
LICEO SCIENTIFICO STATALE “LEONARDO DA VINCI” 

A.S. 2021/2022 

 

1. PROGRAMMA SVOLTO DI GEOSTORIA – Classe II F 

Docente: Nava Laura/Modafferi Antonia  

 

STORIA 

- ROMA AL CENTRO DEL MONDO: “La Roma imperiale”: La nascita dell’impero – L’età aurea 

dell’impero – L’impero verso la crisi. 

- IL MONDO TRA PACE E CONFLITTI: “L’epoca tardo-antica”: La fine della centralità di Roma. 

- I MUTAMENTI DEMOGRAFICI NELL’ALTO MEDIOEVO E NEL MONDO ATTUALE: 

“L’Alto-Medioevo”: I regni romano-germanici – L’impero romano d’oriente – I Longobardi in Italia. 

- INCONTRO – SCONTRO FRA DIFFERENTI CIVILTÀ E RELIGIONI: “L’islam e l’Oriente 

altomedievale”: Gli Arabi e la civiltà islamica – Costantinopoli tra crisi e rinascita. 

 

GEOGRAFIA 

- L’EUROPA E L’UNIONE EUROPEA: Lo spazio fisico dell’Europa - Lingue e religioni in Europa - 

Popolazione e insediamenti in Europa - L’Unione europea - Le istituzioni dell’Unione europea - Stati 

d’Europa. 

- DEMOGRAFIA E POPOLAZIONE MONDIALE: Le dinamiche demografiche. 

  L’AFRICA 

- LA GLOBALIZZAZIONE: Le reti del mondo – Economia su scala planetaria – Vecchie e nuove 

potenze economiche – Sviluppo e sottosviluppo. 

- SVILUPPO E SOTTOSVILUPPO: La geografia mondiale dello sviluppo – Le ragioni del 

sottosviluppo – Vecchie e nuove potenze mondiali. 

AMERICA  

 

 

 



I seguenti argomenti non sono stati svolti:  

- STORIA: La rinascita carolingia e il feudalesimo (da integrare nel prossimo anno 
scolastico); 

- GEOGRAFIA: Culture e diritti umani nel mondo: i diritti umani e la loro tutela; l’Asia; 
l’Oceania. 
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LICEO SCIENTIFICO STATALE “LEONARDO DA VINCI” 

A.S. 2021/2022 

 

2. PROGRAMMA SVOLTO DI LATINO – Classe III A 

Docente: Nava Laura/Modafferi Antonia  

 

LETTERATURA 

- Le origini, la fase preletteraria, l’età arcaica (Livio Andronico, Nevio, Ennio). 

- La storiografia latina: Catone. 

- Il teatro antico in Grecia e a Roma: Plauto e Terenzio. 

- La satira e Lucilio.  

- I poetae novi e Catullo. 

- L’età cesariana: Cesare e Sallustio* 

 

  *Argomento da consolidare 

 

SINTASSI 

- La sintassi dei casi. Elementi della sintassi del verbo e del periodo. 

 

 

 

I seguenti argomenti non svolti verranno integrati nel prossimo anno scolastico: elementi della sintassi 
dei casi (accusativo); esametro e distico elegiaco.                       
Lo studio dell’autore indicato con asterisco (Sallustio), inoltre, andrà consolidato attraverso una 
riflessione approfondita sui suoi testi in lingua latina, che permetterà all’allievo di acquisire e migliorare 
la dimestichezza con le strutture sintattiche e con il lessico specifico della sua attività letteraria. 
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LICEO SCIENTIFICO STATALE “LEONARDO DA VINCI” 

A.S. 2021/2022 

 

3. PROGRAMMA SVOLTO DI LATINO – Classe IV F 

Docente: Nava Laura/Modafferi Antonia  

 

 

LETTERATURA 

- Società e cultura nella crisi della res publica (Cicerone, Lucrezio). 

- L’età augustea (Virgilio, Tito Livio, Orazio). 

- L’elegia latina: Properzio, Tibullo, Ovidio* 

 

*Argomento da consolidare 

 

SINTASSI 

- Rinforzo dello studio della sintassi dei casi. Elementi della sintassi del verbo e del periodo. 

- Esametro e pentametro. 

 

 

 

Lo studio dell’autore indicato con asterisco (Ovidio), inoltre, andrà consolidato attraverso una 
riflessione approfondita sui suoi testi in lingua latina, che permetterà all’allievo di acquisire e migliorare 
la dimestichezza con le strutture sintattiche e con il lessico specifico della sua attività letteraria. 
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PROGRAMMA DI ITALIANO CLASSE 2F ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

 

GRAMMATICA 

RIPASSO DI: 

La Frase Semplice 

1 Che cos'è la frase  

2 La frase semplice e la frase complessa  

3 I verbi predicativi e i verbi copulativi  

4 La frase nominale  

5 Gli argomenti del verbo e la frase minima 

6 La valenza del verbo  

7 Il soggetto  

7.1 Le proprietà grammaticali del soggetto  

7.2 Il soggetto grammaticale e il soggetto reale  

8 La valenza e il significato 

 

La frase nucleare e le espansioni 

1 Dentro e intorno al nucleo 

2 I complementi 3 Il complemento oggetto  

4 Il complemento predicativo del soggetto  

5 Il complemento predicativo dell'oggetto  

6 Le espansioni del nome: l'attributo e l'apposizione  

7 I complementi indiretti  

 

STUDIO DI: 

I rapporti tra l frasi 

1 L’organizzazione del discorso 

( frase, enunciato, proposizione, periodo )  

2 La coordinazione 

3 La subordinazione  

3.1 I gradi di subordinazione 

4 La frase indipendente e i tipi di enunciato  

 

Le subordinate 

1 La funzione e le tipologie delle subordinate 

1.1 La concordanza di modi e tempi nelle subordinate  

2 Le subordinate completive 

2.1 Trasformare il primo argomento: la subordinata soggettiva  

2.2 Trasformare l'oggetto: la subordinata oggettiva  

2.3 Formulare una domanda in modo indiretto: la subordinata interrogativa indiretta  

2.4 Completare e chiarire un elemento nominale: la subordinata dichiarativa  

3 Aggiungere informazioni: la subordinata relativa  

4 Le subordinate circostanziali  

4.1 Esprimere la causa: la subordinata causale  

4.2 Esprimere il fine: la subordinata finale  



 

 

4.3 Esprimere una conseguenza: la subordinata consecutiva  

4.4 Esprimere il superamento di un ostacolo: la subordinata concessiva  

4.5 Indicare le circostanze legate al tempo: la subordinata temporale  

4.6 Esprimere il modo: la subordinata modale  

4.7 Esprimere un'ipotesi: la subordinata condizionale e il periodo ipotetico  

4.8 Altre subordinate  

5 Il discorso diretto e indiretto  

 

Il testo e le sue caratteristiche  

1 Che cos'è la comunicazione  

1.1 Perché comunichiamo  

1.2 Il contesto  

1.3 I registri linguistici   

2 Che cos'è il testo  

2.1 I requisiti di un testo  

3 Oralità e scrittura  

I testi scritti e orali 

1 Il testo scritto  

1.1 Le caratteristiche del testo scritto  

1.2 Una rete di significati: la coerenza  

1.3 I legami che tengono insieme: la coesione  

1.4 Le tipologie testuali  

2 Il testo orale  

2.1 Le caratteristiche del testo orale  

Esprimere giudizi e argomentare 

1 Il testo argomentativo  

1. La recensione  

2. Il tema argomentativo  

2 La scrittura documentata  

2.1 Il saggio breve  

2.2 L'articolo di giornale  

 

ANTOLOGIA 

Il testo come misura: l'aspetto metrico-ritmico  

1. Il verso  

2. Il computo delle sillabe e la metrica  

3. Le figure metriche (SCHEDA Dittongo, trittongo e lato)  

4. I versi italiani  

5. Gli accenti e il ritmo  

6. Le rime  

7. Le strofe (SCHEDA I componimenti poetici: il sonetto e la canzone )  

Pace non trovo, et non ò da far guerra Franceso Petrarca; 

Glauco Umberto Saba  

Il testo come musica: l'aspetto fonico  

1. Significante e significato  



 

 

2. Le figure di suono  

3. Il timbro  

La pioggia nel pineto Gabriele D’annunzio 

 

Il testo come tessuto: l'aspetto lessicale e sintattico  

1. Denotazione e connotazione  

2. Le parole chiave e i campi semantici  

3. Il registro stilistico  

4. La sintassi  

Giosue Carducci San Martino  

 

Il testo come deviazione dalla norma 

1. Le figure retoriche come deviazione dalla norma  

2. Gli usi delle figure retoriche  

3. Le figure retoriche di posizione  

4. Le figure retoriche di significato  

5. Altre figure retoriche  

Eugenio Montale Felicità raggiunta, si cammina  

Antonia Pozzi Dolomiti ( 

 

La parafrasi e l'analisi del testo  

1. La parafrasi  

2. La sintesi del testo  

3. L'analisi del testo  

 

La gioia di vivere  

Emily Dickinson Non so danzare sulle punte  

L'amore felice, l'amore perduto  

Saffo E’sparita la luna  

Charles Baudelaire A una passante  

Eugenio Montale Avevamo studiato per l'aldilà  

Eugenio Montale Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale ( 

Alda Merini lo sono folle, folle 

 

Luoghi dell’anima, paesaggi del mondo 

A Zacinto Ugo Foscolo 

Temporale Giovanni Pascoli 

Uomo del mio tempo Salvatore Quasimodo 

 

Giacomo Leopardi 

L’infinito 

Il sabato del villaggio 

 

 

Giuseppe Ungaretti 



 

 

Mattina 

Soldati 

 

Le caratteristiche del testo teatrale  

1. Il teatro come metafora della realtà   

2. Gli elementi costitutivi del teatro  

3. Il testo drammatico tradizionale: la tragedia e la commedia  

4. La struttura del testo drammatico  

5. Tragedia e commedia nelle civiltà greca e latina  

Euripide Una passione più forte della ragione (da Medea)  

 

Il teatro dal Novecento a oggi  

il teatro di narrazione Luigi Pirandello L'uomo che vive le vite degli altri (da L'uomo dal 

fiore in bocca) Samuel Beckett  

teatro dell’assurdo classe Dario Fo 

 

Che cosa significa studiare letteratura? Il contesto storico e culturale Entrare nel 

Medioevo  

La nascita della letteratura europea in Francia  

1. La chanson de geste Rolando a Roncisvalle (SCHEDA Lingua d'oc e lingua d'olio)  

2. Il romanzo cortese e 

Chrétien De Troyes Lancillotto sul Ponte della Spada  

3. La lirica trobadorica  

Guglielmo d'Aquitania Come il ramo del biancospino  

4. Lirica Trobadorica 

De amore di Andrea Cappellano  

La nascita della letteratura italiana  

1. La poesia religiosa  

Gli ordini mendicanti: Domenicani e Francescani  

Francesco d'Assisi Cantico di Frate Sole  

Jacopone da Todi Donna de Paradiso  

 

PROMESSI SPOSI 

Introduzione  

La storia e il romanzo  

Introduzione su Alessandro Manzoni 

CAPITOLI 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-12-15-20-21-24-25-29  

 

 



 

 

LICEO SCIENTIFICO LEONARDO DA VINCI 

 

PROGRAMMA DI LATINO V AA 

 

ANNO SCOLASTICO 2021-22 

 

Docente: Stella Maria Donata Iaria 

 

 

La programmazione disciplinare presentata all’inizio dell’anno è stata 

attuata senza significative variazioni a livello metodologico e a livello 

contenutistico. Argomenti: 

 

L’età giulio-claudia. I generi letterari dell'età argentea.  

La favola come espressione di protesta e denunzia del perenne conflitto tra 

deboli e potenti: Fedro, Fabulae Testi: Lupus et agnus; Vulpes et Ciconia; 

Cervus ad fontem in trad. ital. 

Seneca: il pensiero filosofico e le opere. 

Testi:Epistulae ad Lucilium, 47, 1-13: “Anche gli schiavi sono esseri 

umani” 

Epistulae ad Lucilium, 48: Vivere per gli altri per essere felici (Lettura in 

trad. ital.)  

L’opposizione politica tra satira, parodia ed epica: Persio, Petronio e 

Lucano.  

Testi:Persio, Saturae III, vv.1-76: “Una vita dissipata” 

La Satira V di Persio: analisi e commento di versi scelti ("pallentis radere 

mores”).Lucano, Bellum civile, I, vv. 1-32: La guerra fratricida Bellum 

civile, I, vv. 183-227: Cesare passa il Rubicone (in trad. ital.) Petronio, 

Satyricon, passi scelti tratti da “La cena di Trimalchione”.  

L’età dei Flavi. Il contesto storico e culturale  

Quintiliano e l’Institutio oratoria; gli epigrammi di Marziale; Plinio il 

Vecchio e la Naturalis Historia. Testi: 

Quintiliano, Institutio oratoria: II, 2, 4-13, “Il maestro ideale”. 

XII, 1-13, “Loratore deve essere onesto” (Lettura in trad. ital.).  

Marziale, Epigrammata, I, 4: “Poesia lasciva, ma vita onesta” 

Marziale, Letture scelte dal libro De spectaculis. Approfondimento sul 



 

 

colosseo.Marziale, Epigrammata, III, 26: “Il possidente” (in trad. ital.). 

Il principato di Nerva e Traiano 
Plinio il Giovane, Epistolario e panegirico; La satira risentita di Giovenale. 

Testi: 

Plinio il Giovane. Epistulae, 6,16,4-21: “L'eruzione del Vesuvio e la morte 

di Plinio il Vecchio. (in trad. ital.) Giovenale e la satira tragica. Satira 

V,versi scelti : “A cena da Virrone: l’umiliazione dei clientes”  

Tacito, coscienza critica di un impero  

Vita e opere dell’autore (escluso il De vita et moribus Iulii Agricolae) 

Testi:Tacito, Germania, 2, 4: “I germani: origine e aspetto fisico” 

Annales, XVI,18-19: Il suicidio di Petronio (in traduz. italiana).  

Un itinerario conoscitivo ed iniziatico: Apuleio.  

Testi:Apuleio, Metamorphoseon: II,1-2 “Ipata, la città della magia”; V, 21-

24 “Psiche scopre Cupido”  

La letteratura cristiana dall’apologetica alla patristica: S. Agostino alla 

ricerca di sé e di Dio.Testi:S. Agostino, Confessiones, II, 4,9, “Il furto 

delle pere”;Confessiones, 11,14,17-15,20; 27-36 (in traduz. italiana).  

La metrica e la prosodia latine  

La quantità delle sillabe. divisione in sillabe metriche e principali piedi. 

Accorgimenti per l'individuazione di sillabe lunghe e brevi. Cesura, 

scansione e lettura metrica dell’esametro.  

Nel corso dell’anno è stato inoltre effettuato il riepilogo e la conclusione 

dello studio della sintassi dei casi, della sintassi del verbo e del periodo.  

Argomenti di Educazione civica:  

 • Domini, servi et clientes nell’Età Imperiale: le testimonianze di 

Seneca, Marziale e  

Giovenale.  

 

 • Il contrasto tra città e campagna: Roma città invivibile (Giovenale: 

Satira III);  



 

 

Plinio il Vecchio e il dissenso contro la rovina dell’ambiente: 

“Naturalis historia”, passi scelti.  

 



PROGRAMMA  DI   LATINO 

 

Classe  II F   a.s. 2021/2022 

 

Libro di testo 
Monitor lezioni 1-2 

di Ilaria Domenici  

Editore Pearson 

 

 

MODULO 1 

 

Ripasso e completamento delle nozioni morfologiche relative alla flessione nominale e 

verbale studiate nel corso del primo anno. 

 

I pronomi dimostrativi e determinativi 

 

Pronomi indefiniti e interrogativi 

 

La proposizione interrogativa 

 

Indicativo perfetto attivo e passivo 

 

Indicativo piuccheperfetto attivo e passivo 

 

Indicativo futuro anteriore attivo e passivo 

 

I composti di sum 

 

Il participio presente 

 

Il participio perfetto 

 

 

MODULO 2 
 

Le caratteristiche dei verbi anomali (in particolare volo, nolo, malo, eo e fero) e difettivi 

(memini, coepi, odi, novi), i loro usi e il modo in cui tradurli 

 

Congiuntivo presente ed imperfetto attivo 

 

Congiuntivo perfetto e piuccheperfetto attivo e passivo 

 

Focus sulla proposizione finale e consecutiva 

 

La proposizione completiva volitiva e dichiarativo-consecutiva 

 

Il cum e il congiuntivo 

 

L’infinito e la proposizione infinitiva 



MODULO 3 
 

I verbi deponenti e semideponenti 

 

Il verbo fio 

 

La formazione e i valori del comparativo 

 

La formazione e i valori del superlativo 

 

Particolarità dei comparativi e dei superlativi 

 

La formazione e i gradi dell’avverbio 

 

 

MODULO 4 
 

Il participio futuro 

 

La coniugazione perifrastica attiva 

 

L’ablativo assoluto con il participio presente 

 

L’ablativo assoluto con il participio perfetto 

 

Particolarità nell’uso dell’ablativo assoluto 

 

 

MODULO 5 
 

I nomi verbali: il supino e il gerundio 

 

Il gerundivo 

 

Uso del gerundio e del gerundivo 

 

La coniugazione perifrastica passiva 

 

 

EDUCAZIONE CIVICA 
 

PRIMO QUADRIMESTRE 

Educazione alla legalità e contrasto alle mafie 
La Suburra: teatro di malaffare, crimini e immoralità 

 
SECONDO QUADRIMESTRE 

Formazione di base in materia di protezione civile- educazione stradale 
La flotta di Capo Miseno e l’intervento di Plinio il Vecchio durante l’eruzione del Vesuvio 

Il sistema viario dell’antica Roma 

 

prof.ssa Anna Saraceno 


