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Grammatica 

1. La frase e i suoi elementi (unità 11)  

- I verbi copulativi e il complemento predicativo del soggetto 
- L’attributo e la sua funzione 
- L’apposizione 
- Il complemento predicativo dell’oggetto 

2. Il periodo e i suoi elementi fondamentali (unità 15)  

- Che cos’è un periodo o frase complessa 
- La proposizione principale 
- Costruire il periodo: la coordinazione 
- I tipi di coordinazione e i rapporti logici 
- Costruire la coordinazione: la subordinazione 
- Subordinate esplicite e implicite 
- I gradi delle subordinate 
- Le proposizioni incidentali 
- La funzione e i tipi delle subordinate 

3. Le subordinate sostantive e relative (unità 16)  

- Le subordinate soggettive 
- Le subordinate oggettive 
- I modi e i tempi delle subordinate 
- Le subordinate interrogative indirette 
- Le subordinate relative proprie 

4. Le subordinate complementari (unità 17)  



- Le subordinate temporali 
- Le subordinate finali 
- Le subordinate causali 
- Le subordinate condizionali e il periodo ipotetico 

Antologia 

1. Diventare Grandi (unità 6)  

“Nodi al pettine”, Marie-Aude Murial 
“Billy Elliot”, Melvin Burgess 
“Odio il tennis”, Andre Agassi 
“Lo specchio dei desideri”, Jonathan Coe 
“Holden va dal vecchio Spencer”, J.D. Salinger 
“L’ora delle domande”, Christine Nostlinger 
“Cose che nessuno sa”, Alessandro D’Avenia 

2. Narratori italiani della tradizione (unità 1) 

“Il ballo”, Giuseppe Tomasi di Lampedusa 
“Libertà”, Giovanni Verga 
“Il pastore della anatre”, Grazia Deledda 

3. Maestri della letteratura europea (unità 3) 

“La capretta Zlateh”, Isaac B. Singer 
“Il cavaliere del secchio”, Franz Kafka 
“Un capitano di lungo corso”, Karen Blixen 

4. Madre Terra (unità 8) 

“Le piccole cose”, Wangari Maathai 
“Il silenzio del bosco”, Amos Oz 
“Solitudine”, Mauro Corona 
“Dalla parte degli animali”, Jeffrey M. Masson 
“Alcune opportunità”, Al Gore 
Pace e diritti umani (unità 9) 

“Dichiarazione universale dei diritti umani” 
“Johnny il seminatore”, Francesco D’Adamo 
“Non c’è tempo per giocare”, Sandra Arenal 

5. Il coraggio di ricordare (unità 5) 

“Quando Hitler rubò il coniglio rosa”, Judith Kerr 



6. Un romanzo a scelta dello studente tra i seguenti titoli: 

• Fabio Geda, “Nel mare ci sono i coccodrilli”, Baldini & Castoldi 
• Luigi Garlando, “Per questo mi chiamo Giovanni”, BUR 
• Paola Capriolo, “No”, Edizioni EL 
• Mark Twain, “Le avventure di Tom Sawyer” 
• Marie Aude Murail, “Mio fratello Simple”, Giunti editore 

7. Le tipologie testuali 

- Testo informativo/espositivo 
- Testo argomentativo   

Letteratura 

1. Il Settecento e l’età dell’Illuminismo 

Carlo Goldoni 
Brano “Le due amiche” 

Giuseppe Parini 
Brano “Il risveglio” 

2. L’Ottocento: il Romanticismo 

Ugo Foscolo 
Brano “Alla sera” 

Giacomo Leopardi 
Poesia “A Silvia” 

Alessandro Manzoni e i “Promessi sposi” 
Brano “Questo matrimonio non s’ha da fare” 
Brano “L’assalto ai forni” 

Il Verismo e Giovanni Verga 
Brano “La roba” 
Brano “Rosso Malpelo” 

3. Il Novecento: la letteratura in tempo di guerra 

Giuseppe Ungaretti 
Poesia “Veglia” 
Poesia “Fratelli” 
Poesia “San Martino del Carso” 



Poesia “Soldati” 

Salvatore Quasimodo 
Poesia “Alle fronde dei salici” 

Storia 

1. Il Risorgimento 

- I moti del ‘20-‘21 in Europa e in America Latina 
- La primavera dei popoli nel ‘48 
- Le guerre di indipendenza e l’Unità d’Italia 

2. La nascita della società moderna: 
- Concetto di capitalismo 
- Definizione di protezionismo, crisi di sovrapproduzione, legge della domanda e dell’offerta 
- Lo sviluppo produttivo e le sue cause  
- Le principali innovazioni tecnologiche 
- Cartelli e trust  
- Le migrazioni del primo Novecento 
- Le organizzazioni operaie 
- Le lotte femminili 

3. L’età degli imperi coloniali 
- Concetto di nazionalismo 
- Il nazionalismo in Europa 
- Il colonialismo in Africa  
- Il colonialismo in Asia 
- L’imperialismo statunitense 

4. L’Italia giolittiana 
- Concetto di decollo industriale  
- Inizio dell’età giolittiana 
- Il decollo industriale italiano 
- Il rapporto tra Giolitti e i sindacati 
- Il suffragio universale maschile  
- L’espansione coloniale in Libia 
- La fine del governo Giolitti 

5. La prima guerra mondiale 
- Le cause del conflitto 
- La guerra diventa mondiale 
- Da “guerra di movimento” a “guerra di posizione” e la vita in trincea  



- L’intervento dell’Italia in guerra 
- Il 1917 un anno cruciale 
- Il crollo degli imperi centrali e gli accordi di pace 

6. La rivoluzione russa 
- Concetto di comunismo 
- La rivoluzione di Febbraio 
- La rivoluzione di Ottobre 
- La guerra civile 
- La nuova politica economica 
- La nascita dell’U.R.S.S.  

7. Il fascismo in Italia 
- La crisi del dopoguerra in Italia 
- Il biennio rosso  
- L’ascesa del fascismo 
- Il fascismo al potere 
- Le caratteristiche del nuovo regime: leggi fascistissime 
- La costruzione del consenso 
- La politica estera 

8. I totalitarismi: nazismo e stalinismo 
- Concetto di totalitarismo  
- Le caratteristiche dell’ideologia nazista 
- La politica estera di Hitler 
- Concetto di stalinismo 

9. La seconda guerra mondiale 
- Le origini del conflitto 
- L’inizio della guerra 
- L’avanzata tedesca 
- L’ingresso in guerra degli Stati Uniti e la Carta Atlantica 
- La controffensiva alleata  
- La caduta del fascismo  

10. Resistenza e Liberazione 
- Concetto di Resistenza 
- 8 settembre 1943: l’armistizio 
- La Resistenza 
- L’avanzata degli alleati e lo sbarco in Normandia 
- La fine della guerra in Italia 
- La resa del Giappone e la bomba atomica 



Geografia 

1. Il pianeta Terra 
- La Terra nel Sistema solare 
- I fusi orari 
2. Le problematiche  ambientali 
L’acqua dolce, un bene prezioso  
- L’Africa del Sahel 
- Gli Stati del Caucaso e il lago d’Aral  

La desertificazione  
- L’ambiente del deserto 
- L’ambiente della savana 

I cambiamenti climatici e i protocolli di Kyoto  
- L’Amazzonia e la deforestazione 

La biodiversità 
- L’ambiente della foresta pluviale 

3. L’Africa 
- I Paesi dell’Africa settentrionale, il Maghreb 
- L’Egitto 
- Approfondimento sulle primavere arabe 
- Conflitti etnici, religiosi e tribali in Africa 
- L’immigrazione clandestina 
- Approfondimento su Samia Yussuf Omar  
- Repubblica sudafricana 

4. La popolazione mondiale 
- La densità demografica 
- La crescita demografica 
- Le migrazioni 
- La popolazione urbana: metropoli e megalopoli 
- Le tipologie dei centri urbani: la città europea e americana 

5. L’America 
- Territorio e ambiente  
- L’economia 
- L’America anglosassone 
- Gli Stati Uniti: la popolazione  
- Stati Uniti: le metropoli e i quartieri ghetto 
- Il problema sanitario negli Stati Uniti 
- Il Sudamerica atlantico 
- Brasile: la popolazione e le città 



- Approfondimento sulla dittatura militare in Argentina e i desaparecidos (lettura in classe de “Le 
irregolari” di Massimo Carlotto) 

6. L’economia 
- Il settore secondario: paesi sviluppati e paesi in via di sviluppo 
- Lo sviluppo economico di Cina e India 
- Definizione di BRIC 

7. L’Asia 
- Il subcontinente indiano  
- India: la popolazione 
- India: l’economia 
- India: le città e approfondimento sulla Storia del paese 
- La regione cinese e il Giappone 
- Cina: territorio e ambiente 
- Cina: la popolazione e le città 
- Cina: l’economia  
- Il Medio Oriente  
- Israele 
- La questione palestinese 


