe: Proemio (Eneide I, 1-33), l'inganno del cavallo (Eneide II, 3-56, 201-249), Enea e 
Didone (Eneide IV, 296-319, 327-347, 360-396), Eurialo e Niso (Eneide IX, 367 - 401), Enea e Turno (Eneide 
XI, 704-724, 887-952).  
 
Altri brani letti in classe: 

Esiodo: “La punizione di Prometeo” (Teogonia I, 521-569).  

Ovidio: “Dedalo e Icaro” (Metamorfosi VIII, 166-235).  

Ovidio: “Il mito di Apollo e Dafne” (Metamorfosi I, 452-567). 

Ovidio: “Perseo e Andromeda” (Metamorfosi VI, 706-736). 

Eschilo: "L’assassinio di Agamennone" (Agamennone vv. 1343-1410). 

Virgilio: “Orfeo ed Euridice” (Georgiche IV, 453-527). 
 
Visione di due documentari realizzati da Rai Storia con Cristoforo Gorno: “Zeus, l’ordine del cosmo” e “La 
vicenda degli Atridi”. 
 
Approfondimento di alcune divinità antiche secondo la versione del mito di Esiodo: il caos primordiale, 

Urano, Crono, Zeus, Era, Atena, Apollo, Artemide, Ares, Afrodite, Demetra, Ermes, Poseidone, Ade, Pan, 

Estia, Anfitrite, titanomachia e gigantomachia, Deucalione e Pirra, Tritone. 
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NARRATIVA 

Il testo narrativo e le sue caratteristiche. Il narratore e il punto di vista. L'ordine del racconto: fabula e 

intreccio. Tempo della storia e tempo del racconto: il ritmo della narrazione. Il ritmo nella scrittura: 

punteggiatura, paratassi e ipotassi. La figura dell'antagonista nella narrazione. L'architettura del racconto 

e la teoria dei tre atti. Discorso diretto, indiretto, indiretto libero e flusso di coscienza. Le voci dei 

personaggi nel testo narrativo. L'incipit nei testi narrativi. I generi della narrativa. Il genere fantastico. Il 

racconto di guerra. 

 

Lettura dei seguenti testi, con la breve biografia dei loro autori:  

Dave Eggers: "Dopo che mi buttarono nel fiume e prima di annegare". 

Guy de Maupassant: “La collana”. 

Fredric Brown: “Sentinella”. 

Virginia Woolf: “Antenati”. 

Antonia Susan Byatt: "La barbona". 

Tobias Wolff: "Una pallottola nel cervello". 

Aimee Bender: "Cosa hai lasciato in trincea”. 

Bashō: “Antico stagno”. 

Ferdinand von Schirach: “Segreti”. 

Dino Buzzati: "I sette messaggeri". 

Katherine Mansfield: "La giornata di mr. Reginald Peacock". 

Paul Auster: “Il racconto di Natale di Auggie Wren”. 

Rodolfo Wilcock: "Aaron Rosenblum". 

Raymond Queneau: "Esclamazioni". 

Osvaldo Soriano: "Il rigore più lungo del mondo".  

Jacob e Wilhelm Grimm: "Biancaneve". 

Goffredo Parise: "Bontà". 

Istvan Orkeny: "Restare in vita". 

Ernest Hemingway: "Un posto pulito, illuminato bene". 

Lu Xun: "Alla berlina". 

Gabriel Garcia Marquez: "La donna che arrivava alle sei". 

Dario Voltolini: "Notte". 

Juan Rulfo: "La notte che lo lasciarono da solo".   

Lev Tolstoj: "Tre morti". 

Gialal ad-Din Rumi: "Son venuto come la primavera". 

Edgar Allan Poe: "Il cuore rivelatore". 

Etgar Keret: "Una sana colazione". 

Giuseppe Tomasi di Lampedusa: "La sirena". 

Richard Matheson: "The Box". 

William Butler Yeats: "Innisfree, l'isola sul lago". 

Stefano Benni: "Il grande Pozzi". 

Italo Calvino: "Ultimo viene il corvo". 

Ambrose Bierce: "Chickamauga".    

 

SCRITTURA 

Scrittura pianificata: il tema espositivo, dall’ideazione alla revisione. La composizione dei paragrafi.  
La tecnica del riassunto. Divisione in sequenze e riformulazione. 
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L’articolo di giornale: riflessione sulle proprie abitudini on line. Il traffico di dati in internet e la diffusione 
delle informazioni. Caratteristiche e precauzioni contro le fake news. Deep fake e cyberbullismo. Le unità 
di notizia e la composizione dei titoli. La struttura del quotidiano e della prima pagina.  
Realizzazione di un glossario giornalistico con le parole tipiche del giornalismo e del giornale. 
 
Sono state esercitate le seguenti tipologie testuali: il tema espositivo, il testo narrativo, il riassunto, 

l’articolo di giornale. 

 

LETTURA 
Lettura integrale di quattro romanzi nel corso dell’anno di cui un romanzo di Italo Calvino, un romanzo a 

scelta tra una selezione fornita dall’insegnante, un romanzo scelto in piccoli gruppi tra compagni e un 

romanzo scelto personalmente. 

Lettura di articoli dal “Corriere della Sera” e della rubrica “Il caffè” di Massimo Gramellini.  

Creazione di un taccuino del lettore. Riflessione individuale e di gruppo sui libri letti. Condivisione della 
propria esperienza di lettura. Introduzione alla Biblioteca scolastica online MLOL.  
 

Partecipazione all’iniziativa World Social Agenda, con laboratori didattici assieme agli esperti di 

Fondazione Fontana, per riflettere sul problema delle differenze di genere e la realizzazione di una rivista 

sul tema con i contributi dei ragazzi.  

 

 

Padova, 06/06/20        Il docente: Andrea Barin 
 



LICEO SCIENTIFICO STATALE " E. CURIEL " 

  
Programma Svolto   

 

Anno scolastico 2019/20  Classe: 1A 
Materia: Lingua e cultura latina Docente: Andrea Barin 

 
Testi:  
Pepe, Vilardo, Grammatica picta, Einaudi scuola, 2017. 
 
 
LINGUA 
Nozioni preliminari: la flessione, l’alfabeto e la pronuncia scolastica.  

Unità 1 – la I declinazione e le sue particolarità, gli aggettivi femminili in -a, l’infinito, l’indicativo e 

l’imperativo presente di sum, il complemento di stato in luogo, il dativo di possesso.  

Unità 2 – l’indicativo, l’imperativo e l’infinito presente delle quattro coniugazioni attive e passive, i 

complementi di moto, di compagnia, d’agente, di mezzo e modo.  

Unità 3 – la II declinazione e le sue particolarità, gli aggettivi della I classe, gli aggettivi possessivi, 

particolarità dei complementi di luogo e complemento di qualità. 

Unità 4 – indicativo imperfetto attivo e passivo, complementi di tempo, proposizioni temporali, 

aggettivi pronominali. 

Unità 5 – indicativo futuro attivo e passivo, complemento di causa, proposizioni causali.  

Unità 6 – la III declinazione. 

Unità 7 – l’indicativo perfetto attivo e passivo. Il passivo impersonale. 

Unità 8 – gli aggettivi della II classe, il participio presente. I complementi di vantaggio, fine, 

limitazione. Il doppio dativo.  

Unità 9 – l’indicativo piuccheperfetto attivo e passivo, il futuro anteriore attivo e passivo. 

Unità 10 – la IV declinazione. Pronomi personali e determinativo is, ea, id. 

Unità 11 – la V declinazione. Complementi di argomento e di materia. I Dimostrativi.  

Unità 12 – i determinativi is, idem, ipse. Il pronome relativo. La proposizione relativa.  

 

Esercitazioni sulla piattaforma didattica on-line Alatin.it. 

Lavoro sul lessico di base della lingua attraverso il corso “cinquecento parole base del Latino” sul 

sito Memrise.com e attraverso il videogioco scaricabile Verba verte! 

 

 

CULTURA 

Il matrimonio e la nascita di un bambino. 

Il giuramento nel mondo antico. 

 

 

Padova, 06/06/2020        Il docente: Andrea Barin 
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LICEO SCIENTIFICO STATALE " E. CURIEL " 

  
Programma Svolto   

 

Anno scolastico 2019/20  Classe: 1C 
Materia: Lettere Italiane    Docente: Andrea Barin 
 

 
Testi:  
Damele, Franzi, La realtà e il suo doppio C – epica, Loescher, 2012. 
Notarbartolo, Graffigna, Branciforti, Grammatica e pratica dell’Italiano, Bulgarini Tagete, 2018. 
Baricco, La seconda luna – leggere 1, Zanichelli, 2018.  
 

 

 GRAMMATICA 

Riflessione sulla lingua, storia e struttura: 
Funzionamento del codice linguistico e triangolo semiotico. Famiglie linguistiche e albero genealogico 
dell’Italiano. Latino scritto e Latino parlato. La trasformazione del Latino e i dialetti. Le prime 
testimonianze di volgare e l'indovinello veronese. 
La frase come struttura predicativa, intenzionale e sintattica. Le varie forme del soggetto e della 
predicazione. Nessi sintattici. Parole piene e vuote. L’analisi sintattica. Le frasi ambigue. Come scrivere 
una definizione, dal generale al particolare. 
 
Ortografia:  

Gli apostrofi e gli accenti nei monosillabi. L'apostrofo negli articoli.  

 

Analisi grammaticale: 

Il verbo: struttura della coniugazione e verbi irregolari. L'utilizzo dei tempi verbali nella consecutio 

temporum. L’uso del passivo nella continuità del punto di vista e la fluidità sintattica. Il pronome, le sue 

funzioni, pronomi forti e deboli, le, gli e loro.  Usi del "si" riflessivo e impersonale. Forme e utilizzo del 

pronome relativo. Ortografia nei pronomi doppi. Usi del "cui" e del "ne". Uso degli avverbi, congiunzioni 

e connettivi testuali. Uso del “piuttosto che”. 

 

Analisi logica: 
Le preposizioni nell'analisi logica. I complementi della frase minima (oggetto, misura, termine, agente). 

Complementi retti da verbi specifici (luogo, colpa-pena, stima-prezzo, argomento), retti da aggettivi, retti 

da un nome. Rilettura valenziale dell’analisi logica. 

 

Analisi del periodo: 
La frase minima, semplice e complessa. Frasi principali e subordinate. I gradi della subordinazione. Le 
subordinate esplicite e implicite. 
Le subordinate completive (soggettiva, oggettiva, dichiarativa e interrogativa indiretta). 
La proposizione subordinata relativa propria e impropria. 
Le subordinate circostanziali: causale, finale, consecutiva, temporale, concessiva, comparativa, modale, 
limitativa, condizionale. La subordinata condizionale e il periodo ipotetico. 
 
Esercitazioni e approfondimenti sulla piattaforma didattica Itaca.it. 
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EPICA 

Le fonti della mitologia classica. Il pantheon greco.  

 

Poemi omerici: 

La questione omerica. Valore storico e letterario dei poemi. Heinrich Schliemann. 

Iliade. Introduzione all'Iliade. Matrimonio di Peleo e Teti e giudizio di Paride. I miti di Achille. La dinastia 

di Atreo. 

Brani letti in classe: Proemio (Iliade I, 1-7), Crise e Agamennone (Iliade I, 8-56), lite tra Achille e 

Agamennone (Iliade I, 101-247), duello tra Paride e Menelao (Iliade III, 15-75, 340-382), incontro tra Ettore 

e Andromaca (Iliade VI, 390-502), duello tra Achille e Ettore (Iliade XXII, 188-213, 248-409), incontro tra 

Achille e Priamo (Iliade XXIV, 477-590). 

Approfondimento sull’Iliade con il saggio di Simone Weil "Iliade o il poema della forza". 

 

Odissea. Introduzione al poema. I nostoi. Odisseo polytropos. Filoxenia: il dovere di ospitare gli ospiti. La 

società dell'Odissea. La civiltà e la barbarie. 

Brani letti in classe: Proemio e concilio degli dei (Odissea I, 1-34, 44-95), l'inganno della tela (Odissea II, 

80-128), l'incontro con Nausicaa (Odissea VI, 85-109, 127-197), la ninfa Calipso (Odissea V 43-75, 192-

227), il ciclope Polifemo (Odissea IX, 181-306, 353-374, 389-414, 446-467, 491-505), Circe (Odissea X, 210-

248, 308-347), l'incontro con Agamennone nell'Ade (Odissea XI, 387-464), l'inganno delle Sirene (Odissea 

XII, 151-200), Scilla e Cariddi (Odissea XII, 234-259), la strage dei proci (Odissea XXII, 1-88), Penelope e 

Odisseo (Odissea XXIII, 153-240). 

Approfondimento sull’Odissea con un saggio di Pietro Citati tratto da "La mente colorata". 

 

Epica latina: 

Eneide. Introduzione all’Eneide. Politica culturale di Augusto. Vita e opere di Virgilio. Aemulatio e 
competizione creativa con Omero. La Pietas di Enea. La mitologia di Roma. Amor, pudor e furor in Didone. 
Concezione dell'oltretomba in Virgilio. Eroismo di Enea. 
Brani letti in classe: Proemio (Eneide I, 1-33), l'inganno del cavallo (Eneide II, 3-56, 201-249), Enea e 
Didone (Eneide IV, 296-319, 327-347, 360-396), Eurialo e Niso (Eneide IX, 367 - 401), Enea e Turno (Eneide 
XI, 704-724, 887-952).  
 
Altri brani letti in classe: 

Esiodo: “La punizione di Prometeo” (Teogonia I, 521-569).  

Ovidio: “Dedalo e Icaro” (Metamorfosi VIII, 166-235).  

Ovidio: “Il mito di Apollo e Dafne” (Metamorfosi I, 452-567). 

Eschilo: "L’assassinio di Agamennone" (Agamennone vv. 1343-1410). 

Virgilio: “Orfeo ed Euridice” (Georgiche IV, 453-527). 
 
Visione di due documentari realizzati da Rai Storia con Cristoforo Gorno: “Zeus, l’ordine del cosmo” e “La 
vicenda degli Atridi”. 
 
Approfondimento di alcune divinità antiche secondo la versione del mito di Esiodo: il caos primordiale, 

Urano, Crono, Zeus, Era, Atena, Apollo, Artemide, Ares, Afrodite, Demetra, Ermes, Poseidone, Ade, Pan, 

Estia, Anfitrite, titanomachia e gigantomachia, Deucalione e Pirra, Tritone. 

 

NARRATIVA 

Il testo narrativo e le sue caratteristiche. Il narratore e il punto di vista. L'ordine del racconto: fabula e 

intreccio. Tempo della storia e tempo del racconto: il ritmo della narrazione. Il ritmo nella scrittura: 
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punteggiatura, paratassi e ipotassi. La figura dell'antagonista nella narrazione. L'architettura del racconto 

e la teoria dei tre atti. Discorso diretto, indiretto, indiretto libero e flusso di coscienza. Le voci dei 

personaggi nel testo narrativo. L'incipit nei testi narrativi. I generi della narrativa. Il genere fantastico. Il 

racconto di guerra. 

 

Lettura dei seguenti testi, con la breve biografia dei loro autori:  

Dave Eggers: "Dopo che mi buttarono nel fiume e prima di annegare". 

Guy de Maupassant: “La collana”. 

Fredric Brown: “Sentinella”. 

Virginia Woolf: “Antenati”. 

Antonia Susan Byatt: "La barbona". 

Tobias Wolff: "Una pallottola nel cervello". 

Aimee Bender: "Cosa hai lasciato in trincea”. 

Bashō: “Antico stagno”. 

Ferdinand von Schirach: “Segreti”. 

Dino Buzzati: "I sette messaggeri". 

Katherine Mansfield: "La giornata di mr. Reginald Peacock". 

Paul Auster: “Il racconto di Natale di Auggie Wren”. 

Rodolfo Wilcock: "Aaron Rosenblum". 

Raymond Queneau: "Esclamazioni". 

Osvaldo Soriano: "Il rigore più lungo del mondo".  

Jacob e Wilhelm Grimm: "Biancaneve". 

Goffredo Parise: "Bontà". 

Istvan Orkeny: "Restare in vita". 

Ernest Hemingway: "Un posto pulito, illuminato bene". 

Lu Xun: "Alla berlina". 

Gabriel Garcia Marquez: "La donna che arrivava alle sei". 

Dario Voltolini: "Notte". 

Juan Rulfo: "La notte che lo lasciarono da solo".   

Lev Tolstoj: "Tre morti". 

Gialal ad-Din Rumi: "Son venuto come la primavera". 

Edgar Allan Poe: "Il cuore rivelatore". 

Etgar Keret: "Una sana colazione". 

Giuseppe Tomasi di Lampedusa: "La sirena". 

Richard Matheson: "The Box". 

William Butler Yeats: "Innisfree, l'isola sul lago". 

Stefano Benni: "Il grande Pozzi". 

Italo Calvino: "Ultimo viene il corvo". 

Ambrose Bierce: "Chickamauga".    

 

SCRITTURA 

Scrittura pianificata: il tema espositivo, dall’ideazione alla revisione. La composizione dei paragrafi.  
La tecnica del riassunto. Divisione in sequenze e riformulazione. 
L’articolo di giornale: riflessione sulle proprie abitudini on line. Il traffico di dati in internet e la diffusione 
delle informazioni. Caratteristiche e precauzioni contro le fake news. Deep fake e cyberbullismo. Le unità 
di notizia e la composizione dei titoli. La struttura del quotidiano e della prima pagina.  
Realizzazione di un glossario giornalistico con le parole tipiche del giornalismo e del giornale. 
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Sono state esercitate le seguenti tipologie testuali: il tema espositivo, il testo narrativo, il riassunto, 

l’articolo di giornale. 

 

LETTURA 
Lettura integrale di quattro romanzi nel corso dell’anno di cui un romanzo di Italo Calvino, un romanzo a 

scelta tra una selezione fornita dall’insegnante, un romanzo scelto in piccoli gruppi tra compagni e un 

romanzo scelto personalmente. 

Lettura di articoli dal “Corriere della Sera” e della rubrica “Il caffè” di Massimo Gramellini.  

Creazione di un taccuino del lettore. Riflessione individuale e di gruppo sui libri letti. Condivisione della 
propria esperienza di lettura. Introduzione alla Biblioteca scolastica online MLOL.  
 

 

Padova, 06/06/20        Il docente: Andrea Barin 
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LICEO SCIENTIFICO STATALE " E. CURIEL " 

  
Programma Svolto   

 

Anno scolastico 2019/20  Classe: 2A ted./ingl. 
Materia: Lettere Italiane    Docente: Andrea Barin 
 

 
Testi:  
Damele, Franzi, La realtà e il suo doppio B – poesia e teatro, Loescher, 2012. 
Damele, Franzi, La realtà e il suo doppio C – epica, Loescher, 2012. 
Beccaria, Pregliasco, Italiano, Le Monnier, 2014. 
Manzoni, I promessi sposi, qualsiasi edizione integrale.  
 
 

GRAMMATICA 

Ripasso generale di analisi logica: soggetto, forme del predicato e principali complementi.   
La frase minima, semplice e complessa. Frasi principali e subordinate. 
Le subordinate completive (soggettiva, oggettiva, dichiarativa e interrogativa indiretta). 
La proposizione subordinata relativa propria e impropria. 
Le subordinate circostanziali: causale, finale, consecutiva, temporale, concessiva, avversativa, 
comparativa, modale e strumentale. La subordinata condizionale e il periodo ipotetico. 
Esercitazioni e approfondimenti sulle piattaforme didattiche A-latin.it e Itaca.it con simulazione dei test 
INVALSI degli anni precedenti.  
 

EPICA 

Eneide. Introduzione all’Eneide. Politica culturale di Augusto. Vita e opere di Virgilio. Aemulatio e 
competizione creativa con Omero. La Pietas di Enea. La mitologia di Roma. Amor, pudor e furor in Didone. 
Concezione dell'oltretomba in Virgilio. Eroismo di Enea. 
Brani letti in classe: Proemio (Eneide I, 1-33), Giunone scatena la tempesta (Eneide I, 102-158), l'inganno 
del cavallo (Eneide II, 3-56, 201-249), fuga da Troia in fiamme (Eneide II, 302-338, 699-728), Enea e Didone 
(Eneide IV, 296-319, 327-347, 360-396), Eurialo e Niso (Eneide IX, 367 - 401), Enea e Turno (Eneide XI, 704-
724, 887-952). 
Approfondimento di alcune divinità antiche secondo la versione del mito di Esiodo: il caos primordiale, 

Urano, Crono, Zeus, Era, Apollo, Diana, Ares, Afrodite, Demetra. 

 

POESIA 

Introduzione alla poesia. Il codice linguistico e il triangolo semiotico. Tipologie di testo poetico. Il verso e 
la metrica. Sillabe metriche e tipi di verso. Le figure morfologiche. L'enjambement, la cesura e gli emistichi. 
La rima. Il sonetto, struttura e utilizzi. Livello retorico del linguaggio: le figure retoriche di suono e di 
significato. L’analisi del testo poetico: la parafrasi, l'analisi e il commento.  
Approfondimento sulla poetica di Giuseppe Ungaretti, Umberto Saba e Giovanni Pascoli. 
 
Poesie lette: 

Giovanni Pascoli: “Il lampo”, "Patria", “Il gelsomino notturno”, “La gatta”. 

Eugenio Montale: “Perché tardi?”. 

Umberto Saba: "Ritratto della mia bambina", “Città vecchia”, “La capra”. 

Corrado Govoni: "Villa chiusa nella campagna romana". 
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Giosuè Carducci: "San Martino", "Pianto antico". 

Franco Fortini: “Lontano lontano...”. 

Giuseppe Ungaretti: “San Martino del Carso”, “Veglia”. 

 

Percorso sulla poesia lirica al femminile: 

Saffo: "Tramontata è la luna" (frammenti ricomposti da Salvatore Quasimodo). 

Compiuta Donzella: "A la stagion ch'el mondo foglia e fiora". 

Emily Dickinson: "Tempesta". 

Anna Achmatova "Ho appreso a vivere".   

 

PROMESSI SPOSI 

Vita di Alessandro Manzoni. Il romanzo storico. Introduzione al testo e al linguaggio. La guerra di 

successione al ducato di Mantova. Le immagini volute da Manzoni nel testo. 

Attività di approfondimento sulla piattaforma didattica promessisposi.academy dei capitoli XII, XVII, XX, 

XXXIII e XXXVI.  

Lettura in classe dei seguenti capitoli: introduzione, I, II, IV, V, VI, VIII, IX, X, XIII, XIV, XV, XVI, XX, XXXI, 

XXXIII, XXXV, XXXVIII. 

Lettura personale dei seguenti capitoli: III, VII, XI, XII, XVII, XVIII, XIX, XXXII, XXXIV, XXXVI, XXXVII. 

Lettura in riassunto dei capitoli da XXI a XXX. 

 

Contributi della critica:  

Umberto Eco: “La descrizione iniziale dei Promessi Sposi”. 

Giovanni Getto: “Entra in scena Renzo”. 

Aldo Spranzi: “La morale di don Abbondio”. 

Giovanni Getto: “La struttura spaziale e il tema della casa nei Promessi Sposi”. 

Cesare Segre: "Semiotica del buio nei Promessi Sposi" 

Pier Angelo Perotti: “Apologia di Perpetua”. 

Pierantonio Frare: “Gertrude e il principe padre”. 

Arrigo de Caro: “La folla come personaggio”. 

Giorgio Barberi Squarotti: “Renzo e la città”. 

Arrigo de Caro: “L’oste della Luna piena”. 

Ferruccio Olivi e Luigi Russo: “La conversione dell’Innominato”. 

Gino Tellini: “La carestia, la guerra, la pace”. 

 

LETTERATURA DELLE ORIGINI 

Origini delle lingue romanze. Albero genealogico delle lingue. La trasformazione del Latino. I primi 
documenti in volgare: l’indovinello veronese, il placito capuano e l’affresco di S. Clemente.  
Mentalità medievale. Bestiari ed erbari nella cultura medievale. Ipse dixit e il concetto di auctoritas.  
Cultura nel medioevo: trivio e quadrivio. Monaci e copisti, il lavoro nello scriptorium. Il mondo della 
cavalleria delle corti francesi e le chansons de geste. 
L’ascetismo medievale e la spiritualità.  
L'amore cortese, il fin'amor e l'amor de lohn. Il "De amore" di Andrea Cappellano. Il romanzo cortese-
cavalleresco: caratteristiche e vicende. Chretien de Troyes.  
La poesia provenzale: ambiente e caratteristiche. 
La letteratura religiosa in Italia. Nascita degli ordini mendicanti. 
La Scuola Siciliana alla corte di Federico II. La tenzone poetica. Trasmissione toscanizzata dei testi. 
La prosa nel XIII secolo: Brunetto Latini. La narrativa e il Novellino. I resoconti di viaggio: Marco Polo.  
Poesia didattica del nord Italia. Rimatori toscani. Il dolce stil novo. La poesia comico-parodica. 
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Testi letti in classe: 

Innocenzo III: "La misera sorte dell'uomo" dal libro II del "De contemptu mundi". 
La “Chanson de Roland” (lasse CLXX - CLXXIII, CLXXV, CLXXVI, CLXXVIII, CLXXIX).  
Chretien de Troyes: “Lancillotto” (lettura dell'episodio della carretta, episodio del rifiuto, del pentimento 
di Ginevra e del ricongiungimento finale).  
Guglielmo IX d'Aquitania: “Come il ramo di biancospino”. 
Bernart de Ventadorn: “Fin’amor”. 
Arnaut Daniel: “Arietta”. 
S. Francesco d’Assisi: “Cantico di frate sole”.  
Jacopone da Todi: "O Segnor per cortesia", "O iubelo del core". 
Iacopo Mostacci: "Sollicitando un poco meo savere". 
Pier della Vigna: "Però ch'amore no si pò vedere". 
Giacomo da Lentini: "Io m'aggio posto in core a Dio servire", "Amore è uno desio che ven da core". 
Il “Novellino” (proemio). 
Marco Polo: “Usi e costumi dei Tartari” (“Il Milione” cap. 68-69). 
Guittone d'Arezzo: "Tuttor ch'eo dirò "gioi'", gioiva cosa". 
Guido Guinizzelli: "Io voglio del ver la mia donna laudare". 
Guido Cavalcanti. "Chi è questa che vèn, ch'ogn'om la mira". 
Dante Alighieri: "Tanto gentile e tanto onesta pare". 
Cecco Angiolieri: "S'i fosse fuoco". 
 

SCRITTURA 

Scrittura pianificata: il tema, dall’ideazione alla revisione. La composizione dei paragrafi. I passaggi 
dell’analisi di un testo poetico: comprensione, interpretazione, commento e contestualizzazione. Le basi 
dell’argomentazione.  
Sono stati approfondite le seguenti tipologie testuali: il tema, l’analisi del testo poetico, il testo 

argomentativo. 

 

LETTURA 
Lettura integrale di quattro romanzi nel corso dell’anno di cui un romanzo di Italo Calvino, un romanzo 

storico a scelta tra una selezione fornita dall’insegnante, un romanzo scelto in piccoli gruppi tra compagni 

e un romanzo scelto personalmente. 

Creazione di un taccuino del lettore. Riflessione individuale e di gruppo sui libri letti. Condivisione della 
propria esperienza di lettura. Introduzione alla Biblioteca scolastica online MLOL.  
 

 

Padova, 06/06/20        Il docente: Andrea Barin 



LICEO SCIENTIFICO STATALE " E. CURIEL " 

  
Programma Svolto   

 

Anno scolastico 2019/20  Classe: 2A ted./ingl. 
Materia: Geostoria     Docente: Andrea Barin 
 

Testo: 

Gentile, Ronga, Rossi, Cadorna, Intrecci geostorici, La scuola, 2014. 

 

 

STORIA 

 

Ripasso di concetti fondamentali: i numeri romani e il conteggio dei secoli.  

Il tempo a Roma: i giorni dell’anno secondo il calendario romano e i momenti della giornata. 

 

LO SCONTRO CON CARTAGINE 

Le guerre puniche. Origine e organizzazione di Cartagine. La prima guerra punica. Campagne contro 

gli Illiri e i Galli del nord Italia. La seconda guerra punica. La figura di Annibale. La campagna in Italia 

e la battaglia di Canne. Scipione Africano e la fine della seconda guerra punica. Filippo V e le guerre 

macedoniche. L'espansione romana in oriente e la III guerra punica. 

 

CONSEGUENZE DELLE CONQUISTE 

Trasformazioni nella società romana del II secolo a.C. Nascita del ceto equestre e cambiamenti nel 

mondo romano. Incontro con il mondo greco. Marco Porcio Catone e il circolo degli Scipioni. 

Filoellenisti e il concetto di Humanitas. Le abitazioni a Roma. Livio Andronico e la nascita della 

letteratura a Roma.  

La vicenda dei Gracchi. L’aristocrazia di fronte alla crisi: optimates e populares. Tiberio Gracco. Gaio 

Gracco. Le rivolte servili. Polibio e le "Storie" (I, 1-2; VI, 11,18). 

 

LA FINE DELLA REPUBBLICA 

Mario e Silla. Mario homo novus. Guerra contro Giugurta. La riforma dell’esercito. La guerra sociale. 

Silla contro Mitridate. La dittatura di Silla.  

Cesare, Pompeo e Crasso. Cicerone e il processo a Verre. Il consolato del 70 a.C. I pirati nel 

mediterraneo, fine di Mitridate e riorganizzazione dei territori orientali. Ascesa di Pompeo e 

congiura di Catilina. Il trionfo a Roma. Ascesa politica di Cesare. Il triumvirato. Il consolato e la 

campagna di Gallia. La dittatura e la guerra civile. L’assassinio di Cesare. 

  

L’IMPERO 

La nascita dell’Impero. Il secondo triumvirato. Scontro tra Ottaviano e Antonio. Battaglia di Azio. 

Ascesa di Ottaviano e il collasso della Repubblica. Titoli e privilegi del princeps. La nuova 

amministrazione. Politica estera di Augusto. Politica culturale di Augusto. La letteratura e il potere. 

Disciplina nei comportamenti individuali e nuove leggi. Interventi urbanistici e l’Ara pacis. La 

propaganda augustea. 



 

DINASTIA GIULIO-CLAUDIA E FLAVIA 

L’impero da Tiberio a Domiziano. I Giulio-Claudi e i Flavi. L’anno dei 4 imperatori. I poteri del 

principe. La burocrazia e l’esercito. Ascesa del ceto equestre. L’invenzione della corte. Controllo del 

territorio ed estensione dei confini. Le guerre in Palestina. Il disastro di Pompei.  

 

IL SECOLO D’ORO DELL’IMPERO 

Da Traiano ai Severi. Il principato adottivo. La cultura al potere. I Severi, generali e imperatori. La 

politica estera. Le zone calde della frontiera. La campagna in Dacia e la massima espansione 

dell’impero. La colonna traiana. Differenze sociali nel II secolo. Il sistema del colonato. Evergetismo 

romano. Panem et circenses: circo massimo e Colosseo. I gladiatori e l’industria 

dell’intrattenimento. 

 

CRISTIANESIMO 

Nascita e diffusione del Cristianesimo. Storia e mentalità ebraica. La predicazione di Gesù di 

Nazareth. I viaggi di Paolo di Tarso. Il decollo della nuova religione. Altri culti a Roma: Iside e Mitra. 

Epicureismo e Stoicismo.   

 

LA CRISI DEL III SECOLO 

Dall’anarchia militare a Costantino. Il caos politico dopo i Severi. Il cedimento delle frontiere. Le 

mura aureliane. Diocleziano e Costantino. Imperatore da principe a dio. Il sistema della tetrarchia. 

La vicenda di Zenobia.  L’economia e la società. Rapporto tra Chiesa e Impero. Dalla repressione alla 

tolleranza. Costantino e il Cristianesimo, ortodossia ed eresie, concilio di Nicea e simbolo niceno. La 

definizione della dottrina. 

 

CADUTA DELL’IMPERO OCCIDENTALE 

Caduta dell’impero d’Occidente. Il mondo romano da Costantino a Teodosio. Ambrogio, Girolamo 

e Agostino. Adrianopoli. Romolo Augustolo e il 476. 

 

L’INIZIO DEL MEDIOEVO 

Inizio del Medioevo in Europa. I regni germanici e l’impero d’Oriente. I Franchi. Le origini della 

Francia. Teoderico e gli Ostrogoti.  

Giustiniano. L’impossibile rinascita dell’Impero. L’ossessione dell’unità. L’effimera riconquista. La 

restauratio imperii. Ravenna dagli ostrogoti ai bizantini.  

Nascita e diffusione del monachesimo. Le origini del monachesimo cristiano. Il monachesimo in 

oriente e quello in occidente. La regola benedettina. La conservazione dei testi classici e lo 

scriptorium. 

 

I LONGOBARDI E LA CHIESA 

Longobardi. Divisione della penisola. La società longobarda. L’eredità culturale dei Longobardi. La 

crisi dell’impero bizantino.  

La Chiesa di Roma. Nascita del potere temporale della Chiesa. I longobardi all’attacco di Roma. 

L’incoronazione di Pipino il Breve. I franchi in Italia. La Donazione di Costantino.  

 

L’ISLAM 



Nascita ed espansione dell’Islam. L’Arabia preislamica. Maometto: il profeta di Dio e i fondamenti 

della nuova religione. Le conquiste arabe e la guerra contro gli infedeli. Gli Omayyadi. Dagli 

Omayyadi agli Abbasidi. Frammentazione dell’impero islamico. Società, economia e cultura 

nell’impero islamico. Poeti, filosofi e matematici.  

 

IMPERO CAROLINGIO 

Carlo Magno. La campagna contro i longobardi e le altre iniziative militari. Il Natale dell’’800 e la 

rinascita dell’impero. L’organizzazione dell’impero di Carlo. La rinascita carolingia e l’organizzazione 

della cultura. Il sistema curtense. Le radici del feudalesimo.  

Crisi e dissoluzione dell’impero carolingio. Le divisioni dopo Carlo Magno. Normanni, Ungari e Arabi 

all’assalto dell’Europa. Le invasioni tra IX e X sec. L’incastellamento.  

 

Approfondimento di alcuni apologhi significativi della Storia romana: gli Orazi e i Curiazi, Menenio 

Agrippa, Cincinnato, Appio Claudio e Virginia, Orazio Coclite, Muzio Scevola, Coriolano, Attilio 

Regolo, Brenno e le oche del Campidoglio, Appio Claudio Cieco, Archimede e gli specchi ustori.  

 

Approfondimento di alcuni aneddoti della vita di Carlo Magno come raccontati dal biografo 

Eginardo: ritratto fisico, modo di vestire, modo di mangiare, età, le donne, la morte e la 

santificazione. 

 

Visione del documentario “Stanotte a Pompei”, prodotto da Rai 1 e condotto da Alberto Angela. 

 

Ascolto della lezione su “Carlo Martello e la battaglia di Poitiers” del prof. Alessandro Barbero.  

 

 

GEOGRAFIA 

 

Le città. Tasso di urbanizzazione, modelli di sviluppo urbano, definizioni e contrasti sociali.  

Demografia e distribuzione della popolazione mondiale. Tasso di natalità e di mortalità. Modello di 

sviluppo demografico.  

La ricchezza nel mondo. Isu, definizioni e distribuzione del reddito. Differenze di genere nel lavoro.  

La globalizzazione economica. WTO, Banca Mondiale e Fondo Monetario Internazionale. La 

delocalizzazione produttiva. Il movimento no-global. I paradisi fiscali. Le multinazionali del petrolio 

nella zona del delta del Niger.  

 

Ripasso dei capoluoghi di provincia italiani, delle principali città europee e loro posizione geografica 

con l’utilizzo del sito giochigeografici.com. 

Ripasso degli stati del mondo e della loro posizione geografica con l’utilizzo del sito seterra.com. 

 

Visione del documentario del 2016 sul cambiamento climatico “Before the flood” diretto da Fisher 

Stevens con Leonardo Di Caprio. 

 

Lettura dell’articolo del 2018 sul cambiamento climatico "Cronaca di una apocalisse annunciata" di 

Massimo Sandal. 

 



CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 

La costituzione: i principi di base, la composizione e gli scopi della nostra carta costituzionale. 

L’inno nazionale di Goffredo Mameli. Il testo e la melodia.  

Lessico fondamentale dello Stato. Sovranità e i tre poteri. L’ordinamento della Repubblica. 

Il Parlamento. Composizione. Creazione delle leggi. 

Il Presidente della Repubblica. L’elezione, il ruolo, i poteri. 

Il Governo. I poteri, la formazione. 

La Magistratura. Il processo. Giudici e Pubblici Ministeri.  

L’organizzazione dello Stato: Regioni, Province, Comuni.  
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