
LICEO SCIENTIFICO STATALE “E.CURIEL” PADOVA 

 

 

CLASSE 1 I 

 

PROGRAMMA DI ITALIANO A.S. 2O19-2O20 

 

INSEGNANTE : LANZILAO LUCIA 

 

 

  

TESTO IN ADOZIONE: A. Baricco (ideato da), Scuola Holden (scritto da), La seconda luna 

leggere 1, costellazioni di racconti e poesie, Zanichelli. 

Simonetta Daniele, Tiziano Franzi, La realtà e il suo doppio,   vol C L’epica classica e le origini 

della nostra cultura 

D. Notarbartolo,D. Graffigna, G. Branciforti, Grammatica e pratica dell’italiano, voll A -B 

 

 

ANTOLOGIA 

Guy di Maupassant   "La collana" 

P. Auster "Il racconto di Natale"  

DIno Buzzti "I sette messaggeri" 

Perraul   "Biancaneve" 

Goffredo Parise "Bontà" 

Beppe Fenoglio "Il gorgo" 

Joseph Roth "Il capostazione Falmerayer" 

 

Lettura dei seguenti testi: 

Giovanni Boccaccio "Frate Cipolla" 

Giovanni Verga "Rosso malpelo" 

Luigi Pirandello "Ciaula scopre la luna" 

Conan Doyle “Uno studio in rosso”  

 



Attraverso l’analisi dei singoli testi letterari si sono presi in considerazione i seguenti aspetti del 

testo narrativo. (appunti dalle lezioni) 

struttura del testo narrativo: la fabula e l’intreccio- le fasi tipiche della fabula flashback e 

flashforward - l’inizio in media res- la suddivisione in sequenze- la tipologia delle sequenze 

Il tempo e lo spazio: tempo della storia e tempo del racconto- il ritmo- l’ambientazione e la 

funzione della descrizione - descrizione soggettiva e oggettiva. 

I personaggi: I ruoli principali- la gerarchia- il carattere dei personaggi – personaggi statici e 

personaggi dinamici.  

Il narratore, il punto di vista: narratore- narratore interno ed esterno - punto di vista o focalizzazione 

La narrativa d’avventura 

Le caratteristiche del genere: la narrazione della vicenda- gli ingredienti del racconto d’avventura- 

gli inizi e l’evoluzione del genere- l’avventura in luoghi fantastici e in tempi remoti (Settecento - 

l’Ottocento- il Novecento). 

 

EPICA 

Unità 4 

L’epica omerica 

Agli albori della letteratura occidentale- Omero autore-Troia il luogo della guerra-la questione 

omerica- il valore letterario e storico ei due poemi- civiltà micenea, guerra di troia e Medioevo 

ellenico. 

Iliade 

Titolo e argomento dell’opera - antefatti mitologici della guerra- la guerra di troia secondo la storia- 

la trama del poema- lingua e stile dell’epica omerica- le similitudini omeriche. 

Proemio (Iliade, I, vv. 1-7) 

Crise e Agamennone (Iliade, I, vv. 8-56) 

La lite fra Achille e Agamennone (Iliade, I, vv101-247) 

Tersite e Odisseo (Iliade, II, vv. 211-277) 

Il duello fra Paride e Menelao Iliade, III, vv. 340-382) 

L’aristia di Diomede (Iliade, V, vv. 1-8; 87-126; 133-17; 276-318;334,346:846-869) 

Glauco e Diomede (Iliade, VI, vv. 119-236) 

L’incontro fra Ettore e Andromaca (Iliade, I, vv. 390-502) 



La morte di Patroclo (Iliade XVI, vv777-867) 

Il duello fra Ettore e Achille (Iliade, XXII, vv. 188-213; 248-409) 

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

Odissea 

Titolo e argomento dell’opera- i nostoi- la trama del poema- il viaggio di Odisseo - l’architettura del 

poema- i temi dell’Odissea- i personaggi- lo stile. 

Il proemio e il concilio degli dei (Odissea, I, vv. 1-34; 44-95) 

Atena e Telemaco (Odissea, I, vv. 102-205: 224-254; 279-305) 

L’inganno della tela (Odissea, II, vv. 80-128)  

La ninfa Calipso (Odissea, V, vv. 43-75; 192-227) 

L’incontro con Nausicaa (Odissea, VI, vv. 85-109;127 -197) 

Il ciclope Polifemo (Odissea, IX, vv. 181-306; 353-374; 389-414; 437-467; 491-505) 

La maga Circe (Odissea, X, vv. 210-248; 308-347) 

L’incontro con Agamennone nell’Ade (Odissea, I, vv. 387-464) 

L’inganno delle Sirene (Odissea, XII, vv. 151-200) 

Scilla e Cariddi (Odissea, XII, vv. 234-259) 

Il cane Argo (Odissea, XVII, vv. 290-231) 

La strage dei Proci (Odissea, XXII, vv. 1-88) 

Penelope e Odisseo (Odissea, XXIII, vv. 153-240) 

GRAMMATICA  

La frase semplice o proposizione: la frase- la frase semplice e la frase complessa- la frase semplice ( 

il nucleo della frase semplice: la frase minima o nucleare- l’espansione della frase minima- i diversi 

tipi di frase semplice ). 

Gli elementi essenziali della proposizione  il soggetto e il predicato: il soggetto- il soggetto 

partitivo- il predicato verbale e nominale.  L’attributo e l’apposizione. I complementi: complemento 

oggetto-predicativo dell’oggetto-specificazione-partitivo-denominazione-termine-agente- causa 

efficiente- causa-fine o scopo- mezzo- modo- compagnia- unione- rapporto luogo-allontanamento- 

origine o provenienza-tempo- limitazione- vantaggio e svantaggio- argomento- paragone- 

abbondanza e privazione- materia- qualità- stima-prezzo- età- peso e misura- estensione – distanza- 

colpa- pena.  

L’idea centrale e l’ideazione di un testo 



L’idea centrale e la struttura – ideazione e svolgimento – idea centrale e titolo. 

La progressione tematica e la coesione 

La progressione tematica nel testo – tipologie di progressione tematica – elementi di coesione 

testuale 

Padova 6/06/2020                                                                                       L’insegnante 

                                                                                                                  Lucia Lanzilao 

 

 

 

LICEO SCIENTIFICO STATALE  “E. CURIEL” 
 

PROGRAMMA DI  LATINO 
 

CLASSE 1 I A.S. 2019-2020 

NSEGNANTE: LANZILAO LUCIA 

 

 

TESTO ADOTTATO: Laura Pepe, Massimo Vilardo, Grammatica Picta – corso di lingua latina, lezioni 1, 

casa editrice Einaudi scuola 

 

IL LATINO : la flessione, l’alfabeto, la pronuncia. 

 

Unità 1 

La prima declinazione e le particolarità; gli aggettivi femminili in -a; l’infinito – l’indicativo – l’imperativo 

presente di sum – il complemento di stato in luogo – e le particolarità – l dativo di possesso. 

Unità 2 

1. L’indicativo, l’imperativo e l’infinito presente delle coniugazioni attive  

2. I complementi di moto a luogo, da luogo, per luogo; le particolarità dei complementi di 

luogo; il complemento di compagnia e di unione 

3. L’indicativo e l’infinito presente passivi 

4. I complementi di agente, causa efficiente, mezzo e modo. 
 



Unità 3 

1. La seconda declinazione: i nomi in -us e um 

2. Gli aggettivi della prima classe in -us, -a, -um 

3. La seconda declinazione: i nomi in -er, -a, um 

4. La prima classe degli aggettivi della prima classe in -er 

5. Gli aggettivi possessivi 

6. Le particolarità della seconda declinazione 

7. Le particolarità dei complementi di luogo 

8. Il complemento di qualità 

Unità 4 

1. L’indicativo imperfetto di sum e delle quattro coniugazioni attive 

2. I complementi di tempo 

3. L’indicativo imperfetto passivo 

4. Le proposizioni temporali con cum, ut e dum 

5. Gli aggettivi pronominali 

6. Gli usi dell’aggettivo 

Unità 5 

1. L’indicativo futuro semplice di sum e delle quattro coniugazioni attive 

2. Il complemento di causa 

3. L’indicativo futuro semplice passivo 

4. Le proposizioni causali (quod,quoniam,quia) 

Unità 6 

1. La terza declinazione: il primo gruppo 

2. La terza declinazione: il secondo gruppo 

3. La terza declinazione: il terzo gruppo 

4. Le particolarità della terza declinazione 

Unità 7 

1. L’indicativo perfetto attivo 

2. L’indicativo perfetto passivo ( aspetti del perfetto e sua formazione) 

3. Il passivo impersonale 

Unità 8 

1. Gli aggettivi della seconda classe 

2. Il participio presente 

3. I complementi di vantaggio e svantaggio, di fine e di limitazione 

Unità 9 

1. L’indicativo piuccheperfetto attivo 

2. L’indicativo futuro anteriore attivo 

3. La legge dell’anteriorità 

4. Le proposizioni temporali con l’indicativo 

5. L’indicativo piuccheperfetto e futuro anteriore passivo 
 

 



Unità 10 

1. La quarta declinazione 

2. I pronomi personali e il determinativo is, ea, id 

Unità 11 

1. La quinta declinazione 

2. I complementi di argomento e di materia 

3. I dimostrativi ( hic, haec ,hoc; iste, ista, istud; Ille, illa, illud) 

Unità 12  

1. I determinativi (is, idem, ipse) 

2. Il pronome relativo qui, quae, quod 

3. La proposizione relativa. 
 

Padova, 6 giugno 2020                                                                          L’insegnante  

                                                                                                                Lucia Lanzilao 

 

 

 

 

 

LICEO SCIENTIFICO STATALE  “E. CURIEL” 
 

PROGRAMMA DI ITALIANO 
 

CLASSE III E A.S. 2019-2020 

INSEGNANTE: LANZILAO LUCIA 

 

Testo adottato : Corrado Bologna – Paola Rocchi, Fresca rosa novella. Dalle origini alla Controriforma. 

Edizione rossa. Loescher  

Dante Alighieri, La divina commedia – Inferno. Edizione a piacere.  

 

Lo Stil novo 

I temi, lo stile e i protagonisti 

 

Guido Guinizzelli “Padre” della nuova poesia 



 “Al cor gentile rempaira sempre amore”  

 “Io voglio del ver la mia donna laudare” 
 

Guido Cavalcanti Il poeta filosofo. La concezione dell’amore. 

 “Chi è questa che vén, ch’ogn’om la mira” 

 “Voi che per gli occhi mi passaste ‘l core” 

 “Noi siàn le triste penne isbigotite” 
 

 La poesia comico realistica 

 

. Cecco Angiolieri: 

 "Becchin'amor" 

 "S'i'fosse fuoco, ardere 'l mondo" 

 "La mia malinconia è tanta e tale" 
 

Rustico Filippi  

 "O dolce mio marito Aldobrandino" 

 

Dante Alighieri 

La vita. Il pensiero e la poetica. La produzione in versi e in prosa. 

Le Rime:  

 “Così nel mio parlar vogl’esser aspro” (vv1-13) 

 “Guido, i’ vorrei che tu e Lapo ed io” 
 

La Vita nova 

 “Il primo saluto di Beatrice e il sogno del cuore mangiato” 

 “Donne ch’avete intelletto d’amore” (vv1-14) 

 “Tanto gentile e tanto onesta pare” 
 

Il Convivio 

 “I quattro sensi delle scritture” ((II,I, 2—12) 
 

De vulgari eloquentia 

Aspetti generali dell'opera e il la questione della lingua 



De Monarchia 

Aspetti generali dell'opera 

Francesco Petrarca 

La vita. Il pensiero e la poetica. Petrarca politico – Petrarca tra Medioevo e modernità (approfondimenti) 

Il Canzoniere: Il primo libro della nostra tradizione lirica. I temi del Canzoniere. La metrica, lo stile,e la 

lingua. Dante e Petrarca: due diversi modelli linguistici e stilistici (approfondimento) 

 “Voi ch’ascoltate in rime sparse il suono” 

 “Era il il giorno ch’al sol si scoloraro” 

 “Movesi il vecchierel canuto e bianco” 

 “Solo et pensoso i più deserti campi” 

 "Zephiro torna, e 'l bel tempo rimena" 

 “Erano i capei d’oro a l’aura sparsi” 

 “Chiare, fresche et dolci acque” 
 

Giovanni Boccaccio 

La vita. Il pensiero e la poetica. Le opere minore. Il Decameron. Cento novelle contro la morte. La cornice e 

il libro, il titolo e la struttura, i temi, il realismo ed etica laica nel Decameron, polifonia e stile. 

 “Un libro galeotto” (Decameron, Proemio) 

 “Andreuccio da Perugia” (Decameron, II, 5) 

 “Lisabetta da Messina” (Decameron, IV,5 

 “Federigo degli Alberighi” (Decameron, V, 9) 
 

L’Umanesimo 

Il quadro storico- culturale. L’Umanesimo quattrocentesco. Gli studia humanitatis. L’Umanesimo e  

il senso del passato. L’uomo al centro del mondo. 

 Pico della Mirandola, “L’uomo al centro del mondo” (Discorso sulla dignità dell’uomo) 

 

L'Umanesimo italiano e i suoi centri 

Modelli intellettuali - l'Italia delle corti (I principali centri culturali) - l'umanesimo civile e la  

tradizione volgare - la "brigata laurenziana". 

Lorenzo De' Medici: "Trionfo di bacco e Arianna" 

Il primo Cinquecento e il Rinascimento maturo 

Dall'Umanesimo al Rinascimento - Il nuovo immaginario cinquecentesco. 

La civiltà letteraria del Rinascimento in Italia 



Il classicismo rinascimentale - La civiltà delle buone maniere: i trattati sul comportamento. 

Baldassarre Castiglione e il Libro del Cortegiano "Il buon cortigiano: la grazia e la sprezzatura" (Il libro el 

Cortegiano,I, XXIV-XXVI) 

La questione della lingua - Pietro Bembo e le Prose della volgar lingua" 

La lirica e il petrarchismo 

Pietro Bembo "Un ritratto di donna" 

Dall'epica medioevale al romanzo cavalleresco 

Matteo Maria Boiardo:  

Orlando innamorato   "La meravigliosa storia di Orlado innamorato" (I,I, ott. 1-3). 

Ludovico Ariosto:la vita - il pensiero e la poetica. 

 Le Satire  

"Una dichiarazione di libertà" (Satire, III, 1-36, 208-237) 

 l'Orlando furioso: il poema dl movimento - le innovazioni del Furioso - il tempo e lo spazio - la visione del 

mondo del Furioso - le tecniche, la lingua e lo stile 

"Le donne, i cavalier, l'arme, gli amori" (Orlando furioso, canto I, ott.1-4) 

“In principio c’è solo una fanciulla che fugge” (Orlando furioso, canto I, ott.5-37) 

“Il castello incantato” (Orlando furioso, canto XII, ott.8-12; 17-23;26-36) 

“La follia di Orlando” (Orlando furioso, canti XXIII, ott.102-116; 124-136) 

“Il viaggio di Astolfo sulla Luna” (Orlando furioso, canto XXXIV, ott.70-86; XXXV, ott.1-2) 

Divina Commedia, Inferno 

Lettura e analisi dei seguenti canti: I - II -III - IV-V- VI- VII - VIII - IX. 

 Attraverso la lettura dei singoli canti sono state prese in considerazione in particolare modo le seguenti 

aspetti e tematiche: la figura di Virgilio - Dante poeta e Dante personaggio- le figure mitologiche. 

Padova, 6 giugno 2020                                                                                L’insegnante 

                                                                                                                        Lucia Lanzilao 

 

                                        LICEO SCIENTIFICO STATALE  “E. CURIEL”     
 

 

PROGRAMMA DI ITALIANO 
 



CLASSE IV H A.S. 2019-2020 

 

INSEGNANTE: LANZILAO LUCIA 

 

Testo adottato : Corrado Bologna – Paola Rocchi, Fresca rosa novella. Dalle origini alla 

Controriforma.; Dal Barocco al Romanticismo Fresca rosa novella.  Edizione rossa. Loescher  
Dante Alighieri, La divina commedia – Purgatorio . Edizione a piacere.  

 

L’Umanesimo 

Il quadro storico- culturale . L’Umanesimo quattrocentesco. Gli studia humanitatis. L’Umanesimo e  

il senso del passato. L’uomo al centro del mondo. 

 Pico della Mirandola, “L’uomo al centro del mondo” (Discorso sulla dignità dell’uomo) 

 

Modelli intellettuali - l'Italia delle corti (I principali centri culturali) - l'umanesimo civile e la  

tradizione volgare - la "brigata laurenziana". 

 Lorenzo De' Medici: "Trionfo di bacco e Arianna" 
 

Il primo Cinquecento e il rinascimento maturo 

Dall'Umanesimo al Rinascimento - Il nuovo immaginario cinquecentesco. 

 

La civiltà letteraria del Rinascimento in Italia 

Il classicismo rinascimentale - La civiltà delle buone maniere: i trattati sul comportamento. 

Baldassarre Castiglione e il Libro del Cortegiano e Giovanni della casa e il Galateo 

 "Il buon cortigiano: la grazia e la sprezzatura" (Il libro del Cortegiano,I, XXIV-XXVI) 

 “Un viatico per la vita sociale” (Il Galateo) 
 

La questione della lingua - Pietro Bembo e le Prose della volgar lingua" 

La lirica e il petrarchismo 

Pietro Bembo "Un ritratto di donna" 

Altre “voci” del petrarchismo 

Gaspara Stampa “Voi, ch’ascoltate in queste meste rime” 



Il rovesciamento e la parodia del petrarchismo 

Francesco Berni “ Chiome d’argento fini, irte e attorte”  

Niccolò Machiavelli 

La vita -il pensiero – Il Principe- le Epistole. Aspetti generali delle altre opere. 

“La composizione del Principe: la lettera a Francesco Vettori del 10 dicembre 1513” 

“I tipi di principato e come acquisirli” (Il principe,I) 

“I principati acquistati con virtù e il valore degli esempi” (Il Principe, VI) 

“Il principe nuovo: Cesare Borgia” (Il Principe, VII) 

“Le armi mercenarie” (Il Principe, XII) 

“Morale e politica in Machiavelli” (Il Principe XV) 

“I comportamenti adatti al principe” (Il Principe, XVIII) 

“Il ruolo della Fortuna” (Il Principe, XXV) 

“L’esortazione a liberare l’Italia” (Il Principe, XXVI) 

 

Francesco Guicciardini 

La vita – il pensiero – I Ricordi – la Storia d’Italia 

“Incertezza dell’agire umano” (Ricordi,1 125,160) 

“La mutazione universale e la fortuna dell’uomo” (Ricordi, 30,31,76) 

“Le categorie dell’agire umano” (Ricordi, 6,82,147,10,117,66,218) 

 

Dall'epica medioevale al romanzo cavalleresco l poema cavalleresco tra 

quattrocento e cinquecento e l'eredità medioevale 

 

Matteo Maria Boiardo:  

 Aspetti generali della biografia; il recupero della tradizione e le novità 

Orlando innamorato 

"La meravigliosa storia di Orlando innamorato" (I,I, ott. 1-3). 

 



La parodia dell’epica: il Baldus di Folengo (aspetti generali) 

 

Ludovico Ariosto: la vita - il pensiero e la poetica – le Commedie (aspetti generali) 

 Le Satire  

"Una dichiarazione di libertà" (Satire, III, 1-36, 208-237) 

L'Orlando furioso: il poema dl movimento - le innovazioni del Furioso - il tempo e lo spazio - la visione del 

mondo del Furioso - le tecniche, la lingua e lo stile 

"Le donne, i cavalier, l'arme, gli amori" (Orlando furioso, canto I, ott.1-4) 

“In principio c’è solo una fanciulla che fugge” (Orlando furioso, canto I, ott.5-37) 

“Il castello incantato” (Orlando furioso, canto XII, ott.8-12; 17-23;26-36) 

“La follia di Orlando” (Orlando furioso, canti XXIII, ott.102-116; 124-136) 

“Il viaggio di Astolfo sulla Luna” (Orlando furioso, canto XXXIV, ott.70-86; XXXV, ott.1-2) 

 

Controriforma e Manierismo 

Profilo storico – il Manierismo – le tendenze normative  e la poetica di Aristotele 

Da Ariosto a Tasso: il dibattito sul poema epico 

Il Furioso: fortuna e modelli alternativi- Tasso e il nuovo poema epico 

Torquato Tasso 

La vita – il pensiero e la poetica – La Gerusalemme liberata (il poema infinito – caratteri e contenuti – 

classicismo e religiosità – temi, personaggi e stile. 

“L’inizio del poema e i suoi protagonisti” (Gerusalemme liberata, canto I, ott 1-11). 

 

VOLUME II 

L’universo barocco 

L’universo in espansione 

Gli assetti del mondo tra Cinque e Seicento - l’immaginario barocco. 

Modelli intellettuali e istituzioni culturali 

La letteratura e le forma: retorica e lirica barocca 



La lirica barocca e Giambattista Marino 

“Donna che si pettina” 

A.M. Narducci 

“Bella pidocchiosa” 

Il gran teatro del mondo  

Il teatro e la scena in Europa – il grande teatro europeo – il teatro in Italia – la Commedia dell’Arte  

La prosa del mondo e l’intreccio delle lingue 

Dal poema al romanza – la prosa nell’Italia del Seicento – la novellistica 

G. Battista “La gatta Cenerentola” 

La crisi della coscienza europea 

Oltre il barocco: l’Arcadia e il Metastasio. 

L’Europa dei Lumi 

Che cos’ è l’Illuminismo – il nuovo ruolo per l’intellettuale – formazionee circolazione delle idee – i nuovi 

generi. 

I temi della cultura illuminista: il dibattito politico – il dibattito etico-religioso. 

L’Illuminismo i Italia 

Cesare Beccaria “Tortura e pena di morte”  

“L’introduzione al caffè” 

La nascita del romanzo moderno (aspetti generali) 

Un punto di vista sulla realtà. 

Carlo Goldoni 

 La vita le opere – Goldoni e la riforma del teatro. La locandiera – I Rusteghi (testo integrale di entrambe le 

commedie scaricato sulla sezione “Didattica” del registro). 

Giuseppe Parini 

La vita – il pensiero e la poetica – le Odi (l’educazione; La salubrità dell’aria sulla piattaforma di gogle 

classroom) – il Giorno (una composizione travagliata – trama -temi e personaggi – genere, stile e metro) 

“Il risveglio del giovin signore” (Il Mattino vv1-153) 

“La “vergine cuccia” (Il meriggio, vv 645-97) 

Fra gusto neoclassico e gusto romantico 



Il contesto storico 

L’età napoleonica (l’età napoleonica) 

Il gusto neoclassico 

Tra neoclassicismo e Romanticismo 

L’estetica neoclassica: la bellezza nell’armonia 

Verso il gusto romantico: frammentismo e rovine 

 

Ugo Foscolo 

L vita e l’opera – il pensiero e la poetica (aspetti preromantici e neoclassici; i miti foscoliani) – Le ultime 

lettere di Jacopo Ortis (la genesi e la vicenda editoriale -il romanzo epistolare ei modelli – la trama e i 

personaggi – i temi – la lingua e lo stile) 

“L’esordio” 

“La “divina fanciulla” 

“L’incontro con Parini” 

“La lettera da Ventimiglia” 

“L’addio alla vita e a Teresa” 

I sonetti 

La composizione poetica: una storia di modelli – i temi e lo stile. 

“Alla sera” 

“Autoritratto” (sulla piattaforma di googleclassroom sono stati proposti i sonetti autoritratto di Vittorio 

Alfieri e Alessandro Manzoni) 

“A Zacinto” 

“In morte del fratello Giovanni” 

I Sepolcri Aspetti generali del componimento, del contenuto e dello stile in riferimento ad alcuni temi quali 

quello del sepolcro, della poesia e dell’arte. 

Divina Commedia, Purgatorio 

Canti: I-II-III-IV-V-VI-VII (vv1-60) – VIII (vv1-39) IX- X. 

 

Padova, 6 giugno 2020                                                                                L’insegnante 

                                                                                                                       Lucia Lanzilao 



 

LICEO SCIENTIFICO STATALE  “E. CURIEL” 
 

PROGRAMMA DI  LATINO 
 

CLASSE IV H A.S. 2019-2020 

INSEGNANTE: LANZILAO LUCIA 

 

 

TESTO IN ADOZIONE: Angelo Diotti, Sergio Dossi, Franco Signoracci, Res et fabula, volume unico, dalle 

origini all’età di Augusto. 

 

MARCO TULLIO CICERONE: l’autore – l’opera (le orazioni, le opere retoriche, le opere politiche – le 

opere filosofiche sino a pagina 242) 

Testi  

“Un attacco diretto e violento” (Catilinaria I,1) 

“Catilina è sorvegliato” (Catilinaria I, 3) 

“Una riunione notturna; la congiura in senato” (Catilinaria, I, 4  in italiano) 

“Fuori dalla città” (Catilinaria I,5). 

TITO LUCREZIO CARO: L’autore – l’opera De rerum natura (il genere didascalico-lo sfondo storico -

l’apertura del poema – la funzione di Epicuro – la storia degli uomini- guardare dall’alto – pessimismo 

ambiguo) 

“L’inno a Venere” (De rerum natura I,1-43) 

“L’elogio a Epicuro” (De rerum natura I, 62-79) 

“Il sacrificio di Efigenia” (De rerum natura I, 80-101) 

“L’indagine scientifica contro i timori religiosi” (testo in italiano De rerum natura II,991-1022) 

“La vecchiaia del mondo” (testo in italiano De rerum natura II, 1144-1174) 

 

L’ETA’ DI AUGUSTO 



Società e cultura: la politica culturale di Augusto – il ruolo elle arti figurative – il rapporto con gli 

intellettuali e il ruolo di Mecenate. 

Pubblico, generi e scrittori nell’età di Augusto: i circoli culturali – il circolo di Mecenate – il circolo di 

Messala Corvino - il Circolo di Asinio Pollione – le occasioni della letteratura – Augusto scrittore – il 

rapporto con i modelli greci e lo sviluppo dei generi letterari. 

 

PUBLIO VIRGILIO MARONE 

L’autore – l’opera (Le Bucoliche:il genere bucolico e il modello teocriteo – un codice poetico; le Georgiche: 

la struttura – genesi e fonti – pubblico e ideologia – il finale; L’Eneide: l’epoca nella società augustea – – 

l’argomento – la struttura, un nuovo modello di epica – rapporto tra mito e storia, l’ideologia del principato). 

E’ stata inserito materiale di approfondimento sull’Eneide nella sezione “Didattica” del registro (L’Eneide: la 

celebrazione “sincera” del Princeps -Un nuovo modello di eroe: la pietas e il distacco dall’attualità politica - 

La leggenda di Enea; audiolezione sulla figura di Didone) 

Traduzione e commento dei vv 1-33 del Proemio dell’Eneide 

(il materiale è contenuto nella sezione “Didattica”del registro 

 

QUINTO ORAZIO FLACCO 

L’autore – l’opera (la cronologia – l’Ars poetica – gli Epodi – le Satire – le Odi - i filoni tematici delle Odi – 

motivi ricorrenti – i fondamenti ideali – le Epistole. 

“Tu ne quaesieris” (Carmina I,11) 

“Il congedo del libro primo” (Carmina I,38) 

“Non avorio né porpora” (Carmina II,18 testo in italiano) 

 

L’ELEGIA A ROMA (aspetti generali) 

I caratteri dell’elegia: l’amore, motivo centrale dell’elegia romana – il rapporto tra il poeta e la donna – il 

rapporto con i poeti neoterici. 

TITO LIVIO 



L’autore – l’opera (Ab urbe condita libri - la struttura dell’opera – il metodo storiografico di Livio – la 

Praefatio e la visione della storia – il rapporto con il principato - la funzione degli exempla – esaltazione di 

Roma e conservatorismo politico – la tecnica narrativa. 

“Lucrezia e le virtù femminili” (Ab urbe condita liber I,57,4-11 testo in italiano) 

“La virtus: Camillo ei Galli” (Ab urbe condita liber V,49, 1-5 testo in italiano) 

“La fides: Camillo e il maestro di Faleri” (Ab urbe condita liber V,27 testo in italiano) 

“Ritratto del nemico da giovane” (Ab urbe condita liber XXI,4 ) 

“Alle pendici delle Alpi” (Ab urbe condita liber XXI,32, 6-13 testo in italiano) 

 

Padova, 6 giugno 2020                                                                            L’insegnante 

                                                                                                                 Lucia Lanzilao 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


