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Suoni, accenti, parole. Fonologia. L'alfabeto latino. 

Vocali e dittonghi. La pronuncia. Sillabe e quantità. 

L'accento. La flessione delle parole. Il sistema dei casi. Desinenza e terminazione. 

Le declinazioni. La flessione verbale. Le quattro coniugazioni regolari. 

Il paradigma dei verbi. Come consultare il dizionario. 

La prima declinazione. Gli aggettivi femminili della prima classe.  

Il verbo SUM. Indicativo presente e imperfetto. 

Predicato verbale e predicato nominale. 

I complementi di luogo. Le congiunzioni coordinanti. 

L'indicativo presente delle quattro coniugazioni. La diatesi passiva. 

Complementi d'agente e di causa efficiente. 

I complementi di mezzo, modo, compagnia e unione. 

Particolarità della prima declinazione. 

L'indicativo imperfetto delle quattro coniugazioni. Il verbo habeo. 

L'organizzazione della frase latina. 

La seconda declinazione. I maschili in ER e IR 

Il complemento di causa 

I nomi neutri. Le particolarità. 

Le particolarità dei complementi di luogo. 

Il complemento di denominazione. 

La proposizione causale. 

Gli aggettivi della prima classe.  Le preposizioni con l'accusativo. Le preposizioni con l'ablativo. 

L'indicativo futuro. 

Uso degli aggettivi nella sintassi. La formazione degli avverbi. 

La terza declinazione. 

I complementi di tempo. Il complemento di qualità. 

Particolarità della terza declinazione. 

L'indicativo perfetto. Il passivo impersonale. 

I complementi di limitazione, materia, argomento. 

Gli aggettivi della seconda classe. 

L'indicativo piuccheperfetto e futuro anteriore. I verbi CADO e CEDO. 

Gli aggettivi sostantivati 

Il complemento di fine. 
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Gli uomini e la storia.  Che cos'è la storia. Documenti e fonti.  

Gli uomini e la geografia. Il sistema di riferimento e gli strumenti della geografia. Geografia e 

orientamento. Le carte geografiche. Le carte tematiche. 

La preistoria. Il mito e la storia. 

Imperi e culture del vicino oriente. La cultura mesopotamica. I primi imperi. 

La civiltà Egizia. 

I flussi migratori. 

La Grecia. Dalle origini all'ellenismo. 

La civiltà cretese. 

I Micenei 

I Fenici. 

La Grecia delle città. La polis. L'identità greca. La religione. 

La società spartana. 

Atene democratica. 

Diritti e doveri del cittadino. 

L'impero persiano. Le guerre persiane 

L'età di Pericle. 

La guerra del peloponneso. 

Alessandro Magno e l'ellenismo. La macedonia. La cultura ellenistica. 

Geografia dei diritti umani. Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo. 

Dichiarazione dei diritti del fanciullo. L'uomo e l'ambiente. 

Roma: dalle origini alla crisi della repubblica. 

L'Italia fisica e politica 

La prima Italia. L'Italia preromana.  

Gli Etruschi. 

Il Lazio e Roma. La società romana arcaica. 

La città repubblicana. Patrizi e plebei. I nemici di Roma 

I meccanismi della repubblica romana. Il Senato e le magistrature. 
 
 
 

          Il docente           
 

    Salvatore Castiglia 
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Suoni, accenti, parole. Fonologia. L'alfabeto latino. 

Vocali e dittonghi. La pronuncia. Sillabe e quantità. 

L'accento. La flessione delle parole. Il sistema dei casi. Desinenza e terminazione. 

Le declinazioni. La flessione verbale. Le quattro coniugazioni regolari. 

Il paradigma dei verbi. Come consultare il dizionario. 

La prima declinazione. Gli aggettivi femminili della prima classe.  

Il verbo SUM. Indicativo presente e imperfetto. 

Predicato verbale e predicato nominale. 

I complementi di luogo. Le congiunzioni coordinanti. 

L'indicativo presente delle quattro coniugazioni. La diatesi passiva. 

Complementi d'agente e di causa efficiente. 

I complementi di mezzo, modo, compagnia e unione. 

Particolarità della prima declinazione. 

L'indicativo imperfetto delle quattro coniugazioni. Il verbo habeo. 

L'organizzazione della frase latina. 

La seconda declinazione. I maschili in ER e IR 

Il complemento di causa 

I nomi neutri. Le particolarità. 

Le particolarità dei complementi di luogo. 

Il complemento di denominazione. 

La proposizione causale. 

Gli aggettivi della prima classe.  Le preposizioni con l'accusativo. Le preposizioni con l'ablativo. 

L'indicativo futuro. 

Uso degli aggettivi nella sintassi. La formazione degli avverbi. 

La terza declinazione. 

I complementi di tempo. Il complemento di qualità. 

Particolarità della terza declinazione. 

L'indicativo perfetto. Il passivo impersonale. 

I complementi di limitazione, materia, argomento. 

Gli aggettivi della seconda classe. 

L'indicativo piuccheperfetto e futuro anteriore. I verbi CADO e CEDO. 

Gli aggettivi sostantivati 

Il complemento di fine. 
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Gli uomini e la storia.  Che cos'è la storia. Documenti e fonti.  

Gli uomini e la geografia. Il sistema di riferimento e gli strumenti della geografia. Geografia e 

orientamento. Le carte geografiche. Le carte tematiche. 

La preistoria. Il mito e la storia. 

Imperi e culture del vicino oriente. La cultura mesopotamica. I primi imperi. 

La civiltà Egizia. 

I flussi migratori. 

La Grecia. Dalle origini all'ellenismo. 

La civiltà cretese. 

I Micenei 

I Fenici. 

La Grecia delle città. La polis. L'identità greca. La religione. 

La società spartana. 

Atene democratica. 

Diritti e doveri del cittadino. 

L'impero persiano. Le guerre persiane 

L'età di Pericle. 

La guerra del peloponneso. 

Alessandro Magno e l'ellenismo. La macedonia. La cultura ellenistica. 

Geografia dei diritti umani. Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo. 

Dichiarazione dei diritti del fanciullo. L'uomo e l'ambiente. 

Roma: dalle origini alla crisi della repubblica. 

L'Italia fisica e politica 

La prima Italia. L'Italia preromana.  

Gli Etruschi. 

Il Lazio e Roma. La società romana arcaica. 

La città repubblicana. Patrizi e plebei. I nemici di Roma 

I meccanismi della repubblica romana. Il Senato e le magistrature. 
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Il participio presente. Il participio perfetto. Le funzioni e gli usi del participio. 

Facio e Ago. 

La quarta declinazione. L'ablativo assoluto.  Particolarità dell'ablativo assoluto.  

Il valore dei tempi verbali nelle proposizioni subordinate implicite: anteriorità, contemporaneità, 

posteriorità. 

Il participio futuro. La coniugazione perifrastica attiva. 

La quinta declinazione. Acies Fides Spes. 

Gli usi del sostantivo res. 

Il pronome relativo e la proposizione relativa. 

I complementi di abbondanza e privazione. 

L'infinito perfetto. L'infinito futuro. 

La proposizione infinitiva.  Proposizioni soggettive e oggettive. 

Quod relativo e Quod causale. 

Il congiuntivo presente. Il congiuntivo imperfetto. Il congiuntivo esortativo. 

La proposizione finale. 

Il congiuntivo perfetto. 

La proposizione consecutiva. 

La proposizione completiva di fatto. 

Il congiuntivo piuccheperfetto. 

Il CUM narrativo 

La proposizione concessiva. 

I connettivi sintattici UT e CUM. 

La proposizione relativa impropria. 

Il verbo possum. Il verbo Fero. 

Il grado comparativo dell'aggettivo e dell'avverbio. Sintassi del comparativo. 

Il superlativo. 

I verbi deponenti e semideponenti. 

Il gerundio. Il gerundivo. Il supino. 

Le proposizioni completive con il QUOD dichiarativo. 

Il tempo indicativo: valori e usi. 

I valori del predicato: tempo e aspetto dell'azione. 
 
 
 

             Il docente      
 

       Salvatore Castiglia                                                                          
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I meccanismi della repubblica romana 

Le conquiste mediterranee 

L'età delle guerre civili 

La fine della repubblica 

Augusto e l'origine del principato 

I primi successori di Augusto 

Le origini del cristianesimo 

La fioritura dell'urbanesimo e l'inizio della crisi 

La dinastia dei Severi 

Le riforme di Diocleziano 

L'impero cristiano 

Costantino 

Il crollo dell'impero d'Occidente 

L'impero e la religione 

Giustiniano 

I Longobardi in Italia 

La lotta contro le immagini 

La formazione del regno dei Franchi e il crollo del regno Longobardo 

Carlo Magno e il Sacro romano impero 

L'ordinamento dell'impero 

Il vassallaggio 
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