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PROGRAMMA DI ITALIANO 

 

STORIE SENZA CONFINI  volume 3 

 ANTOLOGIA 

 

Unità 1. Narratori italiani della tradizione 

Testo: 

Il detenuto (Prova Invalsi) 

 

Unità 4. Racconti di guerra 

Scheda di genere: narrazioni di guerra 

Testi: 

Sul fronte occidentale 

La guerra è finita 

Macerie 

Il sergente della neve 

Approfondimento: l’operazione Barbarossa 

Una decisione sofferta (Prova Invalsi) 

 

Unità 5. Il coraggio di ricordare 

Scheda di genere: storie e testimonianze 

Testi: 

Via delle rondini 

Arrivederci ragazzi! 

Pagine di diario 

La valigia di Hana 

Shemà  

Approfondimento: il sistema dei lager nazisti 

David Rubinowicz 



Hurbinek (Prova Invalsi) 

Papà, che cos’è il razzismo? 

Approfondimento e ricerca: il problema del razzismo dal Cinquecento ai giorni nostri (Ku 

Klux Klan, Martin Luther King, Nelson Mandela) 

 

Unità 6. Diventare grandi 

Scheda di genere: romanzi e racconti di formazione 

Approfondimento: adolescenza 

Testi: 

Nodi al pettine 

Odio il tennis 

Lo specchio dei desideri 

Cose che nessuno sa 

L’ora delle domande 

Billy Elliot 

Umiliazione (Prova Invalsi) 

Film “Billy Elliot” 

 

Unità 7. Voci di altre culture 

Scheda di genere; letterature dal mondo 

Approfondimento: intercultura e multiculturalismo 

Testo: 

Sulla strada per Kabul 

Il giorno in cui esplose Mabata-Bata 

A scuola con Fathima (Prova Invalsi) 

 

Unità 9. Pace e diritti umani 

Scheda di genere: testi informativi e argomentativi 

Testi:  

Dichiarazione universale dei diritti umani 

Johnny il seminatore 

Approfondimento: le mine antiuomo 

Non c’è tempo per giocare 

Un nemico invisibile 

Ho un sogno 



Voglio andare a scuola (Prova Invalsi) 

Approfondimento: scheda informativa sul lavoro minorile  

Testo: 

A tre anni nelle cave di pietra 

Approfondimento: i bambini soldato 

Approfondimento: le ONG 

 

Unità 10. Scritto in versi 

Le figure retoriche di significato: metafora, similitudine, personificazione, sinestesia, 

ossimoro 

La posizione delle parole 

Le figure retoriche di costruzione: anafora, anastrofe, iperbato, asindeto, polisindeto. 

I suoni e il ritmo 

Le figure retoriche di suono: allitterazione, assonanza, consonanza, onomatopea 

Approfondimento: Ungaretti e l’Ermetismo 

Poesie: 

Veglia 

Fratelli 

Sono una creatura 

San Martino del Carso 

 

Esposizione scritta e/o orale delle seguenti tematiche sociali: 

Il lavoro minorile, diritti dell’uomo e dell’infanzia, intercultura e  razzismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 LETTERATURA: 

Lettura, comprensione e analisi testuale dei brani proposti. Parafrasi del testo poetico 

Generi e tecniche: Romanzo storico, novella. Metrica, figure  retoriche, sonetto, verso libero.  

 

-      Neoclassicismo e Romanticismo 

Contesto storico, socio-culturale 

 

- Ugo Foscolo: vita, opere, poetica 

- A Zacinto 

- Alla sera 

In morte del fratello Giovanni 

 

- Giacomo Leopardi: vita, opere, poetica 

L’Infinito 

A Silvia 

 

- Alessandro Manzoni: vita, opere, poetica 

da “I promessi sposi”: 

       Questo matrimonio non s’ha da fare 

L’avvocato azzecca-garbugli 

La madre di Cecilia (dal testo di antologia) 

Di nuovo insieme 

Padre Cristoforo scioglie il voto di Lucia 

 

- Naturalismo e Verismo 

Contesto storico, socio – culturale 

Giovanni Verga: vita, opere, poetica  

Novella “La Roba” 

I Malavoglia 

 

 

 

 PRODUZIONE SCRITTA: 

Produzione di testi inerenti alle tematiche affrontate: 

Testo argomentativo 



Testo narrativo 

Lettera/ Diario 

Recensione 

Parafrasi e commento di un testo poetico 

 

 

 GRAMMATICA: 

 

ANALISI DEL PERIODO 

- Dalla proposizione al periodo 

- Che cos’è il periodo 

- Proposizioni implicite ed esplicite 

- Proposizioni dipendenti e indipendenti 

- Proposizioni coordinate e subordinate 

- La proposizione principale 

- Le proposizioni indipendenti 

- Forme e tipi di coordinazione 

- Forme e tipi di subordinazione 

- I gradi di subordinazione 

- La funzione delle subordinate completive: la proposizione soggettiva, oggettiva, dichiarativa, 

interrogativa indiretta 

- Le proposizioni relative proprie e improprie (circostanziali) 

- Le proposizioni: finali, causali, consecutive, concessive, temporali. 

- La proposizione condizionale e il periodo ipotetico  

 

 

Modena, 

   La docente  ...................................... 

I rappresentanti   ……………………….. 

……………………….. 

 

 

 

 

 



PROGRAMMA DI STORIA 

 

I NODI DEL TEMPO. IL NOVECENTO volume 3 

 

1. LA NASCITA DELLA SOCIETÀ MODERNA 

- Lo sviluppo produttivo e le sue cause 

- L’età delle nuove fonti energetiche 

- L’evoluzione dei trasporti e delle comunicazioni 

- Lo sviluppo della scienza 

- La razionalizzazione della produzione 

- L’Europa della Belle Epoque 

- Le trasformazioni agricole e il dramma dell’emigrazione 

- L’arrivo a Ellis Island 

- Le organizzazioni operaie 

- Le lotte femminili 

- I cattolici e la questione sociale 

- Film: Suffragette 

 

 

2. L’ ETÁ DEGLI IMPERI COLONIALI 

- Lo sviluppo industriale cambia gli equilibri politici mondiali 

- I governi cercano il consenso dell’opinione pubblica 

- La guerra anglo-boera 

- La spartizione del continente africano 

- La colonizzazione dell’Asia 

- L’imperialismo statunitense 

 

3. Gli equilibri internazionali alla vigilia della Grande Guerra 

- Le nuove alleanze dividono l’Europa 

- Il declino dell’Impero Austro-ungarico 

- L’Impero russo, un gigante fragile 

- La rivoluzione russa del 1905 

 

4. L’ITALIA GIOLITTIANA 

- Il nuovo re e il nuovo ministro 



- Il decollo industriale italiano 

- I rapporti del governo con sindacati e operai 

- Il suffragio universale maschile 

- L’apertura ai cattolici 

- La ripresa dell’espansione coloniale 

- La fine del governo Giolitti 

 

 

Parte 2. L’EUROPA IN FIAMME.  

 

1. LA PRIMA GUERRA MONDIALE 

- I motivi reali del conflitto 

- La guerra diventa mondiale 

- Da guerra di movimento a guerra di posizione 

- La vita in trincea 

- L’Italia dopo lunghe incertezze entra in guerra 

- I primi anni di guerra 

- Il 1917, un anno cruciale 

- Il crollo degli Imperi centrali 

- Una pace imposta 

- La situazione alla fine della guerra 

 

2. LA RIVOLUZIONE BOLSCEVICA 

- La Rivoluzione di Febbraio 

- La Rivoluzione di Ottobre 

- La guerra civile 

- La Nuova Politica Economica 

- La nascita dell’URSS 

 

PARTE 3. L’ETÁ DEI TOTALITARISMI 

 

 1. IL FASCISMO AL POTERE IN ITALIA 

- La crisi nell’Italia del dopoguerra 

- Il biennio rosso 

- L’ascesa del fascismo 



- Il fascismo al potere 

- Le caratteristiche del nuovo regime 

- La politica economica 

- Il fascismo e la Chiesa Cattolica 

- L’Italia fascista 

- La costruzione del consenso 

- L’antifascismo 

- La politica estera 

 

2. LA GERMANIA NAZISTA 

- La Repubblica di Weimar 

- Le elezioni del 1930 

- La promessa di una grande Germania 

- Il nazismo al potere 

- La politica economica 

- La politica estera 

 

3. LA RUSSIA DI STALIN 

- L’avvento di Stalin al potere 

- L’abolizione della proprietà della terra 

- Un regime di terrore 

 

5. LA GERMANIA CONTRO IL RESTO DEL MONDO: INIZIA LA SECONDA 

GUERRA MONDIALE 

- Alle origini del conflitto 

- L’inizio della guerra 

- L’avanzata tedesca 

- La controffensiva alleata 

- La caduta del fascismo.  

 

6. RESISTENZA E LIBERAZIONE 

- 8 settembre 1943: l’Italia è spaccata in due 

- La Resistenza 

- L’avanzata degli alleati e la resa della Germania. 

- La fine della guerra in Italia 



- Il mondo scopre l’orrore dei Lager 

- Auschwitz: una pagina infamante della Storia dell’uomo. 

- La resa del Giappone: finisce la Seconda Guerra Mondiale.  

- La situazione alla fine del conflitto 

- Il nuovo assetto internazionale 

- La tragedia delle foibe 

 

PARTE 4 LA GUERRA FREDDA 

 

1. IL MONDO SPARTITO FRA STATI UNITI E UNIONE SOVIETICA 

-    La fine dell’alleanza tra Unione Sovietica e Stati Occidentali4 

- La supremazia degli Stati Uniti 

- L’Unione Sovietica e l’Europa Orientale 

- La guerra fredda 

 

LA REPUBBLICA ITALIANA 

-    La ricostruzione dello Stato 

 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

La Costituzione Italiana 

ONG 

Dichiarazione universale dei diritti umani 

Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia 

ONU 

 

 

 

 

 

Modena, 

   La docente  ...................................... 

I rappresentanti   ……………………….. 

……………………….. 

 

 



PROGRAMMA DI GEOGRAFIA 

 

GEOVISUAL volume 3 

 

UNITÁ 1 GEOGRAFIA FISICA 

- La Terra nel sistema solare 

- Il sistema Terra 

- Le terre emerse e le acque 

- Climi e ambienti della Terra 

- Le aree calde della Terra 

- Le aree temperate 

- Le aree fredde 

 

UNITÁ 2 GEOGRAFIA DELLA POPOLAZIONE 

- La popolazione mondiale 

- Come cambia la popolazione mondiale 

- La popolazione urbana 

- Le migrazioni 

- I gruppi umani 

- Le diversità culturali nel mondo 

- L’istruzione nel mondo 

- Alimentazione e salute 

- Nuove potenze industriali, nuovi inquinamenti? 

 

UNITÁ 3. GEOGRAFIA ECONOMIA E POLITICA 

- L’economia 

- Le regioni economiche 

- Il lavoro 

- Il settore primario 

- Il settore secondario 

- Il sistema geopolitico mondiale 

- L’ ONU e le organizzazioni internazionali 

- I diritti umani calpestati 

 

 



UNITÁ 4. L’AFRICA 

- Il territorio e l’ambiente 

- La popolazione 

- Conflitti etnici, religiosi e tribali in Africa  

- L’economia 

- L’Africa settentrionale: territorio e ambiente, la popolazione, l’economia  

- L’Africa del Sahel: territorio e ambiente, la popolazione, l’economia 

- L’Africa centro-occidentale: territorio e ambiente, la popolazione, l’economia 

- L’Africa centro-orientale: territorio e ambiente, la popolazione, l’economia 

- L’Africa meridionale: territorio e ambiente, la popolazione, l’economia 

- Sudafrica: territorio e ambiente, la popolazione, l’economia, le città 

- Apartheid, Nelson Mandela 

 

 

UNITÁ 5. L’ASIA 

- Il territorio e l’ambiente 

- La popolazione 

- L’economia 

- Il Medio Oriente: territorio e ambiente, etnie e religioni, l’economia 

- La questione palestinese 

- Il Caucaso e l’Asia centrale (localizzazione sulla cartina dei vari stati) 

- Il Subcontinente indiano: territorio e ambiente, il clima, la popolazione, l’economia  

- India: territorio e ambiente, la popolazione, l’economia, le città 

- La regione cinese e il Giappone: territorio e ambiente, la popolazione 

- Cina: territorio e ambiente, la popolazione e città, l’economia  

- La questione del Tibet 

- Giappone: territorio e ambiente, la popolazione e città, l’economia  

- La cintura di fuoco 

- Sud-Est asiatico (localizzazione sulla cartina dei vari stati) 

 

 

UNITÁ 6. L’AMERICA 

- Il territorio e l’ambiente 

- La popolazione 

- L’economia 



- America anglosassone: la morfologia, l’idrografia, il clima 

- Canada: popolazione e città 

- Stati Uniti: territorio e ambiente, la popolazione, le città, l’economia  

- L’America Centrale: territorio e ambiente, la popolazione, l’economia 

- Il Sudamerica atlantico: territorio, clima, popolazione 

- Brasile: territorio, popolazione e le città, l’economia 

- L’America Andina: territorio e ambiente, la popolazione, l’economia 

- Brasile: territorio e ambiente, la popolazione, l’economia 

- America australe: territorio e ambiente, la popolazione, l’economia 

 

UNITÁ 7. L’OCEANIA 

Localizzazione sulla cartina e gruppi insulari 

 

 

 

 

 

 

Modena, 

   La docente  ...................................... 

I rappresentanti   ……………………….. 

……………………….. 

 


