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CLASSE II A 

 

STORIA:  (primo quadrimestre) 

La fonte storica: definizione e fasi di lavoro (decifrazione, esame del contenuto, autenticità 

e attendibilità). 

Filippo II e lo sviluppo del regno macedone. Alessandro Magno. L’ellenismo. 

L’Italia preromana. Le civiltà terramaricola, villanoviana, nuragica e etrusca. 

La cronologia della storia romana. L’epoca regia: mito, storia e archeologia; l’epoca 

repubblicana: le cariche repubblicane in relazione alle cariche politiche odierne (in 

collaborazione con il docente di diritto); l’espansione romana in Italia e nel Mediterraneo 

(dalle guerre sannitiche alle guerre puniche); la nascita delle province e la lotta politica 

sull’agerpublicus(le riforme dei Gracchi); la questione della cittadinanza (le azioni dei 

tribuni della plebe e la guerra sociale); l’ascesa di Mario (la guerra contro Giugurta e le 

campagne contro i Cimbri e i Teutoni); l’epoca delle guerre civili (Silla, Cesare e 

Ottaviano); Pompeo; l’ascesa di Cesare, la campagna in Gallia e lo scontro con Pompeo; 

dal secondo triumvirato alla battaglia di Azio. 

(secondo quadrimestre) 

Augusto e l’epoca imperiale; la dinastia giulio-claudia, l’anno dei quattro imperatori; la 

dinastia flavia; il principato adottivo; l’editto di Caracalla; l’avvento del cristianesimo; 

Diocleziano; Costantino; Giuliano l’Apostata; Teodosio e Ambrogio e il concetto eresia; la 

caduta dell’Impero romano d’occidente. 

Giustiniano e l’impero bizantino. 

I regni romano-germanici. 

L’Islam, l’origine e gli sviluppi. 

GEOGRAFIA: (primo e secondo quadrimestre in relazione agli argomenti storici trattati). 

Esercizi di lettura e comprensione del paesaggio; suddivisione del paesaggio  in elementi 

e fattori in base alle linee guida della Convenzione europea sul paesaggio: lavori di ricerca 

individuale o collettiva con relazione scritta o esposizione orale su luoghi geografici 

europei e del mondo in relazione ai temi storici, in particolare l’Italia, l’Europa, l’Asia 

centrale, il Medio Oriente, l’Africa e i paesi del Sud-est asiatico. 

Costituzione italiana e istituzioni europee. 

La classe parteciperà al progetto di “Libera” contro le mafie mediante la lettura di un 

fumetto su una storia di mafia e una visita guidata ai beni confiscati alla mafia di Genova. 



Storia e Geografia 

PROGRAMMA ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

Docente: Benedetto Vicini 

CLASSE I A 

STORIA: (primo quadrimestre) 

La fonte storica: definizione e fasi di lavoro (decifrazione, esame del contenuto, autenticità 

e attendibilità). 

La nascita della specie umana. Cronologia della preistoria; le fonti della preistoria e della 

storia; Dal Paleolitico al Neolitico. L’età dei metalli e il passaggio dal villaggio alle prime 

forme di città.  

L’invenzione della scrittura. La mezzaluna fertile e i popoli mesopotamici (Sumeri, 

Accadi, Babilonesi), l’antico Egitto. I popoli del Vicino Oriente (Ittiti, Assiri, 

Neobabilonesi, Persiani); la civiltà ebraica; i Fenici. 

La Civiltà cretese e micenea. Il medioevo ellenico. La Grecia arcaica; il concetto di 

polis.  

(secondo quadrimestre) 

Aspetti dello sviluppo politico-sociale: la falange oplitica; i legislatori; la tirannide. 

L’evoluzione politica di Sparta. L’Atene di Solone, di Pisistrato e la riforma di Clistene.Le 

guerre greco-persiane. La lega di Delo. L’età di Pericle. La guerra del Peloponneso. La 

fine dell’età della polis: la battaglia di Mantinea 362 a.C.La nascita della storiografia: cenni 

su Ecateo di Mileto e il metodo storiografico di Erodoto e Tucidide. 

Filippo II e lo sviluppo del regno macedone. Alessandro Magno. L’ellenismo. 

L’Italia preromana. Le civiltà terramaricola, villanoviana, nuragica e etrusca. 

GEOGRAFIA: (primo e secondo quadrimestre in relazione al programma di storia) 

le parole chiave della geografia: spazio geografico e territorio (spazio di vita, sociale, 

vissuto); ubicazione e localizzazione; paesaggio geografico; regione; mappe mentali e carte 

geografiche (vari tipi di scale). Esercizi di lettura e comprensione del paesaggio; 

suddivisione del paesaggio in elementi e fattori in base alle linee guida della Convenzione 

europea sul paesaggio: lavori di ricerca individuale con relazione scritta o esposizione 

collettiva su luoghi geografici europei e non europei. 

Geografia dell’Italia:partecipazione al progetto FAI di educazione civica e ambientale “il 

paesaggio d’alpe” per “la conoscenza e la valorizzazione della biodiversità, degli 

insediamenti rurali e delle produzioni tipiche dei territori delle “terre alte” italiane (Alpi 

e Appennini)”.La classe partecipa alle attività proposte dall’Associazione Libera contro le 

mafie, sostenendo e divulgando la memoria delle vittime di mafia attraverso la lettura di 

un fumetto sulla mafia.Visite museali: Museo egizio di Torino e Museo Archeologico del 

Finale. 

Lingua e cultura latina 
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CLASSE I D 

 

Lingua: (primo e secondo quadrimestre) 

Nelle lezioni verrà dato spazio a motti latini (“sententiae”) e a brevi testi letterari originali, 

commentati dal punto di vista linguistico-grammaticale e contenutistico-interpretativo, al fine di 

esporre gli studenti direttamente alla lingua e alla civiltà latina, seguendo il metodo induttivo 

contestuale (Mic), cioè dalla lingua alla riflessione sulla lingua e sulla civiltà latina.   

 

(Primo quadrimestre) 

L’alfabeto latino. Le leggi dell’accentazione; il concetto di fonema e grafema in relazione all’apparato 

fonatorio (intensità, articolazione, frequenza e quantità delle unità minime del discorso). La 

morfologia del nome (la prima, la seconda declinazione), gli aggettivi della prima classe.Morfologia 

del verbo nella forma attiva e passiva (i temi verbali del presente e del perfetto): indicativo (presente, 

imperfetto, futuro), imperativo (presente); infinito (presente). Le preposizioni  (I) (con l’accusativo e 

con l’ablativo). 

 

(Secondo quadrimestre) 

La terza declinazione e gli aggettivi della seconda classe. La declinazione degli aggettivi pronominali. 

Le preposizioni (II). Le congiunzioni temporali, causali, coordinanti. Gli avverbi interrogativi. I 

pronomi personali, i pronomi relativi (nominativo e accusativo). Morfologia del verbo nella forma 

attiva e passiva (i temi verbali del presente e del perfetto): indicativo (perfetto, piùccheperfetto, futuro 

anteriore); Il concetto di paradigma verbale. I composti del verbo “sum”. 

 

(primo e secondo quadrimestre) 

 

Lessico:il passaggio dal latino all’italiano, esiti nella lingua dotta e in quella comune. 

Laboratorio di traduzione dal latino all’italiano di piccole versioni o di frasi semplici. 

Civiltà: la famiglia, il nome dei romani, le principali istituzioni giuridiche, le iscrizioni, il 

genere letterario della favola, il Liber di Catullo: lettura dei carmi “Passer, 

deliciaemeaepuellae” (2) e “Cenabis bene, mi Fabulle, apud me”. 

Lingua e cultura latina 
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CLASSE I F 

 

Lingua: (primo e secondo quadrimestre) 

Nelle lezioni verrà dato spazio a motti latini (“sententiae”) e a brevi testi letterari originali, 

commentati dal punto di vista linguistico-grammaticale e contenutistico-interpretativo, al fine di 

esporre gli studenti direttamente alla lingua e alla civiltà latina, seguendo il metodo induttivo 

contestuale (Mic), cioè dalla lingua alla riflessione sulla lingua e sulla civiltà latina. 

 

(Primo quadrimestre) 

L’alfabeto latino. Le leggi dell’accentazione; il concetto di fonema e grafema in relazione all’apparato 

fonatorio (intensità, articolazione, frequenza e quantità delle unità minime del discorso). La 

morfologia del nome (la prima, la seconda declinazione), gli aggettivi della prima classe.Morfologia 

del verbo nella forma attiva e passiva (i temi verbali del presente e del perfetto): indicativo (presente, 

imperfetto, futuro), imperativo (presente); infinito (presente). Le preposizioni  (I) (con l’accusativo e 

con l’ablativo). 

 

(Secondo quadrimestre) 

La terza declinazione e gli aggettivi della seconda classe. La declinazione degli aggettivi pronominali. 

Le preposizioni (II). Le congiunzioni temporali, causali, coordinanti. Gli avverbi interrogativi. I 

pronomi personali, i pronomi relativi (nominativo e accusativo). Morfologia del verbo nella forma 

attiva e passiva (i temi verbali del presente e del perfetto): indicativo (perfetto, piùccheperfetto, futuro 

anteriore); Il concetto di paradigma verbale. I composti del verbo “sum”. 

 

(primo e secondo quadrimestre) 

 

Lessico:il passaggio dal latino all’italiano, esiti nella lingua dotta e in quella comune. 

Laboratorio di traduzione dal latino all’italiano di piccole versioni o di frasi semplici. 

Civiltà: la famiglia, il nome dei romani, le principali istituzioni giuridiche, le iscrizioni, il 

genere letterario della favola, il Liber di Catullo: lettura dei carmi “Passer, 

deliciaemeaepuellae” (2) e “Cenabis bene, mi Fabulle, apud me”. 

Italiano 



PROGRAMMA ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

Docente: Benedetto Vicini 

CLASSE I D 

 

Grammatica e laboratorio di scrittura: (primo quadrimestre) 

Ortografia e punteggiatura 

-Analisi grammaticale (le nove parti del discorso, in particolare verbi e pronomi) 

Laboratorio di scrittura: 

-Esercizi di scrittura creativa. 

- La scrittura pianificata. Il testo, coerenza e coesione. 

(secondo quadrimestre) 

L’analisi logica della frase. 

Laboratorio di scrittura: 

-Varietà di tipologie testuali (narrativa, descrittiva, espositiva, regolativa, argomentativa). 

(primo e secondo quadrimestre) 

Antologia: elementi di narratologia attraverso la lettura di testi di vario genere letterario in prosa, dalla fiaba 

al romanzo realistico. 

Epica: Lettura integrale dell’Odissea, con esercizi di comprensione e riscrittura. 

La classe partecipa alle attività proposte dall’Associazione “Libera” contro le mafie, sostenendo e 

divulgando la memoria delle vittime di mafia attraverso la lettura di un fumetto sulla mafia. 

 

 

 

 

 

 

 

Lingua e cultura latina 
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Lingua: (primo e secondo quadrimestre) 

Nelle lezioni verrà dato spazio a motti latini (“sententiae”) e a brevi testi letterari originali, 

commentati dal punto di vista linguistico-grammaticale e contenutistico-interpretativo, al fine di 

esporre gli studenti direttamente alla lingua e alla civiltà latina, seguendo il metodo induttivo 

contestuale (Mic), cioè dalla lingua alla riflessione sulla lingua e sulla civiltà latina.   

 

(Primo quadrimestre) 

La morfologia del nome (la terza, la quarta, la quinta declinazione), gli aggettivi della seconda 

classe.Morfologia del verbo nella forma passiva (i temi verbali del presente e del perfetto): indicativo 

(presente, imperfetto, futuro), imperativo (presente); infinito (presente). Il participio. I pronomi. 

 

(Secondo quadrimestre) 

I verbi deponenti. La sintassi dei casi. Sintassi del verbo: le proposizioni. Il gerundio e il gerundivo. 

La perifrastica attiva. 

 

(primo e secondo quadrimestre) 

 

Lessico:il passaggio dal latino all’italiano, esiti nella lingua dotta e in quella comune. 

Laboratorio di traduzione dal latino all’italiano di piccole versioni o di frasi semplici. 

Civiltà: la famiglia, il nome dei romani, le principali istituzioni giuridiche, le iscrizioni, il 

genere letterario della favola, la poesia (Virgilio e Orazio). 

 


