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Classe I E 
 

PROGRAMMA SVOLTO di ITALIANO 

 

Prof. Stefano Gabbellotto 

 

Testi adottati:  

- Baricco, Scuola Holden, La seconda luna, Leggere 1, Zanichelli.  

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

Loescher. 

- Notarbartolo, Graffigna, Branchiforti, Grammatica pratica dell’italiano, A + B Dalla frase minima 

alla fase complessa, Loescher. 

 

 

 Grammatica 

o Didattica dell’errore: ortografia.  

o Morfologia: i pronomi relativi; morfologia verbale. 

o Sintassi di frase semplice: grammatica valenziale. Il concetto di valenza e la struttura valenziale del 

verbo. Rapporto valenza-semantica. Come scrivere la struttura valenziale del verbo (formula 

valenziale). Nucleo, circostanti ed espansioni e rappresentazione con schemi radiali. 

o Sintassi di frase: le caratteristiche di soggetto e oggetto; predicato verbale e nominale (o unità 

verbale nominale); attributo e apposizione. La frase passiva. 

o Sintassi di frase complessa: l’estensione del nucleo. Subordinate circostanziali: le relative e la loro 

rappresentazione. I gradi di subordinazione. 

 

 Educazione linguistica 

o Le tipologie testuali e i generi 

o Il testo narrativo 

o Il testo espositivo: 

- caratteri generali; struttura; criteri espositivi 

- relazione; recensione; voce di enciclopedia 

 

 Epica 

o Il mito: origini, funzioni, significati; il pantheon greco-romano. 

Brani letti: “La punizione di Prometeo” 

“Dedalo e Icaro” 



o I caratteri dell’epica antica e i poemi epici antichi 

o I poemi omerici e la questione omerica 

o Iliade: l’antefatto, la vicenda, i personaggi, la realtà storica, i valori. 

Brani letti: “Proemio” 

“La lite fra Achille e Agamennone” 

“Il duello fra Paride e Menelao” 

“L’incontro fra Ettore e Andromaca” 

“La morte di Patroclo 

“Il duello fra Ettore e Achille”  

“Priamo e Achille” 

 

o Odissea: il poema e i nòstoi, la vicenda, i personaggi, caratteristiche di Odisseo (metis, sete di 

conoscenza, prudenza, saggezza, ecc.), la realtà storica. 

Brani letti: “Il proemio e il concilio degli dei”(vv. 1-10) 

“L’inganno della tela” 

“La ninfa Calipso” 

“L’incontro con Nausicaa” 

“Il ciclope Polifemo” 

“La maga Circe” 

“L’incontro con Agamennone nell’Ade” 

“L’inganno delle Sirene” 

“La strage dei Proci” 

“Penelope e Odisseo” 

 

o Eneide: Virgilio e la sua epoca, la leggenda della formazione di Roma, la vicenda, i personaggi, 

caratteristiche di Enea, i legami con i poemi omerici, l’esaltazione di Ottaviano Augusto, la 

missione provvidenziale di Roma e il destino dei singoli individui. 

Brani letti: “Proemio” (vv. 1-11) 

 

 

 Narrativa 

o Gli elementi della narrazione: caratteristiche del testo narrativo, storia e racconto, fabula e 

intreccio, analessi e prolessi; le sequenze e i vari tipi di sequenze; lo spazio e il tempo (tempo della 

storia e del racconto, durata, ritmo); autore e narratore; i tipi di narratore; punto di vista o 

focalizzazione; i personaggi (ruolo, tipologia, caratterizzazione, ecc.). 

Letture:  

V. Zucconi, Il centravanti 

D. Eggers, Dopo che mi buttarono nel fiume e prima di annegare 

F. Brown; Sentinella 

G. de Maupassant, La collana 

T. Wolff, Una pallottola nel cervello 

F. von Schirach; Segreti 

D. Buzzati, I sette messaggeri 

P. Auster, Il racconto di Natale di Auggie Wren 

E. Hemingway, Un posto pulito, illuminato bene 

J. Rulfo, La notte che lo lasciarono solo 



E. A. Poe, Il cuore rivelatore 

E. Keret, Una sana colazione 

A. C. Clarke, La stella 

A. Bierce, Chickamauga 

I. Calvino, Ultimo viene il corvo 

V. Grossman, La Madonna Sistina 

I. Calvino, Giacomo di Cristallo 

 

 

Lettura integrale dei seguenti romanzi: 

- J. Steinbeck, Uomini e topi 

- G. Catozzella, Non dirmi che hai paura 

 

 

 

Padova, 4/6/2021 

Gli studenti         Il Docente 

Giuseppe Agostini        Stefano Gabbellotto 

Riccardo Camuffo 
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Classe I E 

PROGRAMMA SVOLTO di GEOSTORIA 

 

Prof. Stefano Gabbellotto 

 

 

Testo adottato:    Gentile, Ronga, Rossi, Cadorna, Intrecci geostorici, Editrice La Scuola. 

 

 

STORIA 

✔ La preistoria: l’origine dell’uomo; l’ominazione; paleolitico, mesolitico, neolitico; 

✔ Le origini della civiltà urbana. Le civiltà fluviali: Sumeri, Accadi, Babilonesi, Egizi. L’invenzione della 

scrittura; 

✔ L’impero Ittita, i popoli del mare e la situazione nell’area siro-palestinese, Assiri e Neobabilonesi 

✔ Ebrei e Fenici; 

✔ Le radici della civiltà greca: Minoici e Micenei; il medioevo ellenico e la prima colonizzazione; 

✔ La nascita della polis e le sue caratteristiche; la “grande colonizzazione”; l’identità ellenica; 

✔ Due poleis greche: strutture socio-economiche e ordinamenti politici di Sparta e Atene. Le riforme ad 

Atene; 

✔ L’impero persiano e le guerre persiane; 

✔ L’età di Pericle e l’imperialismo ateniese; la guerra del Peloponneso; 

✔ La crisi della polis, la Macedonia, Filippo il Macedone e l’impero di Alessandro Magno ; 

✔ Il mondo ellenistico (cenni); 

✔ L’Italia prima di Roma: popolazioni italiche, Celti, Greci, Etruschi; 

✔ Roma dalle origini alla Repubblica: i Latini; le origini di Roma; la monarchia; la società romana ; 

✔ La repubblica romana: patrizi e plebei; le conquiste della plebe e la formazione dell’oligarchia patrizio-

plebea; aristocrazia e nobilitas; il senato e le magistrature; le assemblee popolari; 

✔ La conquista dell’Italia da parte di Roma: le guerre con i Latini e il foedus Cassianum; le guerre con 

Equi e Volsci e la presa di Veio; l’incendio gallico; le guerre sannitiche; la guerra contro Pirro e la 

conquista della Magna Grecia; la confederazione romano-italica; 

✔ Il dominio sul Mediterraneo: i Cartaginesi; la prima e la seconda guerra punica; campagne contro Illiri 

e Galli; le guerre macedoniche e la conquista dell’Oriente; la terza guerra punica e la conquista della 

Spagna; 



✔ L’organizzazione dell’impero in province. I pubblicani; la legge Claudia e il ceto equestre; populares ed 

optimates. 

✔ La crisi agraria del II sec. a.C. e i suoi risvolti sociali e militari. I Gracchi e il fallimento della riforma 

agraria. 

 

Tenendo conto della riduzione del monte orario legata alle pause durante le lezioni in DDI e delle difficoltà 

incontrate dalla classe, si è scelto di concentrarsi nello sviluppo del programma di storia, lasciando per 

l’anno successivo lo svolgimento delle Unità di geografia previste dal piano di lavoro. 

 

 

Padova, 4/6/2021 

 

Gli studenti         Il Docente 

Giuseppe Agostini        Stefano Gabbellotto 

Riccardo Camuffo       
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Classe III E 
 

PROGRAMMA SVOLTO di ITALIANO 

Prof. Stefano Gabbellotto 
 

 

 

Testi adottati: - Bologna, Rocchi, Rosa fresca novella, Loescher (edizione rossa, vol. 1). 

 - Dante Alighieri, Divina Commedia, Inferno, edizione a scelta 

 

 Il Medioevo 

Le strutture politiche, sociali ed economiche; la visione del mondo e la mentalità medievale; la cultura: 

istituzioni culturali, intellettuali e pubblico; l’idea di letteratura e il rapporto con i classici; la lingua: 

latino e volgare.  

Ripasso: i primi testi in volgare (l’indovinello veronese, il placito di Capua) 

Letture: 

- Anonimo, “De la pantera”, dal Bestiario moralizzato 
 

 Ripasso: l’età cortese 

L’organizzazione sociale; il sistema dei valori: valori cavallereschi e cortesi; la fin’amor. 

I generi letterari principali nell’età cortese: la chanson de geste; il romanzo cortese-cavalleresco; la 

lirica provenzale. Il contrasto amore – religione. La prosa: enciclopedismo; storiografia; novellistica. Il 

Novellino. 

Letture:  

- Chanson de Roland, vv. 1423-37 (sulla morte di Orlando) 

- “Tristano e Isotta: i temi cavallereschi” (Novellino, 65) 

 

 L’Italia nel Due-Trecento 

La situazione socio-politico-economica dell’Italia nel Due-Trecento; l’età comunale. Organizzazione 

politica, economica e sociale del comune; la figura del mercante i valori della nuova classe “borghese”; 

mentalità e visione del mondo; i centri di produzione di cultura e la figura dell’intellettuale; il volgare e 

il latino. 
 

 

 Percorso di genere: la lirica d’amore nel Duecento 

○ La scuola siciliana: datazione, caratteri (esclusività del tema amoroso, stilizzazione). Il contrasto 

amore – religione. Fenomenologia dell’amore. 

- Iacopo da Lentini, Io m’ag[g]io posto in core a Dio servire 

  Amore è uno desio che ven da core 



○ Lo stilnovo: lo stile “dolce”; il binomio amore – gentilezza; la spiritualizzazione della donna e i suoi 

effetti miracolosi; il nuovo rapporto amore – religione; la teoria potenza – atto e la base filosofica 

(l’averroismo di Cavalcanti; origine, essenza ed effetti dell’amore); la poetica di Cavalcanti. 

Letture: 

- Guido Guinizzelli, Al cor gentile rempaira sempre amore 

Io voglio del ver la mia donna laudare 

- Guido Cavalcanti, Chi è questa che vèn, ch’ogn’om la mira,  

 Voi che per li occhi mi passaste ’l core 

 
 

 Percorso di genere: la tradizione comico-realistica nel Due-Trecento 

L’importanza del filone comico-realistico nella letteratura italiana e le sue caratteristiche. 

Letture: 

- Cecco Angiolieri, S’i’ fosse fuoco, arderei ’l mondo 

- Rustico Filippi, Oi dolce mio marito Aldobrandino 

- Dante Alighieri, Chi udisse tossir la malfatata 

 

 Dante Alighieri 

Vita e opere  

La Vita nuova. La vicenda; le tre parti, i tre stadi dell’amore e i tre stadi dell’esperienza mistica; 

irrealismo della narrazione e simbologia; lo stile della loda e il distacco dalla poetica cavalcantiana; la 

fine del conflitto amore – religione. 

Le Rime: la poesia comica; le rime dottrinali e morali; le petrose. 

Il Convivio: il progetto complessivo e le parti rimaste; l’impostazione enciclopedica e il fine didascalico; i 

temi trattatati; la scelta del volgare e la prosa del Convivio. 

Il De vulgari eloquentia: nobiltà del volgare; modernità della ricerca linguistica e impianto medievale del 

DVE; caratteri del volgare illustre e senso della proposta dantesca; la breve storia della letteratura 

contenuta nel DVE. 

Il De Monarchia: disegno dell’opera; l’utopia della restaurazione imperiale; il rapporto fra i due poteri 

universali; i due fini dell’uomo. La visione politica del De Monarchia e della Commedia. 

Letture: 

○ dalla Vita nuova:  

- “Il libro della memoria” (cap. I; in fotocopia) 

- “Il primo incontro con Beatrice” (cap. II; in fotocopia) 

- “Il primo saluto di Beatrice e il sogno del cuore mangiato” (cap. III) 

- Cap. IV (in Classroom) 

- Donne ch’avete intelletto d’amore (cap. XIX) 

- Amore e ‘l cor gentil sono una cosa (cap. XX; in fotocopia) 

- Tanto gentile e tanto onesta pare (cap. XXVI) 

- Oltre la spera che più larga gira (cap. XLI; in Classroom) 

○ dalle Rime: 

- Così nel mio parlar voglio esser aspro 

○ dal Convivio: 

- “Il proemio” (I, 1; in Classroom) 

○ dal De vulgari eloquentia: 

- “Il volgare italiano illustre” (I, XVII-XVIII) 

○ dal De Monarchia: 

- “Felicità terrena e felicità terrestre” (III, XV, 7-18) 

 

 L’opera: la Commedia 



Il titolo e la concezione dantesca degli stili; la struttura; la genesi politico-religiosa del poema e l’intento 

didascalico; allegoria e figura nella Commedia; realismo dantesco; plurilinguismo dantesco; la 

concezione politica e la missione di Dante. Magnanimità, viltà, follia: 

Lettura dei canti: I, II, III, V, VI, X; XIII, XV, XVIII (vv. 103-136); XXVI; XXXII (vv. 124-139), XXXIII (vv. 1-90), 

XXXIV. 

 

 Francesco Petrarca 

Vita. La crisi religiosa. Intellettuale cortigiano e autonomia dell’intellettuale; Petrarca intellettuale pre-

umanista. 

Opere religiose e morali: la ricerca della verità all’interno dell’uomo; filosofia morale e rifiuto della 

Scolastica; l’impossibilità di dominare la realtà come specchio della crisi di un’età. Il Secretum: il dissidio 

interiore di Petrarca e la mancanza di soluzione dei conflitti (il “doppio uomo”); il riscatto nella forma; 

l’accidia come malattia della volontà; le colpe più gravi: amore e gloria. Il De vita solitaria e il De otio 

religioso: la rinuncia cristiana al mondo e la solitudine come ideale raggiungibile. 

Le opere “umanistiche”: l’Africa; il De viris illustribus. La coscienza del distacco e la nostalgia; 

imitazione ed emulazione; principi del classicismo: imitazione, selezione della realtà, idealizzazione; il 

recupero della sapienza classica. 

Il Canzoniere: Petrarca e il volgare; il titolo; irrealtà e materialità di Laura; l’amore per Laura e il 

“dissidio interiore”; Laura donna-angelo e strumento del “duro avversario”. Selezione del reale e 

unilinguismo petrarchesco. La vanità delle cose terrene, il contemptus mundi, la fuga del tempo, la 

morte; la richiesta di pietà e perdono: l’ansia di rigenerazione; i piani temporali (presente Vs. passato-

futuro = memoria-sogno). 

Letture: 

○ Dal Secretum: 

- “L’amore per Laura” (dal libro III; in Classroom) 

- “Racconterò gli sparsi frammenti dell’anima mia” (dal libro III) 

○ dalle Epistole: 

- “L’ascesa al monte Ventoso” (Familiares, IV, 1) 

○ dal Canzoniere: 

- Voi ch’ascoltate in rime sparse il suono (I) 

- Era il giorno ch’al sol si scoloraro (III) 

- Solo et pensoso i più diserti campi (XXXV) 

- Benedetto sia ’l giorno, e ’l mese, et l’anno (LXI) 

- Padre del ciel, dopo i perduti giorni (LXII) 

- Erano i capei d’oro a l’aura sparsi (XC) 

- Chiare, fresche et dolci acque (CXXVI) 

- Italia mia, benché ’l parlar sia indarno (CXXVIII) 

- La vita fugge, et non s’arresta una hora (CCLXXII) 

- Levommi il mio penser in parte ov’era (CCCII; in Classroom) 

- Vergine bella, che di sol vestita (CCCLXVI; vv. 66-78;92-97; 105-130) 

 

 Giovanni Boccaccio 

Vita. 

Il Decameron: struttura dell’opera; la funzione della peste e della “cornice”; proemio: destinatari, scopi, 

temi (amore e fortuna); il mondo borghese e mercantile e la nostalgia del mondo cortese: la fusione di 

due mondi valoriali; Boccaccio scrittore dell’élite aristocratico-borghese. Molteplicità del reale e 

tendenza all’unità; visione orizzontale della realtà: l’importanza dell’azione umana; la Fortuna come 

casuale incrocio di eventi e lo scontro con la virtù. La concezione naturalistica dell’amore. La scelta del 

genere della novella; la lingua e lo stile. 

Letture:  

○ dal Decameron: 

- Proemio 



- “Ser Ciappelletto” (I, 1) 

- “Il monaco, l’abate e la bella giovane” (I, 9) 

- “Landolfo Rufolo” (II, 4; in Classroom) 

- “Andreuccio da Perugia” (II, 5) 

- “Lisabetta da Messina” (IV, 5) 

- “Federigo degli Alberghi” (V, 9) 

- “Cisti fornaio” (VI, 2) 

- “Chichibio e la gru” (VI, 4) 

- “Guido Cavalcanti e il «salto delle arche»” (VI, 9) 

 

 Umanesimo e Rinascimento 

I concetti di Umanesimo e Rinascimento. L’età delle corti. La situazione economica e politica in Italia 

nel Quattro-Cinquecento. Le corti e l’organizzazione della cultura. L’intellettuale umanista. La 

concezione di tempo e spazio, il rapporto antichi/moderni, l’esaltazione della parola. Umanesimo 

civile, cortigiano e curiale.  

Il ruolo di Firenze: la “brigata laurenziana” e la “raccolta aragonese”.  

La questione della lingua: “Le prose della volgar lingua”; l’ipotesi cortigiana; Machiavelli e il fiorentino 

d’uso.  

Letture: 

- Giovanni Pico della Mirandola, “L’uomo al centro del mondo” (dall’Oratio de hominis 

dignitate) 

- Lorenzo il Magnifico, Trionfo di Bacco e Arianna 

 

 Nozioni di metrica 

Ripresa dei principali concetti di metrica. Rima e assonanza; tipi di rime (identica, equivoca, ricca, 

inclusiva, derivativa, rara); il verso: caratteristiche dell’endecasillabo; la struttura di canzone e sonetto. 

 

 Esercitazioni sulle prove dell’esame di stato 

Tipologia A, analisi del testo letterario; tipologia B, analisi del testo argomentativo. 

 

 

I rappresentanti degli studenti       L’insegnante 

Anna Maria Manastereanu       Stefano Gabbellotto 

Elia Zambon 
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Classe IV C 
 

PROGRAMMA SVOLTO di ITALIANO 

Prof. Stefano Gabbellotto 
 

 

 

Testi adottati: Bologna, Rocchi, Fresca rosa novella, Loescher (edizione rossa, voll. 1 e 2) 

 Dante, Inferno e Purgatorio, edizione a scelta 

 

 

 Unità di ripasso 

I concetti di Umanesimo e Rinascimento. La concezione di tempo e spazio, il rapporto antichi/moderni, 

l’esaltazione della parola. La questione della lingua. 

Letture:  

- Pico della Mirandola, “La dignità dell’uomo” (dall’Oratio de hominis dignitate) 

- Pietro Bembo, “Il primato della scrittura” (da Le prose della volgar lingua) 

- Ruzante, Primo dialogo  de Ruzante (Parlamento), scena III. 

 

 Machiavelli 

Vita e formazione culturale. Il Principe. La composizione: datazione e titolo. La struttura generale del 

trattato. L’ideologia nel Principe. Etica e politica. L’esperienza delle cose moderne e la lezione delle 

antique; la verità effettuale. Il rapporto virtù-fortuna e le contraddittorie soluzioni di questo conflitto 

proposte nel Principe. Immutabilità delle regole dell’agire politico e principio di imitazione. La figura 

emblematica di Cesare Borgia e il suo “decalogo”. Le virtù del principe e l’importanza del consenso. 

Visione negativa della natura dell’uomo nel Principe. Tensione saggistica e rapporto fra realismo e 

utopia in Machiavelli. La lingua e lo stile del Principe. La Mandragola: trama e temi. 

Letture:  

o dal Principe:  

- “I tipi di principato e come acquisirli” (cap. I) 

- “I principati acquistati con virtù e il valore degli esempi” (cap. VI) 

-  “Il principe nuovo: Cesare Borgia” (cap. VII) 

- “Morale e politica in Machiavelli” (cap. XV) 

- “I comportamenti adatti al principe” (cap. XVIII) 

- “Il ruolo della fortuna” (cap. XXV) 

o dalla Mandragola:  

- “Il resoconto della beffa” (Atto V, scene I-IV) 

 

 Guicciardini 

I Ricordi: titolo e struttura. Motivi, stile, ideologia dei Ricordi. Le critiche di Guicciardini a Machiavelli.  

 



 

Letture: dai Ricordi 

- “Incertezza dell’agire umano e complessità del reale” (Ricordi 1, 125) 

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

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

 

 

 Dall’epica medievale al romanzo cavalleresco: il poema cavalleresco a Ferrara. 

La tradizione dei cantari e la nascita del poema cavalleresco. L’Umanesimo alla corte degli Estensi: la 

tradizione cavalleresca a Ferrara. 

Boiardo: vita, opere, formazione. L’Orlando innamorato: struttura, trama, personaggi; i motivi 

principali. 

Letture:  

- “La meravigliosa storia di Orlando innamorato” (Orlando Innamorato, I, I, ott. 1-3) 

- “Il duello di Orlando e Agricane” (Orlando innamorato, I, XVIII, ott. 39-55) 

 

 La seconda fase della civiltà umanistico-rinascimentale. Il tempo e i luoghi: dal “Rinascimento maturo” 

al “Manierismo”. La scoperta dell’America e la Riforma. Il sacco di Roma e la crisi italiana.  

 

 Ariosto 

La vita. 

L’Orlando furioso. Ideazione, stesura, titolo. La trama del poema: la vicenda epica e quella romanzesca. 

Le armi e gli amori: la tradizione epica (o carolingia) e la tradizione romanzesca (o arturiana) nel 

Furioso. La struttura del Furioso: tra epica e romanzo. La voce del narratore: Ariosto demiurgo e 

Ariosto personaggio. Armonia e ironia nel Furioso. Modi e funzioni dell’ironia. La visione del mondo 

cavalleresco. Varietà della struttura e visione pluralistica della realtà. Il continuo mutamento. Il 

significato della quête, l’attesa delusa e gli oggetti sostitutivi (“ricerca degradata”). Il rapporto 

virtù/fortuna. La selva, il labirinto e l’”errare”. Le tre edizioni e la revisione linguistica del poema.  

Letture dall’Orlando furioso: 

- “Le donne, i cavallier, l’arme, gli amori” (I, 1-4) 

- “In principio c’è solo una fanciulla che fugge” (I, 5-37) 

- “La verginella è simile alla rosa” (I, 38-71, 77-81) 

-  “Il castello incantato” (XII, 8-12; 17-23; 26-34) 

- “Cloridano e Medoro: il modello virgiliano” (XVIII, 165-171) 

-  “La follia di Orlando” (XIX, 33-36; XXIII, 102-116; 124-136) 

- “Il viaggio di Astolfo sulla Luna” (XXXIV, 70-86) 

 

 

 L’età della Controriforma e del Manierismo 

I tempi, i luoghi, le parole-chiave: i confini del Manierismo. Il Concilio di Trento e la Controriforma: il 

rinnovamento religioso, il dogmatismo culturale, la repressione. L’organizzazione del consenso e 

l’educazione. Nuove idee di spazio e tempo e nuovo modo di concepire l’uomo nell’universo. Il 

romanzesco e il meraviglioso cristiano nella cultura della Controriforma. Vero e verosimile. Le regole di 

unità di tempo, luogo, azione. Varietà e molteplicità. La funzione educativa della letteratura. 

 

 Tasso 

La vita e la personalità.  

Le Rime. Varietà di forme e generi. Il madrigale. 

L’Aminta. Le diverse concezioni dell’amore.  

La Gerusalemme liberata. La composizione e le vicende editoriali. La struttura e la trama dell’opera. I 

personaggi principali. La Gerusalemme liberata come conflitto fra due codici di valori e di 

comportamento diversi. La poetica della Gerusalemme liberata: la formazione del poema epico 

cristiano. I temi fondamentali del poema: l’amore, la guerra, la religione. La guerra nella Gerusalemme 



liberata. Il conflitto d’amore nella Gerusalemme liberata; l’amore come deviazione. Lo stile, la lingua, 

la metrica. Tasso e i revisori: dalla Gerusalemme liberata alla Gerusalemme conquistata. 

Letture: 

o dalle Rime: 

- Tacciono i boschi e i fiumi (Classroom) 

- Donna, il bel vetro tondo 

o dall’Aminta: 

- “Non son brutto io” (Atto II, scena I; in Classroom) 

- “S’ei piace ei lice” (Coro dell’atto I, vv. 565-632) 

o dalla Gerusalemme liberata: 

- “L’inizio del poema e i suoi protagonisti” (I, 1-11) 

- “Amore e morte: il duello di Tancredi e Clorinda” (XII, 43-45, 51-70) 

- “Nel palazzo di Armida” (XVI, 1-2, 8-22, 30-31, 35-40) 

- “La selva incantata” (XVIII, 18-25) 

 

 Il Barocco 

Il concetto di “Barocco”; la sua definizione e l’area cronologica e geografica della sua diffusione.  Le 

conquiste scientifiche e la problematica filosofica: la nuova scienza e la questione del metodo. La 

nuova visione del mondo e le sue conseguenze sull’immaginario: la linea di confine fra scienza e 

religione, l’idea dello spazio e del tempo, lo smarrimento e l’inquietudine di fronte all’universo infinito 

e a un mondo labirintico in cui mancano certezze.  

Le poetiche del Barocco: il concettismo, l’acutezza o arguzia, il gusto della metafora. 

La poesia lirica: i nuovi temi e la trasformazione del genere. La poetica barocca: la meraviglia e la 

metafora.  

o Marino: vita, opere e poetica. La Lira. L’Adone: i temi e la struttura, l’allegoria e il messaggio 

ideologico. Il tema dell’amore. L’educazione sensitiva e intellettiva di Adone e il loro significato. 

Adone come aeroe. 

Letture: 

- Marino, Donna che si pettina (da La Lira) 

- Marino, “Il giardino del Piacere” (da Adone, VI, Argomento e 7-14) 

- Narducci, Bella pidocchiosa 

- Ciro di Pers : Orologio da rote (da Poesie) 

 

 Galilei 

Galilei e la rivoluzione scientifica; il metodo sperimentale. Biografia e opere di Galilei. Il Galilei di 

Brecht. 

Letture: 

- “Lettera a Benedetto Castelli in Pisa (21 dicembre 1613)” 

- “Mondo sensibile e mondo di carta” (dal Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo, II) 

- “L’abiura di Galileo Galilei” 

 

 L’Arcadia e il melodramma 

Il concetto di “Arcadia”, i limiti cronologici, i caratteri principali. Il melodramma e Metastasio. 

 

 Illuminismo 

I tempi e i luoghi; concetti e temi dell’Illuminismo e di Neoclassicismo. Il tramonto dell’intellettuale 

cortigiano e “letterato”; il “partito degli intellettuali”; i salotti, i caffè, l’editoria. Le ideologie e 

l’immaginario: da un lato la meccanizzazione della vita e la quantificazione del tempo, dall’altro il mito 

della natura, del primitivo e della spontaneità. Letture: 

- P. Verri, “L’introduzione al «Caffè»?” (dal Caffè) 

- A. Verri, “Rinunzia avanti notaio al Vocabolario della Crusca” (dal Caffè; in Classroom) 

- Beccaria, “Tortura e pena di morte” (da Dei delitti e delle pene) 

 



 Parini 

Vita e opere. Pensiero e poetica: illuminismo moderato e progressivo riformismo; impegno etico e 

civile e critica alla nobiltà; utilità e diletto della poesia. Lingua e stile; Neoclassicismo in Parini. 

Le Odi: dalle Odi civili alle ultime Odi. Il Giorno: struttura, trama, temi; ironia, antifrasi e straniamento 

nel Giorno. 

Letture: 

o dalle Odi  

- La caduta (XV) 

o dal Giorno 

- “Il risveglio del giovin signore” (Il Mattino, 1-153) 

- “La «vergine cuccia»” (Il Meriggio, 645-697) 

 

 Goldoni 

Vita e opere. Caratteri della commedia riformata: dal canovaccio al copione, dalla maschera al 

carattere, la verosimiglianza, i valori; la lingua; “Mondo” e “Teatro”. L’opera: La locandiera. 

Letture:  

- “«Mondo» e «Teatro»” (dalla Prefazione alla prima raccolta delle Commedie, in Classroom) 

- La locandiera (tutti i passi antologicizzati nel manuale) 

 

 Neoclassicismo, preromanticismo e Romanticismo 

Le poetiche dominanti del Neoclassicismo e le controtendenze anticlassicistiche e “preromantiche”: le 

teorie di Winckelmann e quelle dello Sturm und drang. La riflessione sul sublime. Il Romanticismo: 

rifiuto del principio di imitazione e recupero del patrimonio popolare; irrazionalità; genio creativo e 

individualismo; sehnsucht; contrasto fra ideale e reale e il conflitto io-mondo come contrasto storico e 

come opposizione esistenziale. Poesia ingenua e poesia sentimentale. La trama dei Dolori del giovane 

Werther. 

Letture: 

- “Il Laocoonte” (da Winckelmann, Il bello nell’arte; da Goethe, Laocoonte e altri scritti 

sull’arte) 

- Goethe, “L’io di fronte all’Infinito” (da I dolori del giovane Werther) 

 

 Foscolo 

La vita e le opere. Le ultime lettere di Jacopo Ortis: la vicenda, le edizioni, i modelli, i temi, la visione 

della storia e del potere. Poesie: la struttura della raccolta, i temi principali (biografia e mito, il conflitto 

interiore, il tema del ricordo e del sepolcro). Dei Sepolcri: il metro, lo stile, la struttura del carme e il 

contenuto, l’ideologia e i temi (utilità individuale, istituzionale, collettiva del sepolcro, il tema 

patriottico), la concezione della civiltà e la funzione della poesia, la componente autobiografica, il 

classicismo foscoliano. 

Letture: 

o Le ultime lettere di Jacopo Ortis: lettura integrale fino alla lettera “Milano, 4 dicembre” (l’incontro 

con Parini). La lettura dell’opera sarà completata per le vacanze. 

o da Poesie 

- “Alla sera” (I) 

- “A Zacinto” (IX) 

- “In morte del fratello Giovanni” (X) 

o Dei Sepolcri: lettura in classe dei vv. 1-90, 151-212, 227-234, 279-295 (gli altri versi sono stati 

riassunti) 

 

 

 Dante 

- Inferno: canti X, XIII (vv. 1-108), XV, XVIII (vv. 100-136), XXVII (vv. 100-123), XXXIII, XXXIV. 

- Purgatorio: canti I, III, V; VI, X, XVI, XXIV, XXX. 

 



 

 Le prove dell’esame di Stato: tipologia B e C 

 

 

 Lettura integrale delle seguenti opere: 

- Calvino, Il cavaliere inesistente 

- Brecht, Vita di Galileo 

- Foscolo, Le ultime lettere di Jacopo Ortis 

- Urciolo, Adorazione / Venturini, L’anno che a Roma fu due volte Natale (nell’ambito della 

partecipazione alla giuria giovani del Premio Strega, gli studenti hanno scelto quale dei due 

romanzi leggere) 

 

 

Padova, 4/6/2021 

 

I rappresentanti degli studenti       L’insegnante 

Giordana Drago         Stefano Gabbellotto 
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Classe IV C 
 

PROGRAMMA SVOLTO di LATINO 

Prof. Stefano Gabbellotto 

 

 

 Cesare 

De bello civili: correzione e analisi dei testi tradotti per le vacanze estive. 

 

 Cicerone 

La vita. Carriera oratoria e carriera politica: Verrine, Catilinarie, la Pro Milone, le Filippiche. Il 

“programma politico” di Cicerone (dalla concordia ordinum al consensus omnium bonorum).  

Le opere retoriche: il De oratore, l’Orator, il Brutus. La necessità per l’oratore di avere una cultura 

ampia, anche filosofica, oltre alle capacità tecniche; i fini e gli stili dell’eloquenza; stile atticista, asiano, 

rodiese. 

I trattati politici: il De re publica. La costituzione romana; la figura del princeps; il Somnium Scipionis. 

Le opere filosofiche. Probabilismo ed eclettismo. L’invenzione di un linguaggio filosofico in latino. La 

filosofia come modo per educare la classe dirigente. Il Laelius de amicitia: un nuovo modo di intendere 

l’amicitia; virtus e probitas come base dell’amicitia; l’indissolubilità del legame di amicizia.  

Letture: 

o Dalle Verrine: 

- “Violento attacco a Verre, governatore disonesto” (In Verrem 2, 4, 1-2) 

o dalle Catilinarie: 

- “Dall’exordium: Cicerone smaschera Catilina” (Catilinaria I, 1-3; in latino) 

- “Dalla propositio: invito a Catilina perché se ne vada” (Catilinaria I, 10-13; in italiano) 

- “Dalla argumentatio: la Patria parla a Catilina” (Catilinaria I, 17-18; in latino) 

- “Dalla Peroratio: improbi e boni, cioè «malati» e «sani» (Catilinaria I, 32-33; in latino) 

- “Chi salva la patria merita gli stessi onori di chi l’ha fondata (Catilinaria III, 1-3; in latino; 

pag. 722) 

o dalla Pro Sestio: 

- ”Sociologia degli optimates, i boni che possono salvare lo Stato” (96-99; in italiano) 

o dal De oratore: 

- “L’eloquenza, manifestazione di humanitas” (1, 31-34; in latino) 

- “L’oratore e la cultura filosofica” (3, 12-143; in italiano) 

o dalle Tusculanae disputationes: 

- “La filosofia greca, la mentalità romana: necessità di una sintesi” (I, 1-6; in italiano) 

o dal Laelius de amicitia: 

- “Il proemio e la cornice del dialogo” (1-3; in italiano) 

- “L’amicizia tra i boni viri: un legame tra il pubblico e il privato” (17-20; in italiano tutto e il 

paragrafo 20 in latino 

- “Amicitia e fides” (65-66; in latino) 



o Dall’Epistolario: 

- “Tra chiacchiere politiche e disservizi postali” (Ad Atticum, 2, 13; in italiano) 

- “Cicerone a Formia si sente isolato” (Ad Atticum, 2, 11; in latino) 

- “A Cesare, stando in bilico fra lui e Pompeo” (Ad Atticum 9, 11; in italiano) 

- “A Basilio, con tutta la gioia per la morte di Cesare” (Ad familiares 6, 15; in latino) 

o Somnium Scipionis: lettura integrale in italiano. 

 

 

 Lucrezio 

Alcuni elementi biografici. La filosofia epicurea. Poetica di Lucrezio. La struttura compositiva del De 

rerum natura e gli argomenti dei libri; i proemi e le digressioni finali. Lucrezio fra ragione e 

pessimismo. Il concetto di voluptas. La novità culturale del poema nel panorama culturale romano. 

Letture dal De rerum natura: 

- “Il proemio: l’invocazione a Venere” (1, 1-43: tutto in italiano; i vv. 1-9 e 31-43 in latino) 

- “Il mondo non è opera degli dei” (5, 146-173; in italiano) 

- “Nella morte non vi è nulla da temere” (3, 830-869; in italiano) 

- “Necessità della morte, taedium della vita” (3, 1042-1077; in latino) 

- “Un impulso naturale” (4, 1091-1120: vv. 1091-1101 in italiano; i vv. 1102-1120 in latino) 

- “L’amore una follia” (4, 1121-1170; in italiano) 

 

 L’età augustea 

Il quadro storico: i momenti, i motivi, le tensioni. La politica culturale di Augusto: la “propaganda” 

augustea. Il circolo di Mecenate: cooperazione non coercizione. Il “classicismo” augusteo e 

l’emulazione dei modelli greci.  

 

 

 Virgilio 

La vita. 

Le Bucoliche. La poesia bucolica. La struttura delle Bucoliche. Il modello teocriteo: riprese e 

innovazioni. La presenza della crisi storica e la speranza di un rinnovamento. 

Le Georgiche. Struttura dell’opera: i proemi e le digressioni conclusive. I modelli greci. Esaltazione del 

lavoro. Uno stile di vita: l’onesta laboriosità del contadino romano come via alla felicità e il confronto 

con il modello di vita proposto da Lucrezio. I rapporti con l’ideologia augustea: l’economia rurale delle 

Georgiche come “costruzione regressiva idealizzata”; l’esaltazione della pace e degli antichi valori; la 

società delle api. La favola di Aristeo: trama e significati. 

Eneide. La trama. I modelli greci e latini. Il modello per eccellenza, Omero: rapporti con i poemi omerici 

(ripetizione, continuazione, contaminazione, trasformazione). La soggettività come tratto caratteristico 

dell’Eneide: partecipazione emotiva e “soggettività ideologica” (o policentrismo). “Linea 

oggettiva”/”linea soggettiva” nell’Eneide. I rapporti con l’ideologia augustea: esaltazione dei valori 

tradizionali, della missione di Roma, della figura di Augusto. La pietas. I rapporti con gli altri popoli 

nell’Eneide e il significato di tali rapporti. Tratti stilistici. 

Letture: 

o dalle Bucoliche: 

- “Tra finzione pastorale e realtà storica: l’esproprio dei campi” (ecloga I; vv. 1-15 e 70-83 in 

latino; il resto in italiano) 

- “Il puer e il rinnovamento dell’umanità” (vv. 1-14 in latino; il resto in italiano) 

o dalle Georgiche: 

- “Il lavoro fonte di progresso” (1, 118-159; in italiano) 

- “Le lodi dell’Italia” (2, 136-176; in italiano) 

- “il saggio epicureo e il pius agricola” (2, 490-502; in latino; in Classroom) 

- “La società delle api” (4, 149-227; in italiano; in fotocopia) 

o dall’Eneide: 

- “Il proemio dell’Eneide” (I, 1-11; in latino) 



- “Commovente incontro con Polidoro” (III, 22-68; in italiano) 

- “Eurialo e Niso: il dolore del poeta” (IX, 384-449; in italiano) 

- “Enea uccide Turno” (XII, 887-952; in traduzione) 

- “Giove predice a Venere la grandezza di Roma” (I, 254-296; in italiano) 

- “Disperate parole di Didone a Enea” (IV, 305-330; in latino) 

- “Enea e Didone; il dovere e la passione” (IV, 331-361, 369-371, 381-387 in latino; il resto in 

italiano) 

- Libro VI: lettura in italiano dei vv. 262-478, 666-718, 752-853. 

 

 Orazio 

Vita e opere: Epodi, Satire, Odi ed Epistole. 

I temi. Modus, metriotes, autarkeia. Il carpe diem: invito a godere del tempo presente; “restrizione 

spaziale” all’oggi per sfuggire allo scorrere del tempo e alla morte. Il banchetto, il vino, l’amicizia, 

l’amore: mezzi per godere, con modus, del tempo presente. La capacità di separare il superfluo 

dall’essenziale. L’angulus: “restrizione spaziale” fisica, psicologica e politica; il bisogno di tranquillità e 

protezione. La strenua inertia come malattia dell’animo: l’inquietudine “nera compagna” che fa vivere 

male; la difficoltà nel seguire sempre il modus. I modelli greci: l’emulazione. Il tema del tis aristos bios 

e l’eccellenza della vita di poeta. La poesia come monumentum perenne: la possibilità di sconfiggere il 

tempo e la morte attraverso l’opera poetica. Rapporti fra poesia oraziana e “propaganda” augustea. Lo 

stile: la distinzione fra poesia lirica e poesia narrativa; medietas compositiva; la callida iunctura e il 

labor limae. 

Letture: 

o dalle Satire: 

- “L’insoddisfatta condizione umana” (I, 1; vv. 1-12 e 105-121 in latino; il resto in italiano) 

- “Il rompiscatole: tormento e vendetta” (I, 9, vv. 1-15 in latino; il resto in italiano) 

o dalle Odi: 

- “A Mecenate” (I, 1; in latino) 

- “Modesti piaceri e gloria popolare” (I, 20; in latino) 

- “Grandezza e rovina di Cleopatra” (I, 37; in italiano 

- “Il gelido inverno e il calore delle gioie” (I, 9; in latino) 

- “Carpe diem” (I, 11; in latino) 

- “Il fascino della semplicità” (I, 38; in latino) 

- “Rinnovamento della natura e mortalità dell’uomo” (IV, 7; in italiano) 

- “L’ingenuo ritrarsi dell’amore” (I, 23; in italiano) 

- “Superbia punita” (I, 25; in latino) 

o dalle Epistole: 

- “Un’inerzia irrequieta ci affatica” (I, 11, vv. 23-30 in latino; in Classroom) 

 

 L’elegia romana 

Caratteri dell’elegia romana; il servitium amoris e il suo lessico; tratti formali. Il precedente catulliano. 

Properzio: cenni alla vita; struttura delle Elegie; poetica; appartenenza al circolo di Mecenate e 

sviluppo delle elegie. 

Letture dalle Elegie di Properzio: 

- “A Cinzia” (I, 1; in latino) 

- “L’amore innanzi tutto” (II, 7; in italiano) 

- “La fine dell’amore” (III, 25; in latino) 
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