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Programma di Latino 

 

 

Introduzione allo studio del Latino 

 

Riflessioni sulle motivazioni allo studio. 

Latino lingua morta? L’eredità del Latino nell’Italiano. 

Alle origini del latino: l’indagine linguistica e la famiglia delle lingue indoeuropee. 

La comparazione linguistica e l’etimologia. 

Il nostro “latino quotidiano”. 

 

Latino e Italiano 

 

I concetti di fonetica, morfologia e sintassi. 

Il concetto di lingua flessiva. 

Il concetto di declinazione. 

I casi e le loro funzioni logiche. 

Radice, tema, suffisso, desinenza, terminazione. 

Generi e numeri. 

L’articolo italiano e la desinenza latina. 

 

Fonetica 

 

L’alfabeto e la scrittura. 

La pronuncia: vocali, dittonghi, consonanti. 

La pronuncia scolastica. 

Quantità e accento. 

Leggi dell’accentazione. 

 

Morfologia 

 

Il nome  

Prima declinazione (con nozioni essenziali sulle sue particolarità). 

Seconda declinazione (con nozioni essenziali sulle sue particolarità). 

Terza declinazione (con nozioni essenziali sulle sue particolarità). 

La ricerca del nominativo della terza declinazione e le sue principali formazioni. 

Quarta declinazione (con nozioni essenziali sulle sue particolarità). 

Quinta declinazione ( e gli usi di res). 

 

L’aggettivo 

Aggettivi della prima classe. 

Aggettivi della seconda classe. 

Aggettivi sostantivati. 

 



Il pronome 

Pronomi personali e riflessivi. 

Aggettivi e pronomi possessivi, dimostrativi, determinativi. 

Pronome relativo. 

Il verbo. 

Nozioni introduttive: forma, modi, tempi, persona, numero, struttura della voce verbale, tema e 

radice, tema– suffisso - desinenza, desinenze attive e passive, il paradigma e la formazione dei modi 

e dei tempi, formazione del tema del perfetto. 

L'indicativo del verbo sum. 

L’indicativo attivo e passivo delle quattro coniugazioni e della coniugazione in –io. 

Il participio presente, perfetto e futuro. 

L’infinito presente, perfetto e futuro di sum e delle quattro coniugazioni attive e passive. 

 

Sintassi  

 

La costruzione della frase latina. 

La costruzione del dativo di possesso. 

L’analisi del periodo. 

Riconoscimento della proposizione principale. 

Concetto di verbo principale e verbo reggente. 

Congiunzioni coordinanti e proposizioni coordinate. 

Proposizioni subordinate:  

 Causale 

 Temporale 

 Relativa 

 Infinitiva 

Le funzioni del participio: attributivo, sostantivato, congiunto. 

L'ablativo assoluto. 

La perifrastica attiva. 

 

Analisi logica e complementi  

 

Predicato verbale e nominale, soggetto, apposizione, complemento oggetto, di specificazione, di 

termine, di vocazione, di mezzo, di modo, di causa, di tempo determinato e continuato, di luogo 

(con particolarità), d’agente e causa efficiente, di argomento, di limitazione, di compagnia e unione, 

di vantaggio e svantaggio, di fine, predicativo del soggetto e dell’oggetto, di materia, di 

denominazione, di qualità, di abbondanza e privazione. 

 

Guida all’uso del dizionario  

Il concetto di “falsi amici” 

Come si cerca un verbo, un sostantivo, un aggettivo. 

La costruzione dei verbi. 

 

Libro di testo: 

Tantucci, Il Tantucci plus, Grammatica, Ed.Poseidonia 

Tantucci, Il Tantucci plus, Laboratorio I, Ed.Poseidonia 
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Lo studio della storia e le sue motivazioni e difficoltà 

Storia e preistoria, scienze ausiliarie e tipologie di fonti 

Il Paleolitico, il Neolitico e le età dei metalli 

Dal villaggio alla città 

Le civiltà mesopotamiche 

 Lettura: la scrittura 

Gli Hittiti 

 Lettura: il mito del diluvio, confronto tra le fonti 

La civiltà egizia 

I Cretesi 

I Micenei 

I Fenici 

Gli Ebrei 

 Lettura: il Tempio di Gerusalemme 

La Grecia arcaica e l’origine della polis 

La polis greca 

Dall’aristocrazia alle tirannidi 

Sparta  

Atene:  Solone, Pisistrato, Clistene 

I Persiani e le guerre persiane 

Pericle: la democrazia, l’arte classica, la letteratura, la filosofia, il teatro 

 Lettura: l’Acropoli 

La guerra del Peloponneso 

La cultura ateniese nel IV secolo  

La crisi della polis e l’ascesa della Macedonia 

Alessandro Magno e la civiltà ellenistica 

La penisola italica dal Paleolitico all’età del ferro 

Celti, Fenici e Greci in Italia 

Gli Etruschi 

 Lettura: le necropoli etrusche 

 Visita guidata di una giornata alle necropoli di Tarquinia e Cerveteri 

Le origini di Roma e il periodo monarchico 

Le principali leggende di Roma arcaica 

 Lettura: il Tevere 

Roma repubblicana e le sue magistrature 

L’egemonia sull’Italia 

L’unificazione del Mediterraneo e le guerre puniche 

La religione, la famiglia e l’esercito a Roma 

 Lettura: il Campidoglio 

Le conseguenze delle conquiste 

 Lettura: la Via Appia 

I Gracchi 

Verso il potere personale: Mario, Silla, Catilina 



Pompeo, Crasso e il primo triumvirato 

Cesare, la conquista della Gallia e la dittatura 

Il secondo triumvirato e la figura di Ottaviano. 

 

Programma di Cittadinanza e Costituzione 

 

Progetto POF Intercultura-diritti umani: 

 

 Visita della mostra allestita a scuola sulle  Leggi razziali e la Shoah 

 Incontro con un’ operatrice del Centro Astalli e un testimone rifugiato politico 

 

Letture dal libro di testo 

 Lo Stato 

 Diritti e doveri dei cittadini dall’Atene periclea ad oggi 

 Il diritto d’asilo 

 

La Costituzione Italiana (con l’ausilio di fotocopie) 

 Statuto Albertino e Costituzione Italiana 

 Come è fatta e perché è importante la Costituzione 

 Le idee da cui nasce la Costituzione 

 Lettura ed analisi dei 12 Principi Fondamentali 

 Riflessioni tra storia e attualità: diritti, discriminazioni, prospettive 

 

 

Programma di Geografia 

 

Le coordinate geografiche, carte e planisferi 

Planisferi e punto di vista 

 da Mercatore a Peters al planisfero upsidedown 

L’urbanizzazione 

 L’antichità 

 Oggi 

 Caratteristiche delle città nei vari continenti 

I flussi migratori 

 Nell’antichità 

 Oggi 

 Tipologie di migrazioni 

 Le parole: migranti economici, rifugiati, apolidi, “clandestini”, extracomunitari 

 Le mete delle migrazioni 

L’Italia 

 Storia geologica 

 Elementi di geografia fisica 

 Il quadro socio-economico 

L’area del Mediterraneo 

 Storia geologica 

 Elementi di geografia fisica 

 

Libro di testo 

A.Giardina, I segni dell’uomo, Storia e Geografia, vol.1, Ed. Laterza 
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Consolidamento del programma svolto nel primo anno di corso 

Morfologia nominale  

Comparativo e superlativo degli aggettivi 

Formazione e comparazione degli avverbi di modo 

Pronome relativo 

Pronomi e aggettivi interrogativi 

Avverbi interrogativi 

I numerali 

Pronomi e aggettivi indefiniti 

Pronomi e aggettivi correlativi 

 

Morfologia verbale  

Congiuntivo perfetto e piuccheperfetto attivo e passivo 

I verbi anomali (composti di sum, possum; fero e suoi composti; volo, nolo, malo; eo; fio; edo; 

verbi difettivi) 

I verbi deponenti e semideponenti 

Gerundio 

Gerundivo 

Supino attivo e passivo 

 

Sintassi 

La subordinata relativa propria e impropria; il nesso relativo 

La subordinata concessiva 

Il cum e congiuntivo 

La subordinata consecutiva 

La subordinata completiva di fatto 

Le proposizioni interrogative dirette (a risposta aperta, a risposta chiusa, disgiuntive) 

Le proposizioni interrogative indirette (a risposta aperta, a risposta chiusa, disgiuntive) 

La consecutio temporum in subordinate di primo grado al congiuntivo 

Il gerundivo e le sue funzioni (attributiva e predicativa) 

L'alternanza di gerundio e gerundivo 

La perifrastica passiva 

Funzioni del supino attivo e passivo   

 

Analisi logica e complementi in Italiano e Latino 

Complementi di base del programma del primo anno; complemento di paragone,  partitivo, di 

estensione, di distanza, di età 

 

Il calendario, i sistemi di datazione e il computo del tempo 

 

Libri di testo: 

Tantucci, Latino a scuola Latino a casa, Teoria, Ed.Poseidonia 

Tantucci, Latino a scuola Latino a casa, Esercizi 1 e 2, Ed.Poseidonia 



IIS Via Silvestri 

 

Liceo Scientifico Tradizionale 

 

Anno scolastico 2015-2016 

 

Classe 2 sez. D  Prof.ssa Francesca Ferrari 

 

Programma di Storia   

 

 

Augusto e l’età augustea 

Vita quotidiana nel I sec.a.C. 

La dinastia Giulio-Claudia 

La dinastia Flavia 

La cultura nel I sec.d.C. 

Il Cristianesimo e il problema delle persecuzioni  

I culti misterici 

Il principato adottivo 

 Visita guidata a Villa Adriana 

 Lettura di un passo da “Le memorie di Adriano” di Marguerite Yourcenar 

Gli Antonini 

Società e cultura nel II sec.d.C. 

I Severi  

La crisi del III secolo 

Diocleziano 

Costantino 

Giuliano, Teodosio, l’Impero cristiano e tardoantico 

I sacchi di Roma e gli Unni 

La “caduta silenziosa” dell’Impero Romano d’Occidente 

I regni romano-barbarici 

Il concetto e la periodizzazione del Medioevo 

Il monachesimo in Oriente e Occidente; San Benedetto e il ruolo dei monasteri (fotocopie) 

Gli Ostrogoti in Italia: Teodorico 

L’impero bizantino:  Giustiniano e Teodora 

I Longobardi  

L’Islam: religione, storia e cultura 

 Lettura di approfondimento sulla donna e il velo islamico (fotocopie) 

Il Sacro Romano Impero e Carlo Magno 

La società vassallatica e il feudalesimo 

Il Giuramento di Strasburgo e il Capitolare di Quierzy 

Il paesaggio medievale e l’economia curtense 

Le invasioni di Ungari, Normanni e Saraceni 

L’incastellamento 

 

 



Programma di Cittadinanza e Costituzione 

 

 

Progetto POF Intercultura e diritti umani: 

 Riflessioni sulla memoria storica della Shoah 

 Visione dello spettacolo Che non abbiano fine mai di e con Eyal Lerner 

 Incontro con una testimone musulmana e un’ operatrice del Centro Astalli per i rifugiati 

Programma di  Geografia 

 

 

La geografia politica 

 Il concetto di geografia politica 

 I concetti di confine, frontiera, ponte, muro 

 Lettura della poesia Salmo di Wieslava Szymborska 

 I concetti di Stato e Nazione 

 Le lingue e le religioni 

 Il concetto di “identità”: personale, nazionale, multipla e molteplice nelle moderne società 

multiculturali, le identità in rete 

 Lettura di un brano dalla prefazione a L’infinito viaggiare di Claudio Magris 

 

La geopolitica 

 Definizioni e temi 

 Il “grande gioco” 

 Geografia, armi e guerra 

 Alcune problematiche attuali della geopolitica 

 

Approfondimenti sull’attualità 

 Tra ISIS, IS e DAESH 

 Il terrorismo e le sue manifestazioni, le possibili cause e conseguenze  

 Lettura ed analisi di articoli dalla rivista di geopolitica Limes (I foreign fighters, Il 

terrorismo non si vince –solo-con le bombe) 

 

Economia e sviluppo tecnologico 

 L’impero dei media 

 Le tecnologie avanzate 

 Le nanotecnologie 

 Gli OGM 

Libro di testo 

Frugoni, Magnetto, Sofri, Storia e Geografia, vol 2, Ed. Zanichelli 
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Consolidamento del programma svolto nel primo anno di corso 

Morfologia nominale  

Comparativo e superlativo degli aggettivi 

Formazione e comparazione degli avverbi di modo 

Pronome relativo 

Pronomi e aggettivi interrogativi 

Avverbi interrogativi 

I numerali 

Pronomi e aggettivi indefiniti 

Pronomi e aggettivi correlativi 

 

Morfologia verbale  

Congiuntivo perfetto e piuccheperfetto attivo e passivo 

I verbi anomali (composti di sum, possum; fero e suoi composti; volo, nolo, malo; eo; fio; edo; 

verbi difettivi) 

I verbi deponenti e semideponenti 

Gerundio 

Gerundivo 

Supino attivo e passivo 

 

Sintassi 

La subordinata relativa propria e impropria; il nesso relativo 

La subordinata concessiva 

Il cum e congiuntivo 

La subordinata consecutiva 

La subordinata completiva di fatto 

Le proposizioni interrogative dirette (a risposta aperta, a risposta chiusa, disgiuntive) 

Le proposizioni interrogative indirette (a risposta aperta, a risposta chiusa, disgiuntive) 

La consecutio temporum in subordinate di primo grado al congiuntivo 

Il gerundivo e le sue funzioni (attributiva e predicativa) 

L'alternanza di gerundio e gerundivo 

La perifrastica passiva 

Funzioni del supino attivo e passivo   

Analisi logica e complementi in Italiano e Latino 

Complementi di base del programma del primo anno; complemento di paragone,  partitivo, di 

estensione, di distanza, di età 

 

Il calendario, i sistemi di datazione e il computo del tempo 

 

Libri di testo: 

Tantucci, Latino a scuola Latino a casa, Teoria, Ed.Poseidonia 

Tantucci, Latino a scuola Latino a casa, Esercizi  e 2,, Ed.Poseidonia 
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Augusto e l’età augustea 

Vita quotidiana nel I sec.a.C. 

 Letture sull’alimentazione e la vita a Roma 

La dinastia Giulio-Claudia 

 Lettura in italiano del passo di Tacito sull’incendio del 64 d.C. 

La dinastia Flavia 

La cultura nel I sec.d.C. 

Il Cristianesimo e il problema delle persecuzioni  

I culti misterici 

Il principato adottivo 

 Visita guidata a Villa Adriana 

 Lettura di un passo da “Le memorie di Adriano” di Marguerite Yourcenar 

Gli Antonini 

Società e cultura nel II sec.d.C. 

 Lettura di approfondimento sull’amore e il matrimonio a Roma 

I Severi  

La crisi del III secolo 

Diocleziano 

Costantino 

Giuliano, Teodosio, l’Impero cristiano e tardoantico 

I sacchi di Roma e gli Unni 

La “caduta silenziosa” dell’Impero Romano d’Occidente 

I regni romano-barbarici 

Il concetto e la periodizzazione del Medioevo 

Il monachesimo in Oriente e Occidente; San Benedetto e il ruolo dei monasteri (fotocopie) 

Gli Ostrogoti in Italia: Teodorico 

L’impero bizantino:  Giustiniano e Teodora 

L’iconoclastia 

I Longobardi  

L’Islam: religione, storia e cultura 

 Lettura di approfondimento sulla donna e il velo islamico (fotocopie) 

Il Sacro Romano Impero e Carlo Magno 

La società vassallatica e il feudalesimo 

Il Giuramento di Strasburgo e il Capitolare di Quierzy 

Il paesaggio medievale e l’economia curtense 

Le invasioni di Ungari, Normanni e Saraceni 

L’incastellamento 

 



Programma di Cittadinanza e Costituzione 
 

Progetto POF Intercultura e diritti umani: 

 Riflessioni sulla memoria storica della Shoah: visita a scuola della mostra sulle leggi razziali 

 Visione dello spettacolo Che non abbiano fine mai di e con Eyal Lerner 

 Incontro con una testimone musulmana e un’ operatrice del Centro Astalli per i rifugiati 

Progetto POF Educazione alla salute 

 Visione del film Disconnect sui temi della dipendenza da Internet e del cyber bullismo 

 

Programma di  Geografia 
 

  

La geografia politica 

 Il concetto di geografia politica 

 I concetti di confine, frontiera, ponte, muro 

 Lettura della poesia Salmo di Wieslava Szymborska 

 I concetti di Stato e Nazione 

 Le lingue e le religioni 

 Il concetto di “identità”: personale, nazionale, multipla e molteplice nelle moderne società 

multiculturali, le identità in rete 

 Lettura di un brano dalla prefazione a L’infinito viaggiare di Claudio Magris 

 

La geopolitica  

 Definizioni e temi 

 Il “grande gioco” 

 Geografia, armi e guerra 

 Alcune problematiche attuali della geopolitica: il sud Est asiatico, il ruolo di Cina, Giappone, India e 

Corea del Nord 

Approfondimenti sull’attualità: 

 Tra ISIS, IS e DAESH 

 Il terrorismo e le sue manifestazioni, le possibili cause e conseguenze  

 Lettura ed analisi di fonti Internet e di un articolo da La Stampa su Kim Jong Un 

 

 

Ricerche individuali e di gruppo 

 L’Arabia Saudita 

 Il Messico 

 La Turchia 

 Dall’URSS alla Russia attuale 

 Il Canada 

 La Spagna 

 Il Giappone 

Libro di testo Frugoni, Magnetto, Sofri, Storia e Geografia, vol 2, Ed. Zanichelli 

 

 


