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PROGRAMMA DI LATINO

CLASSE I M (Prof. Postorino Andrea)

Ripasso di analisi logica

Vita in famiglia: civiltà e lessico La famiglia romana - Il matrimonio - Il divorzio
Da dove viene e come funziona la lingua latina
Come parlavano i Romani
La prima declinazione
L’indicativo presente attivo e passivo
L’infinito presente del verbo sum
I complementi di modo e di mezzo

La casa: civiltà e lessico Abitare nella Roma antica - Insulae e villae
Il verbo: l’indicativo e l’infinito presente
I complementi d’agente e di causa efficiente
Le congiunzioni coordinanti
I complementi di luogo
Il modo imperativo
L’apposizione

La religione e gli dei: lessico e civiltà La religione dei Romani - Le divinità importate - Presagi e
segnali
La seconda declinazione
Le principali preposizioni
Il neutro e le particolarità della seconda declinazione
Il complemento predicativo del soggetto e dell’oggetto
L’indicativo imperfetto attivo e passivo
Il complemento di denominazione

A scuola: lessico e civiltà Come si studiava a Roma – I gradi di istruzione a Roma
Gli aggettivi della prima classe
Il dativo di possesso
L’indicativo futuro semplice attivo e passivo
Il complemento di argomento
L’avverbio

Tutti a tavola: lessico e civiltà Come mangiavano i Romani – Il convivium
La terza declinazione: i tre gruppi
Il complemento di limitazione
I complementi di abbondanza e di privazione
Le particolarità della terza declinazione

Il gioco: lessico e civiltà Gioco e divertimenti a Roma – I giochi dei grandi – Alcuni giochi e le loro
regole



Gli aggettivi della seconda classe
I verbi in –io
La proposizione causale
I complementi di causa e fine
I pronomi personali
I complementi di compagnia e di unione

La moda: lessico e civiltà Come vestivano i Romani – L’abbigliamento della matrona – Il volto del
civis romanus
La quarta declinazione
Il complemento di materia
L’indicativo perfetto attivo e passivo
Il complemento di qualità
Il pronome aggettivo is, ea, id
I complementi di stima e prezzo

Le strade e i viaggi: lessico e civiltà Le strade romane – Le strade consolari – I viaggi
La quinta declinazione
Il complemento di allontanamento o separazione
L’indicativo piucchepperfetto attivo e passivo
Il complemento di origine o provenienza
L’indicativo futuro anteriore attivo e passivo
Il complemento di tempo determinato
La proposizione temporale
Il complemento di tempo continuato

Alle terme: lessico e civiltà I bagni e le terme – Mens sana in corpore sano – Le terme di Traiano
I dimostrativi
Il complemento di vantaggio e svantaggio
I determinativi idem, eadem, idem e ipse, ipsa, ipsum
Il pronome relativo
La proposizione relativa
Il nesso relativo

Il congiuntivo presente e imperfetto attivo e passivo
Il congiuntivo esortativo e potenziale

Alle traduzioni proposte dai libri di testo sono stati affiancati brani di versione tratti da versionari latini.
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Introduzione alla funzione e agli oggetti della disciplina
Avvio allo studio della storia
Oggetto, metodi, periodizzazioni
La tipologia delle fonti
Il processo di ominazione
Dagli Australopitechi alla specie Homo
La teoria rivoluzionaria di Darwin
Periodizzazione della Preistoria
Dal villaggio alla città
La Mesopotamia e i suoi popoli
I Sumeri, gli Accadi e il primo impero babilonese
Babilonesi e Assiri
Periodizzazione della storia egizia
Caratteristiche della società egizia
Società e cultura degli Egizi
Approfondimenti sulla cultura e sulla società degli antichi Egizi
Gli Ittiti e gli Ebrei
Il periodo monarchico degli Ebrei
I Fenici una Stato di mercanti
Civiltà e culti dei fenici
Approfondimenti sulla civiltà fenicia
La civiltà cretese
Approfondimenti sulla civiltà cretese
La civiltà micenea e il Medioevo ellenico
Il Medioevo ellenico
Condizione della donna a Sparta
Rivalità tra Sparta e Atene
Approfondimenti sulle poleis
Sparta e il modello oligarchico
La polis spartana
Atene e il modello democratico
Atene nell’era arcaica
Atene: le tappe verso la democrazia; da Solone a Clistene
Clistene e il trionfo della democrazia ateniese
L’Impero persiano
La prima guerra persiana e la battaglia di Maratona
Le funzioni del Presidente della Repubblica
Le guerre persiane
La figura di Pericle



La guerra del Peloponneso
L’impero macedone e Alessandro magno
Il frazionamento politico dell’Ellenismo
La penisola italiana e i suoi popoli
La civiltà etrusca
La fondazione di Roma attraverso la legenda
La fondazione di Roma attraverso la ricostruzione storica
Famiglia e religione a Roma
Il periodo regio
I difficili inizi della Repubblica
Le magistrature di Roma repubblicana
Lotte fra patrizi e plebei
Espansione di Roma nel Lazio e nell’Italia meridionale
La terza guerra sannitica e lo scontro con Taranto e Pirro
La prima guerra punica
Razze, lingue e religioni del mondo
La seconda guerra punica
Le guerre contro Macedonia e Siria
La terza guerra punica
La questione agraria
I Gracchi e la politica delle riforme
La crisi della repubblica: Mario e Silla
La crisi del senato e l’ascesa di Pompeo
Lo scontro tra optimates e populares
L’ascesa di Cesare

Introduzione alla geografia
Le coordinate geografiche
La terra e la sua rappresentazione grafica
Il sistema terra e i suoi biomi
Le risorse e la loro gestione
La globalizzazione e l’economia
La popolazione della terra
Le città della terra
Le attività primarie
Le attività secondarie e terziarie
La transizione demografica e le tendenze demografiche nei continenti extraeuropei
I principali flussi migratori nel mondo
L’Europa e L’Unione europea
Stati d’Europa: Francia, Germania, Regno Unito
L’Italia
Lo Stato e gli organi costituzionali
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Recupero di argomenti pregressi
Dalla terza Guerra punica alla questione agraria
I fratelli Gracchi
L’ascesa di Pompeo e Crasso
Cesare al potere: campagne in Gallia; guerra contro i pompeiani
Dalla morte di Cesare alla battaglia di Azio
Augusto: poteri, riforme dello Stato
La figura di Augusto
Intellettuali e potere nel Principato
La politica estera di Augusto
Tiberio e Caligola
Claudio
Nerone
Riepilogo da Augusto a Claudio
Nerone e la storiografia della libertà perduta
La dinastia Flavia
Traiano e Adriano
Gli imperatori del secolo d’oro
Antonino Pio e Marco Aurelio
Marco Aurelio, imperatore filosofo
Commodo e la fine degli Antonini
L’epoca aurea degli Antonini e l’elogio di Roma di Elio Aristide
La degenerazione della vita politica
Settimio Severo
Caracalla
Eliogabalo
Alessandro Severo e la fine della dinastia
Da Massimino il trace a tutto il periodo di anarchia militare
Approfondimenti sul periodo di anarchia militare
Diocleziano e la tetrarchia
La riforma fiscale di Diocleziano
La diffusione del Cristianesimo
Il Cristianesimo e l’impero di Costantino
Lettura di documenti
Da Costantino a Teodosio
Documento su Giuliano l’Apostata
La fine dell’Impero d’Occidente
Alto Medioevo tra crollo dell’Impero romano e germanizzazione
L’Impero d’Oriente al tempo di Giustiniano
Gli Ostrogoti in Italia
La guerra contro i Goti e la riconquista del Mediterraneo



Il monachesimo in Occidente
L’Italia tra Bizantini e Longobardi
Dalla dominazione al crollo dei Longobardi in Italia
Maometto e la nascita dell’Islam.
Il mondo islamico dopo Maometto
Dai Merovingi ai Pipinidi
Carlo Magno: dal regno franco al Sacro Romano Impero
Istituzioni e società dell’Impero carolingio
La dissoluzione dell’Impero carolingio
Le origini del feudalesimo e il sistema feudale
Le invasioni dei secoli IX e X
Il regno feudale d’Italia
La casa di Sassonia
La politica della casa di Sassonia
La lotta per le investiture
I Normanni in Europa e nell’Italia meridionale

Le risorse naturali e umane e loro classificazione
Economia e sistemi produttivi
Varie forme di agricoltura nel mondo e prodotti agricoli
L’Asia: presentazione del Continente
Turchia, Israele, Iran
I partiti politici e i sistemi elettorali
Israele e Palestina: un problema irrisolto
Afghanistan tra passato e presente
La regione indiana
La civiltà dell’Indo. Gli Ariani. I grandi regni indiani
Elezione del presidente della Repubblica
Filippine, Indonesia,
Cina e Giappone
L’Africa: uno sguardo sul continente
L’Africa settentrionale
L’Africa sub sahariana
L’America
L’Oceania
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Recupero di argomenti pregressi
Dalla terza Guerra punica alla questione agraria
I fratelli Gracchi
L’ascesa di Pompeo e Crasso
Cesare al potere: campagne in Gallia; guerra contro i pompeiani
Dalla morte di Cesare alla battaglia di Azio
Augusto: poteri, riforme dello Stato
La figura di Augusto
Intellettuali e potere nel Principato
La politica estera di Augusto
Tiberio e Caligola
Claudio
Nerone
Riepilogo da Augusto a Claudio
Nerone e la storiografia della libertà perduta
La dinastia Flavia
Traiano e Adriano
Gli imperatori del secolo d’oro
Antonino Pio e Marco Aurelio
Marco Aurelio, imperatore filosofo
Commodo e la fine degli Antonini
L’epoca aurea degli Antonini e l’elogio di Roma di Elio Aristide
La degenerazione della vita politica
Settimio Severo
Caracalla
Eliogabalo
Alessandro Severo e la fine della dinastia
Da Massimino il trace a tutto il periodo di anarchia militare
Approfondimenti sul periodo di anarchia militare
Diocleziano e la tetrarchia
La riforma fiscale di Diocleziano
La diffusione del Cristianesimo
Il Cristianesimo e l’impero di Costantino
Lettura di documenti
Da Costantino a Teodosio
Documento su Giuliano l’Apostata
La fine dell’Impero d’Occidente
Alto Medioevo tra crollo dell’Impero romano e germanizzazione
L’Impero d’Oriente al tempo di Giustiniano
Gli Ostrogoti in Italia
La guerra contro i Goti e la riconquista del Mediterraneo



Il monachesimo in Occidente
L’Italia tra Bizantini e Longobardi
Dalla dominazione al crollo dei Longobardi in Italia
Maometto e la nascita dell’Islam.
Il mondo islamico dopo Maometto
Dai Merovingi ai Pipinidi
Carlo Magno: dal regno franco al Sacro Romano Impero
Istituzioni e società dell’Impero carolingio
La dissoluzione dell’Impero carolingio
Le origini del feudalesimo e il sistema feudale
Le invasioni dei secoli IX e X
Il regno feudale d’Italia
La casa di Sassonia
La politica della casa di Sassonia
La lotta per le investiture
I Normanni in Europa e nell’Italia meridionale

Le risorse naturali e umane e loro classificazione
Economia e sistemi produttivi
Varie forme di agricoltura nel mondo e prodotti agricoli
L’Asia: presentazione del Continente
Turchia, Israele, Iran
I partiti politici e i sistemi elettorali
Israele e Palestina: un problema irrisolto
Afghanistan tra passato e presente
La regione indiana
La civiltà dell’Indo. Gli Ariani. I grandi regni indiani
Elezione del presidente della Repubblica
Filippine, Indonesia,
Cina e Giappone
L’Africa: uno sguardo sul continente
L’Africa settentrionale
L’Africa sub sahariana
L’America
L’Oceania
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Ripetizione attraverso appositi esercizi e versioni degli elementi morfo-sintattici basilari del
pregresso programma di studio (I anno):
La terza declinazione
Gli aggettivi della seconda classe
La diatesi passiva
I nomi greci e gli indeclinabili
La quarta e la quinta declinazione
I pronomi e aggettivi dimostrativi e determinativi
I pronomi personali
Uso dei pronomi personali e degli aggettivi possessivi di terza persona
Il sistema dei numerali
Le particolarità dei complementi di luogo e di tempo
Il complemento di fine o scopo
I pronomi relativi
La proposizione relativa
La prolessi del relativo e il nesso relativo
L’indicativo futuro anteriore attivo e passivo
La comparazione degli aggettivi
Il complemento di paragone
La comparazione degli avverbi
I verbi copulativi e il complemento predicativo
Prosum, possum e gli altri composti dei Sum

Il verbo eo e i suoi composti
Il verbo fero e i suoi composti
Il verbo edo
Il superlativo degli aggettivi
Il complemento partitivo
Il superlativo degli avverbi

I verbi deponenti
I verbi anomali: volo, nolo, malo
Il participio presente
Il participio perfetto
L’ablativo assoluto
I pronomi e gli aggettivi indefiniti
Gli indefiniti aliquis e quis
L’indefinito quidam
Gli indefiniti nemo e nihil
L’indefinito quisquam
Il participio futuro
L’infinito storico



Gli infiniti perfetto e futuro
La completiva infinitiva
I pronomi-aggettivi e gli avverbi interrogativi
La proposizione interrogativa diretta
La proposizione interrogativa indiretta e la consecutio temporum
Il complemento di limitazione
Il congiuntivo presente e imperfetto
La circostanziale finale
Il congiuntivo perfetto e imperfetto
Il cum e il congiuntivo
La circostanziale consecutiva
L’uso del congiuntivo nella relativa
L’uso del congiuntivo nella causale
La completiva volitiva con ut/ne
Le proposizioni dipendenti da verba timendi
L’imperativo positivo e negativo
L’imperativo futuro
I complementi di abbondanza e privazione
Il complemento di allontanamento o separazione
Il complemento di origine o provenienza
I verbi semideponenti e perfettivi
I verbi anomali: fio, fis, factus sum, fieri
Il passivo dei composti di facio
Il supino, il gerundio e il gerundivo
La coniugazione perifrastica attiva
La coniugazione perifrastica passiva
Il passaggio dalla costruzione del gerundio a quella del gerundivo
Sintassi dei casi: Le concordanze

Soggetto e predicato; predicato nominale; predicato verbale nelle forme composte; concordanza
a senso; attributo e apposizione; funzione attributiva e predicativa; pronome relativo;

Sintassi dei casi: Il nominativo
Verbi copulativi e doppio nominativo; costruzione personale del verbo videor; costruzione
impersonale del verbo videor; costruzione di dicor, feror, trador, putor, narror; costruzione di
iubeor, vetor, prohibeor, sinor; il sì soggetto indeterminato

Sintassi dei casi: introduzione all’accusativo
Alle traduzioni proposte dai libri di testo sono stati affiancati brani di versione tratti da versionari latini.
Modulo di civiltà: la famiglia
Modulo di civiltà: l’esercito
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Recupero di argomenti pregressi
Dalla terza Guerra punica alla questione agraria
I fratelli Gracchi
L’ascesa di Pompeo e Crasso
Cesare al potere: campagne in Gallia; guerra contro i pompeiani
Dalla morte di Cesare alla battaglia di Azio
Augusto: poteri, riforme dello Stato
La figura di Augusto
Intellettuali e potere nel Principato
La politica estera di Augusto
Tiberio e Caligola
Claudio
Nerone
Riepilogo da Augusto a Claudio
Nerone e la storiografia della libertà perduta
La dinastia Flavia
Traiano e Adriano
Gli imperatori del secolo d’oro
Antonino Pio e Marco Aurelio
Marco Aurelio, imperatore filosofo
Commodo e la fine degli Antonini
L’epoca aurea degli Antonini e l’elogio di Roma di Elio Aristide
La degenerazione della vita politica
Settimio Severo
Caracalla
Eliogabalo
Alessandro Severo e la fine della dinastia
Da Massimino il trace a tutto il periodo di anarchia militare
Approfondimenti sul periodo di anarchia militare
Diocleziano e la tetrarchia
La riforma fiscale di Diocleziano
La diffusione del Cristianesimo
Il Cristianesimo e l’impero di Costantino
Lettura di documenti
Da Costantino a Teodosio
Documento su Giuliano l’Apostata
La fine dell’Impero d’Occidente
Alto Medioevo tra crollo dell’Impero romano e germanizzazione
L’Impero d’Oriente al tempo di Giustiniano
Gli Ostrogoti in Italia
La guerra contro i Goti e la riconquista del Mediterraneo



Il monachesimo in Occidente
L’Italia tra Bizantini e Longobardi
Dalla dominazione al crollo dei Longobardi in Italia
Maometto e la nascita dell’Islam.
Il mondo islamico dopo Maometto
Dai Merovingi ai Pipinidi
Carlo Magno: dal regno franco al Sacro Romano Impero
Istituzioni e società dell’Impero carolingio
La dissoluzione dell’Impero carolingio
Le origini del feudalesimo e il sistema feudale
Le invasioni dei secoli IX e X
Il regno feudale d’Italia
La casa di Sassonia
La politica della casa di Sassonia
La lotta per le investiture
I Normanni in Europa e nell’Italia meridionale

Città e comunicazioni
Globalizzazione economica e culturale
Povertà e questioni sociali
Geografia delle migrazioni
L’Europa, un continente e un’idea
La sfida ambientale
Oltre i confini del mondo antico
L’Asia: presentazione del Continente
L’Africa: uno sguardo sul continente
L’America
L’Oceania
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Testi: M.G. Sità, A. Vaccarone, La musica A, Forme, generi e stili, Guide all'ascolto
M.G. Sità, A. Vaccarone, La musica B, Forme, generi e stili, Guide all'ascolto

Presentazione delle possibili attività da realizzare nel corso dell’anno

Chopin, Notturno per pianoforte op. 9 n. 2
Strumenti per la comprensione e la fruizione del testo musicale
Principi della rielaborazione motivica;

Evoluzione della notazione musicale

Il valzer da Chopin a Grieg
Struttura e analisi degli espedienti compositivi presenti in tale forma (breve)
Esecuzione al pianoforte da parte di due allievi della classe
Ictus ternario e binario

Conoscenza del clarinetto nella sua emissione sonora
Ascolto guidato e comprensione di un brano di Mangani
Esecuzione al clarinetto da parte di un'allieva della classe
Ascolto guidato e comprensione di un brano per chitarra di Giuliani
Esecuzione alla chitarra da parte di un allievo della classe

Gli sviluppi della notazione musicale
Dai Modi medievali alle moderne scale maggiori e minori
Introduzione al concerto solistico

La figura di Bach e i suoi espedienti compositivi
Il secondo concerto Brandeburghese: ascolto guidato e analisi

Il Concerto Barocco e il Concerto solistico
Il sistema delle scale maggiori e minori propedeutico alla comprensione delle tonalità;
Pratica tramite l'ausilio del pianoforte
Esemplificazioni pratiche per la comprensione del sistema delle tonalità (e delle scale)
maggiori

La struttura della forma Sonata in Haydn, Mozart. Beethoven
La sonata a Kreutzer per violino e pianoforte



Analisi della forma sonata: Beethoven, sonata a Kreutzer per violino e pianoforte
Individuazione della struttura, dei temi e delle idee tematiche del primo movimento

La forma della Fuga
La figura e il ruolo di Johan Sebastian Bach
J. S. Bach, Preludio e Fuga per organo in la minore BWV 543
Orientamenti per la comprensione della struttura compositiva

La forma del Madrigale rinascimentale
Fruizione e prassi esecutiva
Le teorie di Pietro Bembo
Ascolto e analisi del rapporto muisca-testo nel madrigale di Monteverdi "Lumi miei cari
lumi" su testo di Giovan Battista Guarini

Beethoven compositore di Sinfonie
Introduzione alla sinfonia n. 9
Individuazione degli espedienti motivici usati da Beethoven nella composizione della
Sinfonia n. 9

La figura di Wolfgang Amadeus Mozart
Il Don Giovanni
Ascolto e commento di parte del Don Giovanni

Introduzione al teatro di Verdi
Genesi e struttura del Rigoletto
Esecuzione e chiarimenti su arie tratte dal Don Giovanni di Mozart e dal Rigoletto di Verdi
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