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ISTITUTO COMPRENSIVO MODENA 1   

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO   

“CAVOUR”  

VIA AMUNDSEN, 80 -41123  

PROGRAMMA DI ITALIANO – GEOGRAFIA -  STORIA CLASSE 3E  

DOCENTE  

GIULIA AMIDEI  

  

ANNO SCOLASTICO 2018- 2019  

ITALIANO  

A.Assandri, P.Assandri, E.Mutti, Storie senza confini, vol 3, Zanichelli  

Compendio di analisi del testo  

- Gli ingredienti di una storia e  le cinque W  

- Trama e intreccio   

- Il narratore  

- Tempo e durata di una storia  

- Le sequenze  

  

Unità 1. Narratori italiani della tradizione 

           Testi:   

- La madre di Cecilia (da I promessi sposi; passo letto quando in letteratura è stata 

affrontata l’unità su Manzoni)  

- Il ballo (da Il Gattopardo di Tomasi di Lampedusa)  

- Ciàula scopre la luna (novella letta quando in letteratura è stata affrontata l’unità su 

Pirandello)  

- Il detenuto ( da Uscita di sicurezza di Ignazio Silone)  

  

Unità 4. Racconti di guerra  

     Testi:  

- Sul fronte occidentale (da L’ultima arma di guerra di Paul Dowsell)  

- La guerra è finita di Sergio Solmi  

- Il sergente nella neve di Mario Rigoni Stern  

  

      Unità 5. Il coraggio di ricordare  

           Testi:  

- Arrivederci ragazzi! di Louis Malle  
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- Pagine di diario di Anne Frank  

- Shemà (da Se questo è un uomo di Primo Levi)  

- Hurbinek (da La tregua di Primo Levi)  

  

  

Unità 6. Diventare grandi 

Testi:  

- Nodi al pettine da Marie-Aude Murail  

- Odio il tennis di Andre Agassi  

- Lo specchio dei desideri di J.D Salinger  

- Umiliazione (da La terra negli occhi di Gina Lagorio)  

  

     Orientamento scolastico professionale: attività    - 

Come pensi al tuo futuro?  

- Interessi e attitudini - Le mie capacità   

- Che cosa significa “progettare”?  

- I campi di interesse  

- Il sistema di istruzione  

- Dove potrei studiare  

  

Unità 7. Voci di altre culture  

     Testi:  

- Sulla strada per Kabul (da E l’eco rispose di Khaled Hosseini)  

- Il giorno in cui esplose Mabata-Bata (da Voci all’imbrunire di Mia Couto)  

- Kebab è cultura (da Il mungitore di mosche. Storie di Damasco di Rafik Shami) - A 

scuola con Fathima (da A occhi bassi di Ben Jelloun)  

    

     Unità 9. Pace e diritti Umani Testi:  

- Dichiarazione universale  dei diritti Umani  

- Johnny il seminatore di Francesco d’Adamo  

- Un nemico invisibile (da Per questo mi chiamo Giovanni di Luigi Garlando)  

- Ho un sogno di Martin Luther King  

- Approfondimento sulle figure di Falcone e Borsellino (youtube)  

  

     Unità 10. Poesia   

Giuseppe Ungaretti: vita -opere -poetica  

- Veglia  

- Fratelli  

- San Martino del Carso - Soldati  

- Mattina (sul quaderno)  
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Produzione Scritta  

- Testo argomentativo  

- Testo narrativo  

- Testo di analisi, comprensione e sintesi  

- Parafrasi e commento di un testo poetico  

  

  

Lettura integrale del romanzo L’amico ritrovato di Fred Uhlman  

  

  

A.Assandri, P.Assandri, E.Mutti, Storie senza confini, Leggere i classici,  Zanichelli  

  

LETTERATURA  

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

e tecniche: Romanzo storico, Novella, Sonetto, Verso libero. Principali figure retoriche.  

  

Neoclassicismo e Romanticismo  

Contesto storico e socio - culturale   

  

Ugo Foscolo: vita, opere, poetica  

A Zacinto   

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      

Addio, monti sorgenti dall’ acque  

Di nuovo insieme  

Padre Cristoforo scioglie il voto di Lucia  

Visione di alcuni pezzi dello sceneggiato Rai  

  

Il Verismo   

Contesto storico e socio – culturale   
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Giovanni Verga: vita, opere, poetica  

Rosso Malpelo (in fotocopia)  

  

La narrativa di inizio Novecento  

Contesto storico e socio-culturale  

  

Luigi Pirandello: vita, opere, poetica  

Ciàula scopre la luna (sul libro di antologia)  

  

Testa, Rosato, Singuaroli, I colori della grammatica di Pearson  

  

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   

- Le proposizioni finali, causali, temporali, consecutive e condizionali  

  

GEOGRAFIA  

  

Corbellini, Campo Base vol.3, Pearson  

  

Unità 1 Il pianeta terra  

- Un pianeta in movimento  

- Climi e ambienti della terra  

- Visione del film-documentario Home  

- Compito di realtà: realizzare un articolo su un disastro ambientale  
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Unità 2 Popolazioni, economia e squilibri  

- La popolazione della terra  

- Economia e risorse del mondo  

- Gli squilibri del mondo  

- L’urbanizzazione  

  

Unità 3 Africa  

- Territorio e clima  

- Storia e popolazione  

- Economia  

Africa settentrionale: territorio, popolazione ed economia  

- La primavera araba (cenni)  

     Africa Centrale: territorio, popolazione ed economia  

     Africa australe: territorio, popolazione ed economia  

- Repubblica Sudafricana: territorio e clima, storia, popolazione, città ed economia 

- Visione del film Invictus  

  

Unità 4 Asia  

- Territorio e clima  

- Storia e popolazione  

- Economia  

L’Asia occidentale: territorio, popolazione ed economia  

- Il terrorismo dello stato islamico (cenni)  

Il subcontinente indiano: territorio, popolazione ed economia - 

Unione Indiana: popolazione e città, storia ed economia.  

Il sud-est asiatico: territorio, popolazione ed economia  

Estremo Oriente: territorio, popolazione economia  

- Cina: territorio e clima, storia, popolazione, città, economia   

- Giappone: territorio e clima, storia, popolazione, città, economia  

  

Unità 5 America  

- Territorio e clima  

- Storia e popolazione  

- Economia  

America anglosassone:  

- Stati Uniti: territorio, ambiente, popolazione, città ed economia  
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Compito di realtà: ricettario multiculturale con geolocalizzazione (in collaborazione con la 

classe 1E)  

  

  

  

STORIA  

  

Il risorgimento e l’Italia post-unitaria (sintesi in fotocopia)  

  

De Vecchi, Giovannetti,  Storia e Storie, vol. 3, Pearson  

  

Unità 1 L’imperialismo e la società di massa  

- Il mondo nell’età dell’imperialismo  

- La seconda rivoluzione industriale   

- La società di massa  

- L’età giolittiana in Italia  

  

Unità 2 La crisi della civiltà Europea  

- La prima Guerra Mondiale  

- La rivoluzione russa e lo stalinismo  

- La dittatura fascista in Italia  

- Gli Stati Uniti dagli “anni ruggenti” alla crisi del 29 e al New Deal  

- Il nazismo  

- La seconda Guerra Mondiale  

  

Il dopoguerra ( sintesi in fotocopia)  

- La Guerra fredda   

- L’Italia nel secondo dopoguerra  

  

  

  

Modena, lì                                                                                          Docente  

                                                                                                           ____________________  

                                                                                                           Studenti  

                                                                                                           ____________________  

                                                                                                          _____________________  
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