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PROGRAMMA DI GEOSTORIA 

  

SVOLTO NELLA CLASSE I^A 

LICEO SCIENTIFICO” LEONARDO DA VINCI”. 

A.S. 2017- 2018 

Storia: 

 

Modulo 0 

La Storia, La Preistoria. 

Unità 1: La storia oggetto, metodi, periodizzazione 

Unità 2: La preistoria 

Modulo 1 

Le prime civiltà del mondo antico: Uomo e natura: dal dominio al rispetto, le civiltà antiche  

Unità 1: La Mesopotamia e i suoi popoli 

Unità 2: Gli antichi Egizi 

Unità 3: Gli Ebrei 

Unità 4: i Fenici 

Unità 5: L’isola di Creta 

Modulo 2 

La civiltà della Grecia antica: La democrazia del mondo antico e quella contemporanea, La Grecia 

antica. 

Unità 1: La Grecia e la civiltà Micenea 

Unità 2: Tra “poleis” e identità ellenica 

Unità 3: Sparta e il modello oligarchico 

Unità 4: Atene e il modello democratico 

Modulo 3 

L’impero persiano e la civiltà della Grecia classica: le radici della cultura europea, Greci e Persiani 

in guerra 

Unità 1: I Persiani e il loro impero 

Unità 2: Le guerre greco- persiane 

Unità 3: L’età di Pericle 

Modulo 4 

Il declino delle poleis e l’ellenismo: alle radici del culto del capo, le guerre e il predominio in 

Grecia 

Unità 1: Guerre d’egemonia in Grecia 

Unità 2: L’impero macedone e Alessandro Magno 

Unità 3: I regni ellenistici e la civiltà alessandrina 

Modulo 5 

I popoli italici e le origini di Roma. Roma e le radici dell’identità nazionale italiana, dalla civiltà 

etrusca all’egemonia romana 

Unità 1: La penisola italiana e i suoi popoli 

Unità 2: Roma al tempo delle origini e in età monarchica 

Unità 3: L’ordinamento dello stato ed altri aspetti di civiltà romana in età monarchica 

Unità 4: Il consolidamento della repubblica romana 

Unità 5: L’espansione di Roma in Italia 

Modulo 6 

Roma alla conquista del Mediterraneo: le cause delle guerre, l’espansione di Roma 

Unità 1: La potenza cartaginese e la prima guerra punica 

Unità 2: La seconda guerra punica 

Unità 3: La terza guerra punica e il Mediterraneo “Mare Nostrum” 
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Geografia: 

 

-L’ambiente: risorse e problemi; 

2.1 ecosistemi e società 

2.2 cambiamenti climatici e inquinamento 

2.3 catastrofi naturali e rischi ambientali 

2.4 risorse naturali e fonti energetiche 

2.5 le risorse idriche 

 

-I settori economici: globalizzazione e villaggio globale;  

2.6 settore primario 

2.7 settore secondario 

2.8 dal terziario al futuro 

2.9 il villaggio globale 

 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 

Trattazione di problemi d’attualità connessi ad argomenti di studio. 

Il Darwinismo sociale e le teorie sulla razza 

La cittadinanza- diritti e doveri dal mondo greco ad oggi 

La sovranità: origine e separazione dei poteri 

Dalla legge scritta alla Costituzione 

Il voto, strumento principe della democrazia 

 
 

PROGRAMMA DI GEOSTORIA SVOLTO NELLA CLASSE II SEZ. A 
LICEO SCIENTIFICO “LEONARDO DA VINCI” 

A.S. 2017- 2018 
STORIA 
 
L’impero di Augusto  
- Dalla repubblica al principato  
- La rinascita economica e politica di Roma  
- I provvedimenti economici  
- La riforma dell’esercito e la politica estera  
- La moralizzazione dei costumi  
- La letteratura dell’epoca augustea  
- La vita quotidiana nell’epoca di Augusto  
 
La dinastia Giulio- Claudia  
- Il lungo principato di Tiberio  
- Gli anni del terrore: Caligola  
- La ripresa economica sotto Claudio  
- Nerone: la fine della dinastia Giulio - Claudia  
- La diffusione del cristianesimo  
 
Dalla massima espansione alla crisi dell’impero  
- La dinastia flavia  
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- Il beatissimus saeculum  
- Gli Antonini e l’inizio della crisi  
 
L’impero romano cambia volto   
- La dinastia dei Severi  
- Gli imperatori illirici  
- Diocleziano e la divisione tra occidente e oriente  
- Costantino completa le riforme di Diocleziano  
- Costantino e la svolta religiosa  
- Giuliano l’apostata e la fallita riscossa del paganesimo  
 
La fine dell’impero romano d’occidente   
- I Germani  
- I Valentiniani   
- Teodosio il grande   
- La fine dell’impero romano d’occidente  
- I Germani tra integrazioni e separazione: il regno di Teodorico  
- I Franchi  
 
Giustiniano e il cesaropapismo bizantino  
- Il monachesimo  
- La solidità dell’impero d’oriente  
- I contrasti religiosi  
- La politica estera  
- La renovatio imperi  
- La vita culturale all’epoca di Giustiniano   
- I successori di Giustiniano ne distruggono l’opera  
 
Longobardi e Franchi  
- L’invasione dei Longobardi  
- Le riforme di Papa Gregorio Magno  
- L’integrazione dei Longobardi nella società romana  
- La dinastia carolingia  
 
La nascita dell’Islam e la formazione dell’impero arabo   
- Prima dell’Islam   
- La predicazione di Maometto   
- Il problema della successione al profeta  
- La dinastia degli Omayyadi 
 
L’Europa dopo l’espansione islamica  
- Le riforme di Eraclio: la trasformazione dell’impero bizantino  
- I successori di Eraclio e la lotta iconoclasta  
- La fine del regno longobardo in Italia  
 
Il sacro romano impero di Carlo Magno   
- Le conquiste di Carlo Magno   
- L’organizzazione dell’impero carolingio  
- I contrastati rapporti tra Carlo Magno e la Chiesa  
- Il tentativo di risollevare l’economia  
- La cultura in epoca carolingia  
- La divisione dell’impero dopo la morte di Carlo  
 
L’Europa feudale  
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- Il vassallaggio e i poteri signorili  
- L’economia curtense   
- Stato e chiesa in epoca feudale  
- La tradizione dei cavalieri   
 
L’Europa invasa e la prosperità di Arabi e Bizantini  
- L’Europa assediata: Saraceni, Ungari, Normanni   
 
Il sacro romano impero germanico   
- La dinastia degli Ottoni   
- La lotta per le investiture   
 
  
GEOGRAFIA 
 
- Una città chiamata mondo 
- La popolazione urbana 
- L’evoluzione del modello urbano 
- La città, centro di servizi 
- Le sfide per il futuro 
- I conflitti armati e le loro cause 
- Il crimine globalizzato 
- Cooperazione e peacekeeping 
- Dinamiche demografiche 
- Mondi che migrano: flussi di lavoratori e turisti 
- Salute e malattia nell’era della globalizzazione 
- I diritti umani 
- La geografia mondiale dello sviluppo 
- Le ragioni del sottosviluppo 
- Fondamentalismo- integralismo 
 
CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
 
- Stato e Chiesa 
- La tutela della libertà di culto 
- La cultura e la libertà di espressione 
- Federalismo e centralismo 
-Trattazione di argomenti di attualità 
 
 

PROGRAMMA DI LATINO 
LICEO SCIENTIFICO “LEONARDO DA VINCI” 

Anno scolastico 2017/2018 classe 1   sezione AA 
 

-l’alfabeto, grafemi e fonemi 
-le vocali, le semivocali, i dittonghi 
-le sillabe: divisione in sillabe 
-la pronuncia: l’accento 
-le parti del discorso 
-la flessione: elementi generali 
-il verbo sum 
-la prima declinazione 
-gli aggettivi della prima classe flessione e concordanza 
-complemento di denominazione 
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-modo indicativo (presente, imperfetto e futuro prossimo) 
-la coniugazione mista: verbi in -io 
-il modo imperativo 
-i complementi di luogo e caso locativo 
-complementi di modo, mezzo, causa e fine 
-la seconda declinazione 
-aggettivi possessivi 
-complemento di materia 
-il complemento predicativo 
-aggettivi sostantivati e pronominali 
-dall’aggettivo all’avverbio 
-complementi di compagnia, unione, argomento 
-congiunzioni 
-pronomi personali 
-il dativo di possesso 
-la terza declinazione 
-i complementi di tempo, vantaggio, svantaggio e limitazione 
-aggettivi della seconda classe  
-pronomi personali di prima e seconda persona  
-il pronome personale di terza persona e pronome riflessivo 
-la diatesi (o forma) passiva e i complementi d’agente e di causa efficiente 
-il passivo impersonale 
-i complementi predicativi del soggetto e dell’oggetto 
-i complementi di qualità, abbondanza e privazione 
-l’indicativo perfetto attivo e passivo 
-la quarta declinazione 
-la quinta declinazione  
- indicativo futuro anteriore attivo e passivo  
-proposizione temporale  
-il grado comparativo e superlativo- particolarità  
 
 

PROGRAMMA DI GEOSTORIA 
 

SVOLTO NELLA CLASSE I AA A.S. 2017- 2018 
LICEO SCIENTIFICO” LEONARDO DA VINCI”. 

Storia: 
 
Modulo 0 
La Storia, La Preistoria. 
Unità 1: La storia oggetto, metodi, periodizzazione 
Unità 2: La preistoria 
Modulo 1 
Le prime civiltà del mondo antico: Uomo e natura: dal dominio al rispetto, le civiltà 
antiche  
Unità 1: La Mesopotamia e i suoi popoli 
Unità 2: Gli antichi Egizi 
Unità 3: Gli Ebrei 
Unità 4: i Fenici 
Unità 5: L’isola di Creta 
Modulo 2 
La civiltà della Grecia antica: La democrazia del mondo antico e quella 
contemporanea, La Grecia antica. 
Unità 1: La Grecia e la civiltà Micenea 
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Unità 2: Tra “poleis” e identità ellenica 
Unità 3: Sparta e il modello oligarchico 
Unità 4: Atene e il modello democratico 
Modulo 3 
L’impero persiano e la civiltà della Grecia classica: le radici della cultura europea, 
Greci e Persiani in guerra 
Unità 1: I Persiani e il loro impero 
Unità 2: Le guerre greco- persiane 
Unità 3: L’età di Pericle 
Modulo 4 
Il declino delle poleis e l’ellenismo: alle radici del culto del capo, le guerre e il 
predominio in Grecia 
Unità 1: Guerre d’egemonia in Grecia 
Unità 2: L’impero macedone e Alessandro Magno 
Unità 3: I regni ellenistici e la civiltà alessandrina 
Modulo 5 
I popoli italici e le origini di Roma. Roma e le radici dell’identità nazionale italiana, 
dalla civiltà etrusca all’egemonia romana 
Unità 1: La penisola italiana e i suoi popoli 
Unità 2: Roma al tempo delle origini e in età monarchica 
Unità 3: L’ordinamento dello stato ed altri aspetti di civiltà romana in età monarchica 
Unità 4: Il consolidamento della repubblica romana 
Unità 5: L’espansione di Roma in Italia 
Modulo 6 
Roma alla conquista del Mediterraneo: le cause delle guerre, l’espansione di Roma 
Unità 1: La potenza cartaginese e la prima guerra punica 
Unità 2: La seconda guerra punica 
Unità 3: La terza guerra punica e il Mediterraneo “Mare Nostrum” 
 
 
 
 
Geografia: 
 
-L’ambiente: risorse e problemi; 
2.1 ecosistemi e società 
2.2 cambiamenti climatici e inquinamento 
2.3 catastrofi naturali e rischi ambientali 
2.4 risorse naturali e fonti energetiche 
2.5 le risorse idriche 
 
-I settori economici: globalizzazione e villaggio globale;  
2.6 settore primario 
2.7 settore secondario 
2.8 dal terziario al futuro 
2.9 il villaggio globale 
 
CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
 
Trattazione di problemi d’attualità connessi ad argomenti di studio. 
Il Darwinismo sociale e le teorie sulla razza 
La cittadinanza- diritti e doveri dal mondo greco ad oggi 
La sovranità: origine e separazione dei poteri 
Dalla legge scritta alla Costituzione 
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Il voto, strumento principe della democrazia 
 
 
 
 

PROGRAMMA DI GEOSTORIA SVOLTO NELLA CLASSE II SEZ.E 
LICEO SCIENTIFICO “LEONARDO DA VINCI” 

A.S. 2017- 2018 
STORIA 
 
Guerre civili- Fine della Repubblica  
 
L’impero di Augusto  
- Dalla repubblica al principato  
- La rinascita economica e politica di Roma  
- I provvedimenti economici  
- La riforma dell’esercito e la politica estera  
- La moralizzazione dei costumi  
- La letteratura dell’epoca augustea  
- La vita quotidiana nell’epoca di Augusto  
 
La dinastia Giulio- Claudia  
- Il lungo principato di Tiberio  
- Gli anni del terrore: Caligola  
- La ripresa economica sotto Claudio  
- Nerone: la fine della dinastia Giulio - Claudia  
- La diffusione del cristianesimo  
 
Dalla massima espansione alla crisi dell’impero  
- La dinastia flavia  
- Il beatissimus saeculum  
- Gli Antonini e l’inizio della crisi  
 
L’impero romano cambia volto   
- La dinastia dei Severi  
- Gli imperatori illirici  
- Diocleziano e la divisione tra occidente e oriente  
- Costantino completa le riforme di Diocleziano  
- Costantino e la svolta religiosa  
- Giuliano l’apostata e la fallita riscossa del paganesimo  
 
La fine dell’impero romano d’occidente   
- I Germani  
- I Valentiniani   
- Teodosio il grande   
- La fine dell’impero romano d’occidente  
- I Germani tra integrazioni e separazione: il regno di Teodorico  
- I Franchi  
 
Giustiniano e il cesaropapismo bizantino  
- Il monachesimo  
- La solidità dell’impero d’oriente  
- I contrasti religiosi  
- La politica estera  
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- La renovatio imperi  
- La vita culturale all’epoca di Giustiniano   
- I successori di Giustiniano ne distruggono l’opera  
 
Longobardi e Franchi  
- L’invasione dei Longobardi  
- Le riforme di Papa Gregorio Magno  
- L’integrazione dei Longobardi nella società romana  
- La dinastia carolingia  
 
La nascita dell’Islam e la formazione dell’impero arabo   
- Prima dell’Islam   
- La predicazione di Maometto   
- Il problema della successione al profeta  
- La dinastia degli Omayyadi 
 
L’Europa dopo l’espansione islamica  
- Le riforme di Eraclio: la trasformazione dell’impero bizantino  
- I successori di Eraclio e la lotta iconoclasta  
- La fine del regno longobardo in Italia  
 
Il sacro romano impero di Carlo Magno   
- Le conquiste di Carlo Magno   
- L’organizzazione dell’impero carolingio  
- I contrastati rapporti tra Carlo Magno e la Chiesa  
- Il tentativo di risollevare l’economia  
- La cultura in epoca carolingia  
- La divisione dell’impero dopo la morte di Carlo  
 
L’Europa feudale  
- Il vassallaggio e i poteri signorili  
- L’economia curtense   
- Stato e chiesa in epoca feudale  
- La tradizione dei cavalieri   
 
L’Europa invasa e la prosperità di Arabi e Bizantini  
- L’Europa assediata: Saraceni,Ungari,Normanni   
 
Il sacro romano impero germanico   
- La dinastia degli Ottoni   
- La lotta per le investiture   
 
  
GEOGRAFIA 
 
- Le città, le religioni, popolazione in Italia (Vol. I) 
- Una città chiamata mondo 
- La popolazione urbana 
- L’evoluzione del modello urbano 
- La città, centro di servizi 
- Le sfide per il futuro 
- Cooperazione e peacekeeping 
- Dinamiche demografiche 
- I diritti umani 
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- Fondamentalismo- integralismo 
 
CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
 
- Stato e Chiesa 
- La tutela della libertà di culto 
- La cultura e la libertà di espressione 
- Federalismo e centralismo 
-Trattazione di argomenti di attualità 
 

PROGRAMMA LATINO 
ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

CLASSE II SEZ. E 

MORFOLOGIA 

I pronomi :                                                                                                                                                          

- pronomi personali e riflessivi ;                                                                                                                     

- pronomi e aggettivi possessivi ;                                                                                                                      

- valore riflessivo e valore non riflessivo ;                                                                                                    

- pronomi e aggettivi dimostrativi ;                                                                                                                  

- pronomi e aggettivi determinativi ;                                                                                                              

- significato di “idem”  e di “ipse” ;                                                                                                                      

- pronomi relativi ;                                                                                                                                                

- le forme del pronome relativo “cui”  e “chi” ;                                                                                               

- il nesso relativo ;                                                                                                                                                  

- pronomi e aggettivi interrogativi ;                                                                                                           

- le proposizioni interrogative dirette;                                                                                                            

- pronomi e aggettivi indefiniti ;                                                                                                                        

- indefiniti con senso positivo;                                                                                                              

- indefiniti con senso negativo 

Diatesi passiva 

I composti di “sum” 

Il passivo impersonale 

Il congiuntivo 

Le proposizioni finali                                                                                                                                            

Le proposizioni completive ( volitive e con i “verba curandi” )                                                                

Il supino                                                                                                                                                                     

Le proposizioni consecutive                                                                                                                                
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Il cum + congiuntivo                                                                                                                                               

Il gerundio in latino e in italiano 

L’ infinito 

Le proposizioni infinitive ( l’accusativo con l’infinito e il nominativo con l’ 

infinito)                                                                                                                                                                      

I verbi “iubeo” e “impero” 

I verbi deponenti                                                                                                                                                    

I verbi semideponenti  

L’ablativo assoluto                                                                                                                                    

L’ablativo assoluto dall’italiano al latino 

I verbi anomali :                                                                                                                                                      

- la coniugazione di “edo” e di “fero” ;                                                                                                               

- i composti di “fero”;                                                                                                                                             

- la coniugazione di “volo” , “nolo”, “malo” ;                                                                                                    

- le forme “velim, nolim ,malim / vellem, nollem , mallem” ;                                                                       

- l’imperativo proibitivo;                                                                                                                                      

- la coniugazione di “eo”;                                                                                                                                

- i composti di “eo” ;                                                                                                                                            

- la coniugazione di “fio” ;                 

I verbi difettivi : “coepi”, “memini” , “odi”           

La coniugazione perifrastica attiva                                                                                                            

La coniugazione perifrastica passiva 

Il passaggio dalla costruzione del gerundio a quella del gerundivo       

Le proposizioni interrogative indirette                                                                                                           

La “consecutio temporum”               

Sintassi dei casi : nominativo, accusativo 

 


