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Prof. Salvatore Musella 

 

 

Programmazione Finale di Latino 
 

 

a) Sezione introduttiva 

 

 Alfabeto e lettura (classica ed ecclesiastica). 

 Partizione dei fonemi. Il fonema Schwa. 

 Definizione e carattere della sillaba. Divisione in sillabe. 

 L’accento e la Legge dell’accento. L’accento d’enclisi. 

 Mutamenti fonetici: mutamenti ed abbreviamenti del timbro vocalico, assimilazione, 

assibilazione, rotacismo, apofonia indoeuropea ed apofonia latina. 

 

b) Morfologia nominale 

 

 Definizione di caso e di declinazione. 

 I concetti di radice, vocale tematica, tema, suffisso, desinenza, prefisso, infisso. 

 Le cinque declinazioni. 

 Aggettivi di prima e seconda classe. L’aggettivo sostantivato. 

 Declinazione del Pronome Relativo. 

 Gli avverbi. 

 

c) Morfologia verbale 

 

 Definizione di Verbo. 

 Le categorie verbali (ad eccezione dell’Aspetto Verbale). 

 Il paradigma verbale. Il concetto di tema verbale e i tre temi del verbo latino. 

 Le categorie dell’Infectum e del Perfectum. 

 Le quattro coniugazioni regolari attive e passive: Indicativo, Imperativo, Infinito. 

 La coniugazione del verbo Sum. 

 I Verba Voluntatis. 

 I concetti di verbo politematico e di suppletivismo. 

 I verbi Fero ed Eo. 

 I verbi Capio e Facio ed il concetto di Coniugazione Mista. 

 

d) Sintassi 

 

 Funzioni nominali. 

 Complementi: mezzo, modo, causa, compagnia/unione, agente/causa efficiente, 

determinazioni di luogo e determinazioni di tempo, argomento, materia. 

 Dativo di possesso. 

 La Frase temporale con l’Indicativo introdotta da Cum, Dum, Postquam. 



Lavoro estivo 

 

Gli Studenti, che riconsidereranno gli aspetti teorici del programma svolto, svolgeranno le 

seguenti traduzioni: 

 Da Materiali 2: versione 1 pag. 62, versione 2 pag. 63, versione 3 pag. 64, tutti gli 

Esercizi di pagg. 68-70, Esercizio V punti b+c + versione 1 pag. 71, versione 2 pag. 72. 

 

N.B.: Agli Studenti ancora insufficienti alla fine dell’Anno Scolastico, il Docente ha 

consegnato una serie di Esercitazioni supplementari. 

 

 

Milano, 3 Giugno 2013 

 

 

Gli Studenti                                                                                                                Il Docente 



Liceo Scientifco Statale “A. Einstein” 

Via Einstein 3  -  Milano 

Anno Scolastico 2012-2013 

Classe 1° G 

Prof. Salvatore Musella 

 

 

Programmazione Finale di Geostoria 
 

 

a) Storia 

 

 Civiltà Minoica e Civiltà Micenea. 

 Il concetto di Medioevo Ellenico. 

 Regalità omerica e grecità aristocratica. Struttura del sistema gentilizio. Il sistema 

spartano. Il concetto di stasis e le riforme di Solone e di Clistene ad Atene. La Tirannide 

in Grecia. La colonizzazione greca e le sue tipologie. La riforma oplitica. 

 Le Guerre Persiane. La Pentekontetia. 

 L’Atene periclea e il concetto di democrazia radicale. 

 La Guerra del Peloponneso. 

 Egemonia spartana ed Egemonia tebana. 

 Filippo II. 

 Alessandro Magno. 

 Il concetto di Ellenismo. La periodizzazione dell’Età Ellenistica e le Monarchie di Età 

Ellenistica. 

 L’Italia più antica. 

 Origini di Roma e periodo Regio. 

 La riforma serviana. 

 Fondazione della Repubblica e lotta degli Ordini. 

 La figura di Porsenna e la sua vicenda. 

 Organizzazione istituzionale e Magistrature della Repubblica Romana. 

 Le conquiste di Roma fino al 146 a.C. 

 

b) Geografia 

 

 Il concetto di Globalizzazione: contestualizzazione cronologica e definizione. 

 Tratti della Globalizzazione: i concetti di globale, locale, glocale, ibridazione, 

miniaturizzazione. 

 Le multinazionali. 

 I concetti di mcdonaldizzazione e di “cliente al lavoro” di G. Ritzer. 

 

 

Nota Bene 

 

Gli Studenti, eventualmente chiamati alla Prova di Recupero a Settembre, per la propria 

preparazione tralasceranno gli argomenti di Geografia e si concentreranno esclusivamente 

su quelli di Storia, avendo cura di integrare il Manuale con gli Appunti dalle Lezioni che 

saranno considerati parte integrante del Programma d’Esame. 



Milano, 3 Giugno 2013 

 

 

Gli Studenti                                                                                                                Il Docente 
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Programmazione Finale di Latino 
 

 

a) Morfologia nominale 

 

 Formazione degli intensivi aggettivali. 

 Avverbi e intensivi avverbiali. 

 I pronomi: pronomi personali (utilizzo di Suus ed Eius), possessivi, determinativi, 

deittici; il pronome relativo, la prolessi del relativo, il nesso relativo. 

 Le congiunzioni coordinative e subordinative. 

 Completamento dell’analisi delle proposizioni. 

 

b) Morfologia verbale 

 

 Sedimentazione del concetto di paradigma. 

 Completamento dello studio delle quattro coniugazioni regolari e studio della 

coniugazione mista. 

 I verbi anomali, i verbi deponenti e semideponenti. 

 I Participi, Gerundio e Gerundivo, il Supino. 

 Ripresa della Perifrastica attiva e studio della Perifrastica passiva. 

 Il verbo Possum ed i composti, il verbo Fio. 

 

c) Sintassi della frase 

 

 Consolidamento dello studio dei complementi indiretti. 

 Il costrutto di dativo di possesso. 

 Il Genitivo Partitivo. 

 

d) Sintassi del periodo 

 

 Concetto di periodo e distinguo fra proposizioni paratattiche ed ipotattiche. 

 Valore dei Modi. Modi finiti ed indefiniti: caratteristiche fondanti. 

 Congiuntivo dipendente ed indipendente. 

 Utilizzo assoluto e relativo dei Tempi. 

 La legge della Consecutio Temporum. 

 Proposizioni infinitive. Proposizioni finali. Proposizioni consecutive. Proposizioni 

completive. Proposizioni concessive. Proposizioni Temporali con l’Indicativo, il costrutto 

Cum + Congiuntivo, la Proposizione relativa Propria ed Impropria. 

 Il costrutto di Ablativo assoluto. 

 

 



Lavoro estivo 

 

Gli Studenti, che riconsidereranno gli aspetti teorici del programma svolto, svolgeranno le 

seguenti traduzioni: 

 Da Materiali 2: versioni pagg. 301-303, versioni pagg. 307-308. 

 Da Materiali 3: Esercizi III e IV (punti a) pag. 99, Esercizio IV (punti a e b) pag. 101, 

versione 1 e 2 pagg. 103-104, Esercizi III e IV (punti a) pagg. 106-107. 

 

N.B.: Agli Studenti ancora insufficienti alla fine dell’Anno Scolastico, il Docente ha 

consegnato una serie di Esercitazioni supplementari. 

 

Milano, 3 Giugno 2013 

 

 

Gli Studenti                                                                                                                Il Docente 
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Programmazione Finale di Geostoria 
 

a) Storia 

 

 Il Principato Augusteo. 

 Linee di storia romana di età imperiale dalla Casata Giulio-Claudia alla Constitutio 

Antoniniana. 

 Diocleziano. 

 Costantino. 

 La crisi dell’Impero Romano d’Occidente fino al 476 d.C. Fattori economico-sociali 

endogeni e fattori esogeni. Il concetto di “invasioni barbariche” e la sua valenza. 

 La battaglia di Adrianopoli e la sua significanza. 

 Teodosio. 

 Vicende del Cristianesimo in età imperiale: Il concetto di “conversione” e le sue 

tipologie. La nascita della gerarchia ecclesiastica e quella dell’eresia. Il concetto di 

Concilio. La figura del Papa e il suo sviluppo teorico da Vicarius Petri a Vicarius Christi. 

La nascita dell’opposizione “Stato”–“Chiesa”. Il concetto di “Cesaropapismo”.  

 Il concetto di Medioevo e le sue Periodizzazioni. 

 I Regni Romano-Barbarici. La regalità romano-barbarica ed i Re Taumaturghi. 

 La guerra Greco-Gotica. 

 L’Impero d’Oriente e i rapporti con l’Occidente. 

 Maometto e l’Islam. 

 L’Italia dai Longobardi ai Franchi. Carlo Magno e l’Impero Carolingio. 

 Il concetto di Feudalesimo: periodizzazioni e fasi. I concetti di Feudo e di Beneficio, il 

concetto di rapporti vassallatico – beneficiari e l’hommage. I motivi del radicamento dei 

rapporti vassallatico – beneficiari e la Tesi storiografica Mutazionista. 

 La Curtis e la sua economia: superamento della Tesi storiografica Minimalista e la 

definizione di Curtis come “azienda agraria” di Pierre Toubert. 

 Il Mille, le innovazioni, il concetto di Millenarismo. 

 

Nota Bene 

 

Gli Studenti, eventualmente chiamati alla Prova di Recupero a Settembre, per la propria 

preparazione avranno cura di integrare il Manuale con gli Appunti dalle Lezioni che saranno 

considerati parte integrante del Programma d’Esame. 

 

Milano, 3 Giugno 2013 

 

 

Gli Studenti                                                                                                                Il Docente 
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Programmazione Finale di Geostoria 
 

 

a) Storia 

 

 Il Principato Augusteo. 

 Linee di storia romana di età imperiale dalla Casata Giulio-Claudia alla Constitutio 

Antoniniana. 

 Diocleziano. 

 Costantino. 

 La crisi dell’Impero Romano d’Occidente fino al 476 d.C. Fattori economico-sociali 

endogeni e fattori esogeni. Il concetto di “invasioni barbariche” e la sua valenza. 

 La battaglia di Adrianopoli e la sua significanza. 

 Teodosio. 

 Vicende del Cristianesimo in età imperiale: Il concetto di “conversione” e le sue 

tipologie. La nascita della gerarchia ecclesiastica e quella dell’eresia. Il concetto di 

Concilio. La figura del Papa e il suo sviluppo teorico da Vicarius Petri a Vicarius Christi. 

La nascita dell’opposizione “Stato”–“Chiesa”. Il concetto di “Cesaropapismo”.  

 Il concetto di Medioevo e le sue Periodizzazioni. 

 I Regni Romano-Barbarici. La regalità romano-barbarica ed i Re Taumaturghi. 

 La guerra Greco-Gotica. 

 L’Impero d’Oriente e i rapporti con l’Occidente. 

 Maometto e l’Islam. 

 L’Italia dai Longobardi ai Franchi. Carlo Magno e l’Impero Carolingio. 

 Il concetto di Feudalesimo: periodizzazioni e fasi. I concetti di Feudo e di Beneficio, il 

concetto di rapporti vassallatico – beneficiari e l’hommage. I motivi del radicamento dei 

rapporti vassallatico – beneficiari e la Tesi storiografica Mutazionista. 

 La Curtis e la sua economia: superamento della Tesi storiografica Minimalista e la 

definizione di Curtis come “azienda agraria” di Pierre Toubert. 

 Il Mille, le innovazioni, il concetto di Millenarismo. 

 

Durante l’Anno la Classe ha letto il volume di A. Barbero, 9 Agosto 378. Il giorno dei 

Barbari, Laterza, Roma-Bari, 2009. 

 

b) Geografia 

 

Regione Europea. Regione Arabo-Islamica. 

 

 

 

 



Nota Bene 

 

Gli Studenti, eventualmente chiamati alla Prova di Recupero a Settembre, per la propria 

preparazione tralasceranno gli argomenti di Geografia e si concentreranno esclusivamente 

su quelli di Storia, avendo cura di integrare il Manuale con gli Appunti dalle Lezioni che 

saranno considerati parte integrante del Programma d’Esame. 

 

 

Milano, 3 Giugno 2013 

 

 

Gli Studenti                                                                                                                Il Docente 
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Programmazione Finale di Geostoria 
 

 

a) Storia 

 

 Linee di Storia Romana, Repubblicana, dall’epoca delle Guerre Puniche. 

 Il Principato Augusteo. 

 Linee di storia romana di età imperiale dalla Casata Giulio-Claudia alla Constitutio 

Antoniniana. 

 Diocleziano. 

 Costantino. 

 La crisi dell’Impero Romano d’Occidente fino al 476 d.C. Fattori economico-sociali 

endogeni e fattori esogeni. Il concetto di “invasioni barbariche” e la sua valenza. 

 La battaglia di Adrianopoli e la sua significanza. 

 Teodosio. 

 Vicende del Cristianesimo in età imperiale: Il concetto di “conversione” e le sue 

tipologie. La nascita della gerarchia ecclesiastica e quella dell’eresia. Il concetto di 

Concilio. La figura del Papa e il suo sviluppo teorico da Vicarius Petri a Vicarius Christi. 

La nascita dell’opposizione “Stato”–“Chiesa”. Il concetto di “Cesaropapismo”.  

 Il concetto di Medioevo e le sue Periodizzazioni. 

 I Regni Romano-Barbarici. La regalità romano-barbarica ed i Re Taumaturghi. 

 La guerra Greco-Gotica. 

 L’Impero d’Oriente e i rapporti con l’Occidente. 

 Maometto e l’Islam. 

 L’Italia dai Longobardi ai Franchi. Carlo Magno e l’Impero Carolingio. 

 Il concetto di Feudalesimo: periodizzazioni e fasi. I concetti di Feudo e di Beneficio, il 

concetto di rapporti vassallatico – beneficiari e l’hommage. I motivi del radicamento dei 

rapporti vassallatico – beneficiari e la Tesi storiografica Mutazionista. 

 La Curtis e la sua economia: superamento della Tesi storiografica Minimalista e la 

definizione di Curtis come “azienda agraria” di Pierre Toubert. 

 Il Mille, le innovazioni, il concetto di Millenarismo. 

 

b) Geografia 

 

Italia. Regione Arabo-Islamica. 

 

 

Nota Bene 

 

Gli Studenti, eventualmente chiamati alla Prova di Recupero a Settembre, per la propria 

preparazione tralasceranno gli argomenti di Geografia e si concentreranno esclusivamente 



su quelli di Storia, avendo cura di integrare il Manuale con gli Appunti dalle Lezioni che 

saranno considerati parte integrante del Programma d’Esame. 

 

 

Milano, 3 Giugno 2013 

 

 

Gli Studenti                                                                                                                Il Docente 

 
 
 


