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Suoni, accenti e parole della lingua latina.
Vocali e dittonghi
La pronuncia. Le sillabe. La quantità. La flessione delle parole.
Il sistema dei casi.
La flessione verbale. Italiano e latino.
L'organizzazione della frase latina
Le quattro coniugazioni regolari e il paradigma.
La prima declinazione
Gli aggettivi della prima classe femminili
L'indicativo presente e imperfetto del verbo SUM
Predicato verbale e predicato nominale
Il complemento di stato in luogo
Le congiunzioni coordinanti
L'indicativo e l'infinito presente delle 4 coniugazioni
I complementi di mezzo, modo, compagnia e unione.
L'imperfetto indicativo attivo e passivo
La seconda declinazione: i nomi maschili e femminili
Gli aggettivi della prima classe maschili
Il complemento di causa
La seconda declinazione: i nomi neutri
I complementi di luogo. Particolarità.
Complemento di denominazione
La proposizione causale
Le preposizioni con l'accusativo
L'indicativo futuro e l'imperativo
La formazione degli avverbi
La terza declinazione.
I complementi di tempo.
Il complemento di qualità
L'indicativo perfetto
I complementi di limitazione, materia, argomento.
Il passivo impersonale
Gli aggettivi della seconda classe
Il complemento di fine
L'indicativo piuccheperfetto e il futuro anteriore. Attivo e passivo.
Cado e caedo.
La proposizione temporale
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Gli uomini e la storia
Gli uomini e la geografia. Il sistema di riferimento
Gli strumenti della geografia
Le carte geografiche. Le carte tematiche
La preistoria
Imperi e culture del vicino oriente.
La cultura mesopotamica
I flussi migratori
L'urbanizzazione
Geografia dei diritti umani
I primi imperi
La civiltà egizia
La civiltà cretese
I Micenei
I Fenici
La Grecia delle città
La polis. L'identità greca
La società spartana
Atene
L'impero persiano
Le guerre persiane
La guerra del peloponneso
Alessandro Magno e l'ellenismo
L'Italia preromana
Gli etruschi
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Suoni, accenti e parole della lingua latina.
Vocali e dittonghi
La pronuncia. Le sillabe. La quantità. La flessione delle parole.
Il sistema dei casi.
La flessione verbale. Italiano e latino.
L'organizzazione della frase latina
Le quattro coniugazioni regolari e il paradigma.
La prima declinazione
Gli aggettivi della prima classe femminili
L'indicativo presente e imperfetto del verbo SUM
Predicato verbale e predicato nominale
Il complemento di stato in luogo
Le congiunzioni coordinanti
L'indicativo e l'infinito presente delle 4 coniugazioni
I complementi di mezzo, modo, compagnia e unione.
L'imperfetto indicativo attivo e passivo
La seconda declinazione: i nomi maschili e femminili
Gli aggettivi della prima classe maschili
Il complemento di causa
La seconda declinazione: i nomi neutri
I complementi di luogo. Particolarità.
Complemento di denominazione
La proposizione causale
Le preposizioni con l'accusativo
L'indicativo futuro e l'imperativo
La formazione degli avverbi
La terza declinazione.
I complementi di tempo.
Il complemento di qualità
L'indicativo perfetto
I complementi di limitazione, materia, argomento.
Il passivo impersonale
Gli aggettivi della seconda classe
Il complemento di fine
L'indicativo piuccheperfetto e il futuro anteriore. Attivo e passivo.
Cado e caedo.
La proposizione temporale
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La preistoria
Origine ed evoluzione dell'uomo
Verso l'età storica
Le civiltà del vicino oriente
I popoli della Mesopotamia
Cittadinanza e costituzione: lo stato e le leggi
L'antico Egitto
Caratteri generali della civiltà egizia
I grandi periodi della storia egizia
Cretesi e Micenei
La civiltà minoica
La Grecia arcaica e la nascita della polis
La prima colonizzazione greca
La seconda colonizzazione greca
Il patrimonio comune delle poleis
Sparta e Atene: due modelli politici
Le guerre persiane e l'Atene di Pericle
La crisi delle poleis e l'ascesa della Macedonia
La guerra del peloponneso
Alessandro Magno e l'Ellenismo
L'Italia prima di Roma
Gli Etruschi
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Recupero degli elementi fondamentali della fonetica e della morfologia.
Concordanza sostantivo-aggettivo
L'indicativo piuccheperfetto e futuro anteriore.
La proposizione temporale
Il participio presente e il participio perfetto
Funzioni e usi del participio.
L'ablativo assoluto
Il participio futuro
La coniugazione perifrastica attiva
Il pronome relativo e la proposizione relativa
L'infinito perfetto e futuro
La proposizione infinitiva
I tempi del congiuntivo
La proposizione finale
La proposizione consecutiva
Il CUM narrativo
La proposizione concessiva
I composti di SUM
I comparativi e i superlativi
I verbi deponenti
Il participio perfetto con i verbi deponenti. 
I verbi semideponenti
Il gerundio
Il gerundivo. 
La coniugazione perifrastica passiva
Il supino
La proposizione finale
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Roma: l'età imperiale.
Augusto e l'origine del principato. Politica e organizzazione culturale.
Tiberio
Caligola
Claudio
Nerone
La dinastia dei flavi
Vespasiano
Tito
Domiziano
Il principato di Traiano
Adriano e la nuova strategia sui confini dell'impero
Antonino Pio

Storiografia: gli storici e gli imperatori
Il Colosseo
L'incendio di Roma

Le origini del cristianesimo e la sua diffusione
Splendore e crisi dell'impero
L'urbanesimo
L'inizio della crisi
La dinastia dei Severi
Le riforme di Diocleziano

Storiografia: storie di convivenza, pagani e cristiani
Il circo massimo
La globalizzazione 

L'età tardo antica
Il trionfo del cristianesimo
Costantino e il cattolicesimo
Giuliano
L'abolizione del paganesimo
Il crollo dell'impero d'occidente

Storiografia: la società tardo antica

Bisanzio tra oriente e occidente
L'Italia dei Goti
Giustiniano
I Longobardi in Italia 
L'alto Medioevo
La nascita e la diffusione dell'Islam
L'impero carolingio
Il Sacro romano impero
Storiografia: Carlo Magno padre dell'Europa


