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Classe 3° C

PROGRAMMA DI ITALIANO, STORIA E GEOGRAFIA PER L’ESAME DI LICENZA MEDIA.
ANTOLOGIA
I progetti per il futuro
G.Paulsen: Il futuro oltre il confine
F. May e P. Zannoner: Un futuro nello sport
R.L.Montalcini: Una scelta
IL testo narrativo : caratteristiche
Come interpretare un testo narrativo
IL romanzo di formazione : come è fatto
M.K.Rawling : Una decisione difficile
R.Wrght :Un lavoro per Richard
La segregazione razziale negli Stati Uniti
Il romanzo giallo o poliziesco : come è fatto
A.C.Doyle :Sherlok Holmes
G.Simenon : Il commissario Maigret : un delitto di periferia
A.Christie: La dama velata
Le autobiografie e i libri di memorie : come sono fatti
M.R.Stern : Una parentesi di libertà
E.Lussu : Soldati in marcia
E.M.Remarque : Camarade!
P.Levi : Se questo è un uomo
Il racconto storico: come è fatto
R.Fasanotti : Bambini italiani sotto la dittatura fascista
J.Spinelli :I treni
La deportazione degli ebrei
H.Schneider : Salute, Hitler
La propaganda del regime
I bambini soldato
Il testo argomentativo : il testo per approfondire le nostre idee
Navigare nel web: opportunità e rischi
C.Rubbia: Nucleare sì, nucleare no
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Cyberbulli? No, grazie
B.Severgnini: L’educazione digitale che manca ai ragazzi per non ferire gli altri
A.Bertolini: Sì o no ai prodotti OGM
Diventare cittadini
Il razzismo
Per combattere il pregiudizio
I problemi dell’immigrazione in Italia
E.Bianchi : Sei diverso da me
Jelloun: Integrazione, assimilazione e identità
Diritto all’istruzione

LA STORIA LETTERARIA
Tra il settecento e l’ottocento
Ugo Foscolo: vita, opere. A Zacinto, In morte del fratello Giovanni, Alla sera, Dei Sepolcri
L’ottocento
Il Romanticismo.
Alessandro Manzoni: vita, opere. Il cinque maggio.
I Promessi Sposi:

caratteri generali, i fini del romanzo, aspetti dei personaggi, lettura dei brani riportati
sull’antologia. Il romanzo storico.

Giacomo Leopardi: vita e opere. L’Infinito, A Silvia, Dialogo di un venditore di almanacchi
e di un passeggere, Il giardino ( Zibaldone)

Il Verismo e Giovanni Verga. La roba, Rosso Malpelo, I Malavoglia ( in generale) e lettura
di alcuni brani e novelle.

Tra l’ottocento e il novecento
Il Decadentismo: caratteri generali.
Giovanni Pascoli: vita e opere. Lavandare
Gabriele D’annunzio: vita e opere. La pioggia nel pineto
Luigi Pirandello: vita e opere. Ciàula scopre la luna, La patente (visione cortometraggio)
Il fu Mattia Pascal (in generale).
Il novecento: il ritorno alla tradizione, il neorealismo
Il Crepuscolarismo e il Futurismo: caratteri generali.
L’Ermetismo: caratteri generali.
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Giuseppe Ungaretti:

vita e opere. Mattino, Fratelli, Veglia, San Martino del
Carso, Soldati, La madre

Salvatore Quasimodo:vita e opere. Alle fronde dei salici. Milano agosto 1943.
Eugenio Montale:vita e opere. Spesso il male di vivere
Il Neorealismo

NARRATIVA
1) G. Orwell: La fattoria degli animali
2) E. Zoller: Anton

STORIA
●

Il periodo del Risorgimento.

●

Colonialismo e Imperialismo in Europa e in America

●

L’Italia nell’età giolittiana

●

Il 1900: la Belle époque. Nasce la società dei consumatori, le donne si battono per i loro diritti. Verso la
Prima Guerra Mondiale.

●

La Prima Guerra Mondiale.

●

Il dopoguerra: letture di approfondimento.

●

La Rivoluzione Sovietica e il totalitarismo di Stalin.

●

Il Fascismo.

●

La grande crisi del 1929

●

Il Nazismo.

●

La Shoah. Testimonianza di una sopravvissuta: Liliana Segre.

●

La Seconda Guerra Mondiale: gli avvenimenti e le caratteristiche

●

La guerra fredda in Europa

●

Il crollo del fascismo in Italia e la fine della guerra

●

L’Europa divisa in due blocchi: la guerra fredda.

●

Alcuni momenti di grande tensione durante la guerra fredda: crisi di Cuba, guerra in Corea, la conquista
dello spazio, il muro di Berlino.

●

L’Italia del dopoguerra

●

L’Italia repubblicana.

●

La decolonizzazione: la guerra nel Vietnam e l’India di Gandhi.

●

Il mondo Islamico: israeliani e palestinesi.

●

La globalizzazione e lo sviluppo sostenibile
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EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA
●

La nascita della Repubblica italiana

●

La Costituzione

●

I principi fondamentali della Costituzione

●

La divisione dei poteri

●

Il Presidente della Repubblica

GEOGRAFIA
●

I Continenti
Le zone climatiche.

●

La popolazione:la specie umana
Lavoro minorile e schiavitù.
Le lingue e le religioni nel mondo.

●

Le aree dell’ economia mondiale.
La globalizzazione , le multinazionali , gli aiuti allo sviluppo : le O.N.G .
Il settore primario : agricoltura, allevamento e pesca.
Il settore secondario: le risorse energetiche e le industrie
Il settore terziario : i trasporti , il commercio , il turismo.

●

I Continenti extraeuropei
L’ Asia : caratteri generali del continente
La regione indiana , cinese e giapponese.
L’ Africa : caratteri generali del continente .
L’Africa settentrionale: l’ Egitto e la Libia
L’ Africa centrale :il Congo .
L’ Africa meridionale e la Repubblica Sudafricana .
Le Americhe : caratteri generali del continente .
L’ America Anglosassone : gli Stati Uniti .
L’ America meridionale : il Brasile
L’ Oceania: caratteri generali del continente. L’ Australia .

24/5/2017

L’ insegnante.
Franca Ferrario
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