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Programma di Lingua e cultura latina 

 

Fonologia 

• la pronuncia del latino 

• suoni e accenti  

 

Morfologia 

• flessione nominale e verbale 

• le cinque declinazioni; 

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

coniugazioni regolari (attivo e passivo); 

•  indicativo, infinito e imperativo di sum; 

• la prima e la seconda classe degli aggettivi;   

• coniugazione dei verbi in -io; 

 

 

Sintassi 

• complementi di causa, mezzo, agente, vantaggio, svantaggio, luogo, 

denominazione, tempo, qualità, limitazione, materia, argomento, fine; 

• subordinata temporale, causale; 

• congiunzioni coordinanti disgiuntive, dichiarative e conclusive; 

• dativo di possesso; 

• doppio dativo; 

• passivo impersonale; 

• aggettivi sostantivati; 

• pronomi personali, dimostrativi, determinativi e relativi;  

• genitivo di pertinenza; 

 

 

 



Programma di Storia e Geografia 

 

Storia 

 

• Che cos’è la storia  

• Le coordinate della storia: il tempo e lo spazio  

• Le molte domande della storia  

• Il documento  

• Il mestiere dello storico  

• Il presente e la storia 

• La preistoria 

• Imperi e culture del Vicino Oriente 

• La civiltà egizia  

• Nuovi scenari di mare e di terra: Minoici e Micenei, ascesa e crollo degli Assiri 

• Fenici, Ebrei 

• La Grecia delle città: Sparta e Atene 

• Unità e lacerazioni del mondo greco 

• L’età di Pericle 

• La guerra del Peloponneso 

• Alessandro Magno e l’Ellenismo 

• L’Italia preromana 

• Gli Etruschi 

• Roma: dalle origini alla crisi della repubblica (fino a Pompeo)  

 

Cittadinanza e Costituzione 

 

• I diritti umani 

• La globalizzazione 

 

 

Geografia 

 

• Il “sistema di riferimento” e gli “strumenti” della geografia  

• La geografia come scienza del “dove”  

• Le carte geografiche  

• Punti di vista  

• Le carte tematiche e i grafici: rappresentazioni del “quanto” 



• I flussi migratori  

• L’urbanizzazione  

 

I programmi delle discipline sono stati condivisi con gli studenti tramite la 

piattaforma Weschool.  

In questa fase di emergenza sanitaria, secondo le indicazioni del MIUR (DPCM 

del 17 marzo 2020), sono state attivate modalità di didattica a distanza attraverso vare 

piattaforme, con l’obiettivo di “mantenere viva la comunità di classe, di scuola e il 

senso di appartenenza” e, nello stesso tempo, di “non interrompere il processo di 

apprendimento”, al fine di garantire il diritto all’istruzione sancito dalla nostra 

Costituzione. 

Anche le Note del Miur n. 279/2020, n. 388/2020 hanno confermato il dovere 

alla valutazione da parte del docente, come competenza propria del profilo 

professionale, e il diritto alla valutazione dello studente, come elemento indispensabile 

di verifica dell’attività svolta, di restituzione e in ultima analisi come strumento di 

crescita (valutazione formativa). 

Il protrarsi della sospensione delle attività in presenza ha reso necessaria una 

presa d’atto della diversa situazione didattica che, in fase di valutazione, ha comportato 

un adeguamento degli strumenti della valutazione stessa.  

La valutazione finale, pertanto, è la sintesi valutativa di tutti gli elementi 

acquisiti, delle diverse forme di verifica, delle osservazioni e rilevazioni effettuate nel 

corso dell’intero anno scolastico, prima e durante l’attivazione della DAD. Per quanto 

riguarda le modalità di verifica e di valutazione si è tenuto conto sia delle prove di 

verifica svolte nel periodo antecedente all’attivazione della teledidattica sia della 

valutazione formativa compiuta in itinere nel corso del secondo quadrimestre, fondata 

su criteri quali il rispetto delle consegne, lo svolgimento regolare degli esercizi 

assegnati, l’autonomia dimostrata nella fruizione delle videolezioni, la capacità di 

superamento delle difficoltà che questa nuova modalità di apprendimento ha 



comportato, la ricchezza e la pertinenza delle domande poste dagli studenti, la capacità 

di rielaborazione personale e di approfondimento, la riflessione critica, la capacità di 

cogliere nessi ed effettuare collegamenti tra argomenti diversi, anche interdisciplinari, 

la capacità di autovalutazione. Le verifiche sommative sono state svolte tramite la 

prima piattaforma consigliata dalla scuola (Weschool) e sono state articolate in quesiti 

a risposta aperta e quesiti a risposta multipla. Inoltre, gli studenti hanno prodotto 

ricerche e approfondimenti sfruttando le risorse reperibili in rete.  La valutazione ha 

tenuto conto dei progressi compiuti dagli alunni grazie all’interattività delle 

piattaforme telematiche, in termini di interazione a distanza con il docente, di spirito 

di iniziativa e di riscontri positivi e costruttivi nel dialogo formativo.  

 

 

 

         La docente 
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Classe II sez. D  

Prof.ssa Irene Gualdo 

 

 

Storia e Geografia 

 

Storia 

 

• 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 

• Il “rinascimento” carolingio 

• Il declino e le ultime invasioni 

• Il sistema curtense 

• Le mentalità medievali 



• Le monarchie feudali 

 

Geografia 

 

• L’Europa 

• Le Americhe 

• L’America settentrionale 

• L’Africa 

• L’Asia 

• L’Oceania 

• Lo sviluppo sostenibile 

 

 Il programma è stato svolto integralmente e il grande interesse dimostrato dalla classe ha 

consentito di proporre la lettura integrale del libro di A. Barbero, Donne, madonne, mercanti e 

cavalieri, Roma-Bari, Laterza e la visione di tre conferenze del prof. Barbero riguardanti Caterina da 

Siena, Christine de Pizan e Giovanna d’Arco. La lettura di ciascun capitolo del libro è stata oggetto 

di verifica e gran parte degli studenti ha dato prova di aver letto con genuino interesse, maturità e 

spirito critico il testo proposto. Gli ultimi giorni di scuola sono stati dedicati all’approfondimento di 

alcuni argomenti di particolare interesse, come l’impatto del Coronavirus sull’ambiente, la 

controversa figura dell’imperatore Costantino, i Normanni. È stato infine possibile introdurre i temi 

dell’età comunale e della contrapposizione tra Guelfi e Ghibellini. 

 

Lingua e cultura latina 

 

• Il valore dei tempi verbali nelle proposizioni subordinate implicite: 

anteriorità, contemporaneità, posteriorità. 

• La coniugazione perifrastica attiva. 

• Il pronome relativo e la proposizione relativa. 

• I complementi di abbondanza e privazione. 

• L’infinito perfetto e futuro e la proposizione infinitiva.   

• Le proposizioni soggettive e oggettive. 

• Il congiuntivo (presente, imperfetto, perfetto e piuccheperfetto). 

• La proposizione finale. 

• La proposizione consecutiva. 

• Il congiuntivo piuccheperfetto. 

• Il cum narrativo 



• La proposizione concessiva. 

• I connettivi sintattici ut e cum. 

• I verbi possum, fero, eo, fio, volo, nolo, malo. 

• Il grado comparativo dell’aggettivo e dell’avverbio. Sintassi del 

comparativo. 

• Il superlativo. 

• I verbi deponenti e semideponenti. 

• I numerali. 

• Le proposizioni completive. 

• Il gerundio. Il gerundivo.  

• La coniugazione perifrastica passiva. 

• Il supino. 

• Le subordinate completive introdotte dai verba timendi. 

 

I programmi delle discipline sono stati condivisi con gli studenti tramite la 

piattaforma Weschool.  

In questa fase di emergenza sanitaria, secondo le indicazioni del MIUR (DPCM 

del 17 marzo 2020), sono state attivate modalità di didattica a distanza attraverso vare 

piattaforme, con l’obiettivo di “mantenere viva la comunità di classe, di scuola e il 

senso di appartenenza” e, nello stesso tempo, di “non interrompere il processo di 

apprendimento”, al fine di garantire il diritto all’istruzione sancito dalla nostra 

Costituzione. 

Anche le Note del Miur n. 279/2020, n. 388/2020 hanno confermato il dovere 

alla valutazione da parte del docente, come competenza propria del profilo 

professionale, e il diritto alla valutazione dello studente, come elemento indispensabile 

di verifica dell’attività svolta, di restituzione e in ultima analisi come strumento di 

crescita (valutazione formativa). 

Il protrarsi della sospensione delle attività in presenza ha reso necessaria una 

presa d’atto della diversa situazione didattica che, in fase di valutazione, ha comportato 

un adeguamento degli strumenti della valutazione stessa.  



La valutazione finale, pertanto, è la sintesi valutativa di tutti gli elementi 

acquisiti, delle diverse forme di verifica, delle osservazioni e rilevazioni effettuate nel 

corso dell’intero anno scolastico, prima e durante l’attivazione della DAD. Per quanto 

riguarda le modalità di verifica e di valutazione si è tenuto conto sia delle prove di 

verifica svolte nel periodo antecedente all’attivazione della teledidattica sia della 

valutazione formativa compiuta in itinere nel corso del secondo quadrimestre, fondata 

su criteri quali il rispetto delle consegne, lo svolgimento regolare degli esercizi 

assegnati, l’autonomia dimostrata nella fruizione delle videolezioni, la capacità di 

superamento delle difficoltà che questa nuova modalità di apprendimento ha 

comportato, la ricchezza e la pertinenza delle domande poste dagli studenti, la capacità 

di rielaborazione personale e di approfondimento, la riflessione critica, la capacità di 

cogliere nessi ed effettuare collegamenti tra argomenti diversi, anche interdisciplinari, 

la capacità di autovalutazione. Le verifiche sommative sono state svolte tramite la 

prima piattaforma consigliata dalla scuola (Weschool) e sono state articolate in quesiti 

a risposta aperta e quesiti a risposta multipla. Inoltre, gli studenti hanno prodotto 

ricerche e approfondimenti sfruttando le risorse reperibili in rete.  La valutazione ha 

tenuto conto dei progressi compiuti dagli alunni grazie all’interattività delle 

piattaforme telematiche, in termini di interazione a distanza con il docente, di spirito 

di iniziativa e di riscontri positivi e costruttivi nel dialogo formativo.  

 

        La docente 
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Storia e Geografia 
 

Storia 
 

• 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 
• Il “rinascimento” carolingio 
• Il declino e le ultime invasioni 
• Il sistema curtense 
• Le mentalità medievali 



• Le monarchie feudali 
 
Geografia 
 

• L’Europa 
• Le Americhe 
• L’America settentrionale 
• L’Africa 
• L’Asia 
• L’Oceania 
• Lo sviluppo sostenibile 

 
Il programma è stato svolto integralmente e l’interesse dimostrato dalla classe 

ha consentito di proporre la visione di tre conferenze del prof. Barbero riguardanti 
Caterina da Siena, Christine de Pizan e Giovanna d’Arco. La visione di ciascuna 
conferenza è stata oggetto di verifica e parte degli studenti ha dato prova di aver 
guardato con interesse e spirito critico le videolezioni consigliate. Gli ultimi giorni di 
scuola sono stati dedicati all’approfondimento di alcuni argomenti di particolare 
interesse, come l’impatto del Coronavirus sull’ambiente, la controversa figura 
dell’imperatore Costantino, i Normanni. 
 

Lingua e cultura latina 
 

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

• La coniugazione perifrastica attiva. 
• Il pronome relativo e la proposizione relativa. 
• I complementi di abbondanza e privazione. 
• L’infinito perfetto e futuro e la proposizione infinitiva.   
• Le proposizioni soggettive e oggettive. 
• Il congiuntivo (presente, imperfetto, perfetto e piuccheperfetto). 
• La proposizione finale. 
• La proposizione consecutiva. 
• Il congiuntivo piuccheperfetto. 
• Il cum narrativo 
• La proposizione concessiva. 
• I connettivi sintattici ut e cum. 



• I verbi possum, fero, eo, fio, volo, nolo, malo. 
• Il grado comparativo dell’aggettivo e dell’avverbio. Sintassi del 

comparativo. 
• Il superlativo. 
• I verbi deponenti e semideponenti. 
• I numerali. 
• I pronomi indefiniti. 
• Le subordinate completive volitive, di fatto e introdotte dai verba timendi. 
• Il gerundio. Il gerundivo.  
• La coniugazione perifrastica passiva. 
• Il supino. 

 
I programmi delle discipline sono stati condivisi con gli studenti tramite la 

piattaforma Weschool.  

In questa fase di emergenza sanitaria, secondo le indicazioni del MIUR (DPCM 

del 17 marzo 2020), sono state attivate modalità di didattica a distanza attraverso vare 

piattaforme, con l’obiettivo di “mantenere viva la comunità di classe, di scuola e il 

senso di appartenenza” e, nello stesso tempo, di “non interrompere il processo di 

apprendimento”, al fine di garantire il diritto all’istruzione sancito dalla nostra 

Costituzione. 

Anche le Note del Miur n. 279/2020, n. 388/2020 hanno confermato il dovere 

alla valutazione da parte del docente, come competenza propria del profilo 

professionale, e il diritto alla valutazione dello studente, come elemento indispensabile 

di verifica dell’attività svolta, di restituzione e in ultima analisi come strumento di 

crescita (valutazione formativa). 

Il protrarsi della sospensione delle attività in presenza ha reso necessaria una 

presa d’atto della diversa situazione didattica che, in fase di valutazione, ha comportato 

un adeguamento degli strumenti della valutazione stessa.  



La valutazione finale, pertanto, è la sintesi valutativa di tutti gli elementi 

acquisiti, delle diverse forme di verifica, delle osservazioni e rilevazioni effettuate nel 

corso dell’intero anno scolastico, prima e durante l’attivazione della DAD. Per quanto 

riguarda le modalità di verifica e di valutazione si è tenuto conto sia delle prove di 

verifica svolte nel periodo antecedente all’attivazione della teledidattica sia della 

valutazione formativa compiuta in itinere nel corso del secondo quadrimestre, fondata 

su criteri quali il rispetto delle consegne, lo svolgimento regolare degli esercizi 

assegnati, l’autonomia dimostrata nella fruizione delle videolezioni, la capacità di 

superamento delle difficoltà che questa nuova modalità di apprendimento ha 

comportato, la ricchezza e la pertinenza delle domande poste dagli studenti, la capacità 

di rielaborazione personale e di approfondimento, la riflessione critica, la capacità di 

cogliere nessi ed effettuare collegamenti tra argomenti diversi, anche interdisciplinari, 

la capacità di autovalutazione. Le verifiche sommative sono state svolte tramite la 

prima piattaforma consigliata dalla scuola (Weschool) e sono state articolate in quesiti 

a risposta aperta e quesiti a risposta multipla. Inoltre, gli studenti hanno prodotto 

ricerche e approfondimenti sfruttando le risorse reperibili in rete.  La valutazione ha 

tenuto conto dei progressi compiuti dagli alunni grazie all’interattività delle 

piattaforme telematiche, in termini di interazione a distanza con il docente, di spirito 

di iniziativa e di riscontri positivi e costruttivi nel dialogo formativo.  

 
        La docente 
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