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ITALIANO ANTOLOGIA
•

Ripasso del testo narrativo e delle sue caratteristiche attraverso la lettura integrale di

due romanzI a scelta tra una bibliografia proposta.
•

Letture sul tema della scelta: fare progetti per il proprio futuro, orientarsi alla scelta

della scuola superiore.
Scelta antologica da alcuni romanzi di formazione: L'isola di Arturo, Gli effetti
secondari dei sogni, Io non ho paura.
•

La fantascienza. Film “Farenheit 451” e analisi antologica di alcuni brani sul tema

dell'immaginazione di un futuro diverso (distopia/utopia): “A scuola nel 2155”, Asimov.
Lettura e trasposizione teatrale del testo "La città di Ember".
•

La narrativa fantastica e allegorica: Buzzati: Il colombre e La giacca stregata. Kafka:

incipit Le Metamorfosi.
•

Laboratorio di scrittura: il testo autobiografico. Roald Dalh.
Lettura integrale della testimonianza di Liliana Segre.

•

Il testo argomentativo: caratteristiche, analisi dei diversi punti di vista legati ad uno

stesso problema, rielaborazione personale. I giovani, i nuovi media e il cyberbullismo.
•

Il testo poetico: ripresa ed approfondimento delle caratteristiche e principali figure

retoriche (da collegare al programma di letteratura) attraverso l'analisi di canzoni
contemporanee.
ITALIANO LETTERATURA

•

Il romanticismo.

Leopardi. L’infinito. Il sabato del villaggio. Canto di un pastore errante dell'Asia.
Manzoni. I promessi sposi.
•

Il verismo.

Verga: passi scelti da I malavoglia. Rosso Malpelo
Maupassant: La collana.
•

La poesia.

Analisi di alcune poesie sui temi dell'amore (D'Annunzio, Campana, Montale, Gualtieri) e
della guerra e del desiderio di pace (Ungaretti, Quasimodo, Fortini, Brecht).
•

Neorealismo.

Calvino. Alcuni racconti da Ultimo viene il corvo. Due novelle da Marcovaldo.
ITALIANO GRAMMATICA

• Esercizi di analisi comparata.
• Subordinazione e coordinazione: le congiunzioni coordinanti e subordinanti, i connettivi.

• Analisi delle principali proposizioni subordinate: frase finale, temporale, oggettiva,
soggettiva, relativa, causale, consecutiva, concessiva, dichiarativa, condizionale (il periodo
ipotetico), modale, strumentale, interrogativa indiretta (passare da discorso diretto ad
indiretto).
STORIA
•

La seconda rivoluzione industriale.

•

Il Risorgimento. L’unità d’Italia e i problemi del nuovo stato unitario. L'emigrazione

italiana verso l'America.
•

L'imperialismo europeo e la società di massa.

•

Verso l'abisso della grande guerra: nazionalismo e rivalità tra le potenze europee. Le

cause profonde della guerra.
•

La prima guerra mondiale. Approfondimento sulla vita in trincea, "The enemy".

•

L'avvento del fascismo.

•

La rivoluzione russa e l'edificazione dello stato sovietico. “Animal farm”

•

Il nazismo e la rottura degli equilibri europei.

•

La seconda guerra mondiale. L'orrore della Shoa. L'Italia e la Resistenza.

•

La guerra fredda e la divisione dell’Europa. Il muro di Berlino, la crisi di Cuba ed altri

esempi della rivalità tra le due superpotenze.
•

L’Italia Repubblicana del dopoguerra. Il referendum e la Costituzione.

•

Lo scenario asiatico e medio-orientale. La decolonizzazione, il terzo mondo in

collegamento con geografia.
GEOGRAFIA
•

I cambiamenti climatici.

•

I problemi demografici del pianeta.

•

Il sistema economico mondiale: globalizzazione, delocalizzazione e sottosviluppo.

•

Africa

Africa mediterranea: Egitto.
Africa occidentale: Nigeria. Video sui bambini-soldato, i flussi migratori.
Africa meridionale: Sudafrica. Nelson Mandela.
•

Asia

Il fondamentalismo islamico. La figura di Malala.
Subcontinente indiano: India e la figura di Gandhi.
Estremo oriente: Cina e Giappone.
La figura di Iqbal: il tema dello sfruttamento minorile.
•

America

America settentrionale: gli Stati Uniti. La segregazione razziale e Martin Luther King. Il nuovo
presidente Trump.
America meridionale: il Brasile e le disuguaglianze sociali. Video e lettura sui Mondiali di calcio.
Il Cile e le dittature militari.

