
 PROGRAMMA DI LATINO  A.S. 2020/2021

DOCENTE   PROF.SSA ANTONELLA CROSTA

CLASSE    2B

La proposizione infinitiva

Il modo congiuntivo

Le proposizioni finali, consecutive, completive volitive e dichiarative

Cum  narrativo

Il verbo fio

I gradi di intensità, la comparazione dell’aggettivo e il superlativo

Comparativo assoluto

L’intensivo dell’avverbio

Possum,eo, fero, volo, nolo, malo

Qui, quae, quod e la proposizione relativa; prolessi della relativa e nesso relativo

Relative al congiuntivo

Relative introdotte da quicumque e quisquis

Gli interrogativi e la proposizione interrogativa

I deponenti e i participi dei verbi deponenti, uso e significato

L’ablativo con utor, fungor, fruor, potior, vescor

Testo in uso: Tantucci-Roncoroni, Il mio latino, Poseidonia

Milano, 3 giugno 2021

L’insegnante I Rappresentanti degli studenti



 PROGRAMMA DI GEOSTORIA ED EDUCAZIONE CIVICA  A.S. 2020/2021

DOCENTE   PROF.SSA ANTONELLA CROSTA

CLASSE    2B

Guerre puniche

L’età dei Gracchi

L’età di Mario e Silla

Crisi della Repubblica I e II triumvirato

Guerre civili

L’età di Augusto

La dinastia Giulio-Claudia e la prima crisi dell’impero

Lettura e commento  in classe di Nerone di Massimo Fini

I Flavi e l’evoluzione del principato

Il principato adottivo e l’età aurea

Il  cristianesimo: una grande rivoluzione per la storia.

La crisi del III secolo

L’impero sotto i Severi

Il cristianesimo tra II e III secolo

L’assalto all’impero

Diocleziano

Costantino

Il crollo dell’impero romano d’Occidente

I regni romano-barbarici

L’impero bizantino e Giustiniano

I Longobardi

Gli ordini monastici

L’islamismo e la civiltà islamica

Il regno dei Franchi

I Carolingi

Carlo Magno

CONTENUTI GEOGRAFIA 

II quadrimestre

Le lezioni di geografia sono state svolte svolte contestualmente a quelle di storia (identificazione dei luoghi 

nella cartina; problemi di geografia fisica e politica delle aree studiate; i paesi Medio Oriente (Siria, Israele, 

Palestina, Iraq, Iran)

EDUCAZIONE CIVICA

II QUADRIMESTRE

Per gli obiettivi della disciplina si rinvia a quanto pubblicato sul sito del Liceo:  

https://www.liceoeinsteinmilano.edu.it/circ1920/L.S.Einsteineducazionecivica2020.pdf

Contenuti e prove di verifica come da delibera e tabella del C.d.C.: unità didattica di 4 ore su diseguaglianze 

e flussi migratori nella storia e oggi



Testo in uso: Cantarella- Guidorizzi, Il lungo presente, vol. 2 Einaudi

Milano, 4 giugno 2021

L’insegnante          I Rappresentanti degli studenti


