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Sintassi dei casi 
Il nominativo e l’infinito. La costruzione di videor, dei verba dicendi, imperandi, vetandi . L’accusativo: i verbi 
assolutamente impersonali e relativamente impersonali. I verba rogandi . L’accusativo di relazione, di 
estensione, di età. Il dativo come complemento. Il dativo retto da aggettivi e da verbi. Il genitivo: i 
complementi in genitivo. L’uso dell’ablativo nei complementi. Le costruzioni dell’ablativo con verbi e 
aggettivi. 
Sintassi del verbo 
L’indicativo, il congiuntivo. Ripasso del gerundio e del gerundivo. La coordinazione copulativa e disgiuntiva. 
Le proposizioni interrogative dirette ed indirette. Le proposizioni complementari dirette introdotte da “quod” 
dichiarativo, da “ut/ ut non”, dai “verba curandi/postulandi” (ut/ne), dai “verba timendi”, dai “verba 
impediendi/ recusandi” (quin/ quominus), dai “verba dubitandi”. Il comando negativo. 
 
Letteratura latina 
La letteratura delle origini. I primi documenti: “leges regiae”, “leggi delle XII Tavole”, riti religiosi e 
propiziatori.  
La consapevolezza della propria storia e della potenzialità della lingua latina come lingua letteraria.  
Livio Andronico e Gneo Nevio.  
 
La commedia in Roma e il teatro latino. I rapporti con il teatro e la commedia greci. La struttura del teatro 
romano, i committenti, il pubblico. I generi teatrali della commedia e della tragedia. 
Le prime rappresentazioni teatrali in Roma secondo Tito Livio (lettura in lingua latina con traduzione). 
Tito Maccio Plauto: il teatro come divertimento e improvvisazione. Il problema dell’autenticità delle 
commedie. Le trame delle commedie: situazioni, personaggi. Le tecniche di composizione e le tecniche 
teatrali. 
Letture in lingua e in traduzione: “Il servus-poeta” dello Pseudolus; “Sosia e il suo doppio” (Amphitruo 402-
462); “L’avaro” (Aulularia 713-726); “Serenata ai chiavistelli” Curculio 147-154); “Euclione” (Aulularia 79-
104). 
La “nuova commedia” di Terenzio: caratteristiche del teatro terenziano. Concetto di “humanitas” nella 
società romana del II secolo a.C.  
Letture in lingua e in traduzione: “Il prologo dell’Heautontimorumenos”; “Il secondo prologo dell’Hecyra”; “La 
visione di un padre liberale” (Adelphoe 26-77); “Sostrata, una suocera fuori dagli schemi” (Hecyra 577-622). 
Gaio Giulio Cesare: la vita e le opere. 
Letture in lingua e in traduzione: De bello gallico, I, 1; VI,13-14-15. De bello civili, I, 7-8; III, 90 
 
Libri di testo 
Pepe, Vilardo, Grammatica picta, vol. 2, Einaudi scuola 
Mortarino, Reali, Turazza, Primordia rerum. Dalle origini all’età di Cesare, Loescher 
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Il Medioevo. 
Lo scenario storico-sociale. 
La lingua della letteratura in Francia e in Italia: le lingue romanze e l’affermazione del “volgare” in Italia. La 
letteratura cortese: i valori e le tematiche. Le “canzoni di gesta”. Significato dei termini: trobar, trovatore, 
canzone, fin’amors. 
La lirica provenzale: Bernart de Ventadorn, Il canto dell’allodola 
Il passaggio da lingua latina a ”lingua volgare” (con spiegazione del termine). 
La visione cristiana della vita terrena e la lettura simbolico-allegorica della natura. La visione “carnevalesca” 
della vita terrena.  
 
Il Duecento 
Le prime manifestazioni del volgare in Italia. La scuola siciliana e la nascita del sonetto. La scuola toscana 
come “ponte” tra la tradizione provenzale-siciliana e lo Stilnovo.  
La scuola siciliana: Giacomo da Lentini, “Meravigliosamente”; “Amor è uno disio che ven da core”.  
Il genere della “lauda”. Guittone d’Arezzo, “Amor m’ha priso…”. 
Il “manifesto” pre-stilnovistico”: Guido Guinizzelli, “Al cor gentil rempaira sempre amore”; “Io voglio del ver 
la mia donna laudare”. 
Lo Stilnovismo: la nuova poesia lirica d’amore. Gli autori e i temi dello Stilnovismo fiorentino: Guido 
Cavalcanti, “Chi è questa che vèn…”; “Voi che per li occhi mi passaste il core”; “Noi sian le tristi penne..”; 
“Perch’io no spero di tornar….”. 
La poesia comico-realistica. Cecco Angiolieri, “Se io fosse…”.  
Rustico Filippi, “Oi dolce mio marito Aldobrandino”. 
Dante Alighieri: la vita, le opere di teoria d’amore, di politica, di analisi linguistica. Letture: “Guido, io vorrei 
che…..”. 
Dalla “Vita nuova”; “Il libro della memoria”; “Il primo saluto di Beatrice….”; “Donne ch’avete intelletto…”; 
“Tanto gentile e tanto onesta pare”. 
Dal “Convivio”: “I quattro sensi delle Scritture”.  
Dal “De vulgari eloquentia”, “Il volgare italiano illustre”. 
De Monarchia: la teoria sui due poteri. 
 
Il Trecento. 
Le nuove coordinate politico-economiche: il passaggio da Comune a Signoria. Il mecenatismo delle Signorie 
e la nascita dell’intellettuale. 
Francesco Petrarca: la vita e le opere principali. Il linguaggio poetico di Petrarca.  
Letture:  
Dal Canzoniere, I, III, XXXV, XC, CCCX 
Dalle Familiares, “L’ascesa al monte Ventoso”.  Dal Secretum, “Raccoglierò gli sparsi frammenti…”. 
Giovanni Boccaccio: la vita e le opere. L’opera principale: il Decameron e la sua struttura particolare.  
Letture: dal “Decameron”, Un libro galeotto, Ser Ciappelletto, Andreuccio da Perugia, Tancredi e Ghismunda, 
Federigo degli Alberighi, Chichibio e la gru, Guido Cavalcanti, La novella delle papere, Lisabetta da Messina, 
Griselda. 
 
 
 
 



Il Quattrocento 
L’Umanesimo: il contesto storico-culturale. Il rapporto con i classici, il rapporto tra latino e volgare, la 
questione della lingua, la nascita della filologia, l’invenzione della stampa, il mecenatismo delle corti italiane, 
il ruolo delle arti e dell’artista-genio. 
Pico della Mirandola, L’uomo al centro del mondo. 
L.B.Alberti, “L’architetto artista ideale dell’Umanesimo”. 
Leonardo da Vinci, “Il pittore e il poeta” 
La civiltà edonistica del Quattrocento: Angelo Poliziano, “Ben venga maggio”; “Iulio e la ninfa. L’apparizione 
di Simonetta”; Lorenzo dei Medici, “Trionfo di Bacco e Arianna”. La “Raccolta Aragonese”. 
La questione della lingua: il confronto tra le varie posizioni degli intellettuali italiani e la scelta di P. Bembo.  
La trattatistica comportamentale del primo Rinascimento. B. Castiglione, “Il buon cortegiano: la grazia e la 
sprezzatura”; G. Della casa, “Un viatico per la vita sociale”. 
La trattatistica politica del primo Rinascimento. N. Machiavelli e la composizione del “De principatibus”. 
“Lettera a Francesco Vettori”; “De principatibus”, cap. I, VI, VII, XV, XVII, XXV, XXVI. 
 
Divina Commedia: lettura dei canti: I, II (vv. 1-102; 127-fine), III (vv. 1-51), V (vv. 1-45; 69-fine), VI (vv. 1-69), 
VIII (vv. 31-66), X, XIII, XV, XVI (vv. 52-78), XVII (vv. 1-18), XVIII, XXI (vv. 67-105; 118-139), XXII (vv. 124-139), 
XXVI (vv. 76-fine), XXXIII ( vv. 1-90), XXXIV.  
Libri di testo 
Bologna, Rocchi, Fresca rosa novella. Dalle origini alla Controriforma, ed. rossa, Loescher 
Dante Alighieri, Divina Commedia (commenti vari). 
 
Padova, 5 giugno 2021  
Alberto Piccolo 
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Libro di testo 
Gentile, Ronga, Rossi, Cadorna, Intrecci geostorici, vol.I, La scuola editrice 
 
1. Contenuti 
Primo periodo 
Storia 
Le nozioni di storia e preistoria; la storiografia come ricostruzione scientifica del passato. 
I popoli della Mesopotamia e del Vicino Oriente: Sumeri, Accadi, Babilonesi, Ittiti, Assiri. 
La civiltà del Nilo dal periodo predinastico al declino dell’impero egizio: economia, società, religione, arte e 
letteratura, scienza e tecnica. 
I Fenici e l'invenzione dell'alfabeto. 
La civiltà minoica e micenea: strutture politiche e attività economiche, arte e religione.  
Il Medioevo Ellenico e l’Età Arcaica: la calata dei Dori, l’ascesa dell’aristocrazia, la seconda colonizzazione. La 
crisi delle repubbliche aristocratiche, la tirannide e la progressiva democratizzazione delle polis. La 
rivoluzione culturale del VI sec. a. C.  
Oracoli, anfizionie, giochi sacri. 
Sparta ed Atene: strutture politiche ed economiche - L’egemonia spartana sul Peloponneso, la crisi del regime 
aristocratico ateniese e la timocrazia di Solone. La tirannide di Pisistrato e le riforme di Clistene. 
L’impero persiano da Ciro il Grande a Dario di Istaspe: struttura politica ed amministrativa, economia, 
religione e cultura. Le guerre greco-persiane. 
Secondo periodo 
Storia 
L’imperialismo ateniese: la Lega di Delo, la polemica tra Temistocle e Cimone - L’età di 
Pericle: politica interna ed estera - L’arte e la cultura nell’Atene del V sec. a. C. 
La guerra del Peloponneso, la spedizione in Sicilia e la fine dell’impero ateniese - 
L’egemonia spartana e i Trenta Tiranni - La riscossa e l’egemonia tebana. 
L’ascesa della Macedonia: le imprese militari di Filippo II e il suo progetto antipersiano 
- Alessandro Magno e le sue conquiste. 
L’Ellenismo: i regni ellenistici e le loro caratteristiche economiche e sociali; il 
cosmopolitismo e il sincretismo religioso, lo sviluppo della filosofia, la concezione 
dell’arte e il progresso della scienza. 
L’Italia preistorica dal paleolitico all’eneolitico - Gli Etruschi: formazione e vicende, 
economia e società, religione ed arte - La nascita di Roma: l’organizzazione sociale e 
politica dell’età arcaica, la repubblica aristocratica e le guerre del V sec. a. C. - La 
secessione aventiniana e le Leggi delle XII Tavole, la repubblica timocratica dei comizi 
centuriati. 
L’espansione dei Romani nell’Italia centro-meridionale: le guerre sannitiche e la 
conquista della Magna Grecia. 
 
Padova, 5 giugno 2021       Docente 
                              Alberto Piccolo 
 
 
 
 
 
 



Liceo Scientifico Statale 
Eugenio Curiel 

Padova 
 

Programma svolto di Latino 
Classe 1° D  

A.s. 2020-2021 
 

Testo in uso: 
 
Pepe, Vilardo, Grammatica picta. Corso di lingua latina, vol.1, Mondadori Education 
 
Contenuti 
L’alfabeto. Vocali brevi e lunghe. Quantità sillabiche. 
La flessione: radice, desinenza, suffisso. La declinazione: genere, numero, caso. Le cinque declinazioni.  
La prima declinazione: maschili e femminili. La funzione dei casi latini. 
La seconda declinazione: nomi in –us -ir, -er, i neutri in –um. Le particolarità della seconda declinazione. 
I complementi di modo, mezzo, unione-compagnia, argomento, causa. 
I complementi di luogo e relative particolarità coi nomi di città e piccola isola. I sostantivi “pluralia tantum”. 
Il dativo di possesso. 
Gli aggettivi della prima classe a tre terminazioni.  
Il complemento di fine. I complementi di tempo determinato e continuato.  
I pronomi personali e il determinativo “is, ea, id”. Gli aggettivi possessivi. Gli aggettivi e pronomi determinativi 
e dimostrativi. 
La coniugazione del verbo sum. 
Il modo indicativo delle quattro coniugazioni, nella forma attiva e passiva. I verbi in –io della terza 
coniugazione.  
Il complemento di agente e causa efficiente. 
La terza declinazione nella sua triplice articolazione. Parisillabi e imparisillabi. 
Gli aggettivi della seconda classe a tre, a due, a una uscita. 
La quarta e la quinta declinazione.  
Il “passivo impersonale”. 
Il participio presente, il participio passato, il participio futuro. La proposizione temporale all’indicativo con 
“ut, cum, dum”. La proposizione causale.  
Padova, 5 giugno 2021. 
 
Il Docente  
Alberto Piccolo       
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TESTI ADOTTATI: 
Notarbartolo, Graffigna, Branciforti, Grammatica e pratica dell’Italiano. Dalla frase minima alla frase 
complessa, Bulgarini 
Baricco, La seconda luna. Leggere 1, Zanichelli 
Damele, Franzi, La realtà e il suo doppio. L’epica classica e le origini della nostra cultura, Loescher. 
 
 
CONTENUTI 
Testo narrativo. 
La struttura del testo narrativo: fabula, intreccio, prolessi ed epanalessi, tipologia di sequenze e suddivisione 
in sequenze. 
Il tempo e lo spazio: epoca di ambientazione, durata, ritmo. 
Il sistema dei personaggi: ruoli principali e secondari, caratterizzazione. 
Il narratore: narratore interno ed esterno, punto di vista o focalizzazione, stile e registro linguistico 
(relativamente agli aspetti tecnici narratologici sono stati letti i brani esemplificativi proposti dal libro di 
testo).  
 
Lettura in classe e guidata dei racconti delle seguenti “costellazioni”: 
Costellazione 1 (tutti) 
Costellazione 2 (tutti) 
Costellazione 3 (tutti) 
Costellazione 4 (tutti) 
Costellazione 5 (tutti) 
Costellazione 6 (n. 17) 
Costellazione 10 (n. 33) 
Costellazione 12 (n. 38) 
Costellazione 13 (n. 40-43) 
Costellazione 17 (n. 56) 
Costellazione 18 (n. 60) 
 
EPICA 
Le storie del Mito. La mitologia classica. 
Esiodo, La punizione di Prometeo 
Virgilio, Orfeo ed Euridice 
Ovidio, Apollo e Dafne, Dedalo e Icaro. 
 
L’epica omerica 
Iliade: Il proemio, Crise e Agamennone, La lite fra Achille e Agamennone, Tersite e Odisseo, Il duello fra Paride 
e Menelao, L’incontro fra Ettore e Andromaca. 
Odissea: Il proemio e il concilio degli dei; visione dell’Odissea nella versione di Franco Rosi. 
 
L’epica virgiliana 
Eneide: Il proemio; Giunone scatena la tempesta; Creusa: l’amore che si fa sacrificio. 
 
LINGUA 



Il verbo (forma, coniugazione, verbi impersonali, ausiliari, causativi, fraseologici, modi finiti e indefiniti.   I 
pronomi relativi. La frase semplice e la frase complessa. La proposizione principale e la subordinazione. I 
pronomi e le loro funzioni. Gli avverbi come modificatori. Le congiunzioni coordinanti e subordinanti.  
 
Docente       
Alberto Piccolo                                                                                   
 
 
Padova, 5 giugno 2021       
   
 
 

 


