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ITALIANO 

 
Grammatica 
 

Ripasso delle funzioni  logiche e dei principali complementi. 

Il periodo e i suoi elementi. 

La proposizione principale. 

I tipi di proposizione indipendente. 

La coordinazione e la subordinazione. 

Subordinate esplicite ed implicite. 

I gradi delle subordinate. 

Le proposizioni incidentali. 

Le subordinate sostantive e relative: 

 soggettive; 

 oggettive; 

 dichiarative; 

 interrogative indirette; 

 relative proprie e improprie. 

Le subordinate complementari: 

 temporali;  

 finali; 

 causali;  

 consecutive; 

 condizionali e periodo ipotetico; 

 concessive; 

 avversative; 

 modali; 

 strumentali; 

 comparative; 

 eccettuative. 

Discorso diretto e indiretto. 

Le tipologie testuali. 

Il testo narrativo. 

Il testo descrittivo. 

Il testo argomemtativo. 

Il testo informativo/divulgativo. 



La recensione. 

L'articolo giornalistico. 

 

Antologia 
 

I narratori italiani della tradizione. 

I romanzi realistici e le novelle. 

Il Novecento nel racconto italiano. 

Il racconto. 

I maestri della Letteratura europea. 

Racconti e narrazioni di guerra. 

Il coraggio di ricordare. 

Storie e testimonianze. 

Diventare grandi. 

Romanzi e racconti di formazione. 

Voci di altre culture. 

Letterature dal mondo. 

Pace e diritti umani. 

I testi informativi e argomentativi. 

Lettura e analisi dei brani antoligizzati nel libro di testo. 

Lezioni dialogate e con l'ausilio di materiale mutimediale scelto sulle seguenti tematiche: 

 lavoro minorile 

 droga 

 diritti delle donne 

 razzismo. 

La poesia. 

Metrica e principali  figure retoriche. 

 

Letteratura 

 

Cenni biografici, stilistici  e lettura di brani antologizzati dei seguenti Autori: 

 Ugo Foscolo; 

 Giacomo Leopardi; 

 Alessandro Manzoni; 

 Giovanni Verga; 

 Giovanni Pascoli; 

 Italo Svevo; 

 Luigi Pirandello 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



STORIA 

 

L'unità d'Italia. 
I problemi post-unitari. 

Il mondo nell'età dell'Imperialismo: Asia e Africa. 
Giappone e USA nuove potenze imperialiste. 

La seconda rivoluzione industriale. 
La crisi economica e l'emigrazione degli Europei. 

Una nuova fase dello sviluppo industriale. 

Uomini e donne in fabbrica. 

La nascita della società di massa. 
Società di massa e beni di consumo. 

La nascita del tempo libero e lacultura come industria. 

L'Europa degli imperi e l'Italia. 
Le potenze europee tra '800 e '900. 

L'Italia di fine secolo. 

L'età giolittiana. 

La prima guerra mondiale. 
La catastrofe e le cause. 

Le donne e la guerra. 

L'Italia in guerra. 

Il 1917 e la fine della guerra. 

Le conseguenze della guerra e i trattati di pace. 

La rivoluzione russa e la nascita dell'Unione Sovietica. 

La dittatura fascista in Italia. 
Il dopoguerra in Italia: malcontento sociale e instabilità politica. 

La nascita del fascismo. 

Il governo di Mussolini. 

La dittatura totalitaria fascista. 

La politica economica ed estera del fascismo. 

Gli Stati Uniti d'America dagli “anni ruggenti” alla crisi del 1929. 
Il New Deal di Roosevelt. 

Il nazismo. 
La Repubblica di Weimar. 

Il nazismo e la salita al potere di Hitler. 

Il totalitarismo nazista. 

La seconda guerra mondiale. 
Lo scoppio della guerra. 

La guerra in Europa, Oriente e Africa. 

URSS e USA entrano in guerra. 

I Lager e la SHOAH. 

La caduta del fascismo e la Resistenza. 

La vittoria degli alleati e la fine della guerra. 

La guerra fredda. 
Le eredità della seconda guerra mondiale. 

La divisione del mondo in blocchi contrapposti. 

Il mondo diviso dalla guerra fredda. 

Il “disgelo” e la nascita della Comunità Europea. 

 

 

 

 



GEOGRAFIA 

 

Il pianeta Terra. 
I movimenti della Terra. 

I movimenti delle zolle. 

Terre e acque. 

L'ecosistema Terra. 

Climi e ambienti. 

I paesaggi delle regioni fredde. 

I paesaggi delle regioni temperate. 

I paesaggi delle regioni calde. 

La popolazione della Terra: 

 le migrazioni; 

 la distribuzione della popolazione; 

 l'andamento della popolazione mondiale; 

 l'urbanizzazione; 

 le lingue nel mondo; 

 le religioni. 

Modelli di economia del settore primario. 

Le risorse minerarie ed energetiche. 

Modelli di economia del settore secondario. 

Il settore terziario nel mondo. 

Gli squilibri del mondo: 

 Nord e Sud del mondo; 

 la globalizzazione; 

 il diritto all'istruzione; 

 salute e assistenza medica; 

 ONU e organizzazioni internazionali. 

I Continenti. 

 

AFRICA: 

 Egitto; 

 Tunisia; 

 Algeria; 

 Libia; 

 Marocco; 

 Mali; 

 Sudan; 

 Nigeria; 

 Etiopia; 

 Tanzania; 

 Madagascar; 

 Sudafrica. 

 

ASIA: 

 Turchia; 

 Israele e Palestina; 

 Siria; 

 Arabia Saudita; 

 Iran; 



 Afghanistan; 

 Unione Indiana; 

 Giappone: 

 Cina. 

 

AMERICA: 

 Stati Uniti d'America; 

 Messico; 

 Brasile 

 

OCEANIA: 

 Australia. 
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