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LICEO SCIENTIFICO “E. CURIEL” - PADOVA 
Anno scolastico 2020/2021 

 

Classe IIIB 
 

PROGRAMMA SVOLTO DI ITALIANO  
 

PROF.SSA ELISA CARRA’  
 

1.TESTO ADOTTATO  
 CORRADO BOLOGNA – PAOLA ROCCHI, Fresca rosa novella, Ed. rossa Vol. 1A e 1B  Loescher 

2016.  

 DANTE ALIGHIERI, Inferno, edizione a scelta. 

2. CONTENUTI DELLE LEZIONI ARTICOLATI IN UNITÀ DI APPRENDIMENTO  

I Unità: Perché studiare letteratura? Introduzione allo studio della letteratura 
- Consegna agli studenti di testi e articoli di giornale sul senso di studiare letteratura oggi. Lettura 

in classe e per casa degli articoli. Analisi della struttura argomentativa dei testi, individuazione 
della tesi, analisi linguistica. Riflessione e discussione con gli studenti, a partire dai testi letti.  

- Lettura della poesia di Kavafis, Itaca e sollecitazione a ricercare motivazioni allo studio della 
letteratura. 

- Quando un testo può definirsi letterario. La differenza tra lingua scritta e parlata a partire dal 
latino classico e dal latino di età imperiale.  

 

II Unità: Ripresa dell’origine della letteratura romanza e delle prime scuole poetiche della 
letteratura italiana affrontate in classe seconda 
a. L’origine delle lingue romanze 
- Dal latino alle lingue romanze 
- I primi documenti del volgare italiano.  

b. L’origine e i generi della letteratura romanza 

- Il contesto sociale delle corti francesi del Nord alla fine dell’XI secolo 
- L’ideale cavalleresco 
- Il raffinamento delle corti del sud della Francia nel XII secolo 
- La società cortese e i suoi valori. 
- L’amor cortese. 

c. Le forme della letteratura nell’età cortese 
- Le canzoni di gesta. Lettura di: Chanson de Roland, Morte di Orlando e vendetta di Carlo (in 

fotocopia) 
- Il romanzo cortese – cavalleresco.        
- La lirica provenzale. Lettura di: Bernart de Ventadorn, Il canto dell’allodola e il volo della mente 

d. La lirica del Duecento e del Trecento in Italia: nascita ed evoluzione di un genere 
La corte di Federico II e la Scuola siciliana: caratteri generali 
- Lettura e analisi dei seguenti testi: 
- Jacopo da Lentini, Amore è un desio 
- Jacopo da Lentini, Meravigliosamente  
- Dalla corte al Comune: i poeti siculo – toscani.Caratteri generali 

- Lettura e analisi dei seguenti testi: 
- Guittone d’Arezzo, Ahi lasso, ora ès tagion de doler tanto (I, II, III, IV strofa e congedo) (in 

fotocopia) 
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- Guittone d’Arezzo, Gioi, gioiva cosa (in fotocopia) 
- Guittone d’Arezzo, Amor m’ha preso e mi ha incarnato tutto 
- Compiuta Donzella, Ne la stagion (in fotocopia) 

 

III Unità: Il fiore della lirica 
a. Il “dolce stil novo”: i temi, lo stile, i protagonisti 
- Guido Guinizzelli, padre della nuova poesia 
- Lettura e analisi dei seguenti testi:  
- Guido Guinizzelli, Al cor gentile rempaira sempre amore 
- Guido Guinnizelli, Io voglio del ver la mia donna laudare 
- Guido Cavalcanti: il poeta filosofo. La concezione dell’amore  
- La letteratura come visione del mondo 
- Lettura e analisi dei seguenti testi: 
- Guido Cavalcanti, Chi è questa che ven, ch’ogn’om la mira 
- Guido Cavalcanti, Voi che per li occhi mi passaste ‘l core   
b. I poeti comico – realistici 
- Comico e aulico 
- I protagonisti 
- Lettura e analisi dei seguenti testi:   
- Cecco Agiolieri, Becchin’amor (in fotocopia) 
- Cecco Angiolieri, Tre cose solamente m’enno in grado (in fotocopia) 
- Cecco Angiolieri, S’i fosse fuoco, arderei ‘l mondo 
- Cecco Angiolieri, La mia malinconia è tanta e tale 
   

IV Unità: Dante e il libro dell’Universo 
a. La vita.  

- Lettura di testi (in fotocopia): Firenze e l’esilio. Dante, Convivio, Epistole, Paradiso: Sono stato 
legno sanza velo e sanza governo; A un amico fiorentino; Una profezia dell’esilio; Elogio di Firenze 
antica;Il “bello ovile ov’io dormi’agnello”. 

- Ricostruzione della biografia a partire dai testi 
- La letteratura come visione del mondo 
b. Il pensiero e la poetica 

c. La produzione in versi e in prosa  
Le Rime  
- Lettura e analisi dei seguenti testi:   
- Guido, i’ vorrei che tu Lapo ed io;  
- Così nel mio parlar voglio esser aspro (parti). 
La Vita nuova 
- Lettura e analisi dei seguenti testi:   
- Il libro della memoria; (o fotocopia) 
- Il primo saluto di Beatrice e il sogno del cuore mangiato;  
- Una presa di coscienza ed una svolta poetica: le “nove rime”(in fotocopia) 
- Tanto gentile e tanto onesta pare;  
- La mirabile visione.(in fotocopia) 
- Approfondimento: La ripresa della donna angelo nella poesia del ‘900 (testi in fotocopia) 

d.La produzione in prosa  
Il Convivio  
- Lettura e analisi dei seguenti testi:   
- I quattro sensi delle scritture  
Il De vulgari eloquentia.  

- Lettura e analisi di:  
- Il volgare italiano illustre 
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Il De monarchia. 
- Lettura e analisi di:  
- Felicità terrena e felicità terrestre 

e. Incontro con l’opera. La Commedia 
- Inquadramento generale dell’opera 
- Struttura, tematiche, significati dell’Inferno 
- Lettura e analisi dei seguenti Canti: I, II, III, IV, V,VI, X, XIII, XXVI.   
- Partecipazione alla Diretta Instagram del Salone del Libro di Torino in occasione del Dantedì del 25 

marzo 2021.   
 

V Unità: Petrarca e il libro della vita 
a. Petrarca, intellettuale europeo . La novità della sua figura di intellettuale.  

- Lettura di testi (in fotocopia):  
- Petrarca, L’otium di Valchiusa; La debolezza della volontà; Una funesta malattia dell’animo; 

L’inestimabile fuga del tempo 
- L’umanista. Petrarca, La passione dei libri; Stare con i morti; Sul confine di due popoli; 

Ricostruzione della biografia dell’autore.  
- La letteratura come visione del mondo 

- Il pensiero e la poetica: La vocazione all’autoanalisi, un nuovo modello di intellettuale, le 
scelte culturali e linguistiche.  

b. Il Canzoniere 
- Il primo libro della nostra tradizione lirica. Preistoria e storia del Canzoniere. La struttura e la storia. 

I temi del canzoniere. La metrica, lo stile, la lingua. La fortuna. 
 
- Lettura e analisi di:  
- Voi ch'ascoltate in rime sparse il suono  
- Era il giorno ch’al sol si scolararo 
- Movesi il vecchierel canuto e bianco 
- Padre del ciel dopo i perduti giorni (in fotocopia) 
- Benedetto sia il giorno (in fotocopia) 
- Solo e pensoso i più deserti campi  
- Erano i capei d'oro a l'aura sparsi  
- Chiare, fresche e dolci acque  
- La vita fugge, e non s'arresta un'ora 

c. Le altre opere 
- Il Secretum: il progetto, i modelli, i temi e il significato del libro 
- Lettura e analisi di:  
- Secretum III, “Raccoglierò gli sparsi frammenti della mia anima” (parte finale) 
- Gli epistolari e le altre opere latine 
- Lettura e analisi di:  
- Familiares, IV, 1, L’ascesa al Monte Ventoso  

  
VI Unità: Boccaccio e il libro della “città degli uomini” 

a. La vita 
- Ricostruzione della biografia dell’autore. 
- La letteratura come visione del mondo. 
b.Il pensiero e la poetica 
c. Intorno al Decameron: le opere minori 
d.Incontro con l'opera. Il Decamerone: Il piacere di narrare come antidoto al caos del mondo  
- Cento novelle contro la morte: la cornice e il libro, il titolo e la struttura, i temi, realismo ed etica 

laica nel Decameron, polifonia e stile, fortuna del Decameron. 
- Lettura e analisi di:  
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- Il Proemio  
- Ser Ciappelletto  
- Landolfo Rufolo (in fotocopia) 
- Andreuccio da Perugia  
- Lisabetta da Messina  
- Tancredi e Ghismunda  
- Federigo degli Alberghi 

 

VII Unità: “Formare l’uomo buono”. Recupero dei classici e centralità dell’uomo tra Umanesimo e 
Rinascimento 

a. Definizione e periodizzazione dell’età umanistico-rinascimentale secondo l’antica e la moderna 
storiografia. Lettura di Poggio Bracciolini, Le rovine di Roma (in fotocopia); 

- Leonardo Bruni, Decadenza della filosofia (in fotocopia).  
- Le strutture politiche, economiche, sociali dell’età. 
- Il quadro storico – culturale 

b.L’Umanesimo quattrocentesco 
- Il recupero dei classici. Lettura di Poggio Bracciolini, Il ritrovamento di Quintiliano 

(fotocopia)  
- Gli studia humanitatis 
- L’uomo al centro del mondo. Lettura di Pico della Mirandola, Discorso sulla dignità 

dell’uomo 
c. L’umanesimo italiano e i suoi centri   

- Le corti d’Italia, il ruolo della corte, dell’accademia, delle università, delle botteghe di artisti e 
stampatori, delle biblioteche. 

- Il ruolo dell’intellettuale 
- Umanesimo latino e umanesimo volgare 
- L’Italia delle Corti  
- Firenze e la Toscana 
- Lorenzo de’ Medici: Trionfo di Bacco e Arianna 

- Angelo Poliziano, Rime, Ben venga maggio 
- Angelo Poliziano, Stanze per la giostra I, 49-53, Iulio e la ninfa: l’apparizione di Simonetta  

d. Il rapporto tra intellettuali e potere 
- Lettura  dei seguenti passi: Poggio Braciolini, Gli scrittori danno la gloria;  
- Angelo Poliziano, Elogio di Lorenzo il Magnifico;  
- Gerolamo Savonarola, Il tiranno (tutti in fotocopia).    
- Ricostruzione dai testi della condizione degli intellettuali presso le corti e del tipo di pubblico a 

cui si rivolgevano.  
 

VIII Unità: Il poema cavalleresco da Boiardo ad Ariosto: evoluzione di un genere (I parte 
 

- Epica e romanzo tra Medioevo e Umanesimo: il poema epico prima del 1400: il poema epico 

classico; le canzoni di gesta e il romanzo cortese; la poesia cavalleresca in Italia tra 1200 e 1300. 

- La riproposta dei valori cavalllereschi. Matteo Maria Boiardo:  
- Ricostruzione della biografia. 
- Il poema: L'Orlando Innamorato. Presentazione dell’opera.  
- Lettura e analisi dei seguenti testi: La meravigliosa storia di Orlando innamorato 

(Proemio),L’apparizione di Angelica (in fotocopia),  Il duello tra Orlando e Agricane.   
 

IX Unità’ Il piacere di scrivere 
- Educazione linguistica a partire da testi letterari e non letterari. 
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- La struttura e la coerenza del testo scritto: la paragrafazione; la coerenza e la coesione; i 
connettivi testuali. 

- La correttezza espressiva del testo: la punteggiatura, l’ortografia, i registri linguistici, la 
proprietà lessicale.   

- Indicazioni, esercitazioni, verifiche per la preparazione delle nuove tipologie di tracce della prima 
prova dell'Esame di Stato (analisi testuale, analisi e produzione di un testo argomentativo 
storico, filosofico, scientifico, tema d'attualità). 

- Esercitazioni domestiche sulle tipologie affrontate.  
- Colloquio personale con ciascun alunno alla consegna del compito e commento del proprio 

elaborato. Correzione collettiva e discussione con gli alunni degli errori più frequenti. 
- Attività di riscrittura: battitura al computer da parte degli studenti degli elaborati risultati 

insufficienti nei compiti in classe, risistemazione delle correzioni da parte dell’alunno e ulteriore 
revisione della docente.  

 

X UNITA’ Il piacere di leggere  
Durante l’anno  è stata mantenuta viva l’attività di lettura, valorizzando soprattutto libri di 
scrittori contemporanei. Sono stati assegnati agli studenti i seguenti libri da leggere, che sono 
stati poi discussi in classe: 

- Matteo Righetto, La pelle dell’orso 
- Maria Grazia Calandrone, Splendi come vita,  
- Alice Urciolo, Adorazione  

 
Gli ultimi due libri, finalisti al Premio Strega Giovani, sono stati oggetto di discussione in due incontri con 
le relative autrici.   
 
 
Totale ore svolte: 142 su 132 previste.  
 
 
Data         Firma della Docente 
Padova, 5 giugno 2021        Prof.ssa Elisa Carrà 
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LICEO SCIENTIFICO “E. CURIEL” - PADOVA 
Anno scolastico 2020/2021 

 

Classe IIIB 
 

PROGRAMMA SVOLTO DI LATINO  
 

PROF.SSA ELISA CARRA’  
 
 

1. TESTO ADOTTATO 
- LAURA PEPE, MASSIMO VILARDO, Grammatica Picta, Corso di lingua latina, Einaudi scuola, vol.2 
- MARZIA MORTARINO, MAURO REALI, GISELLA TURAZZA, Primordia rerum, Vol.1,2 Loescher editore  
- Materiali predisposti dalla docente.  
 

2. Contenuti articolati in unità di apprendimento  
I Unità: Linguam latinam discere. Lessico, morfologia e sintassi della lingua latina. 
Comprensione e traduzione di un testo. Unità di raccordo con il biennio  
Le seguenti strutture linguistiche saranno richiamate sempre a partire dai testi affrontati e descritte 
nella morfologia e nell’uso.  

 
Studio, recupero e integrazione di elementi di morfologia e di sintassi studiati nel biennio o non ancora 
svolti: 

- I pronomi dimostrativi, determinativi, indefiniti, relativi. Uso del pronome relativo. Il nesso 
relativo. 

- La proposizione finale, consecutiva, causale, narrativa, temporale, interrogativa indiretta, 
completiva volitiva, dichiarativa, concessiva,ecc.  

- I verbi deponenti e semideponenti 
- Il supino attivo e passivo 
- Il gerundio e il gerundivo e la perifrastica passiva 
- Il verbo fio e i composti dif acio 
- Il verbo edo e i verbi difettivi 
- Il periodo ipotetico indipendente 
- Il testo latino 
- Leggere un testo latino 
- Comprendere un testo: il titolo, le parole note, i connettivi, la tipologia testuale 
- Analizzare un testo: i periodi, i tipi di frasi all’interno del periodo. 
- Tradurre un testo: la traduzione di servizio e quella definitiva.  
- Elementi di  sintassi dei casi 
- Il caso nominativo: il doppio nominativo, videor, verba dicendi al passivo, verba iubendi al 

passivo. 
- Il caso accusativo: verbi impersonali, verbi doceo e celo e il passivo, i verbi di chiedere, la 

costruzione certiorem facere aliquem de aliqua re, i complementi con l’accusativo. 
- Il caso ablativo: i verbi utor, fruor, vescor, potior, fungor; la costruzione di opus est; i 

complementi con l’ablativo.    
 
 

II Unità LE PRIME VOCI DI ROMA 
Le coordinate storiche 

- La fondazione el’età monarchica 
- La pluralità di espressioni “non letterarie” 
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Il Clima culturale 
- La nascita della lingua latina e del suo alfabeto 
- La pluralità di espressioni non letterarie: gli esempi epigrafici più antichi, i carmina, le 

leggi delle XII tavole, gli Annales maximi, le laudationes funebres e gli elogia, Appio 
Claudio. 

   
Antologia di testi: 

- Il carmen Arvale  
- Le leggi delle XII tavole 

 

III Unità: IL PRIMATO DELL’EPICA   
La parola al testo 
Le coordinate storiche 

- Le tappe delle conquiste romane 
- Le conseguenze politico – sociali 
-  

Il clima culturale 
- Le conseguenze culturali dell’ellenizzazione 
- La nascita della letteratura latina 
- Le ragioni del primato dell’epica 
- Gli elementi caratteristici dell’epica 

 
I POETI EPICI 
Livio Andronico: il primo letterato latino 

- La vita e le oepre 
- La traduzione dell’Odissea 
- Lingua e stile  

Gneo Nevio, il poeta della guerra punica 
- La vita e le opere 
- Il Bellum Poenicum tra storia e mito 
- Lingua e stile 

Quinto Ennio: il “padre” della letteratura latina 
- La vita e le oepre 
- Ennio tra Omero, Callimaco e l’orgoglio di Roma 

Antologia di testi: 
- Livio Andronico, Odysia, fr.10 L’arrivo della morte 
- Livio Andronico, Odysia, fr.19 I pericoli del mare 
- Gneo Nevio, Bellum Poenicum, fr.1 Il proemio 
- Gneo Nevio, Bellum Poenicum, fr.6 Fuga da Troia 
- Gneo Nevio, Bellum Poenicum, fr.32 Eroismo dei Romani 
- Quinto Ennio, Annales, Dichiarazioni di poetica 
- Quinto Ennio, Annales, Il sogno di Ilia e il mito delle origini 
- Quinto Ennio, Annales, I “grandi della storia” 
 

IV Unità: ORIGINE E SVILUPPO DEL TEATRO LATINO 
 

Approfondimento su “Il teatro in Grecia e a Roma: tragedia e commedia” Presentazione in power 
point (in moodle) 
 
PLAUTO 

- La parola al testo  
- La vita 
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- Le opere: le commedie varroniane  ele commedie autentiche 
- I modelli greci: la contaminatio e l’aemulatio 
- Le aprti della commedia plautina: prologo, azione ed epilogo 
- Il mondo di Plauto: il teatro, una realtà alternativa al quotidiano 
- Strutture e temi della commedia plautina 
- I personaggi e le loro interrelazioni 
- Il servo nella commedia plautina 
- Lingua, stile, metrica 

Antologia di testi:  
- Lettura integrale della commedia “Miles gloriosus” 
- Mostellaria, vv.468- 531 Il servo Tranione, tessitore di inganni (in traduzione) 
- Aulularia 713 -726, L’avaro (in traduzione) 
 

PUBLIO TERENZIO AFRO 
- La parola al testo  
- La vita 
- Le opere: tradizione, modelli, strttura  
- I prologhi di Terenzio 
- Poetica e mondo: temi e contenuti del teatro di Terenzio 
- Realismo e approfondimento psicologico dei caratteri 
- Il tema dell’educazione 
- Lingua, stile, metrica 

Antologia di testi (in traduzione):  
- Lettura integrale in traduzione delle commedia “Adelphoe” 
- Phormio 1-34, Il prologo del Phormio  
- Hecyra 9-57, Il secondo prologo dell’Hecyra  
- Adelphoe 26-77, La visione di un padre liberale 
- Andria 872- 903, Padre e figlio a confronto 
- Hecyra 577 – 622, Sostrata, una suocera fuori dagli schemi 
- Adelphoe 610 -635, Pene d’amor perdute 
- Heautontimorumenos, Un nuovo concetto di uomo 
 

V Unità: LA NASCITA DELLA SATIRA. LUCILIO 
La nascita della satira 

- Le caratteristiche del genere  
- L’origine 
- La satira: un genere romano 
- Il nome 
- Dalla satira arcaica a quella letteraria 

GAIO LUCILIO 
- La vita 
- L’opera: le Satire 
- Lingua e stile 

a. Antologia di testi (in traduzione):  
- La sentenza di Giove 
- L’individualità del poeta 
- Riflessione sulla virtus 
- Un esempio di satira sociale 
- Albucio, uno snob ante litteram  
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VI Unità: L’ETA’ DI CESARE 
La parola al testo 
Le coordinate storiche 

- Il clima culturale 
- Intellettuali e generi letterari tra impegno e disimpegno 
-  

GAIO VALERIO CATULLO 
- La rivoluzione neoterica 
- La vita  
- Il liber di Catullo 
- Temi e modelli della poesia catulliana: l’amore, il fulcro dell’esperienza poetica di 

Catullo  
- Altri temi del Liber: amicizia e affetti familiari 
- La res publica vista da CatulloPoetica e doctrina 
- Lingua, stile metrica 

Antologia di testi:   
- Carme 5 L’irrefrenabile passione e l’ombra della morte 
- Carme 86: Lesbia è senza paragoni 
- Carme 87 e 109: Fides, foedus, amicitia 
- Carme 8: Dopo il tradimento 
- Carme 70: Scrivere sull’acqua  
- Carme 72: Amare e bene velle 
- Carme 85 L’amore: un contrasto interiore 
- Carme 92: Lesbia sparla di Catullo 
- Carme 13: Uno scherzoso invito a cena (in traduzione) 
- Carme 31: Ritorno a Sirmione (in traduzione) 
- Carme 101: Sul sepolcro del fratello 
- Carme 51: Potenza dell’eros: l’aemulatio di Saffo.  
 

GAIO GIULIO CESARE 
- La vita 
- Le opere: opere minori 
- Il genere dei Commentarii 
- Il de bello Gallico 
- Il de bello civili 
- Concezione della storia e veridicità dei commentarii 
- Lingua e stile 

Antologia di testi: (da tradurre per le vacanze) 
- De bello gallico, 1,1: La Gallia. Il territorio e i popoli 
- De bello gallico 6,11: Le fazioni 
- De bello gallico 6,13: La società dei Galli 
- De bello gallico 6, 14-15: I druidi e i cavalieri  
- De bello gallico 6, 16-17: La religione dei Galli  
 

GAIO SALLUSTIO CRISPO 
- La vita 
- La storiografia: un modo per fare politica 
- Le opere: il De coniuratione Catilinae e il Bellum Iugurthinum 
- Lingua e stile 
 

a. Antologia dei testi (da tradurre per le vacanze) 
- Dal De Coniuratione Catilinae: 
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- Cap.5,15: Catilina 
- Cap.10: Origini della decadenza della Repubblica 
- Cap.25: Sempronia 
- Cap.54: Cesare e Catone 
- Cap.60 -61: la morte di Catilina 

 
 
Sviluppo del percorso disciplinare 
Nella prima parte dell’anno, da settembre a dicembre, il percorso di latino ha previsto un poderoso 
lavoro di recupero e di completamento del programma di grammatica di classe seconda, con 
un’attenzione specifica alla comprensione,  all’analisi, alla traduzione dei testi.     
Da dicembre si è iniziato lo studio della letteratura. Per favorire un incontro diretto, personale, 
motivante con gli autori e i generi affrontati, è stata proposta agli studenti la lettura di  testi in latino e in 
italiano con traduzione a fronte, anche di opere integrali. A partire dai testi, sono stati condotti la 
riflessione sulla lingua e sulle strutture grammaticali e la costruzione dei fenomeni letterari.  
I compiti scritti di inzio d’anno hanno presentato un testo latino non svolto in classe, da comprendere, 
analizzare, tradurre. Con l’inizio dello studio della letteratura, i compiti scritti hanno previsto domande 
di letteratura, anche a partire dai testi letti,  traduzione e analisi di passi d’autore tradotti in classe.   
 
Totle ore svolte: 91 su 99.    

 
 
 
 
 
Data         Firma della Docente 
Padova,  5 giugno 2021       Prof.ssa Elisa Carrà   
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LICEO SCIENTIFICO “E. CURIEL” - PADOVA 
Anno scolastico 2020/2021 

 

Classe IVA 
 

PROGRAMMA SVOLTO DI ITALIANO  
 

PROF.SSA ELISA CARRA’  
 

1.TESTO ADOTTATO  
 CORRADO BOLOGNA – PAOLA ROCCHI, Fresca rosa novella, Ed. rossa Vol. 1 e 2 Loescher 2016.  

 DANTE ALIGHIERI, Purgatorio e Paradiso, edizione a scelta. 

2. CONTENUTI DELLE LEZIONI ARTICOLATI IN UNITÀ DI APPRENDIMENTO  

I Unità: Il poema cavalleresco da Ariosto a Tasso: evoluzione di un genere. La ripresa della 
materia cavalleresca nel ‘900: Calvino. (Unità di apprendimento su di un genere letterario)
   

- Recupero di Matteo Maria Boiardo, Orlando innamorato, già studiato in classe terza 

- ARIOSTO e il poema del movimento 
- Ricostruzione della biografia e del rapporto tra il poeta e la corte di Ferrara. La produzione 

minore del poeta con particolare attenzione alle Satire e alle Lettere. 
- Il pensiero e la poetica. 
- Le Satire. Caratteri generali. Lettura e analisi sa satira III, 1-36, 52-66,208-237. Le Commedie. 
- L'Orlando Furioso. Il poema del movimento. Le innovazioni del Furioso. Il tempo e lo spazio. La 

visione del mondo nel Furioso. Lingua e stile. La fortuna del poema.  
- Lettura e analisi dei seguenti testi: Proemio, In principio c’è solo una fanciulla che fugge (Canto I, 5-

37), La verginella è simile alla rosa (Canto I, 38- 71 e 77-81) Il castello incantato (Canto XII, 8-12, 17-23, 
26-34),  Angelica e Medoro (in fotocopia), La follia di Orlando (canti XIX, 33-36), XXIII,102-116, 124-
136), Astolfo sulla luna (Canti XXXIV 70-86, XXXV, 1-2). 

- Letture critiche: L. Caretti, Il Furioso, poema aperto e senza centro;  I. Calvino, I destini incrociati di 
Ariosto e Calvino.  

 
- TASSO e l’autunno del rinascimento 
- Manierismo e controriforma. Profilo storico. Anticlassicismo, Manierismo, Controriforma. Le 

tendenze normative e la Poetica di Aristotele. Da Ariosto a Tasso, il dibattito sul poema epico.    
- Torquato Tasso. Ricostruzione della biografia del poeta e del suo rapporto con la corte degli 

Estensi.  
- Il pensiero e la poetica  
- Le opere in prosa. Le opere in poesia. 
- L’ Aminta: caratteri dell’opera. Lettura e analisi del Coro Atto I: “S’ei piace ei lice”.   
- La Gerusalemme Liberata. Il poema infinito. Le scelte poetiche: classicismo e religiosità. Temi, 

personaggi e stile. Il poema delle contraddizioni.  
- Lettura e analisi dei seguenti testi: L’inizio del poema e i suoi protagonisti, Erminia tra i pastori; 

Amore e morte: il duello di Tancredi e Clorinda;  Tancredi e Clorinda, La morte di Clorinda,  Nel 
palazzo di Armida. 

- Lettura consigliata: Francesca Romana De Angelis, Solo per vedere il mare, Ed.studium 
 
- Esempi di ripresa moderna della materia cavalleresca nellaletteratura del ‘900. Ripresa in classe 

del romanzo letto durante l’estate: CALVINO, Il cavaliere inesistente.  
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II Unità: Machiavelli e Guicciardini: realismo e pessimismo nella visione della storia (Unità di 
apprendimento sul genere della trattatistica politica e su due autori) 

- NICCOLO’ MACHIAVELLI 
- Aspetti di significatività nello studio dell’autore.  
- Ricostruzione della biografia dello scrittore. 
- L’Epistolario. Lettura e analisi di La lettera a Francesco Vettori . 
- Il Principe: Presentazione dell’opera. 
- Lettura e analisi dei seguenti testi: la  Dedica; Quali siano i generi di principati e in che modi si 

acquistino (cap.I); I principati nuovi che si acquistano con armi proprie e con la virtù (Cap. VI).  Di 
quelle cose per le quali gli uomini, e specialmente i principi, sono lodati e vituperati (cap.XV); E’ 
meglio farsi amare o farsi temere? ( Cap. XVII, in fotocopia); In che modo i principi debbano 
mantenere la parola data (Cap. XVIII). Quanto possa la fortuna nelle cose umane e in che modo 
occorra resisterle (cap.XXV); Esortazione a pigliare l’Italia e a liberarla dalle mani dei barbari  
(cap.XXVI). 

- Rilevazione della struttura argomentativa dei testi, delle immagini e delle metafore, del pensiero 
dell’autore. Sistematizzazione del pensiero politico e della visione dell’autore.  

- Analisi dello stile e del lessico utilizzato.   
- La  “Mandragola”. Analisi in classe dell’opera. Confronti con il Principe.  
- Lettura e analisi del passo: “Il resoconto della beffa”, Atto V, scene I – IV. 
 
- FRANCESCO GUICCIARDINI  
- Ricostruzione della biografia dello scrittore. 
- Il pensiero e la visione del mondo. 
- I Ricordi:   
- Lettura dei seguenti Ricordi: Incertezza dell’agire umano e complessità del reale (1,125, 160); La 

mutazione universale e la fortuna dell’uomo (30,31,76); Le categorie dell’agire umano (6,82,147, 10, 
117, 66, 218).  

- Ricostruzione dai testi del pensiero e della visione di vita dell’autore; confronti con Machiavelli. 
 
IV Unità . La perdita del centro: l’età barocca tra finzione, vertigine dell’infinito e ricerca del nuovo e 
del sorprendente.   
     

- L’universo in espansione 
- Gli assetti del mondo tra Cinque e Seicento. 
- L’immaginario barocco 
- La vertigine dell’infinito 
- Lettura e analisi di testi artistici: opere di Correggio e Andrea Pozzo. 
 

- Dal cerchio all’ellisse: la crisi dell’antropocentrismo 
- Pirandello, Maledetto Copernico (testo d’ingresso, in fotocopia) 
- Lettura e analisi del testo G. Bruno, Come può l’universo essere finito? 
- B. Pascal, L’uomo nell’infinito 
- Giordano Bruno, Ho illuminato i ciechi (in fotocopia)  
- Montaigne, Miserabile e debole creatura (in fotocopia) 
 

- Galileo Galilei e la rivoluzione scientifica 
- Ricostruzione della biografia e dell’opera 
- La nuova scienza 
- L’immagine del cosmo secondo Galilei 
- Scienza, etica e potere 
- Galilei scrittore: la lingua, lo stile  
- Lettura e analisi dei seguenti testi: 
- Lettera a Benedetto Castelli in Pisa (21 dicembre 1613) 
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-  Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo, “Mondo sensibile” e “mondo di carta” 
- Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo, “Temeraria ignoranza degli uomini”(in fotocopia) 
- Il Saggiatore, Il “grandissimo”libro dell’universo (in fotocopia) 

 
- Il 1600: Modelli intellettuali e istituzioni culturali 
- Nuovi intellettuali 
- Nuove istituzioni culturali 
 

- La letteratura e le forme: retorica e lirica barocche 
- Poetiche barocche 
- La lirica barocca e Marino 
- Lettura e analisi, E. Tesauro, La metafora 
- Variazioni barocche sul tema dei capelli. Lettura e analisi di:   
- Gian Battista Marino, Donna che si pettina 
- A.M.Narducci, Bella pidocchiosa  
- Il tema del tempo nella lirica del ‘600 
- Ciro di Pers, L’orologio e il tempo 

-     
 
V Unità.  Il 1700: il secolo dei filosofi e delle rivoluzioni 
 
- La crisi della coscienza europea 
- Verso una nuova civiltà 
- L’Europa dei Lumi 
- Che cos’è l’Illuminismo 
- Un nuovo ruolo per l’intellettuale 
- Formazione e circolazione delle idee 
- I nuovi generi 
- Lettura e analisi dei seguenti testi: D’Alembert, Discorso preliminare dell’Encyclopedie, I. Kant, 

Che cos’è l’Illuminismo; P.Bayle, Contro la tradizione; Voltaire, Il letterato filosofo; De Condorcet, 
La scienza newtoniana; Bayle, La tolleranza; Voltaire, Cristianesimo e religione naturale (tutti in 
fotocopia, in moodle, tranne il primo).  

- Ricostruzione dai testi del ruolo dell’intellettuale Illuminista 
 

- Temi della cultura illuminista 
- Il dibattito politico 
- Il dibattito etico – religioso 
- Natura e cultura 
- L’Illuminismo in Italia. 
- Caratteri distintivi dell’Illuminismo italiano 
- La condizione dell’intellettuale 
- I luoghi della produzione culturale 
- Lettura e analisi dei testi: Pietro Verri, L’introduzione al “Caffè”, Beccaria, ripresa dell’opera “Dei 

delitti e delle pene. 
 

- CARLO GOLDONI 
- Ricostruzione della biografia e dell’opera 
- Goldoni e la riforma del teatro 
- La nuova commedia goldoniana 
- Il realismo goldoniano 
- Un progetto per la società 
- La lingua 
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- Incontro con l’opera: La locandiera. Lettura e analisi dei seguenti passi: L’inizio della Commedia, Il 
cavaliere misogino, Una seduzione gastronomica, I monologhi di Mirandolina, Il finale.  

  
- GIUSEPPE PARINI: un illuminista moderato. 
- Ricostruzione della biografia e dell’opera 
- Il pensiero e la poetica 
- Il Giorno: una composizione travagliata, Trama, temi e personaggi; genere, stile e metro. 
- Lettura e analisi di  passi tratti da Il Giorno: Il risveglio del giovin Signore, La vergine cuccia, La notte 

degli avi e la notte moderna. 
- Approfondimenti: La poesia notturna e cimiteriale 
 
- UGO FOSCOLO 
- Ricostruzione della biografia  
- Il pensiero e la poetica: 
- La visione della natura e della storia 
- Le illusioni 
- Il ruolo del poeta e la poetica 
- Le Ultime lettere di Jacopo Ortis: la genesi e la vicenda editoriale; i modelli; la trama e i 

personaggi, i temi, il messaggio, lingua e stile.  
- Lettura e analisi dei seguenti testi: L’esordio, La divina fanciulla, L’incontro con Parini, L’addio alla 

vita e a Teresa.  
- I sonetti. La composizione poetica, i temi e lo stile. 
- Lettura e analisi:  Alla sera, A Zacinto, In morte del fratello Giovanni. 
- Il carme Dei Sepolcri. 
- Presentazione della struttura dell’opera 
 
 
VII Unità.  Dante, Purgatorio e Paradiso (Unità su di un’opera)     
 Il Purgatorio: la composizione, la struttura, temi e argomenti, la scrittura.  
- Lettura e analisi dei seguenti canti: 
- I (lettura), II (lettura), III (lettura), V (lettura), VI (lettura), VII (riassunto), VIII (lettura), IX e X 

(riassunto), XI (lettura),  dal XIII al XX (riassunto), XXI (lettura), XXII (lettura fino alv.93), XXIV 

(lettura v.1-62), XXV-XXVII (riassunto), XXVII (lettura v.109-142); XXVIII (lettura v.34-96) XXIX 

(riassunto), XXX (lettura v.22-99), XXXI-XXXII (riassunto), XXXIII (lettura v.124-145).  

- Il Paradiso: la composizione, la struttura, temi e argomenti, la scrittura. 

- Lettura e analisi dei seguenti canti:  

- I, II (riassunto), III. La lettura sarà completata in classe quinta.  

- Partecipazione alle celebrazioni dantesche per i 700 anni dalla morte del poeta e, in particolare, 

alla diretta Instagram del Salone del Libro.   

VIII Unità. Il piacere di scrivere 
- Educazione linguistica a partire da testi letterari e non letterari. 
- La struttura e la coerenza del testo scritto: la paragrafazione; la coerenza e la coesione; i 

connettivi testuali. 
- La correttezza espressiva del testo: la punteggiatura, l’ortografia, i registri linguistici, la 

proprietà lessicale.   
- Indicazioni, esercitazioni, verifiche per la preparazione delle nuove tipologie di tracce della prima 

prova dell'Esame di Stato (analisi testuale, analisi e produzione di un testo argomentativo 
storico, filosofico, scientifico, tema d'attualità). 

- Esercitazioni domestiche sulle tipologie affrontate.  
- Colloquio personale con ciascun alunno alla consegna del compito e commento del proprio 
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elaborato. Correzione collettiva e discussione con gli alunni degli errori più frequenti. 
- Attività di riscrittura: battitura al computer da parte degli studenti degli elaborati risultati 

insufficienti nei compiti in classe, risistemazione delle correzioni da parte dell’alunno e ulteriore 
revisione della docente.  

 

X UNITA’ Il piacere di leggere  
Durante l’anno  è stata mantenuta viva l’attività di lettura, valorizzando soprattutto libri di 
scrittori contemporanei. Sono stati assegnati agli studenti i seguenti libri da leggere, che sono 
stati poi discussi in classe: 

- Francesca Romana De Angelis, Solo per vedere il mare, Ed.Studium 
- Susan Vreeland, La passione di Artemisia, Ed. Neri Pozza 
- Maria Grazia Calandrone, Splendi come vita, Ed.Ponte alle grazie 
- Alice Urciolo, Adorazione, Ed. Sixtysixandsecond  

 
Gli ultimi due libri, finalisti al Premio Strega Giovani, sono stati oggetto di discussione in due incontri con 
le relative autrici.   
 
 
Totale ore svolte: 126 su 132 previste (le ore non svolte sono state occupate da Educazione civica).  
 
 
Data         Firma della Docente 
Padova,  5 giugno 2021       Prof.ssa Elisa Carrà   
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LICEO SCIENTIFICO “E. CURIEL” - PADOVA 
Anno scolastico 2020/2021 

 
Classe IVA 

PROGRAMMA SVOLTO DI ITALIANO  
PROF.SSA ELISA CARRA’  

 
1. TESTO ADOTTATO 

MARZIA MORTARINO, MAURO REALI, GISELLA TURAZZA, Primordia rerum, Vol.1,2 Loescher editore  
Materiali forniti dalla docente e inseriti nelle piattaforme moodle e classroom 
 
 

2. CONTENUTI DELLE LEZIONI ARTICOLATI IN UNITÀ DI APPRENDIMENTO  
 

 L’ETA’ DI CESARE 
 
GAIO SALLUSTIO CRISPO  

L’autore 
- La vita 
- La storiografia: un modo per fare politica 
- Le opere: il De coniuratione Catilinae e il Bellum Iugurthinum 
- Lingua e stile 
-  

Antologia di testi 
- Dal De Coniuratione Catilinae: 
- Cap.5,15: Catilina 
- Cap.10: Origini della decadenza della Repubblica 
- Cap.20: Il discorso di Catilina ai congiurati di Roma (in traduzione) 
- Cap.25: Sempronia 
- Cap.54: Cesare e Catone 
- Cap.60 -61: la morte di Catilina 
- Dal Bellum Iugurthinum: (per le vacanze) 
- Cap.6-7: Il ritratto di Giugurta  
- Cap.63: Mario, homo novus 

 
 

TITO LUCREZIO CARO 
L’autore 

- La vita 
L’opera 

- Il De rerum natura 
- Il genere letterari: il poema didascalico 
- Lucrezio poeta e filosofo 
- Lucrezio epicureo, tra fedeltà e innovazione 
- Aspetti formali del poema lucreziano 
Approfondimento:Il pensiero del maestro: i capisaldi dottrinali dell’epicureismo 

Antologia di testi 
- Il proemio: l’invoacazione a Venere (I, 1-43) in latino 
- Elogio ad Epicuro (III, 1-30) in traduzione 
- L’elogio di Epicuro (I, 62-79) in latino (in fotocopia) 
- Il sacrificio di Ifigenia (I, 80 – 101) in latino 
Approfondimento: Il sacrificio di Ifigenia nella letteratura e nell’arte 
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MARCO TULLIO CICERONE 
L’autore 

- La vita 
- Un difficile giudizio politico 

L’opera 
- Cicerone oratore 
- Le opere retoriche 
- Le opere politico-filosofiche 
- Le opere di divulgazione filosofica 
- L’epistolario 
- Lo stile e la lingua 

 
Approfondimento sul genere letterario della retorica e dell’oratoria 
- Distinzione tra retorica e oratoria 
- Il valore della retorica e dell’oratoria presso i greci e i Romani 
- L’origine della retorica e il pensiero filosofico 
- Lo sviluppo della retorica fino ad Aristotele 
- Gli studi retorici nell’età ellenistica 
- La retorica nell’età imperiale 
- Il canone dei dieci oratori 
- Lisia e Demostene 
- Origine e sviluppo dell’oratoria romana 
- Il lessico della retorica 

 
Antologia di testi 
Le orazioni 
- Dall’exordium: Cicerone maschera Catilina (Catilinaria, I, 1-3) 
- Dalla narratio: terribili accordi notturni (Cat. I,8-10) in traduzione con testo altino a fronte 
- Dalla propositio: invito a Catilina erchè se ne vada (Cat.I, 10-13) in traduzione 
- Dalla argumentatio: la Patria parla a Catilina (Cat.I, 17-18) 
- Attaccare Clodia per difendere Celio (Pro Caelio 49-50) in traduzione  
Approfondimenti: La figura di Catilina, tra Cicerone e Sallustio 

 
Le riflessioni sul linguaggio e sulla retorica 
- L’oratore e la cultura filosofica (De oratore 3, 142-143)  

 
L’ETA’ DI AUGUSTO 
Politica, letteratura, erudizione 

- Le coordinate storiche 
- Il clima culturale: la politica culturale di Augusto, Mecenate e il suo circolo, gli altri circoli 

culturali, Il classicismo augusteo e il sistema dei generi letterari.  
- Le occasioni della letteratura 
- Il rapporto con i modelli greci e lo sviluppo dei generi letterari 

 
PUBLIO VIRGILIO MARONE 

L’autore 
- La vita 
L’opera 
Le Bucoliche 
- Virgilio e la poesia pastorale 
- Partecipazione e autobiografismo 
- I temi delle Bucoliche 
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Le Georgiche 
- Un poema didascalico 
- Le ragioni dell’argomento 
- Il rapporto con i modelli 
- I temi delle Georgiche 
L’Eneide 
- Il rinnovamento del genere epico 
- La materia e i modelli 
- Il soggettivismo virgiliano 
- I temi dell’Eneide 
Lingua e stile  
- Aspetti formali delle Bucoliche 
- L’arte delle Georgiche 
- L’Eneide, sintesi di molte esperienze 

 
Antologia di testi  
Le Bucoliche 
- Tra finzione pastorale e realtà storica: l’esproprio dei campi (Buc.1) (in latino) 
- Il puer e il rinnovamento dell’umanità (Buc.4) (in traduzione con testo latino a fronte) 
Le Georgiche 
- Il proemio (Georgiche 1, 1-42) 
- Il lavoro, fonte d progresso (Georgiche 1, 118-159) in traduzione 
- Orfeo ed Euridice (Georgiche 4, 453-527 in traduzione)  
Approfondimento: L’età dell’oro, dal mito alla storia 
L’Eneide 
- Il proemio dell’Eneide (En.1,1-33) 

 
 
QUINTO ORAZIO FLACCO 

L’autore 
- La vita 
L’opera 
- Gli Epodi 
- Le Satire 
- Le Odi: filoni tematici, motivi ricorrenti, fondamenti ideali. 
- Le Epistole 
- Lingua e stile    

 
Antologia di testi 
Le satire 

- Libertino patre natus (Sat.I, 6) in fotocopia, in traduzione  
- L’insoddisfatta condizione umana (Sat.I,1) in traduzione 
- Il rompiscatole: tormento e vendetta (Sat.I, 9) in traduzione 
- La favola del topo di campagna e del topo di città (Sermones II, 6, 79-117) in traduzione  

Le Odi  
- Il gelido inverno e il calore delle gioie (Carmina I, 9)  
- Carpe diem (Carmina I, 11) Traduzione contrastiva  

 
 
 
PUBLIO OVIDIO NASONE 

- Le Metamorfosi 
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Antologia di testi  
- Il proemio delle Metamorfosi (Metamorphoseon liber I, 1-4) 
- Apollo e Dafne (Metamorphoseon liber I, 525-566) 
- Il mito di Aracne (Metamorphoseon liber 6, 129-145) 
- Eco e Narciso (Metamorphoseon liber III, 344- 510) 

 
 
Tot.ore svolte: 67 su 66 
 
 
 
 
 

Data         Firma della docente 
Padova, 5 Giugno 2021         Prof.ssa Elisa Carrà 
 
 


