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Classe: I Sez. A   Indirizzo: Scientifico 

 
Docente: Prof. Benedetto Vicini 
 
Disciplina: Storia e Geografia 
 

Il passaggio dalla Preistoria alla Storia. Le civiltà dell’Oriente antico. La civiltà giudaica. 
La civiltà greca. La civiltà romana fino ad Augusto. 
Parole chiave della geografia.  
Ricerche sul paesaggio geografico. 
Storia e sviluppi delle città. 
La geografia fisica e umana dell’Italia e dell’Europa. 
Durante le ore di Storia e Geografia si prevede la trattazione dei temi riguardanti la Shoah, le 
foibe, la Resistenza, e l’instaurazione della Repubblica Italiana in prossimità delle date di 
ricorrenza. Gli studenti sapranno esporre a voce e per iscritto i temi di cittadinanza e diritto, 
sapranno altresì esporre gli approfondimenti stabilendo confronti tra i diversi contesti storici 
e geografici oggetto di studio.  
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Classe: I Sez. D   Indirizzo: Scienze Umane 

 
Docente: Prof. Benedetto Vicini 
 
Disciplina: Storia e Geografia 
 

Il passaggio dalla Preistoria alla Storia. Le civiltà dell’Oriente antico. La civiltà giudaica. 
La civiltà greca. La civiltà romana fino ad Augusto. 
Parole chiave della geografia. 
Ricerche sul paesaggio geografico. 
Storia e sviluppi delle città. 
La geografia fisica e umana dell’Italia e dell’Europa. 
Durante le ore di Storia e Geografia si prevede la trattazione dei temi riguardanti la Shoah, le 
foibe, la Resistenza, e l’instaurazione della Repubblica Italiana in prossimità delle date di 
ricorrenza. Gli studenti sapranno esporre a voce e per iscritto i temi di cittadinanza e diritto, 
sapranno altresì esporre gli approfondimenti stabilendo confronti tra i diversi contesti storici 
e geografici oggetto di studio.  
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L’Ellenismo. L’Italia preromana. Dalle origini di Roma ad Augusto. 
La civiltà romana da Augusto al 476 d. C. Dall’età tardo-antica all’alto Medioevo. Nascita e 
diffusione dell’Islam. 
L’unione europea e i processi migratori dell’età contemporanea (in modalità Classroom 
Debate). 
La geografia fisica e umana dell’Europa e del mondo. 
 
Educazione civica: In base agli argomenti trattati dal referente di diritto, nell’ambito del 
programma di storia si svolge un approfondimento sul concetto di cittadino nel mondo romano (le 
Leggi delle XII tavole (451-450 a. C.) il Bellum sociale (91-89 a. C.) l’Editto di Caracalla (212 d. 
C.), l’acquisizione della libertà da parte degli schiavi), al fine di evidenziare i principi fondamentali 

della  Costituzione italiana. Durante le ore di Storia e Geografia si prevede la trattazione dei temi 
riguardanti la Shoah, le foibe, la Resistenza, e l’instaurazione della Repubblica Italiana in 
prossimità delle date di ricorrenza. All’interno del programma di Geografia verranno trattati 
diversi sistemi giuridici di stati europei ed extra-europei. 
Gli studenti sapranno esporre a voce e per iscritto i temi di cittadinanza e diritto, sapranno 
altresì esporre gli approfondimenti stabilendo confronti tra i diversi contesti storici e 
geografici oggetto di studio.  
 

A.S. 2020-2021 
 
Classe: II Sez. F   Indirizzo: Linguistico 

 
Docente: Prof. Benedetto Vicini 
 
Disciplina: Latino 
 

Morfologia del nome: terza, quarta e quinta declinazione. Gli aggetivi della seconda classe. 
I pronomi. Morfologia del verbo, la diatesi passiva; il congiuntivo, l’infinito passato e 
futuro. Sintassi dei casi e sintassi del periodo (il cum historicum, le completive, le 
proposizioni avverbiali, la perifrastica attiva e passiva). Lessico: costruzione in classe di un 
vocablario di semantemi latini. Laboratorio di traduzione. Civiltà: tradizioni, valori 
spirituali e sociali della cultura latina, in realzione alla lettura di estratti di testi degli autori 
della letteratura latina. 
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Lettura e commento dei Promessi sposi. Il linguaggio poetico: lettura, analisi, commento di 
testi poetici. Epica: lettura e commento di ampi estratti dell’Eneide. Grammatica: 
morfologia: le parti del discorso; analisi logica, analisi del periodo. Laboratorio di scrittura: 
produzione scritta di temi in base alle principali tipologia di scirttura: narrativa, descrittiva, 
argomentativa. Dibattito regolato: esercitazioni pratiche di classroom debate. Il linguaggio 
teatrale. Le origini della lingua e delle letteratura italiana. Durante le ore di Italiano si prevede 

la trattazione dei temi riguardanti la Shoah, le foibe, la Resistenza, e l’instaurazione della 
Repubblica Italiana in prossimità delle date di ricorrenza. Gli studenti sapranno esporre a 
voce e per iscritto i temi trattati, sapranno altresì esporre gli approfondimenti stabilendo 
confronti tra i diversi contesti storici e geografici oggetto di studio.  
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Classe: II Sez. D   Indirizzo: Scienze Umane 

 
Docente: Prof. Benedetto Vicini 
 
Disciplina: Latino 
 

Morfologia del nome: terza, quarta e quinta declinazione. Gli aggetivi della seconda classe. 
I pronomi. Morfologia del verbo, la diatesi passiva; il congiuntivo, l’infinito passato e 
futuro. Sintassi dei casi e sintassi del periodo (il cum historicum, le completive, le 
proposizioni avverbiali, la perifrastica attiva e passiva). Lessico: costruzione in classe di un 
vocablario di semantemi latini. Laboratorio di traduzione. Civiltà: tradizioni, valori 
spirituali e sociali della cultura latina, in realzione alla lettura di estratti di testi degli autori 
della letteratura latina. 
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