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ANTOLOGIA 

 

COMPENDIO DEI GENERI NARRATIVI: 

• la fiaba 

• la favola 

• il mito 

• l'autobiografia 

• il romanzo storico 

• il romanzo di avventura 

• il racconto giallo 

• il racconto horror 

• il racconto di fantascienza 

• la narrativa fantasy 

• il romanzo di formazione 

 COMPENDIO DI ANALISI DEL TESTO: 

• gli ingredienti di una storia e le cinque W 

• i momenti di una storia 

• ruolo e descrizione dei personaggi 

• trama e intreccio 

• tempo e durata di una storia 

• le sequenze 

• il ritmo narrativo:pausa sommario, ellissi 

• argomento, tema, messaggio 

• autore e narratore 

• il punto di vista 

• la scelta del narratore 

• come organizzare un testo narrativo 

 

NARRATORI ITALIANI DELLA TRADIZIONE: 

• G.Tomasi di Lampedusa, Il ballo 

• G.Verga, Libertà 

• L.Pirandello, Ciàula scopre la luna 

• E. De Amicis, Emigranti 

•  

 IL NOVECENTO NEL RACCONTO ITALIANO: 

• P.P.PASOLINI, Biciclettone 

• A. Moravia, Operazione Pasqualino 

• M.Bontempelli, Il ladro Luca 

• I.Svevo, Argo 

• R.Piumini, Yuri 

• L.Sciascia, Il lungo viaggio 

 

4) RACCONTI DI GUERRA: 

• P.Dowswell, Sul fronte occidentale 



• S.Solmi, La guerra è finita 

• M.Rigoni Stern, Il sergente nella neve 

• Lettere di condannati a morte della Resistenza europea,Lettera di un condannato a 
morte 

 

5)IL CORAGGIO DI RICORDARE: 

• U.Orlev, Via delle rondini 

• L.Malle, Arrivederci,ragazzi! 

• A.Frank, Pagine di diario 

 

6) DIVENTARE GRANDI: 

• M.A Murail, Nodi al pettine 

• A.Agassi, Odio il tennis 

• J.Coe, Lo specchio dei desideri 

• J.D. Salinger, Holden va dal vecchio Spencer 

• A. D'Avenia, Cose che nessuno sa 

• C. Nostlinger,L'ora delle domande 

• M.Burgess, Billy Elliot 

• G.Lagorio, Umiliazione 

 

7) VOCI DI ALTRE CULTURE: 

• K.Hosseini, Sulla strada per Kabul 

• T. di Tiavea, Papalagi 

• R.Shami, Kebab è cultura 

• T.B. Jelloun, A scuola con Fathima 

 

8)MADRE TERRA: 

• Ragazzi e cittadinanza, Per aiutare la terra 

 

9) PACE E DIRITTI UMANI: 

• Amnesty International,Dichiarazione universale dei diritti umani 

• S.Arenal, Non c'è tempo per giocare 

• F.D'Adamo, Johnny il seminatore 

• M.L.King, Ho un sogno 

• L.Garlando, Un nemico invisibile 

• Due irreducibili avversari della mafia: Falcone e Borsellino 
 

10) LA POESIA: 

La metrica: 

• il verso 

• le strofe 

• la rima 

• i nomi delle rime 

•  le sillabe poetiche 

• i nomi dei versi 

• il sonetto 

Le figure retoriche di ritmo: 

•  l'allitterazione 

• l'onomatopéa 

Le figure retoriche di costruzione: 



• l'anàfora 

• l' inversione 

• l'enjambemén 

• le frasi nominali 

• la paràfrasi 

 

 

Le figure retoriche di significato: 

 

• la similitudine 

• la metàfora 

• l'allegoria 

• la personificazione 

• l'ossìmoro 

• la metonìmia 

• la sinestesìa 

 

LETTERATURA 
• Il Trecento 

Francesco Petrarca: 

• Solo e Pensoso 
Giovanni Boccaccio: 

• Nastagio degli onesti 
• Calandrino gravido 
• Il Settecento 

• L' Ottocento 

Ugo Foscolo: 

• A Zacinto 
• In Morte del fratello Giovanni 

Giacomo Leopardi: 

• L'Infinito 
• A Silvia 

Alessandro Manzoni: 

• Questo matrimonio non s'ha da fare 
• L' Avvocato Azzecca-Garbugli 
• Addio, monti sorgenti dall'acque 
• L'assalto ai forni 
• Di nuovo insieme 
• Padre Cristoforo scioglie il voto di Lucia 

Giovanni Verga: 

• La Roba 
• Riassunto de' "I Malavoglia" 

Giovanni Pascoli: 

• La mia sera 
Giosue Carducci: 

• Pianto Antico 
Ungaretti: 

• Veglia 
• Fratelli 
• San Martino del Carso 



• Soldati 
Umberto Saba: 

• Amai 
• Ricordo 
• Per Lei 
• Marcia notturna 

               

GRAMMATICA 

 

Ripasso dell' analisi logica: 

• il predicato verbale e nominale 

•  il soggetto sottinteso e partitivo 

•  l'apposizione 

•  il complemento oggetto 

•  il complemento oggetto partitivo 

•  il complemento predicativo dell'oggetto 

•  il complemento di specificazione 

•  il complemento di denominazione 

•  il complemento partitivo 

•  il complemento di termine 

•  i complementi d'agente e di causa efficiente 

•  il complemento di causa 

•  il complemento di fine o di scopo 

•  il complemento di modo 

•  il complemento di mezzo 

•   i complementi di luogo 

•   i complementi di tempo 

•  il complemento di compagnia 

 

L'analisi del periodo 

• la proposizione principale 

• la coordinazione 

• la subordinazione 

• le subordinate implicite e esplicite 

• i gradi delle subordinate 

• le proposizioni incidentali 

• le subordinate soggettive 

• le subordinate oggettive 

• le subordinate dichiarative 

• le subordinate interrogative indirette 

• le subordinate relative proprie 

• le subordinate temporali 

• le subordinate finali 

• le subordinate causali 

• le subordinate consecutive 

• le subordinate condizionali e il periodo ipotetico 

• le subordinate concessive 

• il discorso diretto e indiretto 

 

 



GEOGRAFIA 

 
 Un pianeta in movimento 

• I movimenti del pianeta Terra 

• I movimenti delle zolle 

• Un pianeta di terre e acque 

 

   Climi e ambienti della Terra 

• Climi, zone climatiche e ambienti 

• I paesaggi delle zone fredde 

• I paesaggi delle regioni temperate 

• I paesaggi delle regioni calde 

 

  La popolazione della Terra 

• Il fenomeno delle migrazioni 

• Come si distribuiscono gli uomini sulla Terra 

• L'andamento della popolazione mondiale 

• L'urbanizzazione 

• Le lingue nel mondo 

• Il mondo delle religioni 

 

  Economia e risorse del mondo 

• Modelli di economia del settore primario 

• Le risorse minerarie ed energetiche 

• Modelli di economia del settore secodario 

• Il settore terziario nel mondo 

 

    Gli squilibri nel mondo 

• Ricchezza e povertà: il Nord e il Sud del mondo 

• Un solo mondo globalizzato 

• La globalizzazione informatica e il diritto all'istruzione 

• La salute e l'assistenza medica 

• La periferia del mondo 

• L'Onu e le organizzazioni internazionali 

 

I CONTINENTI E GLI STATI: 

     AFRICA: 

• Territorio e clima 

• Storia e popolazione 

• Economia 

 

 L'Africa settentrionale 

• Territorio, popolazione ed economia 

• Egitto 

• Tunisia 

• Algeria e Libia 

• Marocco 

• I paesi della primavera araba 

     

L'Africa centrale 



• Territorio, popolazione ed economia 

• Sudan e Sudan del Sud 

• Nigeria 

• Repubblica dem. Del Congo (solo paragrafo n. 3) 

• Etiopia 

• Tanzania 

 
 L'Africa australe 

• Territorio, popolazione ed economia 

• Madagascar 

• Repubblica Sudafricana 

 

     ASIA: 

• Territorio e clima 

• Storia e popolazione 

• Economia 

 

 L'Asia occidentale 

• Territorio e popolazione 

• Turchia 

• Israele e Palestina 

• Siria 

• Arabia Saudita 

• gli altri paesi della penisola arabica e l' Iraq 

• il terrorismo dello Stato islamico 

• Iran 

• Afghanistan (solo la storia) 

 

Subcontinente Indiano 
• territorio, popolazione ed economia 

• Unione indiana 

 

Sud est asiatico 
• territorio, popolazione ed economia 

• Filippine 

• Indonesia 

 

Estremo oriente 
• Cina 

• Giappone 

• Corea del Nord e del Sud 

 

    AMERICA: 

 

• America anglosassone territorio, storia, popolazione ed economia 

• Stati Uniti 

• Messico 

• Cuba 

 

   OCEANIA: 

• Australia 



 

 

 

STORIA 

 

Programma di 3 di storia 

 

- Napoleone 

- La Restaurazione 

L'età della Restaurazione 

 Il Risorgimento   

 .I motivi del fallimento dei primi moti 

 .La Grecia ottenne l'indipendenza 

 .L'indipendenza dell'America Latina 

 .I moti del 1830-31 

 .La “Giovine Italia” di Giuseppe Mazzini 

 -Il 1848: insurrezioni e Guerre d'Indipendenza 

 La nuova ondata rivoluzionaria 

 .La “primavera dei popoli” attraversa l'Europa 

 .L'Italia è politicamente ed economicamente frammentata 

 .Il '48 in Italia 

 .La Prima Guerra d'Indipendenza 

 .La fine dei governi democratici 

-L'Italia indipendente e unita 

 .La situazione in Italia dopo il 1848 

 .La politica interna di Cavour 

 .La Seconda Guerra d'Indipendenza 

 . I Mille: “da Quarto a Volturno” 

 .La proclamazione del Regno d'Italia 

 -La difficile ricerca di un equilibrio per il nuovo Regno 

 .Il “dopo Cavour” 

 .La destra storica al governo d'Italia 

 .Problemi dell'Italia post-unitaria 

 .La Terza Guerra d'Indipendenza 

 .La Questione romana 

 .La Sinistra al governo 

 .Le associazioni dei lavoratori 

 .Il governo Crispi 

 .Le lotte sociali di fine secolo   

-Il mondo nella seconda metà dell'800 

 .L'Inghilterra dell'età vittoriana:riforme e colonialismo 

 .la Francia del Secondo Impero 

 .La Terza Repubblica francese 

 .Gli imperi centrali:Germania e Austria 

 .La Russia: il declino di un impero 

 .Gli Americani alla conquista del West 

 . Nord contro Sud: la Guerra civile americana 

 .Gli Stati Uniti diventano una potenza economica 

- Il mondo nell'età dell'imperialismo 

 .La supremazia dell'Europa sul mondo 

 .Le motivazioni dell'Imperialismo 



 .L'Africa e l'Imperialismo 

 .L'Asia nell'epoca dell'Imperialismo 

 .Giappone e USA: nuove potenze imperialiste 

-La Seconda rivoluzione idustriale 

 .La crisi economica e l'immigrazione degli europei 

 .Una nuova fase di sviluppo industriale 

 .Uomini e donne in fabbrica 

-La nascita della società di massa 

 .La società di massa e i nuovi beni di consumo 

 .La nascita del tempo libero e la cultura come industria 

 .La partecipazionedi uomini e donne alla vita politica 

 -L'europa degli Imperi e l'Italia 

 .Le potenze europee tra Ottocento e Novecento 

 .La crisi dell'Impero ottomano e la “questione d'oriente” 

 .L'Italia post-unitaria e lo sviluppo idustriale 

 .L'Italia di fine secolo tra il colonialismo e crisi 

 .L'età giolittiana 

-La Prima Guerra Mondiale 

 .La catastrofe e le sue cause 

 .Le donne e la guerra 

 .L'Italia in guerra 

 . Il  1917 e la fine della guerra 

 .Le conseguenze e i trattati di pace 

-La rivoluzione russa e lo stalinismo 

 .La Russia e la Prima Guerra Mondiale 

 .La Rivoluzione d'ottobre e la guerra civile 

 .La nascita dell'Unione Sovietica 

 .Stalin al potere:totalitarismo e industializzazione 

-La dittatura fascista in Italia 

 .Il dopoguerra in Italia:il malcontento sociale 

 .Il dopoguerra in Italia: l'instabilità politica 

 .Un movimento antidemocratico e antisocialista: il fascismo 

 .Il governo di Mussolini: verso la dittatura 

 .La dittatura totalitaria fascista 

 .Le donne e le scelte politiche del fascismo 

 .La politica economica ed estera del fascismo 

-Il mondo in fermento 

 .La crisi del colonialismo in Medio Oriente e in Asia 

 .Gli Stati Uniti dagli “anni ruggenti” alla crisi del 1929 

 .Il New Deal del presidente Roosevelt 

-Il nazismo 

 .La repubblica di Weimar   

 .Il nazismo e la salita al potere di Adolf Hitler 

 .Il totalitarismo  nazista 

 -La Seconda Guerra Mondiale 

 .La guerra: dall'Europa all'oriente e all'Africa 

 .Unione Sovietica e Stati Uniti entrano in gurra 

 -I Lager e la Shoah 

 -La caduta del fascismo e la resistenza 

 -La vittoria degli alleati e la fine della guerra 

-La Guerra Fredda 



 -L'eredità della guerra 

 -Il mondo diviso: la Guerra Fredda 

 -La Guerra Fredda al di fuori dell'Europa 

- La guerra in Corea 

 -Il “disgelo” e la nascita della Comunità Europea 

 -Ghandi e la lotta non-violenta per l'Indipendenza dell'India 

 -La fondazione dello stato di Israele 

 -Le guerre tra Israele e gli Stati Arabi 

 -Il fallimento dei tentativi di pace tra Arabi e Israeliani 

 -La rivolta palestinese e il muro di separazione     

 -Il Sudafrica e l'Apartheid 

 -Nelson Mandela 

 -La fine della Guerra Fredda e del blocco comunista   

  
 

 

 


