
I.I.S. Via Silvestri 301 - LICEO SCIENTIFICO “Marcello Malpighi” 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

CLASSE I D 

Prof.ssa Federica Smith 

PROGRAMMA DI LINGUA E CULTURA LATINA 

 

Fonologia 

• le lettere, i suoni, la pronuncia 

• le sillabe e la quantità 

• l’accento (la legge del trisillabismo, della baritonesi e della penultima) 

Morfologia e sintassi 

• la flessione nominale e verbale 

• le cinque declinazioni (con le particolarità) 

• gli aggettivi della prima classe 

• gli aggettivi della seconda classe 

• indicativo, infinito, imperativo e participio presente e perfetto delle quattro 

coniugazioni (attive e passive) 

• il passivo impersonale 

• indicativo, infinito e imperativo di sum 

• la prima e la seconda classe degli aggettivi 

• la coniugazione dei verbi in -io 

• il predicato nominale e verbale 

• i complementi: agente e causa efficiente; predicativi del soggetto e dell’oggetto; 

mezzo; modo; compagnia/unione; vantaggio e svantaggio; causa; luogo (con 

particolarità); denominazione; tempo; qualità; limitazione; materia; argomento; fine; 

abbondanza e privazione 

• l’apposizione 

• le congiunzioni coordinanti copulative e avversative 

•le congiunzioni coordinanti disgiuntive, dichiarative e conclusive 

• la formazione degli avverbi 



• gli aggettivi sostantivati 

• i pronomi personali e i dimostrativi 

• i pronomi e gli aggettivi determinativi 

• nomi composti e indeclinabili 

• la proposizione causale e temporale 

• le preposizioni con l’accusativo e con l’ablativo 

• il dativo di possesso 

• il doppio dativo 

• genitivo di pertinenza 

• l’ablativo assoluto 

 

Libri di testo:  

V. Tantucci, A. Roncoroni, P. Cappelletto, G. Galeotto, E. Sada, Il mio latino, 

Laboratorio, vol. 1, Poseidonia scuola. 

V. Tantucci, A. Roncoroni, P. Cappelletto, G. Galeotto, E. Sada, Il mio latino, 

Grammatica, Poseidonia scuola. 

 

L’insegnante         

Federica Smith 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 



         I.I.S. Via Silvestri 301 - LICEO SCIENTIFICO “Marcello Malpighi” 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

CLASSE I D 

Prof.ssa Federica Smith 

PROGRAMMA DI GEOSTORIA 

 

• la Preistoria: la vita e l’uomo sulla Terra; il Neolitico; le età dei metalli 

• la Mesopotamia, culla della storia 

• l’antico Egitto 

• altri popoli e imperi del Vicino Oriente: i popoli di lingua semitica e i popoli di lingua 

indoeuropea 

• Minoici, Micenei e gli albori della civiltà greca (il Medioevo ellenico) 

• la Grecia arcaica: póleis, colonizzazioni e tirannidi (alle origini della civiltà greca; la 

seconda colonizzazione; guerrieri, legislatori e tiranni)  

• il mondo greco: economia, società e religione 

• Atene, Sparta e le guerre contro i Persiani 

• Formazione e declino dell’imperialismo ateniese: la supremazia di Atene; l’età di 

Pericle; la guerra del Peloponneso 

• Il primato macedone e il mondo ellenistico: la Macedonia e Filippo II; Alessandro 

Magno e l’Ellenismo 

• le antiche civiltà di India e Cina 

• l’Italia preromana (età del bronzo; prima età del ferro; cultura villanoviana) 

• la civiltà etrusca 

• la nascita di Roma 

• la società romana arcaica (istituzioni monarchiche e religiose) 

• la Roma dei Tarquini 

• Roma alla conquista dell’Italia 

• dalla monarchia alla repubblica: lotte tra patrizi e plebei; i meccanismi della 

repubblica romana (con particolare attenzione alle magistrature) 



• l’espansione in Italia: la conquista del Lazio; dell’Italia centrale e dell’Italia 

meridionale 

• organizzazione del dominio romano 

• Roma padrona del Mediterraneo: le guerre puniche; le guerre in Oriente; il nuovo 

impero repubblicano 

Geografia 

• Territorio e popolazione 

• Europa 

• Africa 

Moduli di ed. civica 

• sviluppo sostenibile GOAL 12: consumo e produzione responsabile 

• cittadinanza e costituzione: il diritto di asilo dall’età di Romolo a oggi  

 

Libri di testo 

M. Reali, G. Turazza, C. Mizzotti, G. Corradi, M. Morazzoni, Le pietre parlano, vol. 

1, Loescher ed.  

 

L’insegnante        

Federica Smith 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I.I.S. Via Silvestri 301 - LICEO SCIENTIFICO “Marcello Malpighi” 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

CLASSE II D 

Prof.ssa Federica Smith 

PROGRAMMA DI LINGUA E CULTURA LATINA 

 

• Ripasso del programma del primo anno (III, IV e V declinazione; indicativo attivo e 

passivo; participio presente e perfetto; pronomi personali, dimostrativi e determinativi; 

aggettivi della seconda classe; complementi di tempo, di luogo, di qualità, di 

argomento, di limitazione, di materia, di fine; doppio dativo; genitivo di pertinenza; 

proposizione temporale; ablativo assoluto) 

Morfologia e sintassi 

• complementi di estensione, distanza, età 

• il participio futuro e la coniugazione perifrastica attiva 

• il pronome relativo e la proposizione relativa 

• l’antecedente pronominale 

• la prolessi del relativo 

• infinito perfetto e futuro attivo e passivo delle quattro coniugazioni 

• la proposizione infinitiva 

•uso dei pronomi personali e degli aggettivi possessivi di terza persona nell’infinitiva 

• il congiuntivo attivo e passivo delle quattro coniugazioni 

• il congiuntivo esortativo 

• la proposizione finale 

• la proposizione completiva volitiva e di fatto 

• la proposizione consecutiva 

• il cum narrativo 

• la proposizione concessiva 

• i relativi indefiniti 

• la proposizione relativa impropria e il nesso relativo 

• il verbo possum e altri composti di sum 



• i comparativi e i superlativi con le particolarità 

• i verbi anomali fero, eo, volo, nolo e malo 

• le  proposizioni interrogative dirette, indirette ed esclamative 

• i verbi deponenti: ablativo assoluto e participio perfetto 

 • i verbi semideponenti  

• i numerali 

• pronomi e aggettivi indefiniti 

 

Libri di testo:  

V. Tantucci, A. Roncoroni, P. Cappelletto, G. Galeotto, E. Sada, Il mio latino, 

Laboratorio, voll. 1-2, Poseidonia scuola. 

V. Tantucci, A. Roncoroni, P. Cappelletto, G. Galeotto, E. Sada, Il mio latino, 

Grammatica, Poseidonia scuola. 

 

L’insegnante         

Federica Smith 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 



       I.I.S. Via Silvestri 301 - LICEO SCIENTIFICO “Marcello Malpighi” 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

CLASSE II D 

Prof.ssa Federica Smith 

PROGRAMMA DI GEOSTORIA 

 

• le conquiste mediterranee di Roma: le guerre puniche e le guerre in Oriente 

• l’età delle guerre civili: Tiberio e Gaio Gracco 

• Gaio Mario 

• la fine della Repubblica: la dittatura di Silla; la rivolta di Spartaco; l’ascesa di 

Pompeo; la congiura di Catilina; il primo triumvirato; la conquista della Gallia; guerra 

tra Cesare e Pompeo 

• dittatura e morte di Cesare 

• dalla morte di Cesare alla battaglia di Azio 

• Augusto e l’origine del principato 

• la dinastia Giulio-Claudia (Tiberio, Caligola, Claudio e Nerone) 

• le fonti: gli storici e gli imperatori 

• l’anno dei quattro imperatori 

• la dinastia Flavia 

• il principato adottivo: Nerva 

• Traiano, Adriano, Antonino Pio e Marco Aurelio 

• le origini del cristianesimo: la Palestina; diffusione del cristianesimo; 

l’organizzazione ecclesiastica; pagani e cristiani 

• splendore e crisi dell’impero: fioritura dell’urbanesimo; guerre ed epidemie 

• la dinastia dei Severi 

• le riforme di Diocleziano 

• l’impero cristiano 

• l’età costantiniana 

• Giuliano l’Apostata 



• l’abolizione del paganesimo 

• il sacco di Roma 

• il crollo dell’impero d’Occidente 

• Bisanzio tra Oriente e Occidente 

• l’Italia dei Goti e dei Romani 

• Giustiniano 

• i Longobardi 

• Gregorio Magno 

• la nascita e la diffusione dell’Islam 

• l’impero carolingio: la formazione del regno dei Franchi; il crollo del regno 

longobardo; Carlo Magno e il Sacro romano impero 

Geografia 

• l’Europa 

• l’America 

• l’Africa 

• l’Asia 

• l’Oceania 

Ed. Civica 

• il diritto di cittadinanza: dall’età romana ad oggi 

 

 

Libri di testo: 

A.Giardina, I segni dell’uomo, voll. 1-2, ed. Laterza 

 

L’insegnante        

Federica Smith 

 

 

 



       I.I.S. Via Silvestri 301 - LICEO SCIENTIFICO “Marcello Malpighi” 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

CLASSE II F 

Prof.ssa Federica Smith 

PROGRAMMA DI LINGUA E CULTURA LATINA 

 

• Ripasso del programma del primo anno (III, IV e V declinazione; indicativo attivo e 

passivo; participio presente e perfetto; pronomi personali, dimostrativi e determinativi; 

aggettivi della seconda classe; complementi di tempo, di luogo, di qualità, di 

argomento, di limitazione, di materia, di fine; doppio dativo; genitivo di pertinenza; 

proposizione temporale; ablativo assoluto) 

Morfologia e sintassi 

• complementi di estensione, distanza, età 

• il participio futuro e la coniugazione perifrastica attiva 

• il pronome relativo e la proposizione relativa 

• l’antecedente pronominale 

• la prolessi del relativo 

• infinito perfetto e futuro attivo e passivo delle quattro coniugazioni 

• la proposizione infinitiva 

•uso dei pronomi personali e degli aggettivi possessivi di terza persona nell’infinitiva 

• il congiuntivo attivo e passivo delle quattro coniugazioni 

• il congiuntivo esortativo 

• la proposizione finale 

• la proposizione completiva volitiva e di fatto 

• la proposizione consecutiva 

• il cum narrativo 

• la proposizione concessiva 

• i relativi indefiniti 

• la proposizione relativa impropria e il nesso relativo 

• il verbo possum e altri composti di sum 



• i comparativi e i superlativi con le particolarità 

• i verbi anomali fero, eo, volo, nolo e malo 

• le  proposizioni interrogative dirette, indirette ed esclamative 

• i verbi deponenti: ablativo assoluto e participio perfetto 

 • i verbi semideponenti  

• i numerali 

• i pronomi e gli aggettivi indefiniti 

• i verbi anomali: fio 

 

Libri di testo:  

V. Tantucci, A. Roncoroni, P. Cappelletto, G. Galeotto, E. Sada, Il mio latino, 

Laboratorio, voll. 1-2, Poseidonia scuola. 

V. Tantucci, A. Roncoroni, P. Cappelletto, G. Galeotto, E. Sada, Il mio latino, 

Grammatica, Poseidonia scuola. 

 

L’insegnante        

Federica Smith 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 



       I.I.S. Via Silvestri 301 - LICEO SCIENTIFICO “Marcello Malpighi” 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

CLASSE II F 

Prof.ssa Federica Smith 

PROGRAMMA DI GEOSTORIA 

 

• le conquiste mediterranee di Roma: le guerre puniche e le guerre in Oriente 

• l’età delle guerre civili: Tiberio e Gaio Gracco 

• Gaio Mario 

• la fine della Repubblica: la dittatura di Silla; la rivolta di Spartaco; l’ascesa di 

Pompeo; la congiura di Catilina; il primo triumvirato; la conquista della Gallia; guerra 

tra Cesare e Pompeo 

• dittatura e morte di Cesare 

• dalla morte di Cesare alla battaglia di Azio 

• Augusto e l’origine del principato 

• la dinastia Giulio-Claudia (Tiberio, Caligola, Claudio e Nerone) 

• le fonti: gli storici e gli imperatori 

• l’anno dei quattro imperatori 

• la dinastia Flavia 

• il principato adottivo: Nerva 

• Traiano, Adriano, Antonino Pio e Marco Aurelio 

• le origini del cristianesimo: la Palestina; diffusione del cristianesimo; 

l’organizzazione ecclesiastica; pagani e cristiani 

• splendore e crisi dell’impero: fioritura dell’urbanesimo; guerre ed epidemie 

• la dinastia dei Severi 

• le riforme di Diocleziano 

• l’impero cristiano 

• l’età costantiniana 

• Giuliano l’Apostata 



• l’abolizione del paganesimo 

• il sacco di Roma 

• il crollo dell’impero d’Occidente 

• Bisanzio tra Oriente e Occidente 

• l’Italia dei Goti e dei Romani 

• Giustiniano 

• i Longobardi 

• Gregorio Magno 

• la nascita e la diffusione dell’Islam 

• l’impero carolingio: la formazione del regno dei Franchi; il crollo del regno 

longobardo; Carlo Magno e il Sacro romano impero 

Geografia 

• l’Europa 

• l’America 

• l’Africa 

• l’Asia 

• l’Oceania 

Ed. Civica 

• il diritto di cittadinanza: dall’età romana ad oggi 

 

 

Libri di testo: 

A.Giardina, I segni dell’uomo, voll. 1-2, ed. Laterza 

 

L’insegnante        

Federica Smith 

 

 

 



 

 

 


