
LICEO SCIENTIFICO “E. CURIEL” 
A.S. 2019/2020 

CLASSE I G- ITALIANO 
Insegnante: Prof.ssa Sofia Tisato 

Antologia 
 

- Nozioni di narratologia: il segreto della narrazione, l’ordine della narrazione, l’architettura del 

racconto, il punto di vista del narratore, i personaggi, il ritmo, i registri comunicativi, l’incipit, il 

finale; 

- I generi letterari della letteratura in prosa e le grandi aree tematiche: guerra, il mito dell’infanzia, 

amore e sesso, mondi che non esistono; 

- Lettura e analisi dei seguenti brani: “Un posto pulito, illuminato bene”, “Alla berlina”, “Il desiderio”, 

“L’uomo che uccise Liberty Valance”, “Che cos’hai lasciato in trincea”, “Segreti”, “Il cuore 

rivelatore”, “Una sana colazione”, “La sirena”, “La barbona”, “Una pallottola nel cervello”, “La 

giornata di Mr. Reginald Peacock”, “I sette messaggeri”, “Il racconto di Natale di Auggie Wren”, 

“Tre morti”, “La notte che lo lasciarono solo”, “Da tutte le strade si alzeranno lamenti”, “Un 

messaggio dell’imperatore”, “La stella”, “Dopo che mi buttarono nel fiume e prima di annegare”, 

“La collana”, “Sentinella”, “Razza di deficienti”, “Antenati”, “Aaron Rosenblum”, “Esclamazioni”, 

“Biancaneve”, “Il rigore più lungo del mondo”, “Bontà”; “Le lacrime di cera”, “Ferro”, “La donna che 

arrivava alle sei”, “Il passato lontano”, “The Box”.  

 

Epica 
- Il mito, dei ed eroi, le divinità del pantheon greco; 

- L’epica omerica: agli albori della letteratura occidentale; Omero: l’autore; la questione omerica; il 

valore letterario e storico dei due poemi; 

- L’Iliade: la guerra di Troia tra verità e mito, la trama del poema; lo stile del linguaggio omerico; 

lettura e analisi dei brani  “Il proemio”, “Crise de Agamennone”, “La lite fra Achille e Agamennone”, 

“Il duello fra Paride e Menelao”, “L’aristia di Diomede”, “Glauco e Diomede”, “L’incontro fra Ettore 

e Andromaca”, “La morte di Patroclo”, “Il duello fra Ettore e Achille”, “Priamo e Achille”. 

- L’Odissea: argomento dell’opera, la struttura del poema; lettura e analisi dei brani “Il proemio e il 

concilio degli dei”, “Atena e Telemaco”, “L’inganno della tela”, “La ninfa Calipso”, “L’incontro con 

Nausicaa”, “Il ciclope Polifemo”, “La maga Circe”, “L’incontro con Agamennone nell’Ade”, 

“L’inganno delle Sirene”, “Scilla e Cariddi”, “Il cane Argo”, “Euriclea”, “La strage dei Proci”, 

“Penelope e Odisseo”. 

 

Grammatica 



- Potenziamento: la punteggiatura; l’utilizzo del tempo guida nella narrazione e la concordanza; il 

verbo: verbi regolari e irregolari, la persona, il tempo e il modo, la forma attiva, passiva e riflessiva; i 

pronomi personali e relativi; 

- La frase: come struttura predicativa, come struttura intenzionale e comunicativa, come struttura 

sintattica; la frase marcata, l'anacoluto, il linguaggio giornalistico e l'anastrofe nella poesia; 

- I nessi sintattici tra le parole: concordanza, reggenza, inclusione, aggiunta; 

- Le classi di parole: le forme di parola, la posizione nella frase e le funzioni; 

- La predicazione: nominale, verbale, doppia predicazione; 

- Il gruppo del nome e le parti nominali; 

- I pronomi e le loro funzioni;  

- Gli avverbi come modificatori del significato; 

- Le congiunzioni e i loro significati;  

- Le preposizioni e l’analisi logica; rilettura valenziale dell’analisi logica. 

 

Laboratorio di scrittura 

- Il testo regolativo; 

- Il testo narrativo: la costruzione di una storia; 

- Il testo descrittivo; 

- Il riassunto; 

- Il testo espositivo-interpretativo: la relazione, la ricerca, il commento di un libro; 

- Laboratorio di lettura: lettura e analisi di Se questo è un uomo di Primo Levi, La metamorfosi di 

Franz Kafka.   

 
 
TESTO ADOTTATO: A.Baricco, Scuola Holden, La seconda luna, Leggere vol.1, Zanichelli; S. Damele, T. 
Franzi, La realtà e il suo doppio. Volume C l’epica, Loescher; D. Notarbartolo, D. Graffigna, G. Branchiforti, 
Grammatica pratica dell’italiano, vol.A, B, Bulgarini; presenza di integrazioni e video in Google Classroom. 
 

Padova, 06/06/2020        Il Docente 

          Sofia Tisato 

 

 

 

 

 



 

 

LICEO SCIENTIFICO “E. CURIEL” 
A.S. 2019/2020 

CLASSE I G- STORIA E GEOGRAFIA 
Insegnante: Prof.ssa Sofia Tisato 

Storia   

- Dalla preistoria alla storia, le origini dell’uomo, la rivoluzione del Neolitico; 

- Popoli della Mezzaluna fertile: la Mesopotamia, Gli Egizi, Ebrei e Fenici; 

- Le civiltà minoica e micenea;  

- La nascita della polis greca: la colonizzazione greca dell’occidente, Sparta e Atene; 

- La Grecia classica: le guerre persiane, la costituzione di Clistene e l’età di Pericle, la guerra del 

Peloponneso; approfondimento: il teatro nel V secolo;  

- L’ascesa della Macedonia, Alessandro Magno e la nascita dei regni dell’Ellenismo; approfondimento: 

scienza ed innovazioni nell’età ellenistica;  

- Le origini di Roma antica: la leggenda di fondazione, l’età monarchica, l’espansione in Italia; 

- La società romana: le conquiste dei plebei, le istituzioni dell’età repubblicana, la sistemazione 

dell’impero; 

- Le guerre puniche e la conquista dell’Oriente. 

Geografia 

- Studiare l’Europa: clima e ambiente, demografia e sviluppo, lingue e culture; il mercato comune, le 

principali istituzioni dell’Unione Europea; 

- Progetto “World Social Agenda”: realizzazione di approfondimenti e videointerviste nell’ambito di 

“People, persone ed inclusione”; 

- Potenziamento di Diritto: Unione Europea e nazioni; approfondimento nell’ambito del progetto 

"Agenda 2030: città e comunità inclusive e sostenibili" su tematiche relative a diritti umani, della 

cultura di pace e delle migrazioni. 

 

TESTO ADOTTATO: G. Gentile, L. Ronga, A. Rossi, P. Cadorna, Intrecci geostorici, Vol. 1, La Scuola Editrice; 

integrazioni di video e materiali in Google ClassRoom. 

 

Padova, 06/06/2020       Il Docente 



         Sofia Tisato 

 

LICEO SCIENTIFICO “E. CURIEL” 
A.S. 2019/2020 

CLASSE I H- ITALIANO 
Insegnante: Prof.ssa Sofia Tisato 

Antologia 
 

- Nozioni di narratologia: il segreto della narrazione, l’ordine della narrazione, l’architettura del 

racconto, il punto di vista del narratore, i personaggi, il ritmo, i registri comunicativi, l’incipit, il 

finale; 

- I generi letterari della letteratura in prosa e le grandi aree tematiche: guerra, il mito dell’infanzia, 

amore e sesso, mondi che non esistono; 

- Lettura e analisi dei seguenti brani: “Un posto pulito, illuminato bene”, “Alla berlina”, “Il desiderio”, 

“L’uomo che uccise Liberty Valance”, “Che cos’hai lasciato in trincea”, “Segreti”, “Il cuore 

rivelatore”, “Una sana colazione”, “La sirena”, “La barbona”, “Una pallottola nel cervello”, “La 

giornata di Mr. Reginald Peacock”, “I sette messaggeri”, “Il racconto di Natale di Auggie Wren”, 

“Tre morti”, “La notte che lo lasciarono solo”, “Da tutte le strade si alzeranno lamenti”, “Un 

messaggio dell’imperatore”, “La stella”, “Dopo che mi buttarono nel fiume e prima di annegare”, 

“La collana”, “Sentinella”, “Razza di deficienti”, “Antenati”, “Aaron Rosenblum”, “Esclamazioni”, 

“Biancaneve”, “Il rigore più lungo del mondo”, “Bontà”; “Le lacrime di cera”, “Ferro”, “La donna che 

arrivava alle sei”, “Il passato lontano”, “The Box”.  

 

Epica 
- Il mito, dei ed eroi, le divinità del pantheon greco; 

- L’epica omerica: agli albori della letteratura occidentale; Omero: l’autore; la questione omerica; il 

valore letterario e storico dei due poemi; 

- L’Iliade: la guerra di Troia tra verità e mito, la trama del poema; lo stile del linguaggio omerico; 

lettura e analisi dei brani  “Il proemio”, “Crise de Agamennone”, “La lite fra Achille e Agamennone”, 

“Il duello fra Paride e Menelao”, “L’aristia di Diomede”, “Glauco e Diomede”, “L’incontro fra Ettore 

e Andromaca”, “La morte di Patroclo”, “Il duello fra Ettore e Achille”, “Priamo e Achille”. 

- L’Odissea: argomento dell’opera, la struttura del poema; lettura e analisi dei brani “Il proemio e il 

concilio degli dei”, “Atena e Telemaco”, “L’inganno della tela”, “La ninfa Calipso”, “L’incontro con 

Nausicaa”, “Il ciclope Polifemo”, “La maga Circe”, “L’incontro con Agamennone nell’Ade”, 

“L’inganno delle Sirene”, “Scilla e Cariddi”, “Il cane Argo”, “Euriclea”, “La strage dei Proci”, 

“Penelope e Odisseo”. 



 

Grammatica 

- Potenziamento: la punteggiatura; l’utilizzo del tempo guida nella narrazione e la concordanza; il 

verbo: verbi regolari e irregolari, la persona, il tempo e il modo, la forma attiva, passiva e riflessiva; i 

pronomi personali e relativi; 

- La frase: come struttura predicativa, come struttura intenzionale e comunicativa, come struttura 

sintattica; la frase marcata, l'anacoluto, il linguaggio giornalistico e l'anastrofe nella poesia; 

- I nessi sintattici tra le parole: concordanza, reggenza, inclusione, aggiunta; 

- Le classi di parole: le forme di parola, la posizione nella frase e le funzioni; 

- La predicazione: nominale, verbale, doppia predicazione; 

- Il gruppo del nome e le parti nominali; 

- I pronomi e le loro funzioni;  

- Gli avverbi come modificatori del significato; 

- Le congiunzioni e i loro significati;  

- Le preposizioni e l’analisi logica; rilettura valenziale dell’analisi logica. 

 

Laboratorio di scrittura 

- Il testo regolativo; 

- Il testo narrativo: la costruzione di una storia; 

- Il testo descrittivo; 

- Il riassunto; 

- Il testo espositivo-interpretativo: la relazione, la ricerca, il commento di un libro; 

- Laboratorio di lettura: lettura e analisi di Se questo è un uomo di Primo Levi, La metamorfosi di 

Franz Kafka.   

 
 
TESTO ADOTTATO: A. Baricco, Scuola Holden, La seconda luna, Leggere vol.1, Zanichelli; S. Damele, T. 
Franzi, La realtà e il suo doppio. Volume C l’epica, Loescher; D. Notarbartolo, D. Graffigna, G. Branchiforti, 
Grammatica pratica dell’italiano, vol.A, B, Bulgarini; presenza di integrazioni e video in Google Classroom. 
 

Padova, 06/06/2020        Il Docente 

          Sofia Tisato 

 

 

 

 



 

 

 

LICEO SCIENTIFICO “E. CURIEL” 
A.S. 2019/2020 

CLASSE I H– LATINO 
Insegnante: Prof.ssa Sofia Tisato 

 
 

- Le regole della fonetica latina, la qualità e la quantità delle sillabe, le regole dell’accento latino; 

- La radice, la desinenza, il tema; gli elementi della declinazione: il numero, il genere e i casi; 

- La prima declinazione; 

- Le principali congiunzioni coordinanti; 

- I complementi predicativo del soggetto e dell’oggetto, di luogo, di modo, di compagnia e unione, 

d’agente e di causa efficiente, dativo di possesso, di mezzo, di causa, di qualità, di tempo, di 

vantaggio e svantaggio, di fine, doppio dativo, di limitazione, di argomento e di materia; 

- L’indicativo presente, imperfetto e futuro semplice di sum, delle quattro declinazioni regolari e dei 

verbi in -io, attivo e passivo; l’imperativo presente; l’infinito presente attivo e passivo; 

- La seconda declinazione; 

- Gli aggettivi di prima classe; gli aggettivi pronominali; la formazione degli avverbi; 

- L’indicativo perfetto, piuccheperfetto e futuro anteriore attivo e passivo; il passivo impersonale; 

- La terza declinazione; 

- Le congiunzioni subordinate temporali, causali 

- Gli aggettivi di seconda classe; 

- La quarta declinazione; 

- La quinta declinazione;  

- Gli aggettivi possessivi; 

- I pronomi personali; i pronomi e aggettivi determinativi is, ea, id, idem e ipse, dimostrativi, relativi; 

- Il participio presente e perfetto. 

TESTO ADOTTATO: L.Pepe, M. Vilardo, Grammatica Picta, vol.1, Einaudi Scuola; integrazioni di video e 

materiali reperibili in Google ClassRoom 

Padova, 06/06/2020      Il Docente 

Sofia Tisato 

 



 

 

LICEO SCIENTIFICO “E. CURIEL” 
A.S. 2019/2020 

CLASSE IV G– ITALIANO 
Insegnante: Prof.ssa Sofia Tisato 

 

LETTERATURA 

- La poesia epico cavalleresca: la tradizione dei cantari,  Luigi Pulci e Matteo Maria Boiardo; Ludovico 

Ariosto: biografia; Orlando furioso: le diverse fasi e i temi principali, la lingua del Furioso; lettura e 

analisi dei brani “Le donne, i cavallier, l’arme, gli amori”, “Tutti pazzi per Angelica”, “Cercando il 

van”, “Impazzire di gelosia”, “Il vallone delle cose perdute”; Torquato Tasso: biografia, l’obbedienza 

e la trasgressione; il dramma pastorale: l’Aminta; Gerusalemme liberata, lettura e analisi dei brani 

“L’inizio del poema”, “Il duello tra Clorinda e Tancredi”, “Il giardino di Armida”, “Solimano e l’amaro 

spettacolo della guerra”.  

- Prosa scientifica: Leonardo da Vinci, lettura e analisi di brani da “Il trattato della pittura”; Nicolò 

Machiavelli: biografia, il rapporto con i classici e l’incontro con Cesare Borgia, ; lettura e analisi dei 

seguenti brani: lettera a Francesco Vettori; Il Principe: genesi e struttura del libro, i temi, la lingua e 

lo stile, la fortuna; lettura e analisi dei brani “La Dedica”, “Il Duca Valentino”, “Come si dovrebbe 

vivere, come si vive in realtà”, “Bisogna essere pronti a tradire”, “Fortuna e virtù”, “Cacciare lo 

straniero, unire l’Italia”; Francesco Guicciardini: biografia, Ricordi, Storia d’Italia; lettura e analisi dei 

brani “Storia e storiografia: il valore conoscitivo”, “Il sacco di Roma”; Pietro Bembo: biografia, Prose 

della volgar lingua: lettura e analisi del brano “La lingua della scrittura”; Baldassarre Castiglione, 

biografia; Il Cortegiano: lettura e analisi del brano “grazia e sprezzatura”; Giovanni Della Casa: 

biografia, Galateo, lettura e analisi del brano “Come comportarsi in pubblico”. 

-  Galileo Galilei: biografia; le lettere: lettura e analisi dei brani “Due verità non possono contrariarsi”, 

“La Bibbia non spiega come si muovono gli astri”; Il Saggiatore: lettura e analisi dei brani “Le 

autorità possono essere messe in discussione”, “La favola dei suoni”; Dialogo sopra i due massimi 

sistemi del mondo: struttura e storia del dialogo, lettura e analisi dei brani “La pura ipotesi”, “Una 

celebrazione dell’ingegno umano”. 

- Teatro: Machiavelli e la rinascita del teatro nel Cinquecento; Mandragola: lettura e analisi di brani;  

vita e opere del Ruzante; il teatro europeo nel XVII secolo: il teatro classico francese, lettura e 

analisi di brani da Don Giovanni di Molière, il teatro spagnolo del “Siglo de oro”, Shakespeare 

veneto e romano; la commedia dell’arte;  Carlo Goldoni: biografia, le opere più significative, in che 



cosa consiste “la Riforma”; La locandiera: lettura e analisi dei brani “Il Conte, il Marchese, il 

Cavaliere”, “La vittoria di Mirandolina”.  

- Illuminismo: caratteri generali dell’Illuminismo europeo, trattazione dei temi: uscita dallo stato di 

minorità, il contratto sociale, il “buon selvaggio”, la tolleranza, il deismo, il dispotismo illuminato, la 

presenza dei principi di uguaglianza nei testi delle Dichiarazioni; l’Illuminismo italiano: Pietro 

Giannone, Ludovico Antonio Muratori, Ferdinando Galiani, Antonio Genovesi, Gianbattista Vico; 

Cesare Beccaria, Dei delitti e delle pene: affermazioni generali del trattato,  lettura e analisi del 

brano “La tortura non è degna dell’uomo”. 

- Poesia: il petrarchismo; caratteri generali dell’arte e della poesia barocca; il ruolo delle Accademie: 

Accademia della Crusca, Arcadia; Giuseppe Parini: biografia; il ruolo del poeta nella società in 

cambiamento; Le Odi: temi principali; Il Giorno: struttura dell’opera, lettura e analisi dei brani “Il 

risveglio del giovin signore”, “La vergine cuccia”; Vittorio Alfieri: biografia, titanismo, 

autobiografismo, Della Tirannide; le tragedie: lettura e analisi dal Saul del brano “L’alba prima della 

battaglia”; Ugo Foscolo: biografia, opere principali; le idee, la poetica, la fortuna; lettura e analisi de 

I Sepolcri. 

-  Neoclassicismo e preromanticismo: una nuova lettura degli antichi, l’ideale classico alla prova della 

modernità: lettura di Achille di Hölderlin; l’importanza delle traduzioni: Vincenzo Monti, Ippolito 

Pindemonte; i canti di Ossian; Johan Wolfgang Goethe, lettura e analisi di brani da “Faust”. 

- Romanticismo: le caratteristiche fondamentali, contrapposizione e continuità tra Illuminismo e 

Romanticismo, il movimento dello Sturm und Drang e I dolori del giovane Werther; la disputa tra 

classici e romantici: lettura e analisi di Madame de Staël, “Basta con i classici: tradurre i 

contemporanei; Ugo Foscolo: lettura e analisi di passi da Le ultime lettere di Jacopo Ortis.  

- Laboratorio di Didattica dell’Italiano su Elsa Morante: lettura dei romanzi “Violazione” di Alessandra 

Sarchi, “La storia”, “L’isola di Arturo” (a scelta degli alunni). 

 

DIVINA COMMEDIA  

- Purgatorio: introduzione, ordinamento, figure e significati della cantica; 

- Lettura, parafrasi e analisi dei seguenti canti: I, II, III, V, VI, XXVII-XXVIII, XXX, XXXIII. 

 

Laboratorio di scrittura   

- Il commento: visione e analisi del film “Giordano Bruno”; 

- La tipologia A: analisi del testo letterario in poesia e in prosa; 

- Tipologia B: analisi e produzione di un testo argomentativo; 

- Tipologia C: riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo. 

 



 
TESTO ADOTTATO C. Giunta, Cuori intelligenti. Dalle origini al Rinascimento, vol.1, Dal Barocco al 
Romanticismo, vol.2, Garzanti scuola; Dante Alighieri, Divina Commedia, edizione a scelta; integrazione di 
materiali in fotocopia e reperibili in Google ClassRoom. 
 
 
Padova, 06/06/2020        Il Docente 

          Sofia Tisato 

 

 

 


