
LICEO SCIENTIFICO STATALE “E. CURIEL” 

 

   Programma svolto 

 

Anno scolastico: 2020/21  Classe: 2A 

   Materia: Italiano   Docente: Andrea Barin 

 

 

Testi:  

D. Notarbartolo, D. Graffigna, G. Branchiforti: “Grammatica Pratica dell'Italiano 

A+B” 

A. Baricco, Holden Scuola: “Seconda Luna (La) - Leggere 2 Costellazioni di Poesie 

e Racconti” 

A. Manzoni: “I Promessi sposi”. 
 

 

GRAMMATICA: 

Ripasso delle subordinate infinitive, relative, locative, causali, finali e 

comparative. La progressione tematica nei testi: tema e rema.  

Elementi di coesione testuale: rimandi e connettivi. La coesione semantica: 

campi semantici, sinonimi, contrari, iperonimi, iponimi, meronimi, polisemia e 

omonimia. La coerenza nel testo e i connettivi.  

Gli usi del che. 

 

POESIA: 

La poesia come forma d'arte. Il mito della nascita di Ermes.  Il verso. Significato 

denotativo e connotativo delle parole. L'ictus e le sillabe metriche. Le figure 

metriche: sinalefe, dialefe, sineresi, dieresi. Figure morfologiche, 

enjambement, la rima e l’omoteleuto, le rime imperfette. Le figure retoriche. Il 

fonosimbolismo e il valore dei suoni. Il corpo: sensazioni fisiche nei testi. Far 

ridere il lettore: ironia, comicità, umorismo, sarcasmo, parodia. 

Approfondimento sul modo di scrivere poesie di Giosuè Carducci, Giovanni 

Pascoli, Umberto Saba e Giuseppe Ungaretti. 

 

Poesie e racconti letti: 

Marina Ivanovna Cvetaeva: "Giovinezza mia". 

Francesco Petrarca: “Dicemi spesso il mio fidato speglio”. 



Gabriele D'Annunzio: "Qui giacciono i miei cani". 

Giacomo Leopardi: "La sera del dì di festa".  

Ugo Foscolo: "A Zacinto".  

Eugenio Montale: "L'anguilla". 

Osip Emil'evic Maldel'stam: "In cortile mi lavavo".  

Friedrich Holderlin: "Metà della vita". 

Ray Bradbury: "L'estate di Picasso". 

Julio Cortazar: "Istruzioni per salire le scale". 

John Cheever: "Il nuotatore".  

Mariangela Gualtieri: "Sii dolce con me. Sii gentile". 

Guido Gozzano: "Le golose". 

Achille Campanile: "Volta e la patata". 

Gian Battista Marino: "Ninfa mungitrice". 

Paolo Villaggio: "Invito in società". 

Sandro Penna: "La festa verso l'imbrunire vado”. 

Giosuè Carducci: “San Martino”, “Pianto antico”, “Il bove”, “Davanti a San 

Guido”, "Maggiolata", "Tedio invernale". 

Giovanni Pascoli: “Novembre”, “Il lampo”, “Di lassù”, “X agosto”, “La tovaglia”, 

“La quercia caduta”, “La gatta”. 

Umberto Saba: “Trieste”, "Principio d'estate", “La capra”. 

Giuseppe Ungaretti: "Veglia", “Mattina”, "Fratelli", "San Martino del Carso", 

"Natale", “Sono una creatura”. 

 

PROMESSI SPOSI: 

Il romanzo storico.  La vicenda biografica di Alessandro Manzoni. I Promessi 

sposi: la struttura del romanzo. Introduzione al testo e al linguaggio. La guerra 

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

sempre presenti durante la lettura in classe. 

Lettura completa dell’ introduzione e dei capitoli I – XXI e dei capitoli XXXIII – 

XXXVIII. 

Lettura in riassunto dei capitoli XXII – XXXII.  

 

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”. 



Giorgio Barberi Squarotti: “Il conte Attilio, ritratto d’un anima frivola”. 

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”. 

Eugenio Donadoni: “Il conte zio”. 

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

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

 

TEATRO: 

Generi teatrali: teatro di prosa, mimo, melodramma. Il teatro nell'antica Grecia. 

Caratteristiche della tragedia attica del V secolo. Lavoro di gruppo sui principali 

autori: Eschilo, Sofocle, Euripide. Le caratteristiche della commedia e 

Aristofane. La commedia archaia-mese-nea. La contaminatio in età ellenistica. 

Il teatro a Roma. Ludi scaenici e fescennini. Sviluppo della tragedia e della 

commedia a Roma. Fabula palliata, togata, cothurnata e praetexta. Plauto e 

Terenzio, due diversi modi di interpretare la commedia. La fabula atellana e la 

sua ripresa nella Commedia dell'Arte italiana. Caratteristiche, personaggi e 

vicende della Commedia dell'Arte. La comunicazione non verbale nella 

commedia dell'arte e l'uso del corpo. La riforma di Carlo Goldoni. 

 

Testi: 

Gigi Proietti: "Il vero, il falso e il finto". 

Le rane di Aristofane, visione dello spettacolo teatrale. 

Plauto: Curculio 280-298 “il servus currens”. 

Terenzio: Adelphoe 679-712 “rapporto padre-figlio”. 

La locandiera di Carlo Goldoni, lettura completa del testo e visione dello 

spettacolo teatrale. 

 

LETTERATURA DELLE ORIGINI: 

Periodizzazioni convenzionali della Storia. Mentalità medievale: religiosità e 

visione simbolica del mondo. Ascetismo, razionalismo e naturalismo medievale. 

Enciclopedismo medievale: i bestiari. L'universo tolemaico. L'allegoria e i 

quattro sensi nelle scritture. L'organizzazione sociale nel medioevo: bellatores, 

oratores, laboratores. La cultura nel Medioevo. La filosofia Scolastica e il 



concetto di auctoritas. Il lavoro dei copisti e lo scriptorium. Le arti liberali: trivio 

e quadrivio. La trasformazione del latino parlato nelle lingue romanze. Prime 

testimonianze del volgare: l’indovinello veronese, il placito capuano, l'affresco 

di San Clemente. La nascita della letteratura nelle corti francesi. Ascesa della 

cavalleria, gli ideali cortesi. Langue d'oc e langue d'oil in Francia. La nascita delle 

Chanson de Geste: ambiente e caratteristiche. La Chanson de Roland, nucleo 

storico e rilettura epica. L'amor cortese: servizio d'amore, fin'amor, amor de 

lohn, il "De amore" di Andrea Cappellano. Il romanzo cortese-cavalleresco. La 

raccolta di Goffredo di Monmouth. Il meccanismo della queste. La corte di 

Arthur e i suoi cavalieri. Chretien de Troyes. I trovatori provenzali in langue d'oc: 

ambiente, periodo, temi. Trobar clus e trobar leu. La crociata contro gli albigesi 

e la dispersione dei trovatori. Centri di produzione letteraria in Italia. La poesia 

religiosa umbra del '200: Francesco d'Assisi e Jacopone da Todi. La scuola 

siciliana alla corte di Federico II. Il manoscritto Vaticano Latino 3793. Giacomo 

da Lentini e il sonetto. La tenzone: storia e caratteristiche. I poeti Siculo-toscani. 

Guittone d’Arezzo e Chiaro Davanzati. La prosa del Duecento. Enciclopedismo: 

Brunetto Latini e Li livres dou Tresor. Novelle: il Novellino. Il Milione di Marco 

Polo. Stil novo, Guido Guinizelli e Dante. 

 

Testi letti: 

Lotario di Segni: De contemptu mundi (La misera sorte dell'uomo). 

Il Fisiologo: “Il leone”. 

Richart di Fournival: Li Bestiaires d’amours e li response du Bestiaire (L'amore-

corvo) 

Chanson de Roland: lasse CLXX-CLXXIII, CLXXV-CLXXVI e CLXXVIII-CLXXIX (La 

morte di Orlando). 

Chretien de Troyes: dal Lancillotto “La donna crudele e il servizio d'amore”. 

Guglielmo IX d'Aquitania: "Come il ramo del biancospino". 

Arnaut Daniel: "Sopra un'aria gaia e leggera". 

Francesco d’Assisi: “Cantico di frate sole”. 

Jacopone da Todi: “O Segnor per cortesia”. 

Jacopo Mostacci: "Sollicitando un poco meo savere". 

Pier della Vigna: "Però ch'amore non si po' vedere". 

Giacomo da Lentini: "Amore è uno disio che ven da core". 

Giacomo da Lentini: “Io m'aggio posto in core a Dio servire". 

Guittone d’Arezzo: "Amor m'ha priso ed incarnato tutto". 

Chiaro Davanzati: "Lo parpaglion che fere alla lumera". 



Novellino: “Incipit”. 

Novellino: “Come uno re comise una risposta a un suo giovane figliolo”. 

Marco Polo: Il Milione capitoli 68 e 69 “Usi e costumi dei Tartari”. 

Guido Guinizelli: “Al cor gentil rempaira sempre amore”, 

Dante Alighieri: “Tanto gentile e tanto onesta pare”. 

 

LETTURA:  

Lettura integrale di quattro romanzi nel corso dell’anno di cui un romanzo di 

Ernest Hemingway, 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. Utilizzo della Biblioteca 

scolastica online MLOL. 

 

 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. 

 

 

Celebrazione del Dantedì con collegamento alla diretta Instagram del Salone del 

Libro di Torino.   

 

 

 

Padova, 05/06/21      Il docente: Andrea Barin 



LICEO SCIENTIFICO STATALE “E. CURIEL” 

 

   Programma svolto 

 

Anno scolastico: 2020/21  Classe: 2A 

   Materia: Latino   Docente: Andrea Barin 

 

 

Testi:  

Pepe, Vilardo, Grammatica picta, Einaudi scuola, 2017. Vol 1 e vol. 2. 

 

Lingua: 

La pronuncia classica del latino.   

Il participio perfetto. L’ablativo assoluto.  

Il congiuntivo presente. Il congiuntivo imperfetto. La frase finale (ut/ne + 

congiuntivo).   

Il congiuntivo perfetto e le subordinate completive con ut. Il congiuntivo 

piuccheperfetto e la consecutio temporum.  Il cum con il congiuntivo. 

I comparativi e il superlativo. Il complemento partitivo.  

Il participio futuro. I tempi dell'infinito: presente, perfetto, futuro. L'accusativo 

con l'infinito.  

Possum e i composti di sum. La perifrastica attiva.  

Volo, nolo e malo. I verba timendi nelle completive e le completive con quod.  

Il verbo eo. Il verbo fero. Il nesso relativo e la prolessi del relativo in latino.   

Le domande in latino: pronomi e aggettivi interrogativi, le proposizioni 

interrogative dirette. Le interrogative indirette. Le interrogative disgiuntive.   

I numeri in latino.  

Le date in latino. Il computo degli anni in latino. Il complemento di età, il 

complemento di estensione, il complemento di distanza. 

I verbi deponenti e semideponenti. Il supino, forme e usi.  

Il gerundio e il gerundivo. La perifrastica passiva.  

Gli indefiniti: quis, aliquis, quidam, quispiam, nemo, quisquam.  

Il verbo fio e i composti di facio. Gli indefiniti "ognuno" e "chiunque".  

Il verbo edo. I verbi difettivi: coepi, memini, odi, queo, nequeo e i verba dicendi.   

Indefiniti composti di uter, "altro", "la maggior parte" e "tutto". I correlativi.  

Il periodo ipotetico indipendente in latino: oggettività, possibilità e irrealtà.  

Le subordinate concessive.  



Sintassi dei casi:  

Nominativo - il doppio nominativo e la costruzione di videor. Verbi con il 

nominativo e l'infinito.  

Accusativo - Il doppio accusativo e i verbi con l'accusativo. I verbi assolutamente 

impersonali. I verbi relativamente impersonali.  

Genitivo - Costruzione di interest e refert.  

 

Lettura del romanzo in latino "Julia" di Maud Reed.   

Approccio alla traduzione di autori latini: traduzione dei primi capitoli del De 

bello gallico di Cesare. 

 

 

Cultura: 

Apologhi significativi della Storia romana: Ercole e Caco, Romolo e Remo, il ratto 

delle Sabine, Tarpeia, gli orazi e i curiazi, Menenio Agrippa, Orazio Coclite, Muzio 

Scevola, Clelia, Appio Claudio e Virginia, Coriolano, Cincinnato, Furio Camillo, 

Brenno e le oche del Campidoglio, Attilio Regolo, Appio Claudio Cieco, Decio 

Mure, Archimede e gli specchi ustori.  

 

Il tempo a Roma: il calendario e l’ora del giorno. 

 

Approfondimento sul banchetto in epoca romana. 

 

Visione del documentario “Ostia Antica - Vita quotidiana al tempo dei romani” 

tratto dal programma Ulisse di Alberto Angela. 

 

 

 

 

Padova, 05/06/21      Il docente: Andrea Barin 



LICEO SCIENTIFICO STATALE “E. CURIEL” 

 

   Programma svolto 

 

Anno scolastico: 2020/21  Classe: 2C 

   Materia: Italiano   Docente: Andrea Barin 

 

 

Testi:  

D. Notarbartolo, D. Graffigna, G. Branchiforti: “Grammatica Pratica dell'Italiano 

A+B” 

A. Baricco, Holden Scuola: “Seconda Luna (La) - Leggere 2 Costellazioni di Poesie 

e Racconti” 

A. Manzoni: “I Promessi sposi”. 
 

 

GRAMMATICA: 

Ripasso delle subordinate infinitive, relative, locative, causali, finali e 

comparative. La progressione tematica nei testi: tema e rema.  

Elementi di coesione testuale: rimandi e connettivi. La coesione semantica: 

campi semantici, sinonimi, contrari, iperonimi, iponimi, meronimi, polisemia e 

omonimia. La coerenza nel testo e i connettivi.  

Gli usi del che. 

 

POESIA: 

La poesia come forma d'arte. Il mito della nascita di Ermes.  Il verso. Significato 

denotativo e connotativo delle parole. L'ictus e le sillabe metriche. Le figure 

metriche: sinalefe, dialefe, sineresi, dieresi. Figure morfologiche, 

enjambement, la rima e l’omoteleuto, le rime imperfette. Le figure retoriche. Il 

fonosimbolismo e il valore dei suoni. Il corpo: sensazioni fisiche nei testi. Far 

ridere il lettore: ironia, comicità, umorismo, sarcasmo, parodia. 

Approfondimento sul modo di scrivere poesie di Giosuè Carducci, Giovanni 

Pascoli, Umberto Saba e Giuseppe Ungaretti. 

 

Poesie e racconti letti: 

Marina Ivanovna Cvetaeva: "Giovinezza mia". 

Francesco Petrarca: “Dicemi spesso il mio fidato speglio”. 



Gabriele D'Annunzio: "Qui giacciono i miei cani". 

Giacomo Leopardi: "La sera del dì di festa".  

Ugo Foscolo: "A Zacinto".  

Eugenio Montale: "L'anguilla". 

Osip Emil'evic Maldel'stam: "In cortile mi lavavo".  

Friedrich Holderlin: "Metà della vita". 

Amelia Rosselli: "Tutto il mondo è vedovo",  
Joyce Carol Oates: "Dove vai, dove sei stata”,  
Ray Bradbury: "L'estate di Picasso". 

Julio Cortazar: "Istruzioni per salire le scale". 

John Cheever: "Il nuotatore".  

Mariangela Gualtieri: "Sii dolce con me. Sii gentile". 

Guido Gozzano: "Le golose". 

Achille Campanile: "Volta e la patata". 

Gian Battista Marino: "Ninfa mungitrice". 

Paolo Villaggio: "Invito in società". 

Sandro Penna: "La festa verso l'imbrunire vado”. 

Giosuè Carducci: “San Martino”, “Pianto antico”, “Il bove”, “Davanti a San 

Guido”, "Maggiolata", "Tedio invernale". 

Giovanni Pascoli: “Novembre”, “Il lampo”, “Di lassù”, “X agosto”, “La tovaglia”, 

“La quercia caduta”, “La gatta”. 

Umberto Saba: "Amai", "Goal", "Ritratto della mia bambina", “Trieste”, 

"Principio d'estate", “La capra”. 

Giuseppe Ungaretti: "Veglia", “Mattina”, "Fratelli", "San Martino del Carso", 

"Natale", “Sono una creatura”. 

 

PROMESSI SPOSI: 

Il romanzo storico.  La vicenda biografica di Alessandro Manzoni. I Promessi 

sposi: la struttura del romanzo. Introduzione al testo e al linguaggio. La guerra 

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

sempre presenti durante la lettura in classe. 

Lettura completa dell’ introduzione e dei capitoli I – XXI e dei capitoli XXXIII – 

XXXVIII. 

Lettura in riassunto dei capitoli XXII – XXXII.  

 

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”. 

Giorgio Barberi Squarotti: “Il conte Attilio, ritratto d’un anima frivola”. 

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”. 

Eugenio Donadoni: “Il conte zio”. 

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

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

 

TEATRO: 

Generi teatrali: teatro di prosa, mimo, meolodramma. Il teatro nell'antica 

Grecia. Caratteristiche della tragedia attica del V secolo. Lavoro di gruppo sui 

principali autori: Eschilo, Sofocle, Euripide. Le caratteristiche della commedia e 

Aristofane. La commedia archaia-mese-nea. La contaminatio in età ellenistica. 

Il teatro a Roma. Ludi scaenici e fescennini. Sviluppo della tragedia e della 

commedia a Roma. Fabula palliata, togata, cothurnata e praetexta. Plauto e 

Terenzio, due diversi modi di interpretare la commedia. La fabula atellana e la 

sua ripresa nella Commedia dell'Arte italiana. Caratteristiche, personaggi e 

vicende della Commedia dell'Arte. La comunicazione non verbale nella 

commedia dell'arte e l'uso del corpo. La riforma di Carlo Goldoni. 

 

Testi: 

Gigi Proietti: "Il vero, il falso e il finto". 

Le rane di Aristofane, visione dello spettacolo teatrale. 

Plauto: Curculio 280-298 “il servus currens”. 

Terenzio: Adelphoe 679-712 “rapporto padre-figlio”. 

La locandiera di Carlo Goldoni, lettura completa del testo e visione dello 

spettacolo teatrale. 

 

LETTERATURA DELLE ORIGINI: 

Periodizzazioni convenzionali della Storia. Mentalità medievale: religiosità e 

visione simbolica del mondo. Ascetismo, razionalismo e naturalismo medievale. 

Enciclopedismo medievale: i bestiari L'universo tolemaico. L'allegoria e i quattro 



sensi nelle scritture. L'organizzazione sociale nel medioevo: bellatores, oratores, 

laboratores. La cultura nel Medioevo. La filosofia Scolastica e il concetto di 

auctoritas. Il lavoro dei copisti e lo scriptorium. Le arti liberali: trivio e quadrivio. 

La trasformazione del latino parlato nelle lingue romanze. Prime testimonianze 

del volgare: l’indovinello veronese, il placito capuano, l'affresco di San 

Clemente. La nascita della letteratura nelle corti francesi. Ascesa della cavalleria, 

gli ideali cortesi. Langue d'oc e langue d'oil in Francia. La nascita delle Chanson 

de Geste: ambiente e caratteristiche. La Chanson de Roland, nucleo storico e 

rilettura epica. L'amor cortese: servizio d'amore, fin'amor, amor de lohn, il "De 

amore" di Andrea Cappellano. Il romanzo cortese-cavalleresco. La raccolta di 

Goffredo di Monmouth. Il meccanismo della queste. La corte di Arthur e i suoi 

cavalieri. Chretien de Troyes. I trovatori provenzali in langue d'oc: ambiente, 

periodo, temi. Trobar clus e trobar leu. La crociata contro gli albigesi e la 

dispersione dei trovatori. Centri di produzione letteraria in Italia. La poesia 

religiosa umbra del '200: Francesco d'Assisi e Jacopone da Todi. La scuola 

siciliana alla corte di Federico II. Il manoscritto Vaticano Latino 3793. Giacomo 

da Lentini e il sonetto. La tenzone: storia e caratteristiche. I poeti Siculo-toscani. 

Guittone d’Arezzo e Chiaro Davanzati. La prosa del Duecento. Enciclopedismo: 

Brunetto Latini e Li livres dou Tresor. Storiografia: Salimbene da Parma, Dino 

Compagni, Giovanni Villani. Novelle: il Novellino. Il Milione di Marco Polo. Lo Stil 

novo. 

 

Testi letti: 

Lotario di Segni: De contemptu mundi (La misera sorte dell'uomo). 

Il Fisiologo: “Il leone”. 

Richart di Fournival: Li Bestiaires d’amours e li response du Bestiaire (L'amore-

corvo) 

Chanson de Roland: lasse CLXX-CLXXIII, CLXXV-CLXXVI e CLXXVIII-CLXXIX (La 

morte di Orlando). 

Chretien de Troyes: dal Lancillotto “La donna crudele e il servizio d'amore”. 

Guglielmo IX d'Aquitania: "Come il ramo del biancospino". 

Arnaut Daniel: "Sopra un'aria gaia e leggera". 

Francesco d’Assisi: “Cantico di frate sole”. 

Jacopone da Todi: “O Segnor per cortesia”. 

Jacopo Mostacci: "Sollicitando un poco meo savere". 

Pier della Vigna: "Però ch'amore non si po' vedere". 

Giacomo da Lentini: "Amore è uno disio che ven da core". 



Giacomo da Lentini: “Io m'aggio posto in core a Dio servire". 

Guittone d’Arezzo: "Amor m'ha priso ed incarnato tutto". 

Guittone d’Arezzo: "Tuttor ch'eo dirò Gioi, gioiva cosa", 

Guittone d’Arezzo: “Se non credesse dispiacere a Dio", 

Chiaro Davanzati: "Lo parpaglion che fere alla lumera”, 

Novellino: “Incipit”, 

Novellino: “Come uno re comise una risposta a un suo giovane figliolo”, 

Marco Polo: Il Milione capitoli 68 e 69 “Usi e costumi dei Tartari”, 

Guido Guinizelli: “Al cor gentil rempaira sempre amore”,  

Guido Guinizelli: “Io voglio del ver la mia donna laudare”,  

Dante Alighieri: “Tanto gentile e tanto onesta pare”. 
 

LETTURA:  

Lettura integrale di quattro romanzi nel corso dell’anno di cui un romanzo di 

Ernest Hemingway, 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. Utilizzo della Biblioteca 

scolastica online MLOL. 

 

 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. 

 

 

 

Padova, 05/06/21      Il docente: Andrea Barin 

 



LICEO SCIENTIFICO STATALE “E. CURIEL” 

 

   Programma svolto 

 

Anno scolastico: 2020/21  Classe: 3D 

   Materia: Italiano   Docente: Andrea Barin 

 

Testi:  

C. Bologna, P. Rocchi, Fresca rosa novella, Loescher editore. 

D. Alighieri, La Divina Commedia. 

 

 

LETTERATURA ITALIANA 

 

Strumenti 

Le raccolte e le banche dati on-line con i testi della letteratura italiana. 

Introduzione alla Biblioteca digitale “MLOL”. 

 

Il Medioevo 

Scansione temporale. La spiritualità nel Medioevo. Lettura dell'antichità in 

chiave cristiana. Girolamo e Agostino. Visione simbolica del mondo e 

allegorismo. Enciclopedismo medievale: i bestiari. Struttura dell'universo 

tolemaico. L'allegoria e i quattro sensi della scrittura. Struttura della società 

medievale. Il concetto di auctoritas e la filosofia scolastica. Il monastero come 

centro culturale, lo scriptorium. Le arti liberali. 

Visione di una conferenza del prof. Alessandro Barbero al Festival della Mente 

di Sarzana 2013: “Le fake news sulla Terra piatta”. 

Testi: 

Lotario di Segni: De contemptu mundi (l'uomo è abominevole e inutile), 

Agostino d’Ippona: De doctrina christiana (sulle verità nei testi pagani), 

Il Bestiario moralizzato: “La panthera”, 

Il Bestiario moralizzato: “De lo lione”, 

Il Fisiologo: “Il leone”, 

Libro della natura degli animali: "La proprietà naturale del leone", 

Richart de Fournival: Bestiario d'amore (Il corvo), 

Tommaso D'Aquino: Summa teologica 10 (I sensi della scrittura e delle cose), 



Guillaume de Lorris, Jean de Meung: Roman de la Rose vv. 129-239 (L'allegoria 

dei vizi). 

Fulgenzio: De continentia vergiliana IV (interpretazione allegorica dell’Eneide). 

 

La nascita delle lingue romanze 

La trasformazione del latino nelle lingue romanze. Famiglie linguistiche. 

L'Appendix probi. Il concilio di Tours, i giuramenti di Strasburgo. I volgari italiani. 

Testi: 

L'indovinello veronese,  

il placito di Capua, 

l'affresco di San Clemente.  

 

Nascita della letteratura in Francia 

Il mondo delle corti e i valori della cavalleria. L’epica romanza e le Chansons de 

geste. La Chanson de Roland. L'amore cortese e il fin'amor. Il romanzo cortese-

cavalleresco. Chretien de Troyes. La lirica provenzale e i trovatori. La crociata 

contro gli albigesi e la dispersione dei trovatori provenzali. 

Testi: 

Chanson de Roland lasse LXXXIII-LXXXVII (Oliviero e Orlando), 

Chretien de Troyes: Lancillotto (l’esitazione del cavaliere e il duello per la dama), 

Guglielmo IX d'Aquitania: "Come il ramo di biancospino", 

Bernart de Ventadorn: "Il canto dell'allodola e il volo della mente". 

 

Nascita della letteratura in Italia 

Fondazione e diffusione degli ordini mendicanti. Francesco d'Assisi. La corte di 

Federico II e la scuola siciliana. La tenzone. I rimatori siculo-toscani. Le università 

e la cultura popolare dei giullari. La prosa di tipo enciclopedico. Brunetto Latini. 

La storiografia in volgare. La novella. Il Milione di Marco Polo. 

Visione di una conferenza del prof. Alessandro Barbero al convegno “Dialoghi 

sull’uomo” di Pistoia 2017: “Federico II stupor mundi”. 

Testi: 

Francesco d’Assisi: "Cantico di frate sole", 

Iacopone da Todi: "Donna de Paradiso" vv. 84-115,  

Jacopo Mostacci: “Sollicitando un poco meo savere”, 

Pier delle Vigne: “Però ch’amore no si pò vedere”, 

Giacomo da Lentini: “Amor è uno desio che ven da core” 

Giacomo da Lentini: “Meravigliosamente”,  



Giacomo da Lentini: "Lo viso mi fa andare alegramente", 

Giacomo da Lentini: "Guardando basilisco velenoso", 

Guittone d'Arezzo: "Amor m'ha priso ed incarnato tutto", 

Novellino 65 (Tristano e Isotta), 

Marco Polo: Il Milione 155 (il Giappone). 

 

Lo Stil Novo e la poesia comico-parodica 

Lo Stil Novo: definizione, contesto e caratteristiche. Guido Guinizelli. Guido 

Cavalcanti e l'aristotelismo medievale. La poesia comico-parodica.  

Testi: 

Guido Guinizelli: "Al cor gentil rempaira sempre amore", 

Guido Cavalcanti: "Chi è questa che ven", 

Guido Cavalcanti: “Noi siam le triste penne isbigotite”, 

Guido Cavalcanti: "Voi che per gli occhi mi passaste il core", 

Guido Cavalcanti: "A me stesso di me pietate vene", 

Cecco Angiolieri: “S’i fosse fuoco arderei il mondo”, 

Cecco Angiolieri: "La mia malinconia è tanta e tale", 

Rustico Filippi: "Oi dolce mio marito Aldobrandino". 

 

Dante 

Dante Alighieri, la vita e l’attività politica. Le Rime di Dante. La Vita Nova, vicenda 

e struttura del prosimetro. Le rime posteriori alla Vita Nova. Il Convivio: 

significato e composizione dell'opera. De vulgari eloquentia: caratteristiche e 

composizione. Un volgare illustre, aulico, cardinale e curiale. La Monarchia: 

struttura e contenuti.  

Visione di una conferenza del prof. Alessandro Barbero al Teatro Bellini di Napoli 

per il "Lezioni di Storia Festival": “Dante fra guelfi e ghibellini”.  

Testi: 

Rime: “Guido i' vorrei che tu e Lapo ed io” 

Rime: “Voi che 'ntendendo il terzo ciel movete”, 

Rime: “Così nel mio parlar vogl'esser aspro”, 

Vita Nova, incipit (il libro della memoria), 

Vita Nova II (il primo incontro con Beatrice), 

Vita Nova III (il saluto di Beatrice),  

Vita Nova IV (A ciascun'alma presa e gentil core),  

Vita Nova XIX (Donne ch'avete intelletto d'amore), 

Vita Nova XX (Amore e'l cor gentil sono una cosa),  



Vita Nova XXVI (Tanto gentile e tanto onesta pare), 

Vita Nova XLII, (Oltre la spera che più larga gira), 

Convivio, II, I, 2-12 (i quattro sensi delle Scritture), 

De Vulgari Eloquentia I, XVII, 1-2 e XVIII, 2-5 (il volgare italiano illustre), 

De Vulgari Eloquentia II, VIII (la canzone), 

Monarchia, I, I-II (le ragioni dell'opera), 

Monarchia, III, XV, 7-18 (felicità terrena e felicità celeste).  

 

La Commedia 

Inquadramento generale dell’opera. La struttura dell’Inferno e le sue leggi.  

Lettura dell’ Inferno, canti I, II, III, IV, V, VI, X, XIII, XV, XIX, XXVI, XXXIII, XXXIV. 

Riassunto dei restanti canti con commenti sul sito divinacommedia.weebly.com 

Ascolto delle letture di grandi interpreti sui canti studiati: Vittorio Gassman, 

Carmelo Bene, Arnoldo Foà, Carlo d’Angelo, Giorgio Albertazzi, Roberto Benigni. 

 

Letteratura del XIV secolo 

Cambiamenti politici nelle istituzioni del XIV secolo: l'Impero, la Chiesa, le 

monarchie nazionali e i comuni. Cambiamenti sociali e culturali: nascita della 

borghesia cittadina, sviluppo delle università e dei centri di cultura laici. Filoni 

letterari: la poesia, la prosa allegorico/didattica, la novella.  

Testi: 

Franco Sacchetti: Rime, II (Se la mia vita con vertù s'ingegna), 

Franco Sacchetti: Rime, IV (Questa che 'l cor m'accende), 

Franco Sacchetti: Rime, VII (Innamorato pruno), 

Franco Sacchetti: Rime, XVII (La neve e 'l ghiaccio e' venti d'oriente). 

 

Petrarca 

Francesco Petrarca, la vicenda biografica. L'epistolario di Petrarca: composizione 

e caratteristiche. Il Canzoniere: struttura e composizione. Il codice degli abbozzi 

(Vaticano Latino 3196). Metri utilizzati nel Canzoniere: canzone, sestina, ballata, 

madrigale. La lingua di Petrarca e la selezione dei vocaboli. I Trionfi di Petrarca. 

Le opere latine . Il Secretum: struttura e contenuti. Il rapporto con S. Agostino. 

Testi: 

Agostino d’Ippona: Confessioni (primi 3 libri), 

Seniles, XVIII "Posteritati", 1-11, 23-32 (ai posteri), 

Familiares, IV, 1 (l'ascesa al monte Ventoso),  

Familiares, XVI, 11 (il tempo è prezioso),  



Familiares, XXI, 15 (a Giovanni Boccaccio), 

RVF 1 (Voi ch'ascoltate in rime sparse il suono),  

RVF 3 (Era il giorno ch'al sol si scoloraro),  

RVF 13 (Quando fra l'altre donne ad ora ad ora),  

RVF 16 (Movesi il vecchierel canuto et biancho), 

RVF 22 (A qualunque animale alberga in terra),  

RVF 35 (Solo et pensoso i più deserti campi),  

RVF 90 (Erano i capei d'oro a l'aura sparsi),  

RVF 126 (Chiare, fresche et dolci acque), 

RVF 128 (Italia mia benchè 'l parlar sia indarno),  

RVF 129 (Di pensier in pensier, di monte in monte) prima strofa, 

RVF 216 (Pien di quella ineffabile dolcezza), 

RVF 272 (La vita fugge, et non s'arresta una hora),  

RVF 310 (Zephiro torna, e 'l bel tempo rimena),  

RVF 366 (Vergine bella che di sol vestita) versi 1-13 e 131-137, 

Triumphus Cupidinis III, 1-24; 73-93 (la vittoria di Amore), 

Secretum, libro III (raccoglierò gli sparsi frammenti della mia anima). 

 

Boccaccio 

Giovanni Boccaccio: vicenda biografica. Le opere del periodo napoletano. Il 

Decameron: i temi delle giornate e i valori della classe mercantile. Il contesto 

storico-sociale: la crisi del Trecento, cause e conseguenze. L'epopea dei mercanti 

e l'ascesa delle nuove classi sociali. L'ambientazione e i personaggi. Lo stile di 

Boccaccio. Le opere di Boccaccio successive al Decameron. Lo studio dei classici 

e della lingua greca. La produzione latina.  

Visione del film Meraviglioso Boccaccio, di Paolo e Vittorio Taviani del 2015, 

ispirato a cinque novelle del Decameron: "Messer Gentil de' Carisendi e Monna 

Catalina" (X, 4); "Calandrino e l'elitropia" (VIII, 3); "Tancredi e Ghismunda" (IV, 

1); "La badessa e le brache del prete" (IX, 2); "Federigo degli Alberighi" (V, 9). 

Testi: 

Il Filostrato, I, ottave 1-2 (protasi), 

Filocolo I, 1, 23-26 (Fiammetta committente del testo),  

Elegia di Madonna Fiammetta I (l'apparizione di Venere), 

Decameron, proemio, 

Decameron, brano dall’introduzione. 

Decameron I, 1 (Ser Ciappelletto da Prato), 

Decameron I, 4 (il monaco, l'abate e la bella giovane), 



Decameron II, 4 (Landolfo Rufolo), 

Decameron II, 5 (Andreuccio da Perugia),  

Decameron IV, introduzione (la novella delle papere), 

Decameron IV, 5 (Lisabetta da Messina),  

Decameron V, 9 (Federigo degli Alberighi),  

Decameron VI, 1 (Madonna Oretta), 

Decameron VI, 2 (Cisti fornaio),  

Decameron VI, 9 (Guido Cavalcanti e il salto delle arche), 

Decameron VIII, 3 (Calandrino e l'elitropia). 

 

Sguardo sul medioevo europeo 

Geoffrey Chaucer e i Canterbury Tales, Francois Villon e il Testament.  

Testi: 

Francois Villon: Ballata degli impiccati. 

 

L’ Umanesimo 

Coordinate temporali, politiche ed economiche. Visione antropocentrica della 

realtà. La nascita della filologia e il senso della Storia. Gli studia humanitatis e la 

pedagogia umanistica. La riscoperta del mondo classico. Il principio di 

imitazione. L'intellettuale-artista: Leon Battista Alberti e Leonardo da Vinci. 

Umanesimo civile, cortigiano e curiale. I centri dell'Umanesimo in Italia. Firenze: 

la florentina libertas del periodo repubblicano. Lorenzo de Medici. Angelo 

Poliziano. Rimare "alla burchia". L’umanesimo a Napoli. Il Panormita e 

l’Accademia letteraria. Giovanni Pontano. Jacopo Sannazaro. Venezia e Aldo 

Manuzio. L'Umanesimo romano. Le altre corti italiane. 

Testi: 

Poggio Bracciolini: Epistolario (l'entusiasmo della riscoperta di Quintiliano), 

Pico della Mirandola: Oratio de hominis dignitate, 

Giorgio Vasari: brano dalla Vita di Giotto,  

Leon Battista Alberti: Grammatica della lingua toscana, Incipit,  

Leon Battista Alberti: I libri della famiglia, brano tratto dal III libro,  

Leonardo da Vinci: Trattato della pittura, brani, 

Coluccio Salutati: Invettiva contro Antonio Loschi vicentino, 

Lorenzo de Medici: Canzone di Bacco, 

Lorenzo de Medici: La Nencia da Barberino, prime 4 ottave, 

Angelo Poliziano: Orazioni su Quintiliano e Stazio (gli antichi liberati dal carcere), 

Angelo Poliziano: Stanze per la giostra I, 49-53 (apparizione di Simonetta), 



Angelo Poliziano: Rime, (Ben venga Maggio), 

Angelo Poliziano: Rime, (I’mi trovai, fanciulle, un bel mattino), 

Angelo Poliziano: Fabula di Orfeo, vv. 140-172 (la notizia della morte di Euridice), 

Domenico di Giovanni detto il Burchiello: “Piovendo un giorno all'alba”, 

Giovanni Pontano: De Principe (L’educazione del principe), 

Giovanni Pontano: Amores XXV (500 ragazze per me), 

Jacopo Sannazaro: Arcadia, egloga III (il mito dell'età dell'oro), 

Pietro Aretino: "Non ti meravigliar, Roma, se tanto", 

 

Il Rinascimento 

Introduzione al Rinascimento maturo. La ricerca dell'armonia e dell'equilibrio 

nel '500. I trattati sul comportamento. Il libro del Cortegiano di Baldassarre 

Castiglione: struttura dell'opera, la grazia, l'affettazione e la sprezzatura. Il 

Galateo di Giovanni della Casa: intento pedagogico e precettistico. 

La questione della lingua. le lingue di koinè e i tentativi di unificazione. Il mito 

delle tre corone. Le proposte di Baldassarre Castiglione e di Gian Giorgio 

Trissino. Pietro Bembo: vicenda biografica e teorie linguistiche. Le Prose della 

volgar lingua: composizione e influenza. Tripartizione dei generi letterari. La 

nascita della punteggiatura. Il fenomeno del petrarchismo.  

Testi: 

Michel de Montaigne: Essais (Incontro tra i selvaggi e Carlo IX).  

Baldassarre Castiglione: Il libro del Cortegiano I, XXIV-XXVI (il buon cortigiano), 

Giovanni della Casa: Il Galateo, Incipit (viatico per la vita sociale), 

Giovanni della Casa: Il Galateo, dal cap. XXIX (comportamento a tavola), 

Pietro Bembo: Prose della volgar lingua, Proemio (il primato della scrittura), 

Pietro Bembo: "Crin d'oro crespo e d'ambra tersa e pura", 

Francesco Berni: "Chiome d'argento fino, irte ed attorte", 

Gaspara Stampa: "Voi ch'ascoltate in queste meste rime", 

Michelangelo Buonarroti: "Non ha l'ottimo artista alcun concetto". 

 

LETTURA  

Lettura integrale di quattro romanzi nel corso dell’anno di cui: 

- un romanzo a scelta di Italo Calvino,  

- un romanzo storico a scelta tra una selezione fornita dall’insegnante,  

- un romanzo scelto in piccoli gruppi tra compagni, 

- un romanzo tra Borgo sud di Donatella Di Pietrantonio e Splendi come vita di 

Maria Grazia Calandrone, finaliste del Premio Strega 2021. 



Creazione di un taccuino del lettore. Riflessione individuale e di gruppo sui libri 

letti. Condivisione della propria esperienza di lettura. 

 

SCRITTURA 

La scrittura pianificata: 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. 

Le tipologie dell’Esame di Stato. La tipologia A (analisi e interpretazione di un 

testo letterario italiano). La tipologia B (analisi e produzione di un testo 

argomentativo). La tipologia C (riflessione critica di carattere espositivo-

argomentativo su tematiche di attualità). 

 

 

Partecipazione al progetto World Social Agenda promosso da Fondazione 

Fontana con la realizzazione, lavorando a gruppi, di un approfondito web-

reportage sul tema dello sfruttamento nel mondo del lavoro. 

Partecipazione della classe alla giuria del Premio Strega 2021. 

Celebrazione del Dantedì con collegamento alla diretta Instagram del Salone del 

Libro di Torino.   
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Testi:  

Pepe, Vilardo, Grammatica picta, Einaudi scuola, 2017, vol. 2. 

M. Mortarino, M. Reali, G. Turazza, Primordia rerum, Loescher editore. 

 

LINGUA LATINA 

 

Ripasso del percorso grammaticale del biennio (uso dei participi, l’ablativo 

assoluto, le subordinate infinitive). La pronuncia classica del latino.   

Il gerundio e il gerundivo. La perifrastica passiva.  

Gli indefiniti: quis, aliquis, quidam, quispiam, nemo, quisquam.  

Il verbo fio e i composti di facio. Gli indefiniti "ognuno" e "chiunque".  

Il verbo edo. I verbi difettivi: coepi, memini, odi, queo, nequeo e i verba dicendi.   

Indefiniti composti di uter, "altro", "la maggior parte" e "tutto". I correlativi.  

Il periodo ipotetico indipendente in latino: oggettività, possibilità e irrealtà.  

Le subordinate concessive.  

I numeri in latino.  

Il tempo a Roma: il computo degli anni, il calendario e l’ora del giorno. 

Sintassi dei casi:  

Nominativo - il doppio nominativo e la costruzione di videor. Verbi con il 

nominativo e l'infinito.  

Accusativo - Il doppio accusativo e i verbi con l'accusativo. I verbi assolutamente 

impersonali. I verbi relativamente impersonali.  

Ablativo - La costruzione di opus est. 

 

Lettura del romanzo in latino Julia di Maud Reed.   

Esercizio di approccio al testo d’autore con la traduzione progressiva dei primi 

18 capitoli del I libro del De Bello Gallico di Cesare e dei primi 6 capitoli della 

biografia di Annibale del De viris illustribus di Cornelio Nepote.  

Utilizzo della piattaforma memrise.com per l'apprendimento del lessico.   

 



LETTERATURA LATINA 

 

Strumenti preliminari 

Le raccolte e le banche dati dei testi classici sul web. 

Elementi di tradizione manoscritta dei testi classici: cos’è arrivato a noi 

dall’antichità latina? 

 

Le origini di Roma 

Breve ripasso di Storia romana. L’organizzazione politica e le magistrature. Le 

assemblee nel mondo romano e i collegi sacerdotali. Il cursus honorum.  

Visione dello spettacolo teatrale "I 7 re di Roma" di Luigi Magni, con Gigi Proietti, 

per la regia di Pietro Garinei e con le musiche di Nicola Piovani.  

 

Le origini della lingua 

Il ceppo linguistico pastorale-contadino e le influenze linguistiche etrusche e 

greche. Reperti epigrafici del latino antico: Fibula Praenestina, Lapis niger, vaso 

di Dueno, Lapis Satricanus, Cista Ficoroni. I carmina e il verso saturnio. Il Carmen 

Arvale. Testimonianze arcaiche del latino: il codice delle 12 tavole, gli Annales 

maximi, le Laudationes funebres e gli Elogia, la figura di Appio Claudio Cieco, i 

Fescennini, l' Atellana e le Saturae.  

Testi: 

Epigrafe sul sepolcro di Lucio Cornelio Scipione Barbato, 

Tito Livio: Ab urbe condita 7, 2.1, 3-7 (ludi scaenici) in italiano. 

 

Roma tra il III e il II sec. a.C.  

L'espansione romana nel Mediterraneo: conseguenze sociali e culturali. Graecia 

capta ferum victorem cepit. Movimento filoellenico e circolo degli Scipioni. 

Movimento antiellenico. Rapporto con il modello greco: interpretatio, imitatio e 

aemulatio. La nascita della letteratura latina e il primato dell'epica. 

 

Livio Andronico 

Livio Andronico: vita e opere. L' Odysia e il concetto del vertere.  

Testi: 

Odysia fr. 1 Traglia (l'incipit) in latino, 

Odysia fr. 10 Traglia (l'arrivo della morte) in latino, 

Odysia fr. 19 Traglia (i pericoli del mare) in latino. 

 



Nevio 

Gneo Nevio: vicenda biografica e opere letterarie. Il Bellum Poenicum: 

caratteristiche e struttura.  

Testi: 

Bellum Poenicum fr. 1 Traglia (il proemio) in latino,  

Bellum Poenicum fr. 6 Traglia (pianto nella fuga da Troia) in latino,  

Bellum Poenicum fr. 24 Traglia (pietas di Anchise) in latino,  

Bellum Poenicum fr. 32 Traglia (presa di Malta) in latino,  

Bellum Poenicum fr. 46 e 47 Traglia (importanza di evitare lo stuprum) in latino. 

 

Ennio 

Quinto Ennio: vita e opere. Gli Annales, composizione e stile. 

Testi: 

Annales fr. 1 Skutsch (incipit) in latino, 

Annales fr. 2-3 Skutsch (Ennio, il nuovo Omero) in latino, 

Annales fr. 34-50 Skutsch (il sogno di Ilia) in italiano, 

Annales fr. 183-190 Skutsch (Pirro) in italiano,  

Annales fr. 175-179 Skutsch (il taglio del bosco) in latino, 

Annales fr. 206-210 Skutsch (dichiarazioni di poetica) in latino,  

Annales fr. 363-365 Skutsch (Quinto Fabio Massimo) in italiano.   

 

La nascita del teatro 

Il teatro in Grecia. Tragedia: struttura e significati della tragedia ateniese del V 

secolo a.C. Commedia: divisione della commedia attica in tre periodi e principali 

caratteristiche.  

Il teatro a Roma: forme e significati. Fabula palliata, fabula togata, fabula 

cothurnata e fabula praetexta. Marco Pacuvio e Lucio Accio. 

Testi: 

Gneo Nevio: Tarentilla vv. 75-79 Warmington (un’allegra fanciulla) in italiano, 

Marco Pacuvio: Teucer vv. 408 Ribbeck (aruspici) in italiano, 

Marco Pacuvio: Chryses vv. 366-369 Ribbeck (il gregge) in italiano, 

Lucio Accio: Brutus vv. 17-38 Ribbeck (Tarquinio e l’indovino) in italiano. 

 

Plauto 

Tito Maccio Plauto, informazioni biografiche e palinsesto ambrosiano. Le 21 

commedie varroniane. L'operazione del vertere e la contaminatio. Parti delle 

commedie plautine, le ambientazioni e i personaggi. La lingua e lo stile di Plauto. 



La figura del servus callidus. La figura dell'avaro e dei gemelli. Trama delle 

commedie: Miles Gloriosus, Mostellaria, Curculio, Aulularia, Amphitruo, 

Menaechmi, Bacchides. Lettura completa di un’opera teatrale: Miles Gloriosus.  

Testi: 

Miles Gloriosus, lettura completa in italiano, 

Miles Gloriosus, argumentum acrostico in italiano,  

Miles Gloriosus vv. 79-113 (prologo) in latino, 

Miles Gloriosus vv. 1433-1437 (il finale) in latino, 

Mostellaria vv. 468-531 (il servo Tranione) in italiano, 

Curculio vv. 280-298 (il parassita factotum) in italiano, 

Aulularia: vv. 713-326 (monologo dell'avaro) in italiano,  

Amphitruo vv. 402-462 (Sosia e il suo doppio) in italiano, 

Menaechmi vv. 701-752 (incontro con la moglie del gemello) in italiano, 

Bacchides vv. 35-93 (le spregiudicate gemelle cortigiane) in italiano. 

 

Catone e la nascita della storiografia 

La nascita della storiografia a Roma. Marco Porcio Catone: vicenda biografica e 

importanza storica. La difesa del mos maiorum. Catone visto da Cicerone. Le 

Origines, composizione e caratteristiche. Le opere precettistiche di Catone: Libri 

ad filium Marcum, Carmen de moribus, De agri cultura. 

Testi: 

Cicerone: Brutus 65-68 (Catone) in italiano, 

Catone: Libri ad filium Marcum fr. 18 e 19 Cugusi-Sblendorio (l’oratore) in latino, 

Catone: Origines fr. 88 Cugusi-Sblendorio (il tribuno militare romano) in italiano, 

Catone: De sumptu suo fr. 218 Cugusi-Sblendorio (autodifesa) in italiano,  

Catone: De agri cultura, Praefatio 1-4 (il primato dell'agricoltura) in latino.   

 

Stazio 

Cecilio Stazio, notizie biografiche e apprezzamento contemporaneo. Il canone di 

Volcacio Sedigito.  

Testi: 

Stazio: fr. 265 Ribbeck (Homo homini deus) in latino. 

 

Terenzio 

Publio Terenzio Afro, notizie biografiche e produzione letteraria. I prologhi di 

Terenzio e la difesa contro i detrattori. Le critiche di Luscio Lanuvino. La novità 

di Terenzio nel teatro romano. Confronto tra Terenzio e Plauto: i contenuti e lo 



stile. Il tema dell'educazione dei giovani e il rapporto padre-figlio. Superamento 

degli stereotipi in Terenzio. Il concetto di humanitas. La trama delle commedie: 

Adelphoe, Andria, Hecyra e Heautontimorumenos. 

Testi: 

Andria vv. 1-27 (prologo) in latino, 

Andria vv. 872-903 (padre e figlio a confronto) in italiano, 

Phormio vv.1-34 (prologo) in italiano,   

Adelphoe vv. 26-77 (la visione di un padre liberale) in italiano, 

Adelphoe vv. 679-712 (dialogo tra padre e figlio) in italiano, 

Hecyra vv. 577-622 (una suocera fuori dagli schemi) in italiano.   

Heautontimorumenos vv. 16-27; 35-47 (prologo) in italiano,   

Heautontimorumenos vv. 53-74 (l’incontro tra i due vicini) in italiano,  

Heautontimorumenos vv. 75-79 (un nuovo concetto di uomo) in latino,  

Heautontimorumenos vv. 93-139 (rapporto padre e figlio) in italiano,  

Heautontimorumenos vv. 147-158 (ho sbagliato tutto) in italiano.  

 

Lucilio e la satira 

La nascita della Satira: caratteristiche del genere. Gaio Lucilio, temi e stile. 

Testi: 

Quintiliano: Istitutio oratoria 10, 1, 93-94 (Satura tota nostra est) in latino, 

Lucilio: Saturae vv. 49-52 Terzaghi-Mariotti (la condanna di Lupo) in italiano, 

Lucilio: Saturae vv.  78-84 Terzaghi-Mariotti (filoellenismo ridicolo) in italiano, 

Lucilio: Saturae vv. 1140-1152 Terzaghi-Mariotti (la virtù) in italiano. 

 

Roma nel I secolo a.C. 

Cambiamenti sociali, politici ed economici. L'ascesa di Pompeo e la sistemazione 

delle province orientali, la rivolta di Spartaco, il processo a Verre, la congiura di 

Catilina, la figura di Crasso. Il clima culturale: circoli culturali, studio della 

linguistica: anomalia e analogia. Le scuole di retorica: atticismo e asianesimo. La 

storiografia: corrente pragmatica e corrente patetica. Diffusione a Roma di 

dottrine filosofiche: stoicismo ed epicureismo. Marco Terenzio Varrone: vicenda 

biografica e produzione letteraria. Cornelio Nepote e il De viris illustribus. 

Testi: 

Rhetorica ad Herennium 1, 2, 3, 4 (la retorica e le parti di un'orazione) in italiano, 

Varrone: De lingua latina 5, 115 (Esempi di etimologie fantasiose) in italiano, 

Nepote: De viris illustribus, Hannibal 1-6 (biografia di Annibale) in latino. 

 



Cesare 

Gaio Giulio Cesare. Origini, educazione, cursus honorum. Il triumvirato e le 

campagne di conquista della Gallia. La guerra civile contro Pompeo. La sconfitta 

dei pompeiani, l'ascesa verso la dittatura. Le riforme cesariane e la gestione del 

potere. La congiura e l'assassinio. Il Corpus Caesarianum: Commentarii de bello 

Gallico e Commentarii de bello Civili. Composizione e caratteristiche dei 

Commentarii. Fonti utilizzate e scopo propagandistico. Lo stile di Cesare e 

l'ostentata oggettività. L'etnografia nel De bello Gallico. Le opere minori.  

Approfondimento sull'assedio di Alesia del 52 a.C. con visione del documentario 

“La battaglia per la Gallia” dal programma RAI “a.C.d.C.” a cura di Alessandro 

Barbero. 

Testi: 

De Bello Gallico 1, 1-18 (la Gallia, gli Elvezi, i primi scontri) in latino, 

De Bello Gallico 1, 50 (superstizione di Ariovisto) in inglese. 

De Bello Gallico 6, 11 (le fazioni) in latino, 

De Bello Gallico 6, 16-19 (la religione e le istituzioni famigliari) in italiano, 

De Bello Gallico 6, 21 (usi e costumi dei Germani) in latino, 

De Bello Gallico 6, 24 (confronto tra Galli e Germani) in latino,  

De Bello Gallico 7, 69;72 (l'assedio) in italiano, 

De Bello Gallico 7, 77 (il discorso di Critognato) in italiano, 

De Bello Civili 1, 7, 7-8, 8, 1 (il passaggio del Rubicone), confronto con Svetonio: 

Vita di Cesare 31, 2 e Plutarco: Vita di Cesare 32, 5-8 in italiano,  

De Bello Civili 3, 90 (Farsalo: il discorso di Cesare) in italiano,  

De Bello Civili 3, 91 (il centurione Crastino) in latino,  

De Bello Civili 3, 92-93 (primo assalto e riflessioni strategiche) in italiano.   

 

Sallustio 

Gaio Sallustio Crispo, vicenda biografica e carriera politica. L'organizzazione 

romana dell'Africa. Le opere storiografiche di Sallustio. La scelta degli argomenti 

e i modelli storiografici. Struttura e caratteristiche del De coniuratione catilinae 

e del Bellum iugurthinum. Lo stile della prosa di Sallustio: brevitas e 

inconcinnitas. Gli arcaismi sallustiani. 

Testi: 

De coniuratione catilinae 1 (incipit dell'opera) in latino, 

De coniuratione catilinae 5, 15 (ritratto di Catilina) in italiano, 

De coniuratione catilinae 20 (discorso ai congiurati) in italiano, 

De coniuratione catilinae 51, 1-15 (discorso di Cesare al senato) in italiano, 



De coniuratione catilinae 54 (confronto tra Cesare e Catone) in italiano, 

Bellum Iugurthinum 1 (l'uomo virtuoso non ha bisogno della fortuna) in latino, 

Bellum Iugurthinum 5 (i motivi dell'opera) in italiano, 

Bellum Iugurthinum 6-7 (il ritratto di Giugurta) in italiano, 

Bellum Iugurthinum 63 (Mario: un homo novus) in latino. 

 

I poeti neoteroi 

Il circolo di Quinto Lutazio Catulo e i precursori dei poetae novi. Interessi e 

caratteristiche del nuovo movimento. Valerio Catone e la rivoluzione neoterica. 

La Zmyrna di Elvio Cinna.  

Testi: 

Cinna: Zmyrna fr. 6 Morel (ti ha vista piangere...) in latino. 

Cinna: Zmyrna fr. 7 Morel (il misfatto cresceva...) in latino.  

 

Catullo 

Gaio Valerio Catullo, vita e opere. La figura di Clodia. Struttura e composizione 

del Liber. Lo stile di Catullo, tra doctrina e sermo cotidianus. I temi del Liber. Il 

rapporto amoroso con Lesbia. Catullo: gli amici, la politica e i luoghi del cuore. 

La morte del fratello, collegamento con l’esperienza di Ugo Foscolo. La 

traduzione di Catullo de La chioma di Berenice di Callimaco. 

Testi:  

Liber, carme 1 (la dedica del libellum) in latino,  

Liber, carme 3 (la morte del passero) in latino, 

Liber, carme 5 (viviamo e amiamo) in latino,  

Liber, carme 8 (dopo il tradimento) in latino,  

Liber, carme 13 (scherzoso invito a cena) in italiano, 

Liber, carme 31 (ritorno a Sirmione) in italiano, collegamento con Salvatore 

Quasimodo: "Vento a Tindari" (primi 15 versi), 

Liber, carme 49 (a Cicerone) in latino, 

Liber, carme 51 (aemulatio di Saffo) in Italiano, confronto con Saffo: fr. 31 Voigt 

(Mi sembra pari agli dei) in italiano, 

Liber, carme 66 (la chioma di Berenice) versi 1-43 in italiano, 

Liber, carme 72 (amare e bene velle) in latino,  

Liber, carme 85 (odi et amo) in latino,  

Liber, carme 86 (Lesbia è senza paragoni) in latino,  

Liber, carme 87 (fides e foedus) in latino,  

Liber, carme 92 (Lesbia sparla di Catullo) in latino,  



Liber, carme 93 (Cesare) in latino, 

Liber, carme 95 (la Zmyrna di Cinna) in latino, 

Liber, carme 101 (sul sepolcro del fratello) in italiano, collegamento con Ugo 

Foscolo: "Un dì, s'io non andrò sempre fuggendo”, 

Liber, carme 109 (il patto con Lesbia) in latino. 

 

Metrica latina 

Metro accentuativo e metro quantitativo. Ritmo intrinseco ed estrinseco. 

Sensibilizzazione al ritmo della poesia latina ed esercizio di lettura sui seguenti 

metri: il senario giambico, il trimetro giambico scazonte, l’endecasillabo falecio, 

la strofe saffica.  

La struttura dell'esametro come esapodia dattilica catalettica in disyllabum.   

 

 

 

 

Padova, 05/06/21      Il docente: Andrea Barin 


