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Ad inizio corso si sono ripassate alcune nozioni di ripasso del programma del primo anno: 

L’ablativo assoluto; i pronomi e gli aggettivi determinativi; il participio futuro; la coniugazione 

perifrastica attiva; la quinta declinazione. 

 

Per il programma del secondo anno si sono affrontati i seguenti argomenti argomenti: 

 

Il pronome relativo: Il pronome relativo e la proposizione relativa; le funzioni di quod; 

l’antecedente pronominale e la prolessi del relativo; i complementi di abbondanza e privazione. 

L’infinito perfetto e futuro La proposizione infinitiva: L’infinito perfetto e futuro; Cerno e i suoi 

composti; La proposizione infinitiva. 

Il congiuntivo presente e imperfetto: Il congiuntivo presente; il congiuntivo esortativo; il 

congiuntivo imperfetto; La proposizione finale; La proposizione completiva volitiva. 

Il congiuntivo Perfetto: il congiuntivo perfetto; La proposizione consecutiva; La proposizione 

completiva di fatto. 

Il congiuntivo piuccheperfetto: il congiuntivo piuccheperfetto; il cum narrativo; La proposizione 

concessiva; Come tradurre cum. 

La proposizione relativa impropria i composti di sum: i pronomi relativi indefiniti; la 

proposizione relativa impropria; nesso relativo o prolessi?; Il verbo possum-Altri composti di sum. 

I comparativi e i superlativi i verbi anomali: fero ed eo: il grado comparativo dell’aggettivo e 

dell’avverbio; il grado superlativo dell’aggettivo e dell’avverbio; le particolarità dei comparativi e 

dei superlativi; i verbi anomali: fero ed eo.  

Le proposizioni interrogative dirette e indirette- i verbi anomali volo, nolo e malo: i pronomi, 

gli aggettivi, gli avverbi interrogativi ed esclamativi; la proposizione interrogativa dirette la 

proposizione esclamativa; i verbi anomali volo, nolo e malo; la proposizione interrogativa indiretta. 

I verbi deponenti: i verbi deponenti; il participio perfetto con i verbi deponenti e l’ablativo 

assoluto con i verbi deponenti; significato e uso dei partici dei verbi deponenti. 

I verbi semideponenti- i numerali: i verbi semideponenti; i numerali. 
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Per quanto concerne il programma di storia si sono analizzati i seguenti argomenti: 

 

La crisi della repubblica: Un uomo nuovo, Gaio Mario; La guerra degli italici contro Roma; La 

dittatura di Silla; La rivolta di Spartaco; L'ascesa di Pompeo; La congiura di Catilina; Il primo 

Triumvirato; La conquista della Gallia; La guerra tra Cesare e Pompeo; La dittatura e la morte di 

Cesare; l'erede di Cesare 

Augusto e l’origine del principato: Il salvatore della patria; La nuova amministrazione e la 

politica estera; Il compito degli intellettuali; i primi successori di Augusto; Nerone, splendori e 

orrori di un sovrano; la dinastia flavia; Traiano, un ispanico sul trono; Adriano e la nuova strategia 

sui confini dell’impero 

Le origini del cristianesimo: Trasformazione nel paganesimo; La Palestina prima di Gesù; La 

diffusione del cristianesimo; l’organizzazione ecclesiastica; Pagani e cristiani. 

Splendore e crisi dell’impero: Gli imperatori non morivano nel loro letto; la fioritura 

dell’urbanesimo; Panem et circenses; Guerre ed epidemie: l’inizio della crisi; La dinastia dei 

Severi; Dal baratro alla ripresa; Le riforme di Diocleziona. 

L’impero cristiano: Trionfo del cristianesimo; Costantino e il cattolicesimo; Trasformazioni 

sociali; Nuovo assalto all’impero; L’abolizione del paganesimo; Il Sacco di Roma; Il crollo 

dell’impero d’Occidente; Le cause della catastrofe. 

Bisanzio fra Oriente e Occidente: Perché l’oriente resistette; l’impero e la religione; L’Italia dei 

Goti e dei Romani; L’impero e la religione; Guerre in Oriente; Errori e Grandezza di Giustiniano; I 

Longobardi in Italia; Caratteri del dominio Longobardo; San Benedetto e la diffusione del 

monachesimo. 

La nascita e diffusione dell’islam: Essere musulmano; il problema della successione a Maometto; 

la grande espansione islamica; Il mondo delle oasi; Splendori e divisioni della civiltà islamica. 

L’impero Carolingio: Fragilità e resistenza dell’impero bizantino; La lotta contro le immagini e le 

sue conseguenze in Itala; La formazione del regno dei Franchi; il crollo del regno longobardo; Carlo 

Magno il propagatore della fede; Il Sacro Romano impero; l’ordinamento dell’impero; il 

vassallaggio; Il declino; Le ultime invasioni. 

Per quanto concerne la programmazione di Geografia si sono affrontati seguenti argomenti. 

- L’Europa; l’America; La globalizzazione. 
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Per quanto concerne il programma di storia si sono affrontati seguenti argomenti: 

La preistoria: L’evoluzione della terra; origine ed evoluzione dell’uomo; Gli uomini del 

paleolitico: cacciatori e raccoglitori; La rivoluzione politica. 

Le civiltà del vicino oriente: L’inizio dell’età storica in Mesopotamia: dai villaggi alle città; I 

popoli della Mesopotamia: una storia millenaria; i tratti comuni dei popoli mesopotamici; Gli Ittiti, 

grande civiltà dell’Anatolia; Gli Ebrei e la nascita del regno di Israele; I Fenici e il commercio nel 

Mediterraneo. 

L’antico Egitto: i caratteri generali della civiltà egizia; i grandi periodi della storia egizia; la 

società nell’antico Egitto. 

Cretesi e Micenei: La civiltà minoica; La civiltà micenese. 

La Grecia arcaica e la nascita delle pòlis: Il medioevo ellenico e la prima colonizzazione greca; 

La nascita della pòlis e l’età arcaica; La seconda colonizzazione e lo sviluppo del dèmos; Il 

patrimonio comune delle pòleis. 

Sparta e Atene: due modelli politici: Sparta: un’oligarchia aristocratica; Atene: dalle origini alle 

riforme democratiche di Solone; La società delle pòleis greche. 

Le Guerre persiane e l’Atene di Pericle: L’impero persiano dalle origini al regno di Dario; 

L’impero persiano alla conquista della Grecia; L’impero marittimo di Atene; La politica di Pericle: 

le riforme e innovazioni; L’Atene di Pericle: capitale dell’arte e dell’economia. 

La crisi delle pòleis e l’ascesa della Macedonia: La guerra del Peloponneso; Dall’egemonuia 

spartana a quella tebana; La Macedonia di Filippo II. 

Alessandro Magno e l’ellenismo: Alessandro Magno e la creazione di un impero universale; Dopo 

Alessandro: la civiltà ellenistica. 

L’Italia dalla preistoria alla Roma monarchica: I conflitti di Roma nel Lazio; I primi contrasti 

sociali della repubblica; Le riforme e il risanamento della frattura sociale; L’ordinamento politico 

della Roma repubblicana; Le massime istituzioni dello stato; Famiglia e religione nella Roma 

repubblicana. 

Roma conquista la penisola: Le guerre di Roma per il predominio nell’Italia centro-meridionale; 

Roma alla conquista della Magna Grecia; l’organizzazione del dominio di Roma sull’Italia. 

Roma si espande nel Mediterraneo: La prima guerra punica; La seconda guerra punica; 

L’espansione di Roma verso Oriente; La terza guerra punica e le nuove province; Le trasformazioni 

della società romana 

La crisi della repubblica: dai Gracchi a Silla: Le riforme dei Gracchi; L’ascesa di Gaio Mario; 

Dalla guerra contro gli Italici alla dittatura di Silla. 



 

Per quanto concerne il programma di geografia si affronteranno i seguenti argomenti: 

Gli strumenti della geografia: L’orientamento e le coordinate geografiche; I movimenti della 

terra; La cartografia; La rappresentazione dei luoghi; leggere i dati statistici e rappresentarli. 

L’Europa; Caratteri fisici e climatici; La popolazione; La geopolitica; L’economia e il lavoro; il 

Mediterraneo. 
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Caratteri generali della vita, poetica e opere di Ludovico Ariosto: lettura e analisi di “Il castello 

di Atlante”. 

Caratteri generali della vita, poetica e opere di Torquato Tasso:  

Il Seicento: L’epoca e le idee: La storia e la società; La cultura. 

La poesia barocca: Temi e caratteri di una poetica nuova; lo stile; i protagonisti; Giovan Battista 

Marino. Lettura e analisi del documento 3 e di “Donna che cuce” 

Galileo Galilei: La vita; Le opere; i grandi temi. Lettura e analisi di “Un mondo di carta” 

Il Settecento: L’epoca e le idee; Accademie, caffè e giornali; una nuova sensibilità poetica il 

Neoclassicismo. 

La poesia del Settecento: L’Arcadia; La lirica neoclassica. Lettura e analisi “Il coraggio di sapere”, 

“Il programma del caffè” 

Cenni sulla vita e l’opera di Cesare Beccaria: Dei delitti e delle pene: I contenuti; La struttura del 

testo; le fonti e lo stile. Lettura e analisi “Contro la tortura”, “contro la pena capitale.  

La commedia dell’arte: caratteristiche della Commedia dell’arte. 

Carlo Goldoni: La vita: una giovinezza irrequieta, la passione di una vita il teatro, gli ultimi anni; 

Le opera: Le prime opere e l’avvio alla riforma; la fase “eroica” della riforma; la produzione per il 

teatro San Luca; L’ultima fase tra teatro e prosa autobiografica; I grandi temi: Mondo e teatro La 

riforma di Goldoni; Aristocrazia, borghesia, popolo lo sguardo sulla società. Lettura e analisi di “I 

due libri sui quali ho più meditato”, “La sfida di Mirandolina”. Viosione on line dell’intera 

commedia La locandiera 

Giuseppe Parini: La vita: la formazione e i primi successi; gli incarichi pubblici. Le opere: La 

produzione in versi; gli scritti in prosa. I grandi temi: La polemica antinobiliare; il valore civile 

della poesia; il poeta come autorità morale. L’opera: Il Giorno; stesura e struttura; i temi ; le forme. 

Lettura e analisi di “ La salubrità dell’aria”, “Il proemio del Giorno”, “La vergine cuccia” 

Il primo Ottocento: La cultura; Neoclassicismo e preromanticismo; Il romanticismo come nuovo 

modo di sentire; La polemica tra Classicisti e Romantici in Italia. 

Ugo Foscolo: La vita; La formazione; La maturità; Gli ultimi anni. Le opere; La produzione in 

prosa; La produzione in versi. I grandi temi: La delusione politica; L’io lirico; Il disincanto ironico. 

L’opera Dei Sepolcri: L’occasione e la composizione; Un componimento civile; I Temi. Lettura e 

analisi di “Tutto è perduto”, “L’amore di Teresa”; “Lettera da Ventimiglia”, “Alla sera”; “A 

Zacinto”, “In Morte di fratello Giovanni”, “Le urne dei forti”, “La nascita delle Grazie”. 



La poesia romantica in Europa: Il Preromanticismo; il Romanticismo. 

La poesia romantica in Italia: Cuore e popolo. 

Il romanzo in Europa e in Italia: Una nuova narrativa dell’Ottocento; Il panorama europeo; lo 

scenario italiano. 

Giacomo Leopardi: La vita: La formazione culturale; Il pessimismo storico; il pessimismo 

cosmico; L’ultima fase del pensiero Leopardiano. Lettura e analisi di “La teoria del piacere”; “La 

poetica del vago e dell’indefinito”, “L’infinito”, “La sera del dì di festa”, “L’ultimo canto di Saffo”, 

“Il dialogo della Natura e di un Islandese”. 

Durante il corso dell’anno sono stati letti e analizzati i primi sei canti del Purgatorio. 

 

  



 

 


