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PROGRAMMA  DI  ITALIANO 

 

1) LETTERATURA:  

- cenni di narratologia (ambientazione, tipo di narrazione, il punto di vista);  

- lettura dei seguenti  romanzi/drammi: 

Calvino: Il sentiero dei nidi di ragno  

Lo strano caso del dottor Jeckill e di Mister Hyde   

Il ritratto di Dorian Gray  

Sogno di una notte di mezza estate di  Shakespeare  

Le baccanti  

Il deserto dei Tartari  

 

2) EPICA: 

Cenni di mitologia greco-romana; 

la questione omerica;  

lettura di passi da Iliade, Odissea ed Eneide. 

 

3) GRAMMATICA 

Ripasso occasionale di ortografia e punteggiatura; 

ripasso dei verbi irregolari; 

le parti del discorso, con particolare riguardo a quelle invariabili; 

analisi del periodo: 

- coordinazione e subordinazione 

- grado delle subordinate 

- suddivisione in completive, attributive e circostanziali 

- soggettive, oggettive (anche con vb di percezione e di comando), epesegetiche e 

interrogative indirette 

- le relative (limitative e accessorie; circostanziali) 

- le principali circostanziali (finali, consecutive, causali,  temporali, concessive, modali, 

strumentali, condizionali). 
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PROGRAMMA  DI  GEO-STORIA 

 

 

 

La Preistoria. 

Le civiltà del Vicino Oriente: I Sumeri e gli Accadi; Gli Hittiti.Gli Egizi.I Fenici. 

La civiltà minoico-cretese. La civiltà micenea. Il Medioevo ellenico. 

La nascita della polis: Atene e Sparta.I Persiani; le guerre persiane. 

La Grecia dopo le guerre persiane: L’ascesa di Atene, l’età di Pericle. 

La guerra del Peloponneso.Il declino della pólis. 

Alessandro Magno.L’Ellenismo:  caratteri generali. I regni ellenistici.  

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. 

Roma dopo le conquiste: i Gracchi; Mario; Silla. 

L’ascesa di Pompeo Magno. La congiura di Catilina. 

 

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

luoghi nella cartina; ripasso degli stati odierni).  

 

Educazione civica: 

Classi sociali; diritti umani, civili e politici; concetto di cittadinanza. Ius sanguinis e ius solis 
(ad Atene e in Italia). Diritti e doveri dei cittadini. Diritti politici attivi e passivi in Italia oggi.   
Costituzione. Legislazione. 
Costituzione monarchica, aristocratica, timocratica e democratica. Nascita della 
democrazia. 
Assemblee elettorali; circoscrizioni o collegi elettorali.  
Divisione dei poteri. 
Potere legislativo (Proporre, approvare, ratificare); sistema bicamerale; esecutivo; 
giudiziario; potere religioso e teocrazia. Esemplificazione attraverso  le magistrature e le 
assemblee greche. Leggi e decreti.  
Il potere legislativo, esecutivo e giudiziario in Italia oggi.   
Percorso di una legge (proporre, approvare e ratificare); differenza tra legge e decreto.  
Significato di magistratura presso gli antichi e oggi ; il potere giudiziario ad Atene e in Italia 
oggi; concetto di ricorso in appello.  
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PROGRAMMA  DI  LATINO 

 

 

 

Morfologia: 

Le 5 declinazioni;  

le due classi di aggettivi;  

gli aggettivi pronominali;  

tutti i tempi dell'indicativo, l'infinito e l'imperativo delle quattro coniugazioni e dei verbi in -io;  

pronomi personali,  dimostrativi e relativi;  

participio presente, perfetto e futuro;  

ablativo assoluto;  

Sintassi: 

i principali complementi;  

dativo di possesso; doppio dativo;  

subordinate causale, temporale, modale, condizionale;  

finale implicita; 

ablativo assoluto; 

perifrastica attiva, 

subordinata infinitiva; 

subordinata relativa. 

 

 


