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• Fonetica: principi generali. L’alfabeto. La divisione in sillabe. Le leggi dell’accento 

latino. La pronuncia classica e quella scolastica. 

• Morfologia delle forme nominali: norme generali. 

• Le cinque declinazioni e le loro particolarità.  

• Le funzioni logiche fondamentali: soggetto, predicato, complementi di 

specificazione, termine, oggetto, vocazione, attributo, apposizione. 

• Gli aggettivi della 1ª e della 2ª classe. Particolarità della flessione degli 

aggettivi della 2ª classe. 

• Gli aggettivi possessivi, sostantivati e pronominali. 

• Gli avverbi. 

• Le caratteristiche del verbo: modo, tempo, persona, numero. Le coniugazioni e i 

temi verbali. Il paradigma del verbo latino. Le quattro coniugazioni. I verbi in –io 

della III coniugazione. 

• L’indicativo e l’imperativo del verbo sum e delle quattro coniugazioni attive. 

• L’indicativo delle quattro coniugazioni passive. 

• La costruzione della frase passiva. Il passaggio dalla frase attiva a quella 

passiva.  

• I complementi di mezzo, di modo, di causa, di compagnia e unione, di argomento, 

di materia, di luogo, di tempo determinato e continuato, di denominazione, di 



fine, di vantaggio e di svantaggio, d’agente e di causa efficiente, di abbondanza 

e di privazione, di limitazione, di qualità, di stima e di prezzo, di allontanamento 

o separazione, di origine o provenienza, predicativi del soggetto e dell’oggetto. 

• I complementi di luogo con i nomi di città e di isola piccola. 

• Le principali congiunzioni coordinanti e subordinanti. 

• Le principali preposizioni con l’accusativo e con l’ablativo. 

• Il pronome e aggettivo determinativo is, ea, id. Uso di suus e di eius. 

• I pronomi personali di prima e seconda persona. 

• Il pronome personale di terza persona riflessivo e non riflessivo. 

• I pronomi e aggetti determinativi idem e ipse. 

• I pronomi e aggettivi dimostrativi. 

• Il dativo di possesso. 

• La proposizione temporale.  

• La proposizione causale.  

• La proposizione relative e il pronome relativo. 
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STORIA 

 
 

INTRODUZIONE ALLO STUDIO DELLA STORIA 

 

La storia: oggetto, strumenti, metodi, periodizzazione, diacronia e sincronia. 

 

LA PREISTORIA 

 

Periodizzazione. La teoria dell’evoluzione. Gli ominidi: il genere Australopithecus e il 

genere Homo. Le specie del genere Homo. Il Paleolitico: datazione, economia, 

organizzazione sociale e nomadismo, la cultura simbolica. Dall’economia di raccolta alla 

rivoluzione agricola: la nascita dell’agricoltura e dell’allevamento. L’urbanizzazione. La 

lavorazione dei metalli e la nascita del commercio. 

 

LE PRIME CIVILTÀ DEL MONDO ANTICO 

 

La nascita dell’agricoltura irrigua. I popoli mesopotamici: le città-Stato sumere e la 

nascita della scrittura; l’impero accadico; i Babilonesi e gli Assiri. Le popolazioni 

indoeuropee e gli hittiti. Gli Egizi: la civiltà, le fasi della storia, la cultura. I Persiani: 

origini, conquiste, organizzazione e religione. L’area siro-palestinese. La civiltà dei 

Fenici. Gli Ebrei. 

Letture: J.Bottero La Bibbia e la difficoltà dello storico 

 

IL MONDO GRECO 

La Grecia antica: le civiltà cretese e micenea. Il medioevo ellenico e la nascita della 

polis. La prima colonizzazione. La società greca: le attività, gli elementi unificanti, la 

famiglia e la condizione della donna. La polis arcaica e il potere aristocratico. Opliti, 

legislatori, tiranni. Atene e il modello democratico. Atene nell’età arcaica: il governo 

aristocratico; le leggi di Dracone; le riforme di Solone; la tirannide di Pisistrato. Le 

riforme di Clistene. Sparta e il modello oligarchico. Le guerre greco-persiane. L’età di 

Pericle e l’imperialismo ateniese. La guerra del Peloponneso. L’impossibile egemonia 



spartana e l’effimera egemonia tebana. L’ascesa della Macedonia. Alessandro Magno e 

il sogno di un impero universale. I regni ellenistici. 

Letture: Licurgo, l’inventore di Sparta. 

La democrazia. 

Pericle, il campione della democrazia ateniese. 

Tornare a casa. 

 

L’ITALIA PREISTORICA E ROMA 

 

Le prime civiltà nella penisola italica. Gli Etruschi. La fondazione di Roma tra storia e 

leggenda. Roma in età monarchica: istituzioni e strutture sociali. La religione romana. 

L’età repubblicana: le istituzioni e le lotte tra patrizi e plebei. La famiglia e la società 

nell’antica Roma. L’espansione di Roma in Italia: le guerre nel Lazio, le guerre sannitiche, 

la guerra contro Taranto. Organizzazione del dominio: municipi, colonie, federati. Roma 

contro Cartagine: le guerre Puniche. Il dominio sul Mediterraneo e l’organizzazione delle 

province. Le trasformazioni a Roma dopo le guerre di conquista. Le riforme dei Gracchi.  

 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Lo Stato 
La democrazia. 

L’ordinamento dello Stato italiano. 

 

 

 

 

 

GEOGRAFIA 

 

Il sistema terra: struttura, ambienti, strumenti 
 

Introduzione alla geografia: definizione, coordinate spaziali e strumenti. Il sistema 

terra: ecosistemi, biomi, ambienti. Zone astronomiche e fasce climatiche. Il clima: 

indicatori e fattori; le fasce climatiche. 

 

L’ambiente: risorse e problemi 
  

Le fonti energetiche rinnovabili e non rinnovabili. L’acqua, “diritto dell’umanità”. 

L’ambiente a rischio: l’inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo. I cambiamenti 

climatici e la responsabilità dell’uomo. 

 

 



 

L’Europa 

Caratteri generali, le componenti geomorfologiche, il clima e l’ambiente, il quadro socio-

economico. L’Unione Europea e le sue istituzioni. Il futuro dell’Ue tra Est e 

Mediterraneo. 

 

 

L’Italia 
Le componenti geomorfologiche del paesaggio, il clima e l’ambiente, il quadro socio-

economico. 

 

 

 

Gli alunni 

Il docente 
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STORIA 

 
 

INTRODUZIONE ALLO STUDIO DELLA STORIA 

 

La storia: oggetto, strumenti, metodi, periodizzazione, diacronia e sincronia. 

 

LA PREISTORIA 

 

Periodizzazione. La teoria dell’evoluzione. Gli ominidi: il genere Australopithecus e il 

genere Homo. Le specie del genere Homo. Il Paleolitico: datazione, economia, 

organizzazione sociale e nomadismo, la cultura simbolica. Dall’economia di raccolta alla 

rivoluzione agricola: la nascita dell’agricoltura e dell’allevamento. L’urbanizzazione. La 

lavorazione dei metalli e la nascita del commercio. 

 

LE PRIME CIVILTÀ DEL MONDO ANTICO 

 

La nascita dell’agricoltura irrigua. I popoli mesopotamici: le città-Stato sumere e la 

nascita della scrittura; l’impero accadico; i Babilonesi e gli Assiri. Le popolazioni 

indoeuropee e gli hittiti. Gli Egizi: la civiltà, le fasi della storia, la cultura. I Persiani: 

origini, conquiste, organizzazione e religione. L’area siro-palestinese. La civiltà dei 

Fenici. Gli Ebrei. 

 

IL MONDO GRECO 

La Grecia antica: le civiltà cretese e micenea. Il medioevo ellenico e la nascita della 

polis. La prima colonizzazione. La società greca: le attività, gli elementi unificanti, la 

famiglia e la condizione della donna. La polis arcaica e il potere aristocratico. Opliti, 

legislatori, tiranni. Atene e il modello democratico. Atene nell’età arcaica: il governo 

aristocratico; le leggi di Dracone; le riforme di Solone; la tirannide di Pisistrato. Le 

riforme di Clistene. Sparta e il modello oligarchico. Le guerre greco-persiane. L’età di 

Pericle e l’imperialismo ateniese. La guerra del Peloponneso. L’impossibile egemonia 



spartana e l’effimera egemonia tebana. L’ascesa della Macedonia. Alessandro Magno e 

il sogno di un impero universale. I regni ellenistici. 

Lettura: Aristotele “Lo schiavo è uno strumento animato”. 

Omero e i poemi omerici. 

 

 

L’ITALIA PREISTORICA E ROMA 

 

Le prime civiltà nella penisola italica. Gli Etruschi. La fondazione di Roma tra storia e 

leggenda. Roma in età monarchica: istituzioni e strutture sociali. La religione romana. 

L’età repubblicana: le istituzioni e le lotte tra patrizi e plebei. La famiglia e la società 

nell’antica Roma. L’espansione di Roma in Italia: le guerre nel Lazio, le guerre sannitiche, 

la guerra contro Taranto. Organizzazione del dominio: municipi, colonie, federati. Roma 

contro Cartagine: le guerre Puniche. Il dominio sul Mediterraneo e l’organizzazione delle 

province. Le trasformazioni a Roma dopo le guerre di conquista.  

 

 

 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
Il darwinismo sociale e la teoria sulla razza. 

Diritti e doveri dal mondo greco a oggi. 

L’iter legislativo secondo la Costituzione. 

 

 

 

 

 

 

GEOGRAFIA 

 

Il sistema terra: struttura, ambienti, strumenti 
 

Introduzione alla geografia: definizione, coordinate spaziali e strumenti. Il sistema 

terra: ecosistemi, biomi, ambienti. Zone astronomiche e fasce climatiche. Il clima: 

indicatori e fattori; le fasce climatiche. I biomi. Il popolamento della terra. le lingue e 

le religioni 

  

 

 

 



L’ambiente: risorse e problemi 
  

 

Le fonti energetiche rinnovabili e non rinnovabili. L’acqua, “diritto dell’umanità”. 

L’ambiente a rischio: l’inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo. Ecosistemi e società. 

I cambiamenti climatici e la responsabilità dell’uomo. 

 

 

Economia e globalizzazione 
I settori dell’economia: il settore primario (l’agricoltura, l’allevamento, la pesca); il 

settore secondario; il settore terziario. La globalizzazione: definizione, caratteri, 

cause e effetti. 

 

L’Europa e l’Unione Europea 
Lingue e religioni. Popolazioni e insediamenti. L’Unione Europea: la storia, le istituzioni, 

le politiche, il futuro dell’UE. 

 

 

L’Italia 
L’ambiente fisico e il clima. Gli italiani e l’Italia. L’economia italiana: luci e ombre.  

 

 

 

Gli alunni 

Il docente 
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• Fonetica: principi generali. L’alfabeto. La divisione in sillabe. Le leggi dell’accento 

latino. La pronuncia classica e quella scolastica. 

• Morfologia delle forme nominali: norme generali. 

• Le cinque declinazioni e le loro particolarità.  

• Le funzioni logiche fondamentali: soggetto, predicato, complementi di 

specificazione, termine, oggetto, vocazione, attributo, apposizione. 

• Gli aggettivi della 1ª e della 2ª classe. Particolarità della flessione degli 

aggettivi della 2ª classe. 

• Gli aggettivi possessivi, sostantivati e pronominali. 

• Gli avverbi. 

• Le caratteristiche del verbo: modo, tempo, persona, numero. Le coniugazioni e i 

temi verbali. Il paradigma del verbo latino. Le quattro coniugazioni. I verbi in –io 

della III coniugazione. 

• L’indicativo e l’imperativo del verbo sum e delle quattro coniugazioni attive. 

• L’indicativo delle quattro coniugazioni passive. 

• La costruzione della frase passiva. Il passaggio dalla frase attiva a quella 

passiva.  

• I complementi di mezzo, di modo, di causa, di compagnia e unione, di argomento, 

di materia, di luogo, di tempo determinato e continuato, di denominazione, di 



fine, di vantaggio e di svantaggio, d’agente e di causa efficiente, di abbondanza 

e di privazione, di limitazione, di qualità, di stima e di prezzo, di allontanamento 

o separazione, di origine o provenienza, predicativi del soggetto e dell’oggetto. 

• I complementi di luogo con i nomi di città e di isola piccola. 

• Le principali congiunzioni coordinanti e subordinanti. 

• Le principali preposizioni con l’accusativo e con l’ablativo. 

• Il pronome e aggettivo determinativo is, ea, id. Uso di suus e di eius. 

• I pronomi personali di prima e seconda persona. 

• Il pronome personale di terza persona riflessivo e non riflessivo. 

• I pronomi e aggetti determinativi idem e ipse. 

• I pronomi e aggettivi dimostrativi. 

• Il dativo di possesso. 

• La proposizione temporale.  

• La proposizione causale.  

 

 

 

 

Gli alunni 

Il docente 
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STORIA 

 

ROMA DALLA MONARCHIA ALLA REPUBBLICA 

 
Roma in età monarchica: istituzioni e strutture sociali. La religione romana. L’età 

repubblicana: le istituzioni e le lotte tra patrizi e plebei. La famiglia e la società 

nell’antica Roma. L’espansione di Roma in Italia: le guerre nel Lazio, le guerre sannitiche, 

la guerra contro Taranto. Organizzazione del dominio: municipi, colonie, federati. Roma 

contro Cartagine: le guerre Puniche. Il dominio sul Mediterraneo e l’organizzazione delle 

province.  

 

LA CRISI DELLA REPUBBLICA ROMANA 

 
Le conquiste e le trasformazioni a Roma. L’età dei Gracchi. Le imprese di Mario e la 

riforma dell’esercito. La guerra sociale. La guerra civile fra Mario e Silla. La dittatura 

di Silla. L’ascesa di Pompeo e Crasso. L’ascesa di Cesare e la guerra civile fra Cesare e 

Pompeo. La dittatura di Cesare. L’ascesa di Augusto e il secondo triumvirato. Le nuove 

guerre civili e il trionfo di Ottaviano. Aspetti di civiltà romana nell’età di Cesare. 
 

LA ROMA IMPERIALE 

 
Il principato Augusteo. La dinastia Giulio-Claudia. La dinastia Flavia. L’impero d’adozione. 

La dinastia degli Antonini. 
Lettura  Tacito Dicono pace dove fanno il deserto 

Erodiano L’impero in vendita al miglior offerente 

L’ETA’ TARDO ANTICA  

La dinastia dei Severi. La pax romana e la globalizzazione romana. Il mondo culturale 

romano e il sincretismo religioso. Le origini e la diffusione del cristianesimo. La crisi del 

III secolo e l’età tardoantica. L’anarchia militare. Diocleziano e la tetrarchia. 



Costantino e l’affermazione del cristianesimo. Teodosio e la fine dell’unità dell’Impero. 

La nascita del monachesimo. Romani e Germani. Le invasioni barbariche e la fine 

dell’Impero Romano d’Occidente.  

L’ALTO MEDIOEVO 

 Il Medioevo: definizione, periodizzazione, interpretazione storica.  La rivincita delle 

foreste e il regresso economico. I regni romano-barbarici. Gli Ostrogoti in Italia. 

Giustiniano e il progetto di riconquista dell’Occidente. Il ruolo della Chiesa in Occidente 

e il monachesimo. L’Italia divisa tra Longobardi e Bizantini. L’intervento franco in Italia. 

La nascita dello Stato della Chiesa. 

L’ISLAM E L’ORIENTE ALTOMEDIEVALE 

L’Arabia preislamica. Maometto e la nascita dell’Islam. I fondamenti dell’Islam. L’Islam 

dopo Maometto. Il califfato elettivo e la prima espansione araba. L’impero degli 

Omayyadi. Il califfato abbaside e la fine dell’unità politica. Scienza e cultura nel mondo 

arabo. 

LA RINASCITA CAROLINGIA E IL FEUDALESIMO 

 
Il sistema curtense. La lotta iconoclasta. Il Regno franco: dai Merovingi ai Pipinidi. La 

nascita del sistema vassallatico. Carlo Magno e il Sacro Romano Impero. La rinascita 

carolingia. Il feudalesimo. La dissoluzione dell’Impero carolingio.  

 

 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
La violazione dei diritti umani. 

Spunti di riflessione su tematiche di attualità. 

 

 

GEOGRAFIA 
 

L’UOMO E LA CITTÀ  

Una città chiamata mondo. La popolazione urbana.  L’evoluzione del modello urbano.  La 

città, centro di servizi. Le sfide per il futuro. 

 

UN PIANETA IN GUERRA  

I conflitti armati e le loro cause. Cooperazione e peacekeeping. L’Onu. 

 

DEMOGRAFIA E POPOLAZIONE MONDIALE  



Le dinamiche demografiche. Demografia e risorse. Flussi migratori. Salute e malattia 

nell’era della globalizzazione. 

L’AFRICA: il territorio, l’economia, la popolazione. 

 

CULTURE E DIRITTI NEL MONDO 

I diritti umani e la loro tutela.  I diritti violati. Modelli culturali per un mondo nuovo. 

Schiavi o lavoratori? L’ASIA: caratteri fisici, l’economia, la popolazione.  

 

SVILUPPO E SOTTOSVILUPPO  

La geografia mondiale dello sviluppo. Le ragioni del sottosviluppo. Vecchie e nuove 

potenze mondiali. Cooperazione e prospettive dello sviluppo. Il nodo cruciale 

dell’educazione. L’AMERICA: il territorio, l’economia, la popolazione. 

 

 

 

 

Gli alunni 

Il docente 
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• Revisione: I, II, III declinazione; principali complementi; aggettivi della prima 

classe; avverbi; tempi semplici dell’indicativo delle quattro coniugazioni attive e 

passive e del verbo sum; dativo di possesso. 

• Completamento del programma del I anno: aggettivi della II classe; i verbi in -io 

della terza coniugazione; le proposizioni causali e temporali; i pronomi personali; 

i complementi di causa e fine, compagnia e unione, materia; quarta e quinta 

declinazione; il paradigma verbale; indicativo perfetto, piuccheperfetto, futuro 

anteriore delle quattro coniugazioni attive e passive e del verbo sum. 

• Il pronome determinativo is, ea, id. Uso possessivo di eius, eorum, earum. 

• I complementi di stima e di prezzo, allontanamento o separazione, origine e 

provenienza, tempo determinato e continuato, vantaggio e svantaggio 

• Il congiuntivo attivo delle quattro coniugazioni e del verbo sum. 

• Il congiuntivo passivo delle quattro coniugazioni.  

• I composti di sum. 

 

• Il pronome relativo e la proposizione relativa.  Il pronome relativo preceduto dal 

determinativo/dimostrativo. Il nesso relativo. 

• I pronomi indefiniti - relativi. 

• I pronomi e gli aggettivi dimostrativi, determinativi, indefiniti, interrogativi. 

• La proposizione finale. La relativa impropria con valore finale. 

• La proposizione consecutiva. 

• La proposizione interrogativa diretta. 

• Il cum + il congiuntivo. 



 

• Il participio presente, perfetto e futuro: formazione, funzione e traduzione. 

 

• L’infinito presente, perfetto e futuro e le proposizioni infinitive. 

 

• L’ablativo assoluto. 

 

• I verbi anomali: fero e suoi composti, volo, nolo, malo, eo e i suoi composti. 

 

• La coniugazione perifrastica attiva. 

 

 

 

 

 
 

 

 

Gli alunni                                                                                                    Il docente 
 

 

 

 

 

 


	 Morfologia delle forme nominali: norme generali.
	 Le funzioni logiche fondamentali: soggetto, predicato, complementi di specificazione, termine, oggetto, vocazione, attributo, apposizione.
	 Gli aggettivi della 1ª e della 2ª classe. Particolarità della flessione degli aggettivi della 2ª classe.
	 L’indicativo e l’imperativo del verbo sum e delle quattro coniugazioni attive.
	 L’indicativo delle quattro coniugazioni passive.
	 Morfologia delle forme nominali: norme generali.
	 Le funzioni logiche fondamentali: soggetto, predicato, complementi di specificazione, termine, oggetto, vocazione, attributo, apposizione.
	 Gli aggettivi della 1ª e della 2ª classe. Particolarità della flessione degli aggettivi della 2ª classe.
	 L’indicativo e l’imperativo del verbo sum e delle quattro coniugazioni attive.
	 L’indicativo delle quattro coniugazioni passive.

