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       Programmi di latino, storia e geografia

classi 1 B; 2 B; 2 C

Classe I  B

Programma di LATINO

La  pronuncia  del  latino.  Teoria  della  flessione.  Le  declinazioni.  La  declinazione
dell'aggettivo.  Pronomi  personali  e  riflessivi,  dimostrativi,  determinativi.  L'indicativo  del
verbo sum. L'indicativo delle quattro coniugazioni attive e passive. L'infinito. L'imperativo. I
principali complementi.
Proposizione temporale, causale, uso del participio, ablativo assoluto, uso del participio
futuro.

Programma di STORIA E GEOGRAFIA

Storia
Origini  e  preistoria  dell'uomo.  La civiltà  del  Nilo  e  la  civiltà  mesopotamica.   Minoici  e
Micenei. Fenici, Ebrei. Sparta e Atene. Persiani e Greci. L'età di Pericle. La guerra del
Peloponneso. Alessandro Magno e l'ellenismo. Gli Etruschi. La storia di Roma fino all'età
di Augusto.

Educazione civica
Tante facce, stesso sangue
Andare a scuola: la conquista di un diritto
Lo Stato
Diritti di navigazione
Diritti e doveri del cittadino
Libertà di pensiero, libertà di parola
Diritto d'asilo
Diritto di cittadinanza
La sicurezza dei cittadini

Geografia
Il sistema di riferimento e gli strumenti della geografia
Le carte geografiche
Le carte tematiche e i grafici
I flussi migratori 
L'urbanizzazione (approfondimento  di alcune città europee ed extraeuropee a scelta degli
alunni)
Geografia dei diritti umani
L' ONU
L'uomo e l'ambiente                                                                                     



                  Classe II B

Programma di LATINO

Morfologia e  sintassi.  Il  pronome relativo.  I  gradi  dell'aggettivo.  I  numerali.  Pronomi  e
aggettivi  interrogativi.  Pronomi e aggettivi  indefiniti.  Le coniugazioni attive e passive. Il
verbo sum e i suoi composti. I verbi deponenti. Verbi anomali e atematici: eo; fero; volo,
nolo, malo, fio. La proposizione finale, consecutiva e completiva. Le proposizioni infinitive.
La consecutio temporum. Interrogative dirette e indirette. CUM+ congiuntivo.  Proposizioni
relative. Coniugazione perifrastica attiva e passiva. Congiuntivo esortativo e imperativo
negativo.  Uso del gerundio e del gerundivo. 

Programma di STORIA E GEOGRAFIA

Storia: da Augusto all'Alto Medioevo (le ultime invasioni barbariche)

Geografia: Mari e oceani. Le placche tettoniche.
                 Climi e ambienti.
                 Ambiente ed ecologia.
                 Le foreste.
                 L'acqua. La biodiversità. Le fonti di energia.
                 I confini e le frontiere. Le lingue e le religioni. 
 Geografia dei paesi extraeuropei: 
America settentrionale. Gli Stati Uniti d'America.
Asia: Siria; Israele; Giappone; India
Africa: Libia; Repubblica Sudafricana; Egitto
Oceania: Nuova Zelanda; Australia.

                                                            Classe II C

Programma di LATINO

Morfologia e  sintassi.  Il  pronome relativo.  I  gradi  dell'aggettivo.  I  numerali.  Pronomi  e
aggettivi  interrogativi.  Pronomi e aggettivi  indefiniti.  Le coniugazioni attive e passive. Il
verbo sum e i suoi composti. I verbi deponenti. Verbi anomali e atematici: eo; fero; volo,
nolo, malo, fio. La proposizione finale, consecutiva e completiva. Le proposizioni infinitive.
La consecutio temporum. Interrogative dirette e indirette. CUM+ congiuntivo.  Proposizioni
relative. Coniugazione perifrastica attiva e passiva. Congiuntivo esortativo e imperativo
negativo.  Uso del gerundio e del gerundivo. 



Programma di STORIA E GEOGRAFIA

Storia: da Augusto all'Alto Medioevo (le ultime invasioni barbariche)

Geografia: Mari e oceani. Le placche tettoniche.
                 Climi e ambienti.
                 Ambiente ed ecologia.
                 Le foreste.
                 L'acqua. La biodiversità. Le fonti di energia.
                 I confini e le frontiere. Le lingue e le religioni. 
 Geografia dei paesi extraeuropei: 
America settentrionale. Gli Stati Uniti d'America.
Asia: Birmania; Vietnam; Thailandia; Giappone; India; Cina; Emirati Arabi Uniti
Oceania: Isole Fiji; Australia.
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