
LICEO SCIENTIFICO “E. CURIEL” 
A.S. 2020/2021 

CLASSE II G- ITALIANO 
Insegnante: Prof.ssa Sofia Tisato 

 
Antologia 
 

- Introduzione al testo poetico: la polisemia del linguaggio poetico, il valore dello spazio 
bianco, i versi e le rime della tradizione poetica italiana; i principali generi di poesia (in 
particolare il sonetto e la ballata); 

- Le figure metriche, di suono, di significato, di ordine; 
- Lettura, parafrasi e analisi dei seguenti testi: Giosuè Carducci, “San Martino”; Ugo Foscolo 

“A Zacinto”; Vittorio Sereni, “Paura seconda”; Giuseppe Ungaretti, “Pellegrinaggio”, Sandro 
Penna, “La festa verso l’imbrunire vado”; Giacomo Leopardi, “La sera del dì di festa”; 

- Lettura e analisi dei racconti: Honoré de Balzac, “La Grande Bretèche”; Joyce Carol Oates, 
“Dove vai, dove sei stata”.  

- Lettura e analisi dei romanzi: Giorgio Bassani, “Il giardino dei Finzi-Contini”, Angie Thomas, 
“The hate U give”, Gabriele Clima, “Il sole tra le dita” (recupero del debito). 
 

Letteratura delle origini 
 

- La nascita dei “volgari” in seguito alla disgregazione dell’Impero romano; i principali gruppi 
linguistici dell’Europa, rapporto tra lingua latina e lingue volgari;  

- Le origini della poesia provenzale, le regole dell’amore cortese e gli elementi della poesia 
cortese; 

- La scuola siciliana; Giacomo da Lentini e la creazione del sonetto; 
- La scuola siculo-toscana; 
- La poesia religiosa in Italia: la lauda; 
- Lettura e analisi dei seguenti brani: Arnaut Daniel, “Sopra un’aria gaia e leggera”; Giacomo 

da Lentini, “Io m’aggio posto in core a Dio servire” (materiale in Classroom); Guittone 
d’Arezzo, “Tuttor ch’eo dirò Gioi’, gioiva cosa”; Francesco d’Assisi, “Cantico delle creature”; 
Jacopone da Todi, “Donna de Paradiso” (materiale in Classroom).  
 

Epica 
- Biografia di Virgilio Publio Marone; il contesto culturale dell’età augustea; 
- Eneide: struttura e temi; 
- Lettura, parafrasi e analisi dei seguenti brani: “Proemio”, “La tempesta”, “L’inganno del 

cavallo”, “La caduta di Troia” (materiale in Classroom), “Didone si confida con la sorella 
Anna”, “Didone ed Enea: la passione e il dovere”, “Disperazione e morte di Didone”, “La 
discesa nell’Averno”, “Il vestibolo dell’Oltretomba” (materiale in Classroom), “Il futuro di 
Enea e di Roma nelle parole di Anchise”, “Eurialo e Niso”, “La madre di Eurialo” (materiale 
in Classroom), “La morte di Pallante”, “Camilla”, “La morte di Camilla”, “Enea e Turno”.  
 

Promessi sposi 
- Biografia di Alessandro Manzoni; le tre stesure del romanzo; 
- Lettura e analisi dell’introduzione e dei capitoli I-XVII, XIX-XX. 

 



 
 
Grammatica 
 

- Elementi dell’analisi grammaticale e funzionale: le congiunzioni, gli introduttori della 
subordinata; 

- Analisi funzionale: la frase semplice, complementi fondamentali, retti da un nome o da un 
aggettivo, circostanziali; 

- Analisi funzionale: la frase complessa, coordinate e subordinate; analisi della frase secondo 
i sistemi dei blocchi e dei cerchi e dei rettangoli; 

- Le subordinate completive, attributive, relative, circostanziali; 
- Il discorso indiretto e la consecutio temporum. 

 
Laboratorio di scrittura 
 

- Il testo argomentativo: la tesi per problema, il commento di una frase; 
- L’intervista: intervista personale, tematica; 
- L’articolo di cronaca e la struttura di un quotidiano; 
- La coesione del testo: lavoro sulla tecnica della round robin. 

 
 
TESTO ADOTTATO: A.Baricco, Scuola Holden, La seconda luna, Leggere vol.II, Zanichelli; S. Damele, 
T. Franzi, La realtà e il suo doppio. Volume C l’epica, Loescher; D. Notarbartolo, D. Graffigna, G. 
Branchiforti, Grammatica pratica dell’italiano, vol.A, B, Bulgarini, Alessandro Manzoni, I promessi 
sposi, edizione a scelta. Integrazione di materiali in file Word, caricati nel corso di Classroom.  
 

Padova, 03/06/2021   

      Sofia Tisato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LICEO SCIENTIFICO “E. CURIEL” 
A.S. 2020/2021 

CLASSE II G – STORIA E GEOGRAFIA 
Insegnante: Prof. Sofia Tisato 

 

STORIA 

- L’ultima fase dell’età repubblicana: dalle guerre puniche alla dittatura di Cesare;  

- Ottaviano Augusto: il principato, la restaurazione dell’impero, cultura e società; Approfondimento: 

l’Ara Pacis Augustae; 

- La dinastia giulio-claudia; 

-  il “secolo d’oro” degli Antonini;  

- Il Cristianesimo: la figura storica di Gesù Cristo, lo sviluppo delle prime comunità; l’espansione del 

messaggio cristiano; le persecuzioni; i simboli dell’iconografia cristiana; le altre religioni 

dell’Impero; 

- La crisi del III secolo; la dinastia dei Severi; 

- La crisi dell’impero; Diocleziano e la tetrarchia; 

- Costantino e l’affermazione della Chiesa cattolica; Teodosio e il Cristianesimo religione di Stato; il 

Vescovo Ambrogio;  

- La caduta dell’Impero d’Occidente; periodizzazione della Tarda Antichità; 

- Organizzazione dei regni romano-barbarici; l’Italia di Teodorico; 

- Costantinopoli e l’impero d’Oriente; le riforme di Giustiniano: il Corpus Iuris civilis, la Renovatio 

imperii e le dispute teologiche; la guerra gotica; l’iconoclastia; 

- Il monachesimo: nascita del fenomeno, caratteri generali; approfondimento: i monasteri 

benedettini nella provincia di Padova; il recupero della cultura; le origini del potere temporale della 

Chiesa: il Patrimonio di San Pietro, la donazione di Sutri; 

- L’Italia longobarda; l’editto di Rotari; le riforme di Liutprando e l’evoluzione della società 

longobarda;  

- L’Arabia preislamica; Maometto e la rivelazione dell’Islam; il problema della successione e 

l’espansione del mondo arabo; la cultura araba in Europa ed in Sicilia; Islam sciita e sunnita; i 

pilastri dell’Islam; 

- I Franchi: da Clodoveo all’ascesa della dinastia dei Pipinidi; la nascita dello Stato della Chiesa; la 

falsa donazione di Costantino; 

- Carlo Magno e il Sacro Romano Impero: “Vita di Carlo Magno”, organizzazione feudale e rinascita 

carolingia; 

- Il sistema feudale; la società tripartita. 

 

GEOGRAFIA 

- Natura e cause del sottosviluppo: lo squilibrio tra “mondi”, la definizione di Nord e Sud, 

l’indebitamento dei paesi del Sud; le cause del sottosviluppo, gli indicatori dello sviluppo; mondo 

diviso in due: alimentazione e speranza di vita, povertà assoluta e relativa, nel mondo e in Italia;  

- I diritti umani: le libertà politiche e civili, l’indice di disuguaglianza di reddito; progetto “Conoscere i 

nostri diritti per prenderci cura di noi: storie di minori che migrano o che vivono nel conflitto 

israelo-palestinese”; 



- Lo sviluppo sostenibile: prodotti multimediali sugli obiettivi di sviluppo sostenibile di Agenda 2030; 

- Il continente asiatico: geografia fisica e umana;  

- La Cina (materiale in Classroom): estratti da “Le dieci mappe che spiegano il mondo”; 

- India e Pakistan (materiale in Classroom); approfondimento: “I colori del Pakistan”; 

- Africa: progetto “Africa, questa sconosciuta”; realizzazione di lavori multimediali su siti di rilevanza 

storica e artistica in Mali, Zimbabwe, Ghana, Etiopia, isola di Zanzibar; 

- Il Continente americano e le diverse “Americhe”; 

- Approfondimento e lavoro finale di ricerca: “Che cosa sta succedendo in Colombia?” 

 

LIBRO DI TESTO 

G. Gentile/L. Ronga/ A. Rossi/ P. Cadorna, Intrecci geostorici-vol.2, La Scuola; materiale da Tim Marshall, Le 

10 mappe che spiegano il mondo, Garzanti, disponibile in Classroom.  

Padova, 03/06/2021 

         Sofia Tisato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LICEO SCIENTIFICO “E. CURIEL” 
A.S. 2020/2021 

CLASSE II H- ITALIANO 
Insegnante: Prof.ssa Sofia Tisato 

 
Antologia 
 

- Introduzione al testo poetico: la polisemia del linguaggio poetico, il valore dello spazio 
bianco, i versi e le rime della tradizione poetica italiana; i principali generi di poesia (in 
particolare il sonetto e la ballata); 

- Le figure metriche, di suono, di significato, di ordine; 
- Lettura, parafrasi e analisi dei seguenti testi: Giosuè Carducci, “San Martino”; Ugo Foscolo 

“A Zacinto”; Vittorio Sereni, “Paura seconda”; Giuseppe Ungaretti, “Pellegrinaggio”, Sandro 
Penna, “La festa verso l’imbrunire vado”; Giacomo Leopardi, “La sera del dì di festa”; 

- Lettura e analisi dei racconti: Honoré de Balzac, “La Grande Bretèche”; Joyce Carol Oates, 
“Dove vai, dove sei stata”.  

- Lettura e analisi dei romanzi: Giorgio Bassani, “Il giardino dei Finzi-Contini”, Angie Thomas, 
“The hate U give”, Gabriele Clima, “Il sole tra le dita” (recupero del debito). 
 
 

Letteratura delle origini 
 
 

- La nascita dei “volgari” in seguito alla disgregazione dell’Impero romano; i principali gruppi 
linguistici dell’Europa, rapporto tra lingua latina e lingue volgari;  

- Le origini della poesia provenzale, le regole dell’amore cortese e gli elementi della poesia 
cortese; 

- La scuola siciliana; Giacomo da Lentini e la creazione del sonetto; 
- La scuola siculo-toscana; 
- La poesia religiosa in Italia: la lauda; 
- Lettura e analisi dei seguenti brani: Arnaut Daniel, “Sopra un’aria gaia e leggera”; Giacomo 

da Lentini, “Io m’aggio posto in core a Dio servire” (materiale in Classroom); Guittone 
d’Arezzo, “Tuttor ch’eo dirò Gioi’, gioiva cosa”; Francesco d’Assisi, “Cantico delle creature”; 
Jacopone da Todi, “Donna de Paradiso” (materiale in Classroom).  
 

Epica 
- Biografia di Virgilio Publio Marone; il contesto culturale dell’età augustea; 
- Eneide: struttura e temi; 
- Lettura, parafrasi e analisi dei seguenti brani: “Proemio”, “La tempesta”, “L’inganno del 

cavallo”, “La caduta di Troia” (materiale in Classroom), “Didone si confida con la sorella 
Anna”, “Didone ed Enea: la passione e il dovere”, “Disperazione e morte di Didone”, “La 
discesa nell’Averno”, “Il vestibolo dell’Oltretomba” (materiale in Classroom), “Il futuro di 
Enea e di Roma nelle parole di Anchise”, “Eurialo e Niso”, “La madre di Eurialo” (materiale 
in Classroom), “La morte di Pallante”, “Camilla”, “La morte di Camilla”, “Enea e Turno”.  
 

 
 



Promessi sposi 
 

- Biografia di Alessandro Manzoni; le tre stesure del romanzo; 
- Lettura e analisi dell’introduzione e dei capitoli I-XVII, XIX-XX. 

 
 
Grammatica 
 

- Elementi dell’analisi grammaticale e funzionale: le congiunzioni, gli introduttori della 
subordinata; 

- Analisi funzionale: la frase semplice, complementi fondamentali, retti da un nome o da un 
aggettivo, circostanziali; 

- Analisi funzionale: la frase complessa, coordinate e subordinate; analisi della frase secondo 
i sistemi dei blocchi e dei cerchi e dei rettangoli; 

- Le subordinate completive, attributive, relative, circostanziali; 
- Il discorso indiretto e la consecutio temporum. 

 
 
Laboratorio di scrittura 
 

- Il testo argomentativo: la tesi per problema, il commento di una frase; 
- L’intervista: intervista personale, tematica; 
- L’articolo di cronaca e la struttura di un quotidiano; 
- Evitare il contenuto banale di un testo: lavoro sulla tecnica della round robin; 
- L’uso della punteggiatura, con particolare approfondimento sulla virgola. 

 
 
TESTO ADOTTATO: A.Baricco, Scuola Holden, La seconda luna, Leggere vol.II, Zanichelli; S. Damele, 
T. Franzi, La realtà e il suo doppio. Volume C l’epica, Loescher; D. Notarbartolo, D. Graffigna, G. 
Branchiforti, Grammatica pratica dell’italiano, vol.A, B, Bulgarini, Alessandro Manzoni, I promessi 
sposi, edizione a scelta. Integrazione di materiali in file Word, caricati nel corso di Classroom.  
 

Padova, 03/06/2021 

      Sofia Tisato 

 

 

 

 

 

 

 



LICEO SCIENTIFICO “E. CURIEL” 
A.S. 2020/2021 

CLASSE II H– LATINO 
Insegnante: Prof.ssa Sofia Tisato 

 
- Il participio presente e perfetto: usi del participio sostantivato, attributivo e congiunto; 

l’ablativo assoluto; 
- Il congiuntivo presente, imperfetto, perfetto e piuccheperfetto; il congiuntivo esortativo; 
- La regola della consecutio temporum e le subordinate al congiuntivo: finali, relativa 

impropria con valore finale, completiva volitiva, completiva dichiarativa, cum narrativo; 
- La subordinata consecutiva; 
- I gradi dell’aggettivo: confronto con l’Italiano; il comparativo di maggioranza negli aggettivi 

e nell'avverbio; la formazione del secondo termine di paragone; gli avverbi al comparativo, 
il comparativo di minoranza e uguaglianza, il comparativo assoluto, la comparazione tra 
due aggettivi; il superlativo assoluto; i gradi degli aggettivi particolari; 

-  Il modo infinito presente, perfetto e futuro; la subordinata infinitiva; la consecutio 
temporum nelle infinitive e i principali verba narrandi; 

- I verbi irregolari: possum e composti di sum, volo, nolo, malo, eo, fero;  
- Il participio futuro, la perifrastica attiva; 
- Ripasso della proposizione relativa; il nesso relativo, la prolessi del relativo, i pronomi e 

avverbi relativi; 
- L’interrogativa diretta: pronomi, avverbi, aggettivi interrogativi e particelle interrogative; 

l’interrogativa indiretta e la consecutio temporum: il rapporto di posteriorità con il 
congiuntivo; le interrogative disgiuntive; 

- I verbi deponenti; particolarità di participi di verbi deponenti; l’ablativo assoluto dei 
deponenti; i verbi semideponenti; 

- I numerali cardinali e ordinali; il complemento d’età, il calendario romano e la data;  
- Il supino; il gerundio e il gerundivo, il gerundivo nella funzione attributiva; la perifrastica 

passiva.  
 
 
TESTO ADOTTATO L.Pepe, M. Vilardo, Grammatica Picta, vol.1, Grammatica Picta vol.2, Einaudi 
Scuola     
 

Padova, 03/06/2021 

     Sofia Tisato 

 

 

 


