
PROGRAMMA DI LATINO A.S.   2020/2021

DOCENTE   PROF.SSA ANTONELLA CROSTA

CLASSE    1  H

ll sistema fonetico del latino e l’alfabeto

La pronuncia del latino

La quantità vocalica, la sillaba, l’accento

Le cinque declinazioni con particolarità

La coniugazione dell’indicativo attivo e passivo delle quattro coniugazioni dei tempi: presente, 

imperfetto, futuro, futuro anteriore, perfetto, piuccheperfetto

La coniugazione dell’imperativo delle quattro coniugazioni attivo e passivo (presente e futuro)

La coniugazione del verbo sum al modo indicativo di tutti i tempi

La coniugazione dei verbi in –io-ere

Gli aggettivi della I classe

Aggettivi sostantivati e pronominali

Uso di suus ed eius

Il passivo impersonale

Gli aggettivi della II classe

Funzione attributiva e predicativa di alcuni aggettivi (medius,a,um, primus,a,um, summus,a,um 

ecc.)

I complementi: predicativo del soggetto e dell’oggetto, specificazione, temine, vocativo, agente e 

causa efficiente, mezzo, modo, luogo (stato, moto a, moto da, moto per), denominazione, causa, 

compagnia e unione, materia, argomento,  tempo determinato e continuato, qualità, vantaggio e 

svantaggio, fine

Il dativo di possesso 

Il doppio dativo

Is, hic, iste, ille, ipse, idem declinazione ed uso

Il verbo : valore assoluto e relativo dei tempi

Il participio (presente, perfetto e futuro) uso e traduzione

L’ablativo assoluto

La coniugazione perifrastica attiva

Proposizioni temporali e causali con l’indicativo



TESTO IN USO:  Tantucci Roncoroni,   Latino a scuola latino a casa, vol. 1 Poseidonia

Milano, 3 giugno 2021



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

DOCENTE   PROF.SSA ANTONELLA CROSTA

CLASSE    1  H

Le civiltà del Vicino Oriente 

La Mesopotamia

I Sumeri e gli Accadi

Gli Hittiti

La civiltà del Nilo

I Fenici

La civiltà minoico-cretese 

La civiltà micenea

I secoli oscuri della Grecia della Grecia e la nascita della polis

Atene e Sparta

I Persiani

La struttura politica, economica e sociale dell’impero

Le guerre persiane

L’età classica

La Grecia dopo le guerre persiane

L’ascesa di Atene

L’età di Pericle

La guerra del Peloponneso

Il declino della pólis e il nuovo clima culturale

Alessandro Magno 

L’Ellenismo

Caratteri generali dell’ellenismo

La cultura ellenistica

Economia e società ellenistica

L’eredità di Alessandro

L’Italia preistorica: le antiche popolazioni italiche e gli Etruschi

Le origini di Roma e il periodo monarchico

La repubblica e i contrasti sociali

Roma alla conquista dell’Italia peninsulare

L’ordinamento politico della Roma repubblicana

Roma alla conquista del Mediterraneo

L’età dei Gracchi

Lettura in classe di passi da In viaggio con Erodoto  di R. Kapuscinski

CONTENUTI GEOGRAFIA 

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

cartina; problemi di geografia fisica e politica delle aree studiate, in particolare la situazione del Medio 

Oriente )



EDUCAZIONE CIVICA:

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 7 ore sui diversi tipi di 

governo (confronto tra  istituzioni antiche e moderne); diritti e doveri del cittadino nel mondo antico e oggi 

(lettura e commento di artt. della Costituzione)

Testo in uso: Cantarella- Guidorizzi, Il lungo presente, vol. 1 Einaudi

Milano, 4 giugno 2021

L’insegnante I Rappresentanti degli studenti


