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GEOSTORIA:   PROGRAMMA   SVOLTO  
 

PROF.   SSA   CHIARA   TEDESCHI  
 
TESTI  ADOTTATI :  G.  Gentile,  L.  Ronga,  A.  Rossi,  P.  Cadorna, Intrecci  geostorici .  Corso  di  Storia,                
Geografia,   Cittadinanza   e   Costituzione.   Editrice   La   Scuola,   2014,   volumi   1   e   2  
 
Il  libro  di  testo  è  stato  integrato  con  fotocopie,  schemi,  materiali  multimediali  di  completamento  e                
approfondimento,   condivisi   sull’apposita   pagina   di   Google   Classroom.   
 
 
 
CONTENUTI   DISCIPLINARI  
 
STORIA  
LA   RES   PUBLICA   ROMANA  
Ripasso   e   recupero   dei   concetti   fondamentali   trattati   nella   classe   I:   l’organizzazione   della    res   publica    romana  
Espansionismo   di   Roma   in   Italia   e   nel   Mediterraneo  
La   crisi   della   Repubblica   romana,   dai   Gracchi   a   Giulio   Cesare:   il   concetto   di   cittadinanza   romana  
 
L’IMPERO   ROMANO  
Organizzazione   dell’impero,   dall’età   giulio-claudia   ai   Severi  
Approfondimento:   “LA   PAGINA   MANCANTE”:   la   civiltà   romana   e   la   questione   di   genere:   le   figlie   di  
Ottaviano   e   le   “leggi   Giulie”   (unità   didattica   interdisciplinare:   STORIA   E   LATINO)   
 
I   seguenti   contenuti   di   Storia   sono   stati   affrontati   in   regime   di   Didattica   a   Distanza:  
Crisi   del   secolo   III   e   culture   dei   popoli   esterni  
Mondo   tardoantico  
 
MEDIOEVO  
Impero   d’Occidente   e   suo   collasso:   i   regni   romano   barbarici  
L’organizzazione   dell’Impero   romano   d’Oriente   nei   secoli   V   e   VI  
Il   fenomeno   del   monachesimo:   San   Benedetto   da   Norcia   e   la   relazione   tra   la   regola   benedettina   e   l’economia  
altomedievale.   
La   nascita   dell’Islam   ed   espansione   araba:   l’influenza   culturale   degli   arabi   sulla   cultura   occidentale  
I   Longobardi  
La   nascita   dello   Stato   della   Chiesa  
I   Franchi   e   il   papato  
L’istituzione   del   Sacro   Romano   Impero:   Carlo   Magno  
Il   sistema   feudale   e   l’economia   curtense  
 
GEOGRAFIA   E   CITTADINANZA   E   COSTITUZIONE  



La   cittadinanza   europea:   l’organizzazione   dell’Unione   Europea   e   confronto   con   il   funzionamento   dello   Stato  
Italiano  
 
I   seguenti   contenuti   di   Geografia,   Cittadinanza   e   Costituzione   sono   stati   affrontati   in   regime   di   Didattica   a  
Distanza:  
Globalizzazione   dell’economia   e   sottosviluppo:   la   relazione   tra   l’economia   globale   e   il   sottosviluppo,  
riflessione   sull’impatto   dell’epidemia   del   COVID-19   sulla   vita   quotidiana   e   le   sue   conseguenze   su   scala  
globale.   
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LICEO   SCIENTIFICO   “E.   CURIEL”   -   PADOVA   
Anno   scolastico   2019/2020   

 
Classe   2^I   -   Liceo   Scientifico  

GEOSTORIA:   PROGRAMMA   SVOLTO  
 

PROF.   SSA   CHIARA   TEDESCHI  
 
TESTI  ADOTTATI :  G.  Gentile,  L.  Ronga,  A.  Rossi,  P.  Cadorna, Intrecci  geostorici .  Corso  di  Storia,                
Geografia,   Cittadinanza   e   Costituzione.   Editrice   La   Scuola,   2014,   volumi   1   e   2  
 
 
 
CONTENUTI   DISCIPLINARI  
 
STORIA  
LA   RES   PUBLICA   ROMANA  
Ripasso   e   recupero   dei   concetti   fondamentali   trattati   nella   classe   I:   l’organizzazione   della    res   publica    romana  
Espansionismo   di   Roma   in   Italia   e   nel   Mediterraneo  
La   crisi   della   Repubblica   romana,   dai   Gracchi   a   Giulio   Cesare:   il   concetto   di   cittadinanza   romana  
 
L’IMPERO   ROMANO  
Organizzazione   dell’impero,   dall’età   giulio-claudia   ai   Severi  
Approfondimento:   “LA   PAGINA   MANCANTE”:   la   civiltà   romana   e   la   questione   di   genere:   le   figlie   di  
Ottaviano   e   le   “leggi   Giulie”   (unità   didattica   interdisciplinare:   STORIA   E   LATINO)   
 
I   seguenti   contenuti   di   Storia   sono   stati   affrontati   in   regime   di   Didattica   a   Distanza:  
Crisi   del   secolo   III   e   culture   dei   popoli   esterni  
Mondo   tardoantico  
 
MEDIOEVO  
Impero   d’Occidente   e   suo   collasso:   i   regni   romano   barbarici  
L’organizzazione   dell’Impero   romano   d’Oriente   nei   secoli   V   e   VI  
Il   fenomeno   del   monachesimo:   San   Benedetto   da   Norcia   e   la   relazione   tra   la   regola   benedettina   e   l’economia  
altomedievale.   
La   nascita   dell’Islam   ed   espansione   araba:   l’influenza   culturale   degli   arabi   sulla   cultura   occidentale  
I   Longobardi  
La   nascita   dello   Stato   della   Chiesa  
I   Franchi   e   il   papato  
L’istituzione   del   Sacro   Romano   Impero:   Carlo   Magno  
Il   sistema   feudale   e   l’economia   curtense  
 
GEOGRAFIA   E   CITTADINANZA   E   COSTITUZIONE  
La   cittadinanza   europea:   l’organizzazione   dell’Unione   Europea   e   confronto   con   il   funzionamento   dello   Stato  
Italiano  
 



I   seguenti   contenuti   di   Geografia,   Cittadinanza   e   Costituzione   sono   stati   affrontati   in   regime   di   Didattica   a  
Distanza:  
Globalizzazione   dell’economia   e   sottosviluppo:   la   relazione   tra   l’economia   globale   e   il   sottosviluppo,  
riflessione   sull’impatto   dell’epidemia   del   COVID-19   sulla   vita   quotidiana   e   le   sue   conseguenze   su   scala  
globale.   
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LICEO   SCIENTIFICO   “E.   CURIEL”   -   PADOVA   
Anno   scolastico   2019/2020   

 
Classe   2^I   -   Liceo   Scientifico  

LINGUA   E   CULTURA   LATINA:   PROGRAMMA   SVOLTO  
 

PROF.   SSA   CHIARA   TEDESCHI  
 
TESTI   ADOTTATI :   Laura   Pepe   -   Massimo   Vilardi,    Grammatica   Picta ,   Einaudi   Scuola,   2017,   vol.   1   e   vo.   2  
 
Il  libro  di  testo  è  stato  integrato  con  fotocopie,  schemi,  materiali  multimediali  di  completamento  e                
approfondimento,   condivisi   sull’apposita   pagina   di   Google   Classroom.   
 
CONTENUTI   DISCIPLINARI  
 
MORFOSINTASSI   DELLA   LINGUA   LATINA  

- Recupero   e   consolidamento   delle   strutture   studiate   nella   classe   1^,   attraverso   la   correzione   dei   compiti  

per   le   vacanze.   

 

COMPLETAMENTO   DEL   SISTEMA   PRONOMINALE  

- Il   sistema   pronominale   latino:   pronomi   personali,    is,   ea,   id ,   pronomi   dimostrativi,   pronomi   determinativi  

idem    e    ipse .   

- Pronomi   relativi   e   subordinata   relativa  

 

AGGETTIVI  

- la   formazione   degli   aggettivi   comparativi   e   superlativi,   le   forme   di   comparazione,   il   complemento  

partitivo  

 

CONIUGAZIONE   DEI   VERBI   E   SINTASSI   LATINA   

- Participio   perfetto   e   ablativo   assoluto  

- La   coniugazione   del   congiuntivo   presente   e   imperfetto,   il   congiuntivo   esortativo   e   la   subordinata   finale  

e   la   completiva   volitiva  

- la   coniugazione   del   congiuntivo   perfetto,   l’imperativo   negativo,   la   subordinata   consecutiva,   le  

completive   dichiarative:   le   diverse   funzioni   della   congiunzione    ut  

- il   congiuntivo   piuccheperfetto   e   il    cum   narrativo :   le   diverse   funzioni   di    cum  

- L’infinito   e   le   subordinate   infinitive  

- Possum    e   composti   di    sum  

- participio   futuro   e   perifrastica   attiva  

- verbi   servili    nolo,   volo,   malo  



- completive   con   i    verba   timendi ,   completive   dichiarative   con    quod  

- verbo    eo    e   verbo    fero    e   composti  

- pronomi   e   aggettivi   interrogativi,   le   subordinate   interrogative   indirette   semplici   e   disgiuntive  

- i   verbi   deponenti   e   semideponenti  

 

APPROFONDIMENTI   DI   CIVILTA’   LATINA:  

- laboratori   di   traduzione   di   brevi   brani   d’autore   principalmente   da   Sallustio,   Cesare,   Svetonio,   con  

collegamento   al   programma   di   Geostoria:   in   quest’attività   si   inserirà   la   traduzione   di   brevi   brani   da  

Svetonio,    Vitae   Caesarum ,   nel   quadro   dell’unità   pluridisciplinare   LA   PAGINA   MANCANTE:   la   civiltà  

romana   e   la   questione   di   genere:   le   figlie   di   Ottaviano   e   le   “leggi   Giulie”   (unità   didattica  

interdisciplinare:   STORIA   E   LATINO)  
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LICEO   SCIENTIFICO   “E.   CURIEL”   -   PADOVA   
Anno   scolastico   2019/2020   

 
Classe   3^B   -   Liceo   Scientifico  

LINGUA   E   LETTERATURA   ITALIANA:   PROGRAMMA   SVOLTO  
 

PROF.   SSA   CHIARA   TEDESCHI  
 
 
TESTI   ADOTTATI :   
Corrado  Bologna,  Paola  Rocchi, Fresca  Rosa  Novella ,  vol.  1:  Dalle  origini  alla  Controriforma,  ed.  Rossa.                
Loescher   ed.   2016  
Testo   della    Divina   Commedia    di   Dante   Alighieri,   limitatamente   alla   prima   cantica.   

Su   Google   Classroom   sono   stati   condivisi   con   la   classe   materiali   multimediali   integrativi.   

 

*   Gli   argomenti   segnati   con   asterisco   sono   stati   svolti   in   regime   di   Didattica   a   Distanza  

 

CONTENUTI   DISCIPLINARI  

 

LINGUA   E   LETTERATURA   ITALIANA  

 

La   letteratura   cortese   in   lingua   d’oc   e   d’oil ,   le   tematiche   principali;   i   luoghi   della   cultura   romanza:   la   corte   e   il  

comune;   elementi   per   definire   il   contesto   storico-politico   italiano   ed   europeo   tra   Duecento   e   Trecento.   

Letture:  “Tristano   e   Isotta”   dal    Novellino    (T6   p.   70,   utilizzato   nella   prova   di   ingresso)  

 

La   lirica   del   primo   Duecento :   la   scuola   siciliana   e   i   poeti   siculo-toscani   

Letture : “Amore   è   un   disio   che   ven   da   core”   di   Giacomo   da   Lentini   (T3,   p.   51)  

“Amor   m’ha   priso   e   incarnato   tutto”   di   Guittone   d’Arezzo   (T5   p.   63)  

 

Lo   Stilnovo :   caratteristiche   generali  

Letture :  “Al   cor   gentil   rempaira   sempre   amore”   di   Guido   Guinizzelli   (solo   prima   strofe,   T1   p.  

85)  

“Io   voglio   del   ver   la   mia   donna   laudare”   di   Guido   Guinizzelli   (T2   p.   91)  

“Chi   è   questa   che   ven,   ch’ogn’om   la   mira”   di   Guido   Cavalcanti   (T1   p.   102)  

“Voi   che   per   li   occhi   mi   passaste   il   core”   di   Guido   Cavalcanti   (T2   p.   105)  

“Becchin’amor”   di   Cecco   Angiolieri   (testo   caricato   su   Google   Classroom)  

 

Dante   Alighieri:    vita   e   opere:   presentazione   generale   di   trattati   in   prosa    Convivio    e    Monarchia .  



Letture:  “Così   nel   mio   parlar   vogl’esser   aspro”   dalle    Rime    (T1   p.   141)  

“Guido   i’   vorrei   che   tu   Lapo   ed   io”   dalle    Rime    (T2   p.   146)  

“Il   primo   saluto   di   Beatrice   e   il   sogno   del   cuore   mangiato”   dalla    Vita   nova    (T3   p.   152)  

“Donne   ch’avete   intelletto   d’amore”   dalla    Vita   Nova    (T4   p.   157)  

“Tanto   gentile   e   tanto   onesta   pare”   dalla    Vita   nova    (T5,   p.   161)  

“Il   volgare   italiano   illustre”   dal    De   vulgari   eloquentia    (T7   p.   178)  

 

 

L’   ”Autunno   del   Medioevo” :   centri   e   modelli   culturali,   tra   continuità   e   mutamento   nella   seconda   metà   del  

Trecento.  

 

Francesco   Petrarca :   vita   e   opere;   struttura   e   composizione   del    Canzoniere   

Letture :  “Raccoglierò   i   frammenti   sparsi   della   mia   anima”   dal    Secretum    (T2   p.   358)  

“L’ascesa   al   monte   Ventoso”   dalle    Familiares    (T3   p.   365)  

“Voi   ch’ascoltate   in   rime   sparse   il   suono”    Canzoniere ,   1   (T1   p.   298)  

“Era   il   giorno   ch’al   sol   si   scoloraro”    Canzoniere    3   (T2   p.   302)  

“Solo   et   pensoso   i   più   deserti   campi”    Canzoniere    35   (T4   p.   307)  

“Erano   i   capei   d’oro   all’aura   sparsi”    Canzoniere    90   (T5   p.   311)  

“Chiare   fresche   et   dolci   acque”    Canzoniere    126   (T6   p.   315)  

“La   vita   fugge   et   non   s’arresta   una   hora”    Canzoniere    272   (T9   p.   338)  

“Vergine   bella   che   di   sol   vestita”    Canzoniere    366   (T11   p.   342:   presentata   attraverso  

videolezione   su   Classroom)*  

“Quel   sol   mi   mostrava   il   camin   destro”    Canzoniere    306   (prova   di   verifica   svolta   su  

Google   Classroom)*  

 

Giovanni   Boccaccio :   vita   e   opere,   struttura   e   costruzione   del    Decameron *  

 

Letture*:   “Un   libro   galeotto”   proemio   del    Decameron    (T1   p.   406+   videolezione)  

“Ser   Ciappelletto   da   Prato”    Decameron    I.1   (T2   p.   411)  

“Andreuccio   da   Perugia”    Decameron    II.5   (T3   p.   429)  

“Tancredi   e   Ghismonda”    Decameron    IV.1   (T5   p.   449   +   videolezione)  

“Lisabetta   da   Messina”    Decameron    IV.5   (T6   p.   462)  

“Nastagio   degli   Onesti”    Decameron    V.8   (T7   p.   468)  

“Federigo   degli   Alberighi”    Decameron    V.9   (T8   p.   477   +   racconto   “Ghigo   Alberighi”   di  

M.   Lodoli)  

“Chichibio   e   la   gru”    Decameron    VI.4   (T10   p.   494)  



“Guido   Cavalcanti   e   il   salto   delle   arche”    Decameron    VI.9   (T   11   p.   498)  

“Calandrino   et   l’elitropia”    Decameron    VIII.3   (T12   p.   502)  

Le   novelle   “Ser   Ciappelletto   da   Prato”   e   “Andreuccio   da   Perugia”   sono   state   presentate   con   l’ausilio   video   di  

stralci   del  

Decameron    di   Pier   Paolo   Pasolini;   le   novelle   “Lisabetta   da   Messina”,   “Nastagio   degli   Onesti”,   “Federigo   degli  

Alberighi”,  

“Chichibio   e   la   gru”,   “Guido   Cavalcanti   e   il   salto   delle   arche”,   “Calandrino   et   l’elitropia”   sono   state   presentate   

attraverso   lavori   di   gruppo   assegnati   agli   studenti.   

 

Umanesimo   e   del   Rinascimento* :   quadro   storico-culturale,   la   nascita   della    filologia,   la   corte   rinascimentale;  

Letture* :  “L’uomo   al   centro   del   mondo”   da   G.   Pico   della   Mirandola,    Discorso   sulla   dignità  

dell’uomo    (T1   p.   554)  

“La   riscoperta   dei   classici”   Lettera   di   Poggio   Bracciolini   a   Guarino   Guarini   (testo  

condiviso   su   Google   Classroom)  

“Trionfo   di   Bacco   e   Arianna”    Canzone   di   Bacco    di   Lorenzo   il   Magnifico   (T1   p.   579)  

 

L’intellettuale   e   il   principato* :   il   contesto   storico   e   politico   delle   corti   italiane   (cenni),   vita   e   opere   di   Niccolò  

Machiavelli   e   confronto   con   le    Francesco    Guicciardini.  

Letture* :  “La   composizione   del    Principe …”   lettera   di   N.   Machiavelli   a   F.   Vettori   (T1   p.   658)  

“I   principati   acquistati   con   virtù   e   il   valore   degli   esempi”   dal    Principe    (T3   p.   666)  

“Il   principe   nuovo:   Cesare   Borgia”   dal    Principe    (T4   p.   671   +   videolezione)  

“Morale   e   politica   in   Machiavelli”   dal    Principe    (T6   p.   682)  

“I   comportamenti   adatti   al   principe”   dal    Principe    (T.   7   p.   685)  

“Il   ruolo   della   fortuna”   dal    Principe    (T8   p.   689   assegnato   nella   traccia   della   verifica  

finale)  

“Incertezza   nell’agire   e   complessità   del   reale”   dai    Ricordi    (T1   p.   730)  

“La   mutazione   universale   e   la   fortuna   dell’uomo”   dai    Ricordi    (T2   p.   732)  

“Le   categorie   dell’agire   umano”   dai    Ricordi    (T3   p.   734)  

 

 

DIVINA   COMMEDIA   

Il   concetto   di   allegoria  

La   rilettura   cristiana   dei   classici   antichi:   la   figura   di   Virgilio  

Presentazione   generale   del   poema  

Presentazione   delle   caratteristiche   formali   del   poema:   la   terzina   dantesca,   la   suddivisione   in   cantiche   e   canti,  

richiami   e   significati   allegorici   di   tale   suddivisione  



Lettura,   parafrasi   e   commento:   Inf.   I   (integrale),   II   (integrale),   III   (vv.   1-96),   V   (integrale),   VI   (vv.   1-93),   canto  

X   (1-108),   canto   XIII   (21-78)*,   canto   XXVI   (76-142)*,   canto   XXXII   (vv.   123-139)*,   canto   XXXIII   (1-90)*  

I   canti   non   indicati   sono   stati   affrontati   nei   loro   contenuti   principali   attraverso   delle   sintesi   e   degli   schemi  

riassuntivi.   

 

LABORATORIO   DI   SCRITTURA  

Avvio   all’analisi   e   all’interpretazione   del   testo   letterario   e   non   letterario   (attraverso   il   riassunto,   la   parafrasi,   il  

riconoscimento   delle   principali   caratteristiche   metrico-ritmiche   e   retoriche,   riconoscimento   di   temi   ricorrenti)  

coerentemente   con   la   TIPOLOGIA   A   della   prima   prova   scritta   del   nuovo   Esame   di   Stato  

scrittura   espositivo-argomentativa   (riassunto,   riconoscimento   della   tesi   di   un   testo   argomentativo;   elaborazione  

di   argomentazioni),   coerentemente   con   la   TIPOLOGIA   B    della   prima   prova   scritta   del   nuovo   Esame   di   Stato  

 

COMPITI   PER   LE   VACANZE  

Per   preparare   ad   affrontare   la   classe   IV   e   proporre   nel   contempo   delle   letture   che   avvicinino   alle   epoche  

successive,   si   invitano   gli   studenti   a   leggere   le   seguenti   opere:   

- I.   Calvino,    Il   cavaliere   inesistente    (una   ripresa   novecentesca   di   tematiche   proprie   dell’epica   cavalleresca  

rinascimentale)  

- C.   Goldoni,    La   locandiera    (testo   leggibile   gratuitamente   qui:  

https://it.wikisource.org/wiki/La_locandiera/Atto_I )  

- B.   Brecht,    Vita   di   Galileo   

 

Padova,   30   maggio   2020  
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LINGUA   E   CULTURA   LATINA:   PROGRAMMA   SVOLTO  
 

PROF.   SSA   CHIARA   TEDESCHI  
 
 
TESTI   ADOTTATI :   
Laura   Pepe,   Massimo   Vilardo,    Grammatica   Picta ,   vol.   2,   Einaudi   Scuola   2017  

Marzia   Mortarino,   Mauro   Reali,   Gisella   Turazza,    Primordia   Rerum,    vol.   1   (edizione   in   3   voll.),   Loescher   ed.  

2019.   

 

  *   i   contenuti   contrassegnati   con   l’asterisco   sono   stati   svolti   in   regime   di   Didattica   a   Distanza.   

 
Elementi   di   morfologia   e   sintassi   latina :  

- i   verbi   deponenti   e   semideponenti  

- l’uso   del   supino  

- il   gerundio,   il   gerundivo,   la   perifrastica   passiva  

- gli   indefiniti    quis,   aliquis,   quidam,   quisquam,   quisque,   uter   e   neuter  

- il   verbo    fio  

- il   periodo   ipotetico   indipendente  

- il   costrutto   del   doppio   nominativo:    videor    e    verba   dicendi  

- la   reggenza   dei   verbi*:   elementi   di   sintassi   dei   casi,   quali   la   particolare   reggenza   dei   verbi   (con   il   doppio  

accusativo,   con   l’accusativo   e   il   genitivo   per   i   verbi   assolutamente   impersonali,   con   l’ablativo,   es.    utor )   

 

Istituzioni   di   letteratura:   

- Caratteristiche   essenziali   della   poesia   neoterica  

- Vita   e   opere   di   Catullo:   i   principali   temi   del    Liber    e   le   caratteristiche   dell’amore   per   Lesbia   (anticipate   in  

relazione   alla   visita   a   Sirmione   e   Verona)  

Letture    dal    Liber :  T1-L’irrefrenabile   passione   d’amore   ( Liber    5)  

T2-La   morte   del   passero   ( Liber    3,   in   traduzione)  

T4-   Fides,   foedus,   amicitia   ( Liber    87)  

T5-Dopo   il   tradimento,   tra   autocommiserazione   e   invettiva   ( Liber    8   in  

traduzione)  

T7-Amare   e   bene   velle   ( Liber    72)  

T8-L’amore:   un   contrasto   interiore   ( Liber    85)  



T11-Uno   scherzoso   invito   a   cena   ( Liber    13   in   traduzione)  

T12-Ritorno   a   Sirmione   ( Liber    31   in   traduzione)  

T15-La   dedica   del    libellus    ( Liber    1)  

T16-Potenza   dell’eros:    aemulatio    di   Saffo   ( Liber    51,   in   traduzione,   presentato   

come   compito   per   casa)  

 

- le   origini   della   letteratura   latina:   le   prime   forme   letterarie  

- La   peculiarità   della   letteratura   latina:   i   modelli   greci   e   l’ aemulatio   

- Il   primato   dell’epica:   Livio   Andronico,   Gneo   Nevio,   Quinto   Ennio,   il   saturnio   e   l’esametro  

Letture  Livio   Andronico,    Odysia    fr.   1  

Gneo   Nevio,   T5-Eroismi   dei   romani-b   (fr.   46)  

Quinto   Ennio,   T6-Dichiarazione   di   poetica   (frr.   1-206-210)  

Quinto   Ennio,   T7-Il   sogno   di   Ilia   (frr.   34-50,   in   traduzione)  

 

- Origini   e   sviluppo   del   teatro   latino:   i   generi   delle    fabulae  

- T.   Maccio   Plauto:   le   caratteristiche   dell’opera   e   del   teatro   di   Plauto,   le   partizioni   della   commedia   antica,  

la    contaminatio ,   il   senario   giambico  

Letture :  lettura   integrale   in   italiano   del    Miles   Gloriosus    (in   traduzione)  

T8-Sosia   e   il   suo   doppio,    Amphitruo    402-462   (in   traduzione)  

T9-L’avaro,    Aulularia    713-26   (in   traduzione)*  

 

- Roma   tra   filellenismo   e   antiellenismo:   la   storiografia   romana,   l’opera   e   i   valori   di   M.   Porcio   Catone,   il  

Circolo   degli   Scipioni,   P.   Terenzio   Afro   e   le   critiche   al   suo   teatro.*  

Letture* :  Cornelio   Nepote,    Praefatio    al    De   viris   illustribus     e    Studi   e   opere   di   Catone   il   

Censore    (condivisi   su   Google   Classroom)  

Catone,    Origines ,   fr.   88   (in   traduzione)  

Catone,    Praecepta ,   “Questi   pericolosi   greci!”   (condiviso   su   Google   Classroom)  

Terenzio,   T4-Il   secondo   prologo   dell’ Hecyra    (in   traduzione)  

Terenzio,   T5-La   visione   di   un   padre   liberale   (dagli    Adelphoe ,   in   traduzione)  

Terenzio,   T7-Sostrata,   una   suocera   fuori   dagli   schemi   (dall’ Hecyra,    in   traduzione)  

Terenzio,   T8-Bacchide,   una   meretrice   atipica   (dall’ Hecyra,    in   traduzione)  

Terenzio,   T11-Un   nuovo   conetto   di   uomo   (dall’ Heautontimoroumenos,    in   

traduzione)  

Terenzio,   L’autocritica   di   Demea   ( Adelphoe    855-881,   in   traduzione)  

  



- L’età   di   Cesare*:   il   periodo   dal   60   al   44:   il   primo   triumvirato,   le   spedizioni   in   Gallia,   le   guerre   civili,   la  

congiura   di   Catilina.   

- Giulio   Cesare*:   il   genere   dei    commentarii,    la   falsa   oggettività   di   Cesare  

Letture * T1-La   Gallia,   territori   e   popoli   (B.G.   1.1)  

T2-Le   fazioni   (BG,   6.11)  

T4-Druidi   e   cavalieri   (BG   6.14-15)  

T7-Usi   e   costumi   dei   Germani   (BG   6,21)  

T9-Le   tribù   (BG   6,23,   in   traduzione)  

T10-Confronto   tra   Galli   e   Germani   (BG   6,24)  

T12-La   Britannia:   popoli,   usi,   costumi   (BG,   5.12)  

T13-La   Britannia:   le   regioni   più   interne   (BG,   5.14   in   traduzione)  

Ascesa   di   Vercingetorige   (BG   7.4   in   traduzione)  

T16-Assedio   di   Alesia   (BG   7.69)  

T17-Alesia,   il   discorso   di   Critognato   (BG   7.77   in   traduzione)  

T20-L’incipit   (BC   1-1-2   in   traduzione)  

T23-La   battaglia   di   Farsalo:il   discorso   di   Cesare   (BC,   3.90,   in   traduzione)  

T25-Vergognosa   fuga   di   Pompeo   (BC   3.96)  

 

- Introduzione   alla   monografia   sallustiana:   il    De   catilinae   Coniuratione *  

 

COMPITI   PER   LE   VACANZE  

Per   rafforzare   le   proprie   competenze   nella   traduzione   latina,   si   invitano   gli   studenti   allo   studio   dei   seguenti  

argomenti,   con   i   relativi   esercizi   di   traduzione:   

- VERBI   CHE   SI   COSTRUISCONO   CON   IL   DATIVO   ( Grammatica   Picta    2,   p.   190-93)  

- es.   7-8   p.   196  

- IL   DATIVO   CON   GLI   AGGETTIVI   ( Grammatica   Picta   2 ,   p.   199)  

- es.   22-23   p.   203  

- I   COSTRUTTI   NOTEVOLI   CON   L’ABLATIVO   ( Grammatica   Picta   2,    p.   210-11-12)  

- es.   14   p.   216   con   esercizi  

- I   COMPLEMENTI   IN   ABLATIVO   ( Grammatica   Picta   2    p.   217-18)  

- es.   24-25   p.   223  

- Leggere   con   attenzione   le   pagine   542-549   del   libro   di   letteratura   (introduzione   a   Sallustio)   e   p.   657-60  

(le   Catilinarie   di   Cicerone)  

 

Padova,   30   maggio   2020.   

La   docente:   Chiara   Tedeschi  



I   rappresentanti   di   classe:   __________________________  

___________________________  

 


