
LICEO SCIENTIFICO “E. CURIEL” - PADOVA

Anno scolastico 2020-21 Classe 1 A

PROGRAMMA SVOLTO

Materia: ITALIANO                          PROF. SALVO STEFANIA e MARGHERITA CONTARDO

TESTO ADOTTATO

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

BARICCO-SCUOLA HOLDEN, La seconda luna, leggere 1, Zanichelli

NOTARBATOLO-GRAFFIGNA-BRANCIFORTI, Grammatica e pratica dell’Italiano, vol.
A e B, BULGARINI

Prof.ssa Stefania Salvo (fino al 6 Marzo)

NARRAZIONE:
COSTELLAZIONE 1: LO SGUARDO DEL NARRATORE:
COSTELLAZIONE 2: L’ORDINE
COSTELLAZIONE 3: IL SEGRETO DELLA NARRAZIONE
COSTELLAZIONE 4: FLASHBACK E SALTI NARRATIVI
COSTELLAZIONE 5: BUONI E CATTIVI

RACCONTI INTEGRALI LETTI:

● D. Eggers“ Dopo che mi buttarono nel fiume e prima di annegare” a pag. 16,
● G.D. Monpassant, La collana, pag. 31 (lettura autonoma)
● F. Brown, "Sentinella" a pag. 44
● G.D. Monpassant, La collana, pag. 31 (lettura autonoma)
● A.S. Byatt "La barbona" a pag. 60
● T. Wolff, "Una pallottola nel cervello" a pag.69
● A. Bender, "Cosa hai lasciato in trincea" a pag. 82
● F.V.Schirach, "Segreti" a pag.98
● K. Mansfield, "La giornata di Mr. Reginald Peacock" PAG. 106
● D. Buzzati, “I sette messaggeri” pag. 119
● P. Auster, "Il racconto di Natale di Auggie Wren" pag. 131
● J. e W. Grimm “Biancaneve” pag. 144



● O. Soriano, "Il rigore più lungo del mondo" a pag. 156
● G. Parise,“Bontà” a pag. 167.

EPICA
L’epopea di Gilgamesh
Le storie del mito
L’epica omerica
Iliade (fino al libro XVIII)

BRANI LETTI:
L’EPOPEA DI GILGAMESH:

● Epopea classica, tavola I, vv. 1-50: L’eroe Gilgamesh p.44-46
● Epopea classica, tavola V, vv. 1-11; versione da Uruk, vv. 1-22, 51-62: La foresta dei

cedri p. 49-51
● Epopea classica, tavola VIII, vv. 1-89: Il pianto di Gilgamesh per la morte di Enkidu p.

53-56

LE STORIE DEL MITO:

● Esiodo, Teogonia I, vv. 521- 569: La punizione di Prometeo p. 78-80
● Ovidio, Metamorfosi VIII, vv.166-235: Dedalo e Icaro, pag. 104-106

L’ILIADE:

● Iliade I, vv. 1-7: Il proemio p. 130
● Iliade I, vv. 8-56: Crise e Agamennone p. 133-135
● Iliade I, vv. 101-247: La lite fra Achille e Agamennone p. 138-142
● Iliade III, vv. 15-75, 340-382: Il duello fra Paride e Menelao p. 148-151
● Iliade V, vv. 1-8, 87-126, 133-147, 276-318, 334-346, 846- 869: L’aristía di Diomede

p. 153-158
● Iliade VI, vv. 390-502: L’incontro fra Ettore e Andromaca p. 165-168
● Iliade XVI, vv. 777-867: La morte di Patroclo p. 170-173

GRAMMATICA vol A

PARTE I L’RGANIZZAZIONE DELLA FRASE
● La frase
● Il soggetto e la predicazione
● I nessi sintattici tra le parole

PARTE II IL SIGNIFICATO DELLE CLASSI DI PAROLE
● Le classi di parole
● Il verbo e il suo significato (in sintesi)
● grammatica in pratica di pag. 172-173



SCRITTURA vol. B
:
PARTE I: LINGUA ADULTA E COMPETENZE LINGUISTICHE

● Dal parlato allo scritto: i registri
● La dimensione lessicale
● La scrittura e la flessibilità sintattica

PARTE II: IL TESTO E LE COMPETENZE TESTUALI
● L’idea centrale e l'ideazione del testo
● La presentazione sintetica nella quarta di copertina
● La progressione tematica e la coesione fino a pag. 145
● La parafrasi
● La lettera e la mail formale
● L’analisi del testo

LESSICO:
ampliamento del lessico ( acquisizione del lessico specifico della disciplina,locuzioni, forme
idiomatiche, ecc.)

LETTURE INTEGRALI:
Uno o più romanzi a scelta tra: N. Ammaniti, Io non ho paura; F.Uhlman, L’amico ritrovato;
M.Haddon, Lo strano caso del cane ucciso a mezzanotte

Prof.ssa Margherita Contardo (dal 10 Marzo)

NARRAZIONE:

● COSTELLAZIONE 6: RITMO
● COSTELLAZIONE 7: L’ARCHITETTURA DEL RACCONTO
● COSTELLAZIONE 8: VOCI E PENSIERI

RACCONTI INTEGRALI LETTI:

● R. Wilcock, “Aaron Rosemblum”, p.178
● J.L. Borge, “Le cose”, p. 186
● R. Queneau, “Esclamazioni”, p.190
● E. Hemingway, “Un posto pulito, illuminato bene”, p.196
● L. Xun, “Alla berlina”, p. 205
● G.G.Marquez, “La donna che arrivava alle sei”, p. 222

EPICA
Iliade (dal libro IX)



Odissea

BRANI LETTI:
● Iliade, XXII, vv. 188-213, 248-409, “Il duello tra Ettore e Achille”, p.175
● Iliade, XXIV, vv. 477-590, “Priamo e Achille”, p.187

Odissea

● Odissea, I, vv.1-34, 44-95, “Il proemio e il concilio degli dei”, p. 208
● Odissea, I, vv. 102-205, 224-254, 279-305, “Atena e Telemaco”, p. 213
● Odissea, VI, vv. 85-109, 127-197, “L’incontro con Nausicaa”, p. 226
● Odissea, IX, vv. 181-306, 353-374, 389-414, 437-467, 491-505, “Il ciclope Polifemo”,

p.232
● Odissea, X, vv.210-248, 308-347, “La maga Circe”, p. 242
● Odissea, XI, vv. 387-464, “L’incontro con Agamennone nell’Ade”, p.246
● Odissea, XVII, vv. 290-331, “Il cane Argo”, p.257
● Odissea, XXII, vv. 1-88, “La strage dei Proci”, p.263
● Odissea, XXIII, vv. 153-240, “Penelope e Odisseo”, p. 268

GRAMMATICA vol.A

PARTE II: IL SIGNIFICATO DELLE CLASSI DI PAROLE
Il gruppo del nome e le parti nominali
I pronomi e le loro funzioni
Gli avverbi come modificatori del significato
Le congiunzioni e i loro significati

SCRITTURA vol. B

PARTE II: IL TESTO E LE COMPETENZE TESTUALI
La progressione tematica e le tipologie di progressione tematica
Elementi di coesione testuale
Coesione semantica

PARTE III. LE TIPOLOGIE TESTUALI
Testi narrativi, descrittivi, regolativi
Testi espositivi (cenni)

Padova,10 Giugno 2021

La docente titolare:  Stefania Salvo
La docente supplente:  Margherita Contardo



LICEO SCIENTIFICO “E. CURIEL” - PADOVA

Anno scolastico 2020-21 Classe 1 H

PROGRAMMA SVOLTO

Materia: ITALIANO                          PROF. SALVO STEFANIA e MARGHERITA CONTARDO

TESTO ADOTTATO

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

BARICCO-SCUOLA HOLDEN, La seconda luna, leggere 1, Zanichelli

NOTARBATOLO-GRAFFIGNA-BRANCIFORTI, Grammatica e pratica dell’Italiano, vol.
A e B, BULGARINI

Prof.ssa Stefania Salvo (fino al 6 Marzo)

NARRAZIONE:
COSTELLAZIONE 1: LO SGUARDO DEL NARRATORE:
COSTELLAZIONE 2: L’ORDINE
COSTELLAZIONE 3: IL SEGRETO DELLA NARRAZIONE
COSTELLAZIONE 4: FLASHBACK E SALTI NARRATIVI
COSTELLAZIONE 5: BUONI E CATTIVI

RACCONTI INTEGRALI LETTI:

● D. Eggers“ Dopo che mi buttarono nel fiume e prima di annegare” a pag. 16,
● G.D. Monpassant, La collana, pag. 31 (lettura autonoma)
● F. Brown, "Sentinella" a pag. 44
● G.D. Monpassant, La collana, pag. 31 (lettura autonoma)
● A.S. Byatt "La barbona" a pag. 60
● T. Wolff, "Una pallottola nel cervello" a pag.69
● A. Bender, "Cosa hai lasciato in trincea" a pag. 82
● F.V.Schirach, "Segreti" a pag.98
● K. Mansfield, "La giornata di Mr. Reginald Peacock" PAG. 106
● D. Buzzati, “I sette messaggeri” pag. 119
● P. Auster, "Il racconto di Natale di Auggie Wren" pag. 131
● J. e W. Grimm “Biancaneve” pag. 144



● O. Soriano, "Il rigore più lungo del mondo" a pag. 156
● G. Parise,“Bontà” a pag. 167.

EPICA
L’epopea di Gilgamesh
Le storie del mito
L’epica omerica
Iliade (fino al libro XVIII)

BRANI LETTI:
L’EPOPEA DI GILGAMESH:

● Epopea classica, tavola I, vv. 1-50: L’eroe Gilgamesh p.44-46
● Epopea classica, tavola V, vv. 1-11; versione da Uruk, vv. 1-22, 51-62: La foresta dei

cedri p. 49-51
● Epopea classica, tavola VIII, vv. 1-89: Il pianto di Gilgamesh per la morte di Enkidu p.

53-56

LE STORIE DEL MITO:

● Esiodo, Teogonia I, vv. 521- 569: La punizione di Prometeo p. 78-80
● Ovidio, Metamorfosi VIII, vv.166-235: Dedalo e Icaro, pag. 104-106

L’ILIADE:

● Iliade I, vv. 1-7: Il proemio p. 130
● Iliade I, vv. 8-56: Crise e Agamennone p. 133-135
● Iliade I, vv. 101-247: La lite fra Achille e Agamennone p. 138-142
● Iliade III, vv. 15-75, 340-382: Il duello fra Paride e Menelao p. 148-151
● Iliade V, vv. 1-8, 87-126, 133-147, 276-318, 334-346, 846- 869: L’aristía di Diomede

p. 153-158
● Iliade VI, vv. 390-502: L’incontro fra Ettore e Andromaca p. 165-168
● Iliade XVI, vv. 777-867: La morte di Patroclo p. 170-173

GRAMMATICA vol A

PARTE I L’RGANIZZAZIONE DELLA FRASE
● La frase
● Il soggetto e la predicazione
● I nessi sintattici tra le parole

PARTE II IL SIGNIFICATO DELLE CLASSI DI PAROLE
● Le classi di parole
● Il verbo e il suo significato (in sintesi)
● grammatica in pratica di pag. 172-173



SCRITTURA vol. B
:
PARTE I: LINGUA ADULTA E COMPETENZE LINGUISTICHE

● Dal parlato allo scritto: i registri
● La dimensione lessicale
● La scrittura e la flessibilità sintattica

PARTE II: IL TESTO E LE COMPETENZE TESTUALI
● L’idea centrale e l'ideazione del testo
● La presentazione sintetica nella quarta di copertina
● La progressione tematica e la coesione fino a pag. 145
● La parafrasi
● La lettera e la mail formale
● L’analisi del testo

LESSICO:
ampliamento del lessico ( acquisizione del lessico specifico della disciplina,locuzioni, forme
idiomatiche, ecc.)

LETTURE INTEGRALI:
Uno o più romanzi a scelta tra: N. Ammaniti, Io non ho paura; F.Uhlman, L’amico ritrovato;
M.Haddon, Lo strano caso del cane ucciso a mezzanotte

Prof.ssa Margherita Contardo (dal 10 Marzo)

NARRAZIONE:

● COSTELLAZIONE 6: RITMO
● COSTELLAZIONE 7: L’ARCHITETTURA DEL RACCONTO
● COSTELLAZIONE 8: VOCI E PENSIERI

RACCONTI INTEGRALI LETTI:

● R. Wilcock, “Aaron Rosemblum”, p.178
● J.L. Borge, “Le cose”, p. 186
● R. Queneau, “Esclamazioni”, p.190
● E. Hemingway, “Un posto pulito, illuminato bene”, p.196
● L. Xun, “Alla berlina”, p. 205
● G.G.Marquez, “La donna che arrivava alle sei”, p. 222

EPICA
Iliade (dal libro IX)



Odissea

BRANI LETTI:
● Iliade, XXII, vv. 188-213, 248-409, “Il duello tra Ettore e Achille”, p.175
● Iliade, XXIV, vv. 477-590, “Priamo e Achille”, p.187

Odissea

● Odissea, I, vv.1-34, 44-95, “Il proemio e il concilio degli dei”, p. 208
● Odissea, I, vv. 102-205, 224-254, 279-305, “Atena e Telemaco”, p. 213
● Odissea, VI, vv. 85-109, 127-197, “L’incontro con Nausicaa”, p. 226
● Odissea, IX, vv. 181-306, 353-374, 389-414, 437-467, 491-505, “Il ciclope Polifemo”,

p.232
● Odissea, X, vv.210-248, 308-347, “La maga Circe”, p. 242
● Odissea, XI, vv. 387-464, “L’incontro con Agamennone nell’Ade”, p.246
● Odissea, XVII, vv. 290-331, “Il cane Argo”, p.257
● Odissea, XXII, vv. 1-88, “La strage dei Proci”, p.263
● Odissea, XXIII, vv. 153-240, “Penelope e Odisseo”, p. 268

GRAMMATICA vol.A

PARTE II: IL SIGNIFICATO DELLE CLASSI DI PAROLE
Il gruppo del nome e le parti nominali
I pronomi e le loro funzioni
Gli avverbi come modificatori del significato
Le congiunzioni e i loro significati

SCRITTURA vol. B

PARTE II: IL TESTO E LE COMPETENZE TESTUALI
La progressione tematica e le tipologie di progressione tematica
Elementi di coesione testuale
Coesione semantica

PARTE III. LE TIPOLOGIE TESTUALI
Testi narrativi, descrittivi, regolativi
Testi espositivi (cenni)

Padova,10 Giugno 2021

La docente titolare:  Stefania Salvo
La docente supplente:  Margherita Contardo



LICEO SCIENTIFICO “E. CURIEL” - PADOVA

Anno scolastico 2020-21 Classe 1 H

PROGRAMMA SVOLTO

Materia:LATINO
PROF. SALVO STEFANIA e MARGHERITA CONTARDO

TESTO ADOTTATO: L. Pepe - M. Vilardo, Grammatica Picta. Corso di Lingua Latina.
Lezioni 1. Einaudi scuola, 2017

CONTENUTI

Prof.ssa Salvo Stefania (fino al 6 Marzo)

- Unità 1:
- Recupero delle nozioni fondamentali di soggetto, predicato verbale e

nominale, complemento oggetto, complementi indiretti (termine, luogo);
- La fonetica del latino (pronuncia classica e ecclesiastica, divisione in sillabe,

posizione dell’accento); il valore dei casi latini; la prima declinazione con le
eccezioni; la coniugazione dell’indicativo, infinito e imperativo presente del
verbo sum; il complemento di stato in luogo; il dativo di possesso.

- Unità 2:
- Nozione di verbo transitivo e intransitivo; la frase attiva e la frase passiva;
- L’indicativo, imperativo e infinito presente attivo e passivo delle quattro

coniugazioni latine e della coniugazione mista; i complementi di moto,
compagnia, unione, agente, causa efficiente mezzo e modo

- Unità 3:
- la seconda declinazione in -us, -um, -er e particolarità; gli aggettivi di prima

classe; gli aggettivi possessivi; il complemento di qualità.

- Unità 4:
- Avvio all’analisi del periodo: distinzione tra principale e subordinata;

coordinazione e subordinazione: le congiunzioni coordinanti in latino e in
italiano; le congiunzioni subordinanti temporali

- Coniugazione dell’imperfetto attivo e passivo di sum e delle quattro
coniugazioni; le proposizioni temporali all’indicativo; i complementi di tempo;
gli aggettivi pronominali alius, alter, uter, neuter, uterque, nullus, ullus;



aggettivo attributivo, predicativo, sostantivato al maschile e al neutro
(singolare e plurale).

- Unità 5:
- Coniugazione del futuro di sum e futuro semplice attivo della 1 e 2

coniugazione

Prof.ssa Margherita Contardo (dal 10 Marzo)

- completamento del futuro attivo e passivo delle quattro coniugazioni;
- le subordinate causali e il complemento di causa

- Unità 6:
- la terza declinazione (nei tre gruppi) e le sue particolarità

- Unità 7
- la nozione di paradigma verbale: i principali tipi di paradigmi (apofonico,

sigmatico, raddoppiato, senza variazioni)
- il sistema del perfetto attivo e passivo; il passivo impersonale

- Unità 8
-    gli aggettivi della II classe;

Metodo di studio: uso del dizionario e ricerca dei lemmi
Lessico: acquisizione del lessico di base, suffissi e prefissi

La docente titolare: Salvo Stefania
La docente supplente: Contardo Margherita

Padova, 10 Giugno 2021



LICEO SCIENTIFICO “E. CURIEL” - PADOVA

Anno scolastico 2020/2021 Classe 3 C

PROGRAMMA SVOLTO DI ITALIANO

PROF. STEFANIA SALVO- MARGHERITA  CONTARDO (SUPPLENTE)

1.TESTO ADOTTATO

CORRADO BOLOGNA – PAOLA ROCCHI, Fresca rosa novella, Ed. rossa Vol. 1 Loescher
2016.
DANTE ALIGHIERI, Inferno, edizione a scelta.

2. CONTENUTI DELLE LEZIONI ARTICOLATI IN UNITÀ DI APPRENDIMENTO

Prof.ssa Stefania Salvo (fino al 6/03)

I Unità: Introduzione allo studio della letteratura
- Quando un testo può definirsi letterario
-  Il lessico di base della letteratura
.
II Unità: Dal mondo antico alla cultura volgare

a. il trionfo del cristianesimo, l'allegoria e la visione del mondo, .
b. I luoghi della cultura romanza

Lettura e analisi di:
- Bernart de Ventadorn, Il canto dell’allodola e il volo della mente
- Jacopo da Lentini, Amore è un desio
-    Jacopo da Lentini, Meravigliosamente:
-    Guittone d’Arezzo, Amor m’ha preso e mi ha incarnato tutto
-     Dal Novellino: Tristano e isotta: i temi cavallereschi

III Unità: Il fiore della lirica
a. Lo Stil novo
b. Guido cavalcanti
c. I Poeti comico-realistici

Lettura e analisi dei seguenti testi:
- Guido Guinizzelli, Al cor gentile rempaira sempre amore
- Guido Guinizzelli, Io voglio del ver la mia donna laudare
- Guido Cavalcanti, Chi è questa che ven, ch’ogn’om la mira
- Guido Cavalcanti, Voi che per li occhi mi passaste ‘l core
- Cecco Angiolieri, S’i fosse fuoco, arderei ‘l mondo

IV Unità: Dante e il libro dell’Universo



a. La vita. e l’opera (tutte le opere)
b. La produzione in versi e in prosa
c. La Commedia

Lettura e analisi dei seguenti testi:
- Guido, i’ vorrei che tu Lapo ed io;
- Così nel mio parlar voglio esser aspro (solo lettura).
Da a Vita nuova:
- Il primo saluto di Beatrice e il sogno del cuore mangiato;
- Tanto gentile e tanto onesta pare;
Dal Convivio: I quattro sensi delle scritture
Dal De vulgari eloquentia: Il volgare italiano illustre
Dal  De monarchia Felicità terrena e felicità terrestre
Dalla Commedia: lettura integrale e commento dei canti I-IX dell’Inferno.
Parafrasi e analisi dei soli canti I-III-V-VI

V Unità: Petrarca e il libro della vita

a. La vita e l’opera
b. Il Canzoniere
c. Le altre opere: Il Secretum
Lettura e analisi dei testi:
:- Voi ch'ascoltate in rime sparse il suono
-  Era il giorno ch’al sol si scoloraro
- Movesi il vecchierel canuto e bianco
- 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
- Vergine bella, che di sol vestita
Dal  Secretum: “Raccoglierò gli sparsi frammenti della mia anima”

VI unità: Boccaccio e il libro della “città degli uomini”
a. La vita
Lettura e analisi dei testi:
Dal Decameron: Un libro galeotto

Unità’ Il piacere di scrivere
- Educazione linguistica: indicazioni, esercitazioni, verifiche per la preparazione delle nuove
tipologie di tracce della prima prova dell'Esame di Stato (analisi testuale)
- Esercitazioni domestiche sulle tipologie affrontate
- Correzione collettiva e discussione con gli alunni degli errori più frequenti.

Prof.ssa Margherita Contardo

VI unità: Boccaccio e il libro della città degli uomini
a. Il pensiero e la poetica
b. Le opere minori



c. Cento novelle contro la morte
d.”realismo” ed etica laica nel Decameron
e.Polifonia e stile

Lettura e analisi dei testi:
Dal Decameron:
-La peste a Firenze (testo su fotocopia)
-Ser Ciappelletto da Prato
-Andreuccio da Perugia
-Lisabetta da Messina
-Nastagio degli Onesti
-Federigo degli Alberighi
-Caterina e l’usignolo
Lettura del testo di Paolo da Certaldo L’etica mercantile (fotocopia)

Dalla Divina Commedia:
Lettura integrale e commento dei canti X-XXV dell’Inferno
Parafrasi e analisi dei soli canti X, XIII, XV
Lettura dei contributi critici sul X canto di Francesco De Sanctis da Lezioni e saggi su Dante
e di Antonio Gramsci da Letteratura e vita nazionale (fotocopia)

Padova, 11 Giugno 2021

La docente titolare: Stefania Salvo
La docente supplente: Margherita Contardo



LICEO SCIENTIFICO “E. CURIEL” - PADOVA

Anno scolastico 2020/2021 Classe 3 C

PROGRAMMA SVOLTO DI LATINO

PROF. STEFANIA SALVO-MARGHERITA CONTARDO

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,
Loescher editore
Materiali predisposti dalla docente.

2. Contenuti articolati in unità di apprendimento

Prof.ssa Stefania Salvo

I Unità: Linguam latinam discere. Lessico, morfologia e sintassi della lingua latina.
Comprensione e traduzione di un testo. Unità di raccordo con il biennio
Studio, recupero e integrazione di elementi di morfologia e di sintassi studiati nel biennio o
non ancora svolti:

UNITA’ 23
- Il gerundio e il gerundivo
- Gli indefiniti che significano qualcuno
-Gli indefiniti negativi
La doppia negazione

UNITA’ 24
- Il verbo fio e i composti di facio
- Gli indefiniti distributivi
- Gli indefiniti che significano “chiunque, qualsiasi cosa, qualunque”

LEGGERE IL 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.

II Unità LE PRIME VOCI DI ROMA

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:
-T.6  Le leggi delle XII tavole

III Unità: IL PRIMATO DELL’EPICA
Il clima culturale
I poeti epici
Livio Andronico:
Gneo Nevio, il poeta della guerra punica
Quinto Ennio: il “padre” della letteratura latina
Antologia di testi:
- Livio Andronico, Odysia,T.2  I pericoli del mare
- Gneo Nevio, Bellum Poenicum, T3 1 Il proemio
- Gneo Nevio, Bellum Poenicum,T.4 Fuga da Troia
- Quinto Ennio, Annales, T.6 Dichiarazioni di poetica
- Quinto Ennio, Annales, Il sogno di Ilia e il mito delle origini
- Quinto Ennio, Annales, Ennio e la violenza della guerra

IV Unità: ORIGINE E SVILUPPO DEL TEATRO LATINO
Le caratteristiche del genere
Gli sviluppi della tragedia latina (Pacuvio e Accio)
PLAUTO
- La parola al testo
- La vita
- Le opere:
- Il mondo di Plauto
- Il servo nella commedia plautina
- Lingua, stile, metrica
Antologia di testi:
- Lettura integrale della commedia “Miles gloriosus”
- traduzione, analisi e commento del t.2 “Il prologo del miles gloriosus” vv-79-98
- traduzione, analisi e commento del t.24 “Le riflessioni di Palestrione” vv-195-218

Unità 5: CATONE E GLI ANNALISTI
-Le caratteristiche del genere
- Marco Porcio Catone
Antologia di testi:
-T.4 Consigli per l’acquisto di un fondo agricolo
-T.5 (in lingua italiana) Precetti per la lustratio dei campi: i suovitaurilia

PUBLIO TERENZIO AFRO
- La vita
- Le opere: tradizione, modelli, struttura fino a iI prologhi di Terenzio, pag. 222

Prof.ssa Margherita Contardo

Unità 6: PUBLIO TERENZIO AFRO



-Le opere: tradizione, modelli, struttura dai prologhi di Terenzio, pag. 222
-Lingua, stile, metrica

Antologia di testi:
T2: Il prologo degli Adelphoe (1-25, latino)
T3: Il prologo del Phormio (1-34, italiano)
T4: La visione di un padre liberale (Adelphoe 26-77, latino)
T7: Sostrata: una suocera fuori dagli schemi (Hécyra, 577-622, italiano)
T8: Bacchide: una meretrice atipica (Hécyra, 816-840, italiano)

Unità 7: La nascita della satira, Lucilio
a.La parola al testo
b.La nascita della satira
c. Gaio Lucilio

Antologia di testi:
T5: Albucio, uno snob ante litteram (78-84)

Unità 8: L’età dai Gracchi a Silla: storia e cultura
a.Le coordinate storiche
b.Il clima culturale

Unità 9: L'età di Cesare:storia e cultura
a.Le coordinate storiche
b.Il clima culturale

Unità 11: Catullo
a.Il clima culturale
b. Gaio Valerio Catullo (la vita, il liber di Catullo, Temi e modelli della poesia catulliana,
Lingua, stile e metrica)

Antologia di testi:
-Gli Annales di Volusio, un esempio di cattiva poesia (carme 36)
-T1: L’irrefrenabile passione e l’ombra della morte (carme 5)
-T3: Lesbia è senza paragoni (carme 86)

I Unità: Linguam latinam discere. Lessico, morfologia e sintassi della lingua latina.

UNITA’ 25
-Gli indefiniti e i correlativi

UNITA’ 26
-Il periodo ipotetico indipendente
-le proposizioni concessive

UNITA’ 27
-Il doppio nominativo
-La costruzione di videor



-I verbi con il nominativo e l’infinito

UNITA’ 28
-Il doppio accusativo
-I complementi in accusativo
-L’accusativo con i verbi impersonali
-altre funzioni dell’accusativo
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