
 

 

 

 

 

 

 

 

a.s.  2019/2020 
 

Classe II C 
 

PROGRAMMA SVOLTO di ITALIANO 

Prof. Stefano Gabbellotto 

 
 

Testi adottati:  

- Damele, Franzi, La realtà e il suo doppio. La poesia e il teatro, vol. B, Loescher.  

- A. Manzoni, I promessi sposi, edizione a scelta 

- Beccaria, Italiano. Come si è formato, come funziona, come si usa, come cambia, Le Monnier. 
 

 

 

 Educazione Letteraria 

 

1. Lettura integrale di un classico: I promessi sposi 
 

o Introduzione al romanzo: la nascita del romanzo, le sue caratteristiche e il romanzo storico; 

o Introduzione alla vita e alle opere di Manzoni; breve introduzione al pensiero di Manzoni e alle sue 

riflessioni sulla letteratura in generale e sul romanzo storico in particolare; 

o Introduzione a I promessi sposi; 

o Lettura in classe, analisi e commento dell’intera opera. Sono stati letti in forma di riassunto i 

capitoli XXVII, XXVIII, XXXI e XXXII (di cui sono state lette parti antologiche), XXXVII. 
 

 

2. Il testo poetico 
 

o Che cos’è la poesia: confronto fra prosa e poesia; le caratteristiche della poesia 

o Strumenti metodologici: 

- I versi italiani: la divisione in sillabe, sinalefe e dialefe, dieresi; gli accenti, con particolare 

riferimento all’endecasillabo (a maiore e a minore); l’enjambement 

- Tipi di rime (baciata, alternata, incrociata, incatenata; ipermetra; rime inclusive e identiche) 

- Le strofe e la struttura del sonetto; la ballata 

- Le figure retoriche di suono: assonanza, consonanza, allitterazione, onomatopea 

- Le figure retoriche di significato: similitudine, metafora, analogia, sinestesia, metonimia, 

sineddoche, ossimoro, antitesi, ipallage, litote 

- Le figure retoriche d’ordine: inversione (anastrofe e iperbato), anafora, chiasmo, climax, 

polisindeto 

o Percorso d’autore: Pascoli. Cenni alla biografia; poetica dell’autore 

o Percorso storico-letterario: la poesia delle origini. Il passaggio dal latino al volgare; lingue di 

sostrato e di superstrato. Le prime attestazioni di lingua volgare e di volgare italico: i giuramenti di 

Strasburgo; il placito di Capua. Il caso dell’Indovinello veronese.  

La poesia religiosa umbra: cenni alla vita di Francesco d’Assisi e di Jacopone da Todi. 



La poesia trobadorica e il concetto di fin’amor (o amor cortese). Amor cortese e società medievale. 
 

o Lettura, analisi e commento dei seguenti testi: 
 

- Fosco Maraini, Il lonfo 

- Stefano Benni, La natura matrigna 

- Vasco Brondi, Per combattere l’acne 

- Giosue Carducci, Pianto antico 

- Giosuè Carducci, San Martino 

- Mario Luzi, Come tu vuoi 

- Umberto Saba, Donna 

- Umberto Saba, Ritratto della mia bambina 

- Salvatore Quasimodo, Uomo del mio tempo 

- Salvatore Quasimodo, Alle fronde dei salici 
 

Nell’ambito del percorso su Pascoli: 

- passi tratti da Il fanciullino 

- Temporale 

- Il lampo 

- Il tuono 

- X Agosto 

- Novembre 

- La mia sera 

- Il gelsomino notturno 
 

Nell’ambito del percorso sulla poesia delle origine: 

- Francesco d’Assisi, Cantico delle creature 

- Jacopone da Todi, O Segnor, per cortesia 
 

 

 

 Educazione Linguistica 
 

o Il testo argomentativo: comprensione, analisi e produzione; 

o La prova di comprensione e analisi del testo; 

o La parafrasi; 

o Il testo poetico: la sua specificità; l’analisi e il commento. 

 

 

 

Sono state svolte in DaD le seguenti parti del programma: 
 

 I promessi sposi a partire dal cap.XXII; 

 Il percorso su Pascoli e il percorso storico-letterario sulla poesia delle origini. 

 

 

 

Padova, 6/6/2020 

 

Gli studenti         Il Docente 

Dario Bonapersona        Stefano Gabbellotto 

Matilde Lamonica 



Compiti per le vacanze  II C Italiano 

 

 

1. Leggere i seguenti libri:  

a) Mario Rigoni Stern, Il sergente nella neve 

b) Maria Corti, L’ora di tutti 

c) Un libro a scelta fra quelli sotto elencati.  

 

 Lansdale, Il cielo di sabbia 

 Fenoglio, Una questione privata 

 Haddon, Lo strano caso del cane ucciso a mezzanotte 

 Giordano, La solitudine dei numeri primi 

 Silone, Fontamara 

 Moravia, Gli indifferenti 

 Atwood, Il racconto dell’ancella 

 Roth, La macchia umana 

 Lemaitre, Ci rivediamo lassù 

 Verga, I Malavoglia 

 McEwan, Solar 

 Tolstoj, La morte di Ivan Il’ič 

 Wilde, Il ritratto di Dorian Gray 

 Ishiguro, Non lasciarmi 

 Fruttero e Lucentini, La donna della domenica 

 Dostoevskij, Delitto e castigo 

 Viganò, L’Agnese va a morire 

 Wu Ming, 54 

 

 

2. Svolgere le tre analisi del testo caricate in Moodle 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

a.s.  2019/2020 
 

Classe II E 
 

PROGRAMMA SVOLTO di ITALIANO 

Prof. Stefano Gabbellotto 

 
 

Testi adottati:  

- Damele, Franzi, La realtà e il suo doppio. La poesia e il teatro, vol. B, Loescher; 

- Damele, Franzi, La realtà e il suo doppio. L’epica classica e le origini della nostra cultura, vol. C, 

Loescher; 

- A. Manzoni, I promessi sposi, edizione a scelta 

- Fogliato, Italiano competente, Loescher. 
 

 

 

 Educazione Letteraria 

 

1. Epica: Eneide 

Conclusione del percorso sull’Eneide iniziato nell’anno precedente. Ripresa di: la vicenda, i personaggi, le 

caratteristiche di Enea, il concetto di pietas, l’esaltazione di Ottaviano Augusto, la missione provvidenziale 

di Roma e il destino dei singoli individui, infelicità dei personaggi dell’Eneide; Didone e l’amore come furor. 

 

Brani letti o ripresi dopo la lettura per casa durante le vacanze (i primi due): 

- “Creusa: l’amore che si fa sacrificio” (II, vv. 771-804) 

- “Didone ed Enea: la passione e il dovere” (IV, vv. 296-319, 327-347, 360-396) 

- “La discesa nell’Averno” (VI, vv. 295-332, 384-416) 

- “Il futuro di Enea e Roma nelle parole di Anchise” (VI, vv. 752-772, 788-807, 847-853, 888-901) 

- “Eurialo e Niso” (IX, vv. 367-449) 

- “La morte di Pallante” (X, vv. 454-506) 

- “Enea e Turno” (XII, vv. 704-724, 887-952) 

 

 

2. Lettura integrale di un classico: I promessi sposi 
 

o Introduzione al romanzo: la nascita del romanzo, le sue caratteristiche e il romanzo storico; 

o Introduzione alla vita e alle opere di Manzoni; breve introduzione al pensiero di Manzoni e alle sue 

riflessioni sulla letteratura in generale e sul romanzo storico in particolare; 

o Introduzione a I promessi sposi; 

o Lettura in classe, analisi e commento dell’intera opera. Sono stati letti in forma di riassunto i 

capitoli XXVII, XXVIII, XXXI e XXXII (di cui sono state lette parti antologiche), XXXVI, XXXVII. 
 

 



3. Il testo poetico 
 

o Che cos’è la poesia: confronto fra prosa e poesia; le caratteristiche della poesia 

o Strumenti metodologici: 

- I versi italiani: la divisione in sillabe, sinalefe e dialefe, dieresi; gli accenti, con particolare 

riferimento all’endecasillabo (a maiore e a minore); l’enjambement 

- Tipi di rime (baciata, alternata, incrociata, incatenata; ipermetra) 

- Le strofe e la struttura del sonetto; la ballata 

- Le figure retoriche di suono: assonanza, consonanza, allitterazione, onomatopea 

- Le figure retoriche di significato: similitudine, metafora, analogia, sinestesia, metonimia, 

sineddoche, ossimoro, antitesi, ipallage, litote 

- Le figure retoriche d’ordine: inversione (anastrofe e iperbato), anafora, chiasmo, climax, 

polisindeto 

o Percorso d’autore: Pascoli. Cenni alla biografia; poetica dell’autore. 

o Percorso storico-letterario: la poesia delle origini. Il passaggio dal latino al volgare; lingue di 

sostrato e di superstrato. Le prime attestazioni di lingua volgare e di volgare italico: i giuramenti di 

Strasburgo; il placito di Capua. Il caso dell’Indovinello veronese.  

La poesia religiosa umbra: cenni alla vita di Francesco d’Assisi e di Jacopone da Todi. 

La poesia trobadorica e il concetto di fin’amor (o amor cortese). Amor cortese e società medievale. 
 

o Lettura, analisi e commento dei seguenti testi: 
 

- Fosco Maraini, Il lonfo 

- Giosue Carducci, Pianto antico 

- Giosuè Carducci, San Martino 

- Mario Luzi, Come tu vuoi 

- Umberto Saba, Donna 

- Umberto Saba, Ritratto della mia bambina 
 

Nell’ambito del percorso su Pascoli: 

- passi tratti da Il fanciullino 

- Temporale 

- Il lampo 

- Il tuono 

- X Agosto 

- Novembre 

- La mia sera 

- Il gelsomino notturno 
 

Nell’ambito del percorso sulla poesia delle origine: 

- Francesco d’Assisi, Cantico delle creature 

- Jacopone da Todi, O Segnor, per cortesia 

 

 

 Educazione Linguistica 
 

o Il testo argomentativo: comprensione, analisi e produzione; 

o La prova di comprensione e analisi del testo; 

o La parafrasi; 

o Il testo poetico: la sua specificità; l’analisi e il commento. 

 

 

Sono state svolte in DaD le seguenti parti del programma: 
 

 I promessi sposi a partire dal cap.XXII; 



 Il percorso su Pascoli e il percorso storico-letterario sulla poesia delle origini. 

 

 

 

Padova, 6/6/2020 

 

Gli studenti         Il Docente 

Giulia Carraro         Stefano Gabbellotto 

Mattia Zenere 

 

 

 

  



Compiti per le vacanze  II E Italiano 

 

 

1. Leggere i seguenti libri:  

d) Mario Rigoni Stern, Il sergente nella neve 

e) Maria Corti, L’ora di tutti 

f) Un libro a scelta fra quelli sotto elencati.  

 

 Lansdale, Il cielo di sabbia 

 Fenoglio, Una questione privata 

 Haddon, Lo strano caso del cane ucciso a mezzanotte 

 Giordano, La solitudine dei numeri primi 

 Silone, Fontamara 

 Moravia, Gli indifferenti 

 Atwood, Il racconto dell’ancella 

 Roth, La macchia umana 

 Lemaitre, Ci rivediamo lassù 

 Verga, I Malavoglia 

 McEwan, Solar 

 Tolstoj, La morte di Ivan Il’ič 

 Wilde, Il ritratto di Dorian Gray 

 Ishiguro, Non lasciarmi 

 Fruttero e Lucentini, La donna della domenica 

 Dostoevskij, Delitto e castigo 

 Viganò, L’Agnese va a morire 

 Wu Ming, 54 

 

 

2. Svolgere le tre analisi del testo caricate in Moodle 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

a.s.  2019/2020 
 

Classe II E 
 

PROGRAMMA SVOLTO di GEOSTORIA 

Prof. Stefano Gabbellotto 

 
 

Testo adottato:   Gentile, Ronga, Rossi, Cadorna, Intrecci geostorici, voll.1 e 2,  Editrice La Scuola. 

 

 

STORIA 

 Unità di ripasso 

Le guerre puniche 

Le guerre macedoniche; l’organizzazione in province e la nascita dell’ordine equestre 
 

 La crisi della repubblica e la sua fine 

La crisi agraria e la crisi militare; i tentativi di riforma dei Gracchi e il loro fallimento; il problema degli 

italici; Mario; la guerra sociale; la rivolta servile; Silla, la guerra civile e la dittatura sillana.  

La congiura di Catilina; Pompeo e Cesare; il primo triumvirato; Cesare e la campagna di Gallia; la guerra 

civile; la dittatura di Cesare; l’ascesa di Ottaviano, il secondo triumvirato, la vittoria di Ottaviano su 

Marco Antonio. 
 

 Augusto e il primo secolo del principato 

Il principato di Augusto: i poteri del princeps, i cambiamenti nell’ordinamento politico, nell’apparato 

burocratico e militare; la pax augusta; morale e cultura. La dinastia Giulio-Claudia. 

L’anno dei quattro imperatori. Il principato di Vespasiano: la formazione di una classe dirigente romano-

provinciale; la politica fiscale. Domiziano: il principato autocratico; il limes germanico. 
 

 Il secolo d’oro dell’impero 

Il principato adottivo: da Nerva a Commodo. Provvedimenti economici; la conquista della Dacia; la difesa 

dell’impero. L’alto impero: economia, cultura e religione; motivi di crisi. 
 

 Dalla crisi del III sec alla fine dell’impero romano d’Occidente 

La monarchia militare dei Severi. L’editto di Caracalla. Il periodo dell’anarchia militare. Le risposte di 

Diocleziano alla crisi dell’impero: la riforma politica, amministrativa, militare, fiscale. Fallimento della 

tetrarchia e lotte per il potere. Costantino: l’impero cristiano. 

Giuliano l’Apostata. La sconfitta di Adrianopoli. Teodosio: la divisione dell’impero; il cristianesimo 

religione di Stato. La caduta dell’impero d’Occidente, i barbari e i regni romano-barbarici. 
 

 Il medioevo barbarico 

L’alto medioevo. Il regno ostrogoto di Teodorico. Giustiniano: la riconquista dell’Occidente e la politica 

interna. La Chiesa: il monachesimo occidentale. Papato, Longobardi e Bizantini in Italia. La fine del regno 

longobardo. 



 

 Il Sacro Romano Impero 

Merovingi, Pipinidi, Carlo Magno e il Sacro Romano Impero. I successori di Carlo Magno e il trattato di 

Verdun. Il rapporto vassallatico e la sua evoluzione. La curtis. 
 

 L’Islam 

Da Maometto all’impero degli Omayyadi. Caratteri fondamentali della religione islamica 

 

 L’Europa del IX-X secolo 

Dissoluzione dell’impero carolingio. Saraceni, Normanni, Ungari. L’incastellamento. Nuovi Regni: i 

Normanni in Francia, Inghilterra e Italia. 

 

 

GEOGRAFIA 

 Unità 1: Il mondo globalizzato 

 

 

Il programma è stato svolto in modalità DaD a partire dall’unità relativa al “Medioevo barbarico” e più in 

dettaglio a partire dal monachesimo e dallo stanziamento dei Longobardi in Italia. 

 

 

 

Padova, 6/6/2020 

 

Gli studenti         Il Docente 

Giulia Carraro         Stefano Gabbellotto 

Mattia Zenere 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

a.s.  2019/2020 
 

Classe III C 
 

PROGRAMMA SVOLTO di LATINO 

Prof. Stefano Gabbellotto 

 
 

Testi adottati: 
− Pepe, Vilardo, Grammatica picta, vol. 2, Einaudi Scuola 

− Mortarino, Reali, Turazza, Primordia rerum, vol. 1 Origini, Loescher editore 

 

 

 Grammatica 
 

 Ripasso: traduzione dell’infinito futuro; uso del gerundio e del gerundivo e perifrastica passiva; 

 Sintassi dei casi: nominativo. Con particolare attenzione alle costruzioni di videor, alle costruzioni 

personali e alla costruzione al passivo dei verba iubendi. 

 Sintassi dei casi: accusativo. Con particolare attenzione alla costruzione dei verbi impersonali 

(miseret, paenitet, piget, pudet, taedet) e apparentemente impersonali (iuvat, decet, fallit, ecc.) e al 

doppio accusativo (oggetto e predicativo, oggetto e compl. di moto, i verba rogandi) 

 Sintassi dei casi: genitivo. La costruzione di interest e refert. 

 La prolessi del relativo e l’attrazione. 

 

 

 Letteratura 
 

 Le origini della letteratura latina 

L’espansione, la crisi sociale, la nascita della letteratura latina e la cultura romana arcaica.  

Le forme pre-letterarie: i carmina; gli annales; i fescennini; la fabula Atellana e le maschere. 

Appio Claudio Cieco 
 

 Percorso di genere: l’epica romana arcaica 

○ Livio Andronico: l’Odusia, il vortere, il verso saturnio. 

○ Nevio: il poema epico; il Bellum Poenicum: l’argomento contemporaneo, il mito archeologico, 

l’ispirazione nazionale del poema, lo stile. 

Tragedie e commedie (cothurnatae, praetextae; palliatae, togatae). La contaminatio. 

○ Ennio: la cultura di Ennio. Gli Annales: il “nuovo Omero”; l’esaltazione della romanità e del mos 

maiorum; la virtus; gli exempla e le figure storiche eccezionali, incarnazione della romanità (mos 

maiorum e cultura ellenistica). Lo stile magniloquente e solenne, la ricerca del pathos 

(neologismi, allitterazioni). 

Letture: 

- “Livio Andronico: l’incipit dell’Odysia” (in latino) 

- “Ennio, il nuovo Omero” (in latino) 



- Ennio, “Dichiarazioni di poetica” (in italiano) 
 

 Percorso di genere: la commedia latina arcaica 

Caratteri della commedia latina: intrecci, modelli, personaggi e tipi fissi, commedia motoria e 

stataria, la contaminatio. 

○ Il teatro di Plauto 

Vita. Alcune commedie. I modelli greci. Tipologia degli intrecci e dei personaggi e la loro voluta 

prevedibilità. La commedia del servo e quella del riconoscimento. La centralità del servo nella 

commedia plautina. La comicità: invenzioni linguistiche e comicità delle scene. Disinteresse per 

la coerenza drammatica e per l’analisi “psicologica” dei personaggi. L’assenza di realismo. 

Rovesciamento e riaffermazione dei valori. Lo stile di Plauto. 

○ Il teatro di Terenzio 

La vita. Le commedie. La riforma teatrale di Terenzio: commedie statariae Vs. motoriae; 

l’introspezione “psicologica” e la rottura degli stereotipi, la medietà linguistica e l’assenza di vis 

comica. I prologhi. Riflessione artistica e difesa dalle accuse. Il “Circolo degli Scipioni”, 

l’ideologia progressista e il concetto di humanitas. I valori del mos maiorum.  

Letture: 

Plauto, in latino: 

- “Le riflessioni di Palestrione” (Miles gloriosus, 194-234) 

Plauto, in italiano: 

- Il Miles gloriosus (lettura integrale per casa, ripresa e commentata per passi antologici 

in classe) 

-  “Il servus-poeta dello Pseudolus” (Pseudolus, 394-414, 562-573) 
 

Terenzio, in latino: 

- “Il prologo dell’Heautontimorumenos” (Heautontimorumenos, 22-26, 35-40, 46-47; le 

altre parti in italiano) 

- “La visione di un padre liberale” (Adelphoe, 26-77) 

- “Un nuovo concetto di uomo” (Heautontimorumenos, 75-117, 151-158; le altre parti in 

italiano) 

Terenzio, in italiano: 

- “L’autocritica di Demea” (Adelphoe, 855-881) 

- “Il secondo prologo dell’Hecyra” (Hecyra, 9-57) 

- “Sostrata: una suocera fuori dagli schemi” (Hecyra, 577-622) 
 

 La storiografia romana 

○ L’annalistica 

○ Catone: conservatorismo e antiellenismo. Il De agri cultura: la campagna come fucina del 

cittadino-soldato; agricoltura e qualità morali; le indicazioni pratiche; lo stile asciutto. Le 

Origines: superamento dello schema annalistico; l’apertura ai popoli italici; la storia collettiva e 

la celebrazione del popolo romano. 
 

 La satira 

○ Origine ed etimologia della satira 

○ Lucilio: esclusività della scelta satirica; l’uso dell’esametro; la varietà degli argomenti; carattere 

soggettivo e aggressività verbale; gli intenti ludici e morali; il sermo cotidianus. 
 

 Percorso storico-culturale: la crisi della res publica 

Ripasso del contesto storico della crisi della res publica: la crisi agraria, i Gracchi, lo scontro 

optimates/populares, la guerra civile fra Mario e Silla e quella fra Cesare e Pompeo. 
 

 La poesia del I secolo a.C.: i neoteroi e Catullo 

I caratteri della poesia neoterica e i modelli alessandrini: soggettività, brevità, labor limae, 

erudizione. 



Catullo. La vita. La vicenda con Lesbia. Foedus, fides, iniuria e la novità del rapporto fra Catullo e 

Lesbia nel contesto della società romana. Il lessico dell’amore in Catullo: la distinzione amare / 

bene velle. Il tentativo di rendere duratura la passione e l’ansia della caducità. L’amicizia e il circolo 

neoterico. Il rifiuto della politica. 

Letture: 

In latino: 

- Cui dono lepidum novum libellum (c. 1) 

- Vivamus, mea Lesbia, atque amemus (c. 5) 

- Miser Catulle, desinas ineptire (c. 8) 

- Furi et Aureli, comites Catulli (c. 11; in latino dal verso 15; in Moodle) 

- Disertissime Romuli nepotum (c. 49) 

- Ille mi par esse deo videtur (c. 51) 

- Caeli, Lesbia nostra, Lesbia illa (c. 58; in Moodle) 

- Nulli se dicit mulier mea nubere malle (c. 70) 

- Dicebas quondam solum te nosse Catullum (c. 72) 

- Huc est mens deducta (c. 75; in Moodle) 

- Odi et amo (c. 85) 

- Quintia formosa est (c 86) 

- Nulla potest mulier (c. 87) 

- Nil nimium studeo (c. 93) 

- Multas per gentes (c. 101) 

- Iucundum, mea vita (c. 109) 

 

 Sallustio 

La vita. Sallustio e la crisi della res publica: diagnosi delle cause e possibili soluzioni. La scelta del 

genere monografico. Sallustio, storico “moralista”. Lo stile di Sallustio: il modello tucidideo; 

brevitas, inconcinnitas, variatio, arcaismo. 

Il De Catilinae coniuratione: i ritratti dei personaggi; il ruolo di Cesare e l’attendibilità di Sallustio; 

Cesare e Catone (individualismo e collettivismo); “l’archeologia romana”: la fine del metus hostilis e 

l’esplodere di ambitio e avaritia e della divisione in factiones. 

Il Bellum Iugurthinum: la corruzione della nobilitas; l’esaltazione delle capacità di azione dell’homo 

novus; superiorità dell’aristocrazia dello spirito sull’aristocrazia di sangue; bona ambitio e mala 

ambitio. Percorsi: i ritratti; le digressioni, i discorsi. 

Letture: 

o dal De Catilinae coniuratione: 

- Proemio (1 in latino; 3-4 in traduzione) 

- “ Catilina” (5; in latino) 

- “Origini della decadenza della repubblica” (10; in latino) 

- “L’esplodere di ambitio e avaritia” (11-13; in traduzione. In Moodle) 

- “Sempronia” (25; in latino) 

- “Cesare e Catone” (54; in latino) 

- “La morte di Catilina” (60-61; in traduzione con parti in latino: 60,4; 61,1-4) 

o dal Bellum Iugurthinum: 

- “Il ritratto di Giugurta” (6-7; in traduzione) 

- “Mario: un homo novus” (63; in latino) 

- “Il discorso di Mario al popolo romano” (85,1-6; 85,13-17; 85,29-30; in latino) 

 

 



 Cesare 

Vita e opere di Cesare. 

I Commentarii: significato del termine, contenuti e scopi delle opere, stile. 

Il De bello Gallico: struttura e scopi dell’opera; importanza degli excursus etnografici; l’opposizione 

virtus/cultus; la divisione in fazioni; l’apparente oggettività di Cesare. Il De bello civili: temi generali; 

la necessità di motivare e scusare la guerra civile.  

Letture: 

o dal De bello Gallico: 

- “La Gallia: il territorio e i popoli (I, 1; in latino) 

- “Le fazioni” (VI, 11; in latino) 

- “La religione dei Galli” (VI, 16-17; in traduzione) 

- “L’istituzione familiare” (VI, 18-19; in traduzione) 

- “Agricoltura e distribuzione delle terre” (VI, 22; in latino) 

- “Confronto tra Galli e Germani” (VI, 24; in latino) 

 

 

 

Sono state svolte in modalità DaD le parti di programma relative a Sallustio e Cesare. 

 

 

 

Padova, 6/6/2011 

 

Gli studenti         Il Docente 

Matilde Masiero              Stefano Gabbellotto 

Teresa Mysiak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per i compiti per le vacanze, vedere il file caricato in Moodle. 
 

 

 

 


