
PROGRAMMA SVOLTO

STORIA E GEOGRAFIA

2^H - Liceo Scientifico Matematico

PROF.SSA CHIARA TEDESCHI
a.s.2020-21

TESTO ADOTTATO: G. Gentile, L. Ronga, A. Rossi, P. Cadorna Intrecci Geostorici, corso di storia, geografia,

cittadinanza e costituzione, ed. La Scuola, 2014, vol. 1 e vol. 2.

CONTENUTI DISCIPLINARI:

Storia

ITALIA PREROMANA, LA FONDAZIONE DI ROMA, LE ISTITUZIONI REPUBBLICANE

● I popoli italici attorno all’anno 1000 a.C.: gli Etruschi
● La fondazione di Roma e il periodo monarchico
● L’organizzazione della res publica romana
● Espansionismo di Roma in Italia e nel Mediterraneo (in sintesi)
● la crisi della Repubblica romana, dai Gracchi a Giulio Cesare.

L’ISTITUZIONE DELL’IMPERO ROMANO, APOGEO E DECADENZA

● Organizzazione dell’impero, dall’età giulio-claudia ai Severi
● Crisi del secolo III e culture dei popoli esterni
● Mondo tardoantico

ETA’ TARDO-ANTICA, ALTO MEDIOEVO
● I regni romano-barbarici
● Le caratteristiche dell’impero bizantino: la renovatio imperii di Giustiniano
● Il monachesimo occidentale: San Benedetto.
● I longobardi in Italia
● Espansione dell’Islam
● I Franchi e il Papato: lotta con i Longobardi e istituzione dello Stato della Chiesa.
● Europa carolingia
● Il sistema feudale

Geografia e Cittadinanza:

Le seguenti unità sono state proposte sia nelle lezioni di Geografia, sia nelle lezioni di Educazione Civica.

● MODULO DI EDUCAZIONE CIVICA (con valutazione nella relativa disciplina): la sostenibilità ambientale
Focus sulle azioni promosse dal Comune di Padova per la tutela ambientale (unità di apprendimento
PRODUZIONE SOSTENIBILE ispirata alla pubblicazione Planet. Produzione e Consumi. Le scelte responsabili.



● MODULO DI EDUCAZIONE CIVICA (con valutazione nella relativa disciplina): la nozione di Europa, la
fondazione dell’Unione Europea, le principali istituzioni.

● MODULO DI GEOGRAFIA: i paesi extraeuropei: case-study: il continente Africano, le sue caratteristiche e le
sue contraddizioni. Lavoro in piccoli gruppi su 5 diversi stati africani; le caratteristiche geografiche del
continente, nozioni di demografia, introduzione ai concetti di colonialismo e neocolonialismo.
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PROGRAMMA SVOLTO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

3^I - Liceo Scientifico

PROF.SSA CHIARA TEDESCHI
a.s.2020-21

TESTO ADOTTATO:

Corrado Bologna, Paola Rocchi, Fresca Rosa Novella, vol. 1: Dalle origini alla Controriforma, ed. Rossa. Loescher ed.

2016

Testo della Divina Commedia di Dante Alighieri, limitatamente alla prima cantica.

Su Google Classroom sono stati condivisi con la classe materiali multimediali integrativi.

CONTENUTI DISCIPLINARI:

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

La letteratura cortese in lingua d’oc e d’oil:

la società feudale, le tematiche principali della letteratura cortese; i luoghi della cultura romanza, l’interpretazione

allegorica: la corte e il comune; elementi per definire il contesto storico-politico italiano ed europeo tra Duecento e

Trecento.

Letture: “Tristano e Isotta” dal Novellino (T6 p. 70)

“Il canto dell’allodola” di Bernart de Ventadorn (T1 p. 44)

La lirica del primo Duecento: la scuola siciliana e i poeti siculo-toscani, la poesia comico-realistica:

Letture: “Amore è un disio che ven da core” di Giacomo da Lentini (T3, p. 51)

“Amor m’ha priso e incarnato tutto” di Guittone d’Arezzo (T5 p. 63)

“S’i’ fosse foco arderei il mondo” di Cecco Angiolieri (T1 p. 119)

“Becchin’amor! Che voi falso tradito?” di Cecco Angiolieri (testo condiviso su Classroom)

Lo Stilnovo: caratteristiche generali

Letture: “Io voglio del ver la mia donna laudare” di Guido Guinizzelli (T2 p. 91)

“Chi è questa che ven, ch’ogn’om la mira” di Guido Cavalcanti (T1 p. 102)

“Voi che per li occhi mi passaste il core” di Guido Cavalcanti (T2 p. 105)

“Perch’io no spero di tornar giammai” di Guido Cavalcanti (T4 p. 110)

Dante Alighieri: vita e opere: presentazione generale di trattati in prosa Convivio e Monarchia.

Letture: “Guido i’ vorrei che tu Lapo ed io” dalle Rime (T2 p. 146)

“Il primo saluto di Beatrice e il sogno del cuore mangiato” dalla Vita nova (T3 p. 152)

“Tanto gentile e tanto onesta pare” dalla Vita nova (T5, p. 161)



“Oltre la spera che più larga gira” (caricato su Classroom)

“Il volgare italiano illustre” dal De vulgari eloquentia (T7 p. 178)

“Felicità terrena e felicità terrestre” dal De Monarchia (T8 p. 181)

L’ ”Autunno del Medioevo”: centri e modelli culturali, tra continuità e mutamento nella seconda metà del Trecento.

Francesco Petrarca: vita e opere; struttura e composizione del Canzoniere

Letture: “Raccoglierò i frammenti sparsi della mia anima” dal Secretum (T2 p. 358)

“L’ascesa al monte Ventoso” dalle Familiares (T3 p. 365)

“Voi ch’ascoltate in rime sparse il suono” Canzoniere, 1 (T1 p. 298)

“Era il giorno ch’al sol si scoloraro” Canzoniere 3 (T2 p. 302)

“Movesi il vecchierel canuto e biancho” Canzoniere 16 (T3 p. 304)

“Solo et pensoso i più deserti campi” Canzoniere 35 (T4 p. 307)

“Erano i capei d’oro all’aura sparsi” Canzoniere 90 (T5 p. 311)

“Chiare fresche et dolci acque” Canzoniere 126 (T6 p. 315)

“Di pensier in pensier, di monte in monte” Canzoniere 129 (T8 p. 327)

“Almo sol, qual sola fronda io amo” Canzoniere 188 (condiviso su Classroom)

“Tenemmi amor ventuno anni ardendo” Canzoniere 364 (Condiviso su Classroom)

“I’ vo piangendo i miei passati tempi” Canzoniere 365 (condiviso su Classroom)

Giovanni Boccaccio: vita e opere, struttura e costruzione del Decameron

Letture: “Un libro galeotto” proemio del Decameron (T1 p. 406+ videolezione)

“Ser Ciappelletto da Prato” Decameron I.1 (T2 p. 411)

“Andreuccio da Perugia” Decameron II.5 (T3 p. 429)

“Tancredi e Ghismonda” Decameron IV.1 (T5 p. 449, lettura facoltativa)

“Lisabetta da Messina” Decameron IV.5 (T6 p. 462)

“Nastagio degli Onesti” Decameron V.8 (T7 p. 468)

“Federigo degli Alberighi” Decameron V.9 (T8 p. 477 e confronto con il racconto “Ghigo

Alberighi” di M. Lodoli)

“Chichibio e la gru” Decameron VI.4 (T10 p. 494)

“Calandrino et l’elitropia” Decameron VIII.3 (T12 p. 502: lettura facoltativa)

“Ciacco e Biondello” Decameron IX,8 (condiviso su Classroom)

Umanesimo e del Rinascimento: quadro storico-culturale, la nascita della  filologia, la corte rinascimentale;

Letture*: “L’uomo al centro del mondo” da G. Pico della Mirandola, Discorso sulla dignità dell’uomo (T1

p. 554)

“La riscoperta dei classici” Lettera di Poggio Bracciolini a Guarino Guarini (testo condiviso su

Google Classroom)

“L’architetto, artista ideale dell’Umanesimo” di L.B. Alberti, De re aedificatoria (T2 p. 563)

“Trionfo di Bacco e Arianna” Canzone di Bacco di Lorenzo il Magnifico (T1 p. 579)



L’intellettuale e il principato: il contesto storico e politico delle corti italiane (cenni), vita e opere di Niccolò

Machiavelli.

Letture: “I tipi di principato e come acquisirli” dal Principe (T2 p. 664)

“I principati acquistati con virtù e il valore degli esempi” dal Principe (T3 p. 666)

“Morale e politica in Machiavelli” dal Principe (T6 p. 682)

“I comportamenti adatti al principe” dal Principe (T. 7 p. 685)

“Il ruolo della fortuna” dal Principe (T8 p. 689)

DIVINA COMMEDIA

Presentazione generale del poema

Presentazione delle caratteristiche formali del poema: la terzina dantesca, la suddivisione in cantiche e canti, richiami

e significati allegorici di tale suddivisione; la struttura dell’Inferno.

Lettura, parafrasi e commento delle seguenti cantiche dell’Inferno: Inf. I (integrale), II (integrale), III (integrale), V

(integrale), VI (vv. 1-99), canto X (1-108), canto XIII (1-108), canto XXVI (integrale), canto XXXIII (1-90), canto

XXXIV (21-81, 127-139)

I canti restanti dell’Inferno sono stati affrontati nei loro contenuti principali attraverso delle sintesi e degli schemi

riassuntivi.

LABORATORIO DI SCRITTURA

Avvio all’analisi e all’interpretazione del testo letterario e non letterario (attraverso il riassunto, la parafrasi, il

riconoscimento delle principali caratteristiche metrico-ritmiche e retoriche, riconoscimento di temi ricorrenti)

coerentemente con la TIPOLOGIA A della prima prova scritta del nuovo Esame di Stato.

Scrittura espositivo-argomentativa (riassunto, riconoscimento della tesi di un testo argomentativo; elaborazione di

argomentazioni attraverso ricerche di gruppo su argomenti di attualità), coerentemente con la TIPOLOGIA B della

prima prova scritta del nuovo Esame di Stato.

COMPITI PER LE VACANZE

Per preparare ad affrontare la classe IV e proporre nel contempo delle letture che avvicinino alle epoche successive, si

invitano gli studenti a leggere le seguenti opere:

- I. Calvino, Il cavaliere inesistente (ne parleremo tra ottobre e novembre)

- B. Brecht, Vita di Galileo (ne parleremo attorno a dicembre)

- S. Vassalli, La Chimera (ne parleremo tra novembre e dicembre)

- L. Tagliacozzo, La generazione del deserto (ne parleremo a gennaio)
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PROGRAMMA SVOLTO

LINGUA E CULTURA LATINA

3^I - Liceo Scientifico

PROF.SSA CHIARA TEDESCHI
a.s.2020-21

TESTO ADOTTATO:

Laura Pepe, Massimo Vilardo, Grammatica Picta, vol. 2, Einaudi Scuola 2017

Marzia Mortarino, Mauro Reali, Gisella Turazza, Primordia Rerum, vol. 1 (edizione in 3 voll.), Loescher ed. 2019.

Elementi di morfologia e sintassi latina:

- riepilogo delle principali strutture morfo-sintattiche del latino

- i verbi deponenti e semideponenti

- l’uso del supino

- il gerundio, il gerundivo, la perifrastica passiva

- gli indefiniti quis, aliquis, quidam, quisquam, quisque, uter e neuter

- il verbo fio

- il periodo ipotetico indipendente

- il costrutto del doppio nominativo: videor e verba dicendi

Istituzioni di letteratura:

- le origini della letteratura latina: le prime forme letterarie

- La peculiarità della letteratura latina: i modelli greci e l’aemulatio

- Il primato dell’epica: Livio Andronico, Gneo Nevio, Quinto Ennio, il saturnio e l’esametro

Letture Livio Andronico, Odysia fr. 1

Gneo Nevio, frammenti da Bellum Poenicum (T3, T4, T5 p. 50-51)

Quinto Ennio, Dichiarazione di poetica (T6 p. 51-52, frr. 1, 206-210)

- Origini e sviluppo del teatro latino: i generi delle fabulae

- T. Maccio Plauto: le caratteristiche dell’opera e del teatro di Plauto, le partizioni della commedia antica, la

contaminatio, il senario giambico

Letture: lettura integrale in italiano del Miles Gloriosus (in traduzione)

T8 p. 115: Sosia e il suo doppio, Amphitruo 402-462 (in traduzione)

T9 p. 117, L’avaro, Aulularia 713-26 (in traduzione)

- Roma tra filellenismo e antiellenismo: la storiografia romana, l’opera e i valori di M. Porcio Catone, il Circolo

degli Scipioni, P. Terenzio Afro, la trama delle sue commedie (concetti di agnizione, commedia degli equivoci)

e le critiche al suo teatro.

Letture: Cornelio Nepote, Praefatio al De viris illustribus e Studi e opere di Catone il Censore



(condivisi su Google Classroom)

Catone, Consigli per un proprietario terriero, (De Agri cultura, 2,7, p. 208)

Catone, Praecepta, “Questi pericolosi greci!” (condiviso su Google Classroom)

Terenzio, T4, p. 232: Il secondo prologo dell’Hecyra (in traduzione)

Terenzio, T5, p. 234: La visione di un padre liberale (dagli Adelphoe, in traduzione)

Terenzio, T9, p. 241: Pene d’amor perdute (dagli Adelphoe in traduzione)

Terenzio, T11-Un nuovo concetto di uomo (dall’Heautontimoroumenos, in traduzione)

- L’età di Cesare: il periodo dal 60 al 44 a.C.: il primo triumvirato, le spedizioni in Gallia, le guerre civili, la

congiura di Catilina.

- Giulio Cesare: il genere dei commentarii, le loro finalità propagandistiche e apologetiche, la falsa oggettività di

Cesare;

Letture T1-La Gallia, territori e popoli (B.G. 1.1 in latino)

T2-Le fazioni (BG, 6.11 in latino)

T4-Druidi e cavalieri (BG 6.14-15 in latino)

T14-La battaglia di Bibracte (B.G. 1.23-24, in latino)

T15-La vittoria dei Romani (B.G. 1.26, in latino)

Ascesa di Vercingetorige (p. 533, BG 7.4 in traduzione)

T16-Assedio di Alesia (BG 7.69, in latino)

T17-Alesia, il discorso di Critognato (BG 7.77 in traduzione)

T20-L’incipit (BC 1-1-2 in traduzione)

T25-Vergognosa fuga di Pompeo (BC 3.96)

- Caratteristiche essenziali della poesia neoterica

- Vita e opere di Catullo: i principali temi del Liber e le caratteristiche dell’amore per Lesbia (anticipate in

relazione alla visita a Sirmione e Verona)

Letture dal Liber: T1-L’irrefrenabile passione d’amore (Liber 5 in latino)

T4- Fides, foedus, amicitia (Liber 87 in latino)

T5-Dopo il tradimento, tra autocommiserazione e invettiva (Liber 8 in latino)

T7-Amare e bene velle (Liber 72 in latino)

T8-L’amore: un contrasto interiore (Liber 85 in latino)

T11-Uno scherzoso invito a cena (Liber 13 in traduzione)

T15-La dedica del libellus (Liber 1 in latino)

T16-Potenza dell’eros: aemulatio di Saffo (Liber 51, in latino)

- Introduzione alla monografia sallustiana: il De catilinae Coniuratione

Letture: Ragioni di una scelta, De Catilinae coniuratione, 3-4 (p. 540, in italiano)

T2-Catilina, De catilinae Coniuratione, 5,15 (in italiano)

T3-Origini della decadenza della repubblica, De Catilinae Coniuratione, 10 (in italiano)

T4-I rivoluzionari: un’analisi spietata, De Catilinae Coniuratione, 14 (in latino)



COMPITI PER LE VACANZE

Si assegnano esercizi di traduzione guidata dal De Catilinae Coniuratione e dalla II Catilinaria di Cicerone (dossier in

Classroom).
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PROGRAMMA SVOLTO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

4^B - Liceo Scientifico con doppia lingua straniera

PROF.SSA CHIARA TEDESCHI
a.s.2020-21

TESTO ADOTTATO

Corrado Bologna, Paola Rocchi, Fresca Rosa Novella, vol. 1 e 2: Dalle origini alla Controriforma, ed. Rossa. Loescher

ed. 2016

Un’edizione qualsiasi della Divina Commedia di Dante Alighieri, versione integrale.

CONTENUTI

Rinascimento e Manierismo

Le principali corti rinascimentali italiane: gli intellettuali e la questione della committenza

Il poema cavalleresco rinascimentale: le origini nella letteratura cortese, l’Orlando Innamorato di Matteo Maria

Boiardo, il Morgante di Luigi Pulci.

La questione della lingua: Pietro Bembo e Le prose della vulgar lingua.

Letture (dal vol. 1): T1 - L. Pulci, Morgante I, ott. 1-8 L’esordio del poema.

Il credo di Margutte (Morgante XVIII, 112-116; condiviso su Classroom)

T2 e T3 - M.M. Boiardo, Orlando innamorato, I, 1 ott. 1-3; Il duello di Orlando e

Agricane, Orlando Innamorato I, XVIII, ott. 39-55

Ludovico Ariosto: vita e opere; il rapporto con la corte estense; le caratteristiche e la struttura dell’Orlando Furioso; la

rilettura di Ariosto di Calvino e la ripresa della materia cavalleresca nel Cavaliere Inesistente (la cui lettura integrale è

stata commentata in un’apposita discussione).

Letture (dal vol. 1): T2- Una dichiarazione di libertà (Satira III, passim)

T1-Le donne i cavallier l’arme gli amori (Orlando furioso, I ott. 1-4)

T2-In principio c’è solo una fanciulla che fugge (Orlando furioso, I, ott. 5-37)

T3-La verginella è simile alla rosa (Orlando furioso, I, 38-81)

T4-Il castello incantato (Orlando furioso, XII, passim)

T6-La follia di Orlando (Orlando furioso, XXIII passim)

T7-Il viaggio di Astolfo sulla luna (Orlando furioso, XXXIV-XXXV, passim)

Il Manierismo di Torquato Tasso: Tasso e il rapporto con la corte estense; l’estetica del manierismo, il rapporto tra

cultura e Controriforma cattolica, caratteristiche e contenuti della Gerusalemme Liberata.



Letture (dal vol. 1): T1-L’unità del poema eroico (Discorsi sull’arte poetica II)

T1-L’inizio del poema e i suoi protagonisti (Gerusalemme Liberata I ott. 1-2)

T3- Amore e morte: Tancredi e Clorinda (Gerusalemme Liberata, XII, passim)

T4-Nel palazzo di Armida (Gerusalemme Liberata, XVI passim)

Il Seicento:

Caratteristiche della letteratura barocca e crisi del poema cavalleresco: il Don Chisciotte di Cervantes e l’Adone di

Marino

Letture (dal vol. 2): T1-Da nobiluomo a cavaliere e T2-L’avventura dei mulini a vento (M. de Cervantes,

Don Chisciotte, 1.1 e 1.8)

T13-Il giardino del piacere (G.B. Marino, Adone, VI, ott. 7-20)

Temi della poesia barocca europea: la fugacità del tempo e la vanitas

Letture (dal vol. 2) T8 e T9 - Donna che si pettina (G.B. Marino, La lira) e Bella pidocchiosa (A.M.

Narducci)

T10- Orologio da rote (Ciro di Pers)

T12-Famelico tempo (William Shakespeare, Sonetti XIX)

L’Universo in espansione: Galileo Galilei e la Rivoluzione Scientifica; la nascita e le caratteristiche della prosa

scientifica e divulgativa di Galilei; lettura integrale e commento collettivo della Vita di Galileo di B. Brecht.

Letture (dal vol. 2): T3-La superficie della luna (Sidereus nuncius; confronto con estratti da La molle luna

di I. Calvino, Ti con zero)

T4-Lettera a Benedetto Castelli in Pisa

T5-La favola dei suoni (Il saggiatore, XXI)

T6-Mondo sensibile e mondo di carta (Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo,

II)

Il Settecento:

Il teatro del mondo: la scena del teatro europeo, il melodramma tra Seicento e Settecento, l’opera buffa (cenni).

Carlo Goldoni: la vita e l’opera, la riforma del teatro; lettura integrale de La Locandiera; La trilogia della villeggiatura.

Letture (dal vol. 2): La prefazione all’edizione delle Commedie del 1750 (condiviso in Classroom)

T6-L’abilità di Giacinta (Le smanie per la villeggiatura, atto II, scene IX-XI)

T7-L’abito e l’invidia (Le smanie per la villeggiatura, atto II, scena XII)

I concetti chiave dell’Illuminismo; la divulgazione culturale.

Letture (dal vol. 2): T4-L’introduzione al Caffé (Pietro Verri, Il caffé)

Giuseppe Parini: la satira sulla nobiltà nel poema didascalico Il Giorno; la funzione didascalica e informativa della

poesia nelle Odi.

Letture (dal vol. 2): L’innesto del vaiolo (testo dalle Odi condiviso su Classroom)

T2-Il risveglio del giovin signore (Il Mattino, 1-153)



T3-La vergine cuccia (Il meriggio, vv. 645-97)

La folla degli imbecilli (da La notte: testo analizzato dagli studenti in un compito in

classe)

Tra Settecento e Ottocento:

Le caratteristiche dell’età napolenica in Italia; il gusto neoclassico e il gusto romantico: presentazione generale.

Ugo Foscolo: vita e opere; i temi ricorrenti dell’inquietudine, della morte, della tomba; la funzione eternatrice della

poesia (con riferimenti alle Odi e alle Grazie); il romanzo epistolare; l’epistola in versi dei Sepolcri.

Letture (dal vol. 2): T1 - L’esordio (Ultime lettere di Jacopo Ortis, parte prima)

T2-La divina fanciulla (Ultime lettere di Jacopo Ortis, parte prima)

T3-L’incontro con Parini (Ultime lettere di Jacopo Ortis, parte seconda)

T4- Lettera a Ventimiglia (Ultime lettere di Jacopo Ortis, parte seconda)

Ultima lettera a Teresa (Ultime lettere di Jacopo Ortis, parte seconda; analizzata dagli

studenti in un compito in classe)

T6- Alla Sera (Sonetti)

T8-A Zacinto (Sonetti)

T9 - In morte del fratello Giovanni (Sonetti, con confronto con il carme 101 di Catullo,

nella traduzione di Pascoli e D’Annunzio, condivisa su Classroom)

T1-Dei Sepolcri (lettura di passi scelti: vv. 1-122, 151-185)

La Divina Commedia: Inferno, XXXIV (lettura integrale), la struttura e i contenuti del Purgatorio, il ruolo di Virgilio,

l’evoluzione di Dante Personaggio, il ruolo del paesaggio; lettura, parafrasi e commento: canto I (integrale), V (da v.

46 alla fine); VI (da 52 alla fine); XI (integrale); XVI (1-99); XXVII (109-142); XXVIII (22-42); XXX (integrale);

XXXIII (130-45).

Produzione scritta:

- analisi e interpretazione del testo letterario e non letterario (attraverso il riassunto, la parafrasi, il

riconoscimento delle principali caratteristiche metrico-ritmiche e retoriche, riconoscimento di temi ricorrenti)

coerentemente con la TIPOLOGIA A della prima prova scritta del nuovo Esame di Stato

- scrittura espositivo-argomentativa (riassunto, riconoscimento della tesi di un testo argomentativo;

elaborazione di argomentazioni, partendo anche da spunti offerti da articoli della cronaca contemporanea),

coerentemente con la TIPOLOGIA B  e la TIPOLOGIA C della prima prova scritta del nuovo Esame di Stato

COMPITI PER LE VACANZE

In preparazione alla classe 5^, si assegna agli studenti la lettura dei seguenti romanzi del Novecento, che verranno

discussi indicativamente e sperabilmente secondo la scansione sotto indicata:

- La donna gelata, A. Ernaux (settembre-ottobre)

- Un libro a scelta tra: Tutto chiede salvezza, Daniele Mencarelli; Le otto montagne, Paolo Cognetti; Splendi

come vita di Maria Grazia Calandrone (settembre-ottobre)

- Il fu Mattia Pascal, di Luigi Pirandello (febbraio)

- Se questo è un uomo di Primo Levi (gennaio)



- La luna e i falò di Cesare Pavese (maggio)
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PROGRAMMA SVOLTO

LINGUA E CULTURA LATINA

4^B - Liceo Scientifico con doppia lingua straniera

PROF.SSA CHIARA TEDESCHI
a.s.2020-21

TESTO ADOTTATO:

Laura Pepe, Massimo Vilardo, Grammatica Picta, vol. 2, Einaudi Scuola 2017

Marzia Mortarino, Mauro Reali, Gisella Turazza, Primordia Rerum, voll. 1 e 2 (edizione in 3 voll.), Loescher ed. 2019.

Conclusione della sintassi dei casi:

- i verbi e gli aggettivi con il dativo

- costruzioni notevoli con l’ablativo

Istituzioni di letteratura:

La letteratura nella crisi della res publica:

la congiura di Catilina secondo Cicerone e Sallustio; l’opera oratoria e filosofica di Cicerone, la divulgazione della

filosofia epicurea di Lucrezio (conclusione del vol. 1)

Letture: SALLUSTIO

T3-Origini della decadenza della repubblica, De Catilinae Coniuratione, 10 (in latino)

T4-I rivoluzionari: un’analisi spietata, De Catilinae Coniuratione, 14 (in latino)

CICERONE

T4-Dall’exordium: Cicerone smaschera Catilina, I Catilinaria 1-3 (in latino)

T8-Dall’argumentatio: La patria parla a Cicerone, I Catilinaria, 27-28 (in latino)

T11-Sociologia degli optimates, i boni possono salvare lo Stato, Pro Sestio, 96-99 (in

italiano)

T14-L’oratore e la cultura filosofica (De oratore, 142-43, in italiano)

Passi scelti dal Somnium Scipionis (in italiano)

LUCREZIO

T1-Il proemio, De rerum natura 1.1-42 (vv 1-9 in latino, il resto in traduzione)

T2-L’elogio di Epicuro, De rerum natura, 3.1-30 (in traduzione)

T3-L’elogio della sapienza, De rerum natura, 2.1-19 (in traduzione)

T5-Il sacrificio di Ifigenia, De rerum natura, 1.80-101 (con esercizi di analisi del testo

latino)

T15-Dal clinamen deriva il libero arbitrio, De rerum natura, 2.216-62 (in traduzione)

T17-La natura matrigna, De rerum natura, 5.195-234 (in latino)

T19-La peste di Atene, De rerum Natura, 6.1138-1169 e 1230-1286 (in traduzione)

Il miele della poesia, p. 386, De rerum natura, 4.1-25 (in latino)



Tortura d’amore, De rerum natura, 4.1075-1085 (in latino, testo condiviso su

Classroom)

L’età augustea:

coordinate storiche, caratteristiche politiche e culturali del principato augusteo, la propaganda augustea.

TITO LIVIO

Le caratteristiche e la struttura di Ab urbe condita libri, il loro stato di conservazione, la modalità di trattamento delle

fonti, l’uso dell’exemplum:

Letture T1- Il metodo storiografico di Tito Livio (Praefatio, in italiano)

T2-La piccola Eneide (Ab urbe condita, 1.1-2, in italiano)

T4-Romolo e Remo: la fondazione della città e il fratricidio (Ab urbe condita 1.6-7,1-3,

in latino)

T15-Le donne sabine: il coraggio della mediazione (Ab urbe condita, 1,13,1-4, in

latino)

PUBLIO VIRGILIO MARONE

Vita e opere; la poesia pastorale: le Bucoliche, temi, autobiografismo, stile, fortuna; il poema didascalico: le

Georgiche, temi e composizione; il poema epico: l’Eneide, la trama, i modelli, i temi: la pietas.

Letture: T1-Tra finzione pastorale e realtà storica:l’esproprio dei campi (Bucolica 1, in

traduzione, con lettura in latino di passi scelti, vv. 1-35; 46-58)

T2-Il puer e il rinnovamento dell’umanità (Bucoliche 4, in italiano)

T3-Il proemio, Georgiche 1,1-42 (in italiano)

T4-Il lavoro, fonte di progresso, Georgiche 1,118-159 (in italiano)

T7-Orfeo ed Euridice, Georgiche, 4,453-527 (in italiano)

T8-Il proemio dell’Eneide, 1,1-11 (in latino)

T9-La spaventosa morte di Laocoonte, Eneide, 2-201-227 (in italiano)

T18-Enea e Didone: il dovere e la passione, Eneide, 4,331-387 (in latino i vv.

331-361, il resto in traduzione)

QUINTO ORAZIO FLACCO

Vita e opere; le Satire: storia del genere, caratteristiche formali, etica della metriotes e dell’autarkeia; le Odi:

rapporto con i modelli greci, le tematiche, il simposio moderato; lo stile oraziano: la callida iunctura.

Letture: T3-L’insoddisfatta condizione umana, Satire, 1.1 (in italiano)

T5-Il rompiscatole, Satire 1,9 (in italiano)

T11-O fons Bandusiae, Odi, 3.13 (in italiano)

T12-Exegi monumentum, Odi, 3.30 (in italiano)

T15-Il gelido inverno e il calore delle gioie, Odi, 1.9 (in latino)

T16-Carpe diem, Odi, 1.11 (in latino)



INTRODUZIONE ALL’ELEGIA LATINA

Caratteristiche generali del genere elegiaco: il distico elegiaco; la trattazione dell’amore nell’elegia latina: servitium

amoris e militia amoris; il rifiuto dell’epica.

Letture: Albio Tibullo: T1-Utopia rustica e amore, Elegie 1.1 (in italiano)

Sesto Properzio: T9-Una raffinata recusatio della poesia epica, Elegie 3.3 (in italiano)

Publio Ovidio Nasone:T5-I luoghi dell’amore: il teatro, Ars amatoria, 1.89-134 (in

italiano)
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