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PROGRAMMA SVOLTO DI 
ITALIANO, STORIA, CITTADINANZA e COSTITUZIONE 

 
- Orientamento: 
 
attività di Orientamento svolto con l’ausilio delle schede approvate dal Collegio dei Docenti (triennale) e in un secondo 
momento  aderendo alle attività del progetto di Rete territoriale; 

 incontro informativo per  genitori sui singoli istituti c/o IIS De Nicola  

 incontro  con i docenti delle Scuole Superiori di Piove di Sacco   

 Scuole aperte Polo Scuole Superiori  di Piove di Sacco 

 ministage c/o gli Istituti Superiori  di Piove di Sacco 

 Scuole aperte Polo Scuole Superiori  di Piove di Sacco 

 Scuola aperta Enaip di Piove di Sacco  

 sportello di orientamento per  gli studenti indecisi   

 consegna del Consiglio Orientativo della scuola  
 
Il lavoro è stato svolto attraverso la compilazione di schede di Bissaca e Paolella  Lattes Editore e discussione collegiale 
trattando i seguenti argomenti:  

 Attitudini e lavoro 

 Interessi e lavoro 

 Voglia di studiare 

 Il rapporto con la scuola 

 Le mie attitudini (capacità) 

 I miei interessi 

 La conoscenza del sé 

 Giudizio dei genitori  

 Aree professionali e competenze 
 
 

Antologia: 
 
II seguente programma di Italiano è stato tratto dal  libro di testo “Raccontami” vol. 3 di E.Asnaghi, R. Gaviani Lattes 

Editori 
 

Il testo antologico propone sette percorsi modulari tra generi e temi e sono stati scelti i seguenti: 
 
 

 
Il romanzo storico 

 
      Manzoni 

E. Zola 
T.Mann 
I.Silone 

 
L’assalto al forno 
Il discorso di Etienne 
Alle tre del pomeriggio 
Una speranza tradita 

 
 

 
La novella 

 
L. Pirandello 
G. Verga 
G. de Maupassant 
D.Buzzati 

 
Ciàula scopre la luna 
La roba 
Due amici 
I topi 

 

 
Adolescenti che scelgono 

M. Pressler 
D.Luciani 
I. Allende 
K. Dunker 
A.Nove 
U.Kroeber Le Guin 

Eva 
Metamorfosi 
Blanca e Pedro 
E purtroppo Vivi ci prova 
Amore all’improvviso 
Natalie 

 

Il diritto alla pace H. Schneider 
S.Galloway 

Vivere la guerra a Berlino 
Freccia 

 
 

 
L’Olocausto 

 
Kuznetsov 

 
L’avventura di Dina 



E.A. Evtusenko 
E. Wiesel 
O. Khayat 
 

Babij Jar 
Il ghetto: una falsa illusione 
La scomparsa del nonno 

 
 

La mondialità C. Rollet 
J. Yue 
L. Djitli 
N. Rossi 
F. Rampini 
T.Terzani 

Demografia e alimentazione 
Lontano da casa 
Perché portare il velo 
Emigrare per sopravvivere 
La madre di tutte le pollerie 
Il mondo è di tutti 

 

La legalità L. Garlando 
L. Garlando 
R. Saviano 
T.L. Friedman 

Prima parola: il capito 
Il mostro 
Terra di cemento 
Un mondo senza muri 

 

 
la poesia 

               La natura 
                 
 
               Il senso dell’esistenza 
 
 
               La poesia e la storia 
 
                     
                  
 
 
 
 
 
 
                
            
 
            La poesia nella società 
            
 

 
U. Saba 
A. Negri 
G. Pascoli 
G. D’Annunzio 
C.Govoni 
B. Pasternak 
A. Pozzi 
G. Pascoli 
S. Quasimodo 
E. Montale 
G. Leopardi 
U. Saba 
G. Ungaretti 
 
 
 
B. Brecht 
 
 
 
P. Levi 
S. Quasimodo 
S. Quasimodo 
N. Hikmet 
C. Sandburg 
J.Carrera Andrade 
V. Sereni 

 
L’arboscello 
La danza della neve 
Il lampo 
La pioggia nel pineto 
Acquazzone 
La neve cade 
Inverno 
Il tuono 
Ed è subito sera 
Meriggiare pallido e assorto 
Il passero solitario 
La capra 
Soldati 
Veglia 
Fratelli 
San Martino del Carso 
Mio fratello aviatore 
Sul muro c’era scritto 
La guerra che verrà 
Generale, il tuo carro armato 
Shemà 
Milano, Agosto 1943 
Uomo del mio tempo 
Apritemi sono io... 
L’erba 
Verrà un giorno 
Non sa più nulla, è alto sulle ali 

 
 

Il giornale Il giornale e la sua storia 
Com’è fatto un giornale 
Il linguaggio del giornale 
 

 
Al termine di ogni percorso modulare si sono approfonditi gli argomenti trattati sia con verifiche di comprensione orale, sia 
con integrazioni sulla scrittura creativa ( la novella, il testo argomentativo, la poesia, il romanzo storico). In queste sezioni 
di approfondimento sono stati trattati argomenti  relativi all’età adolescenziale, al razzismo, alla pace e alla cooperazione 
internazionale, alla difesa dei diritti umani, alla lotta alla criminalità organizzata. 
 
Sono stati presentati i seguenti film:  Schindler’s list, La città della gioia; Gandhi; Paolo Borsellino  
 

Letteratura italiana:  
 
L'Ottocento  
 

 
Il Neoclassicismo 
 

 
U. Foscolo 
 

Dei Sepolcri 
Alla sera 
A Zacinto 
 



 
 

 

Il romanticismo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
G. Leopardi  
 
 
Alessandro Manzoni 

 
L’infinito 
A Silvia 
Il sabato del villaggio 
 
Il Cinque Maggio 
I Promessi Sposi 
La trama 
 I personaggi 
La morale cristiana 
-L’incontro con i bravi 
-Renzo e Lucia: i Promessi Sposi 
-Addio ai monti 
-La monaca di Monza 
-La prigionia di Lucia 
-Don Rodrigo colpito dalla peste 
-Il lieto fine 

 

 
Il verismo  
 

 
Giovanni Verga  
 

 
Il ritorno di ‘Ntoni 
Rosso Malpelo 

 
Dall'Ottocento al Novecento  

 
Il Decadentismo  
 

 
G. Pascoli 
 
G. D'Annunzio  
 
L. Pirandello 

 
X Agosto; Gli aquiloni 
 
I pastori 
 
La giara 

 
Il Novecento 

Il crepuscolarismo   

 

 
 
Il futurismo 
 
 

 
 
F.T. Marinetti 
 
 

 
 
Bombardamento 
All’automobile da corsa 
Sì, sì, così, l’aurora sul mare 

 

 
L’Ermetismo 

 
U. Saba                                    
 
 
G.Ungaretti 
 
 
E. Montale   
 
 
S. Quasimodo  
                      
                      

 
Ulisse 
Donna 
 
I fiumi 
Natale 
 
Spesso il male di vivere ho incontrato 
Non recidere, forbice, quel volto 
 
Già la pioggia è con noi 
Alle fronde dei salici 
 

 

 
Il  Neorealismo 
 
 

Moravia 
 
 
P.Levi 
 
I. Calvino 
 
M.Rigoni Stern 
 
E. Lussu 
 
L.Sciascia 

La paura 
Non lo rivedrò mai più 
 
Destinazione Auschwitz 
 
Ultimo viene il corvo 
 
La tormenta 
 
Di fronte ai reticolati 
Il “battesimo” 
L’interrogatorio del “padrino” 

 



 
Morfologia e sintassi: 
 
 Testo: “Funziona così” di G. Patota, F. De Renzo, ed. A Loescher 

 Ripasso generale del programma di grammatica (Analisi grammaticale) e del programma di analisi logica (soggetto, 
predicato, complemento oggetto, di termine, di specificazione).  

 Analisi logica: i complementi indiretti (denominazione, partitivo, d’agente e di causa efficiente, di causa, di fine e di 
scopo complemento di mezzo o strumento, di modo o maniera, di compagnia e di unione, di qualità, di argomento, di 
materia, di luogo, di origine o provenienza, di allontanamento, di tempo, di limitazione, di paragone, di età, di 
abbondanza, di vantaggio e di svantaggio, di colpa, di pena, di stima, di prezzo, di peso o misura, di estensione, di 
distanza, di esclusione, concessivo, di sostituzione o di scambio, distributivo, vocativo).  

 Analisi del periodo:  la frase complessa o periodo  
                                   La proposizione principale o indipendente  
                                   La coordinazione   
                                   La subordinazione   
                                   Le proposizioni subordinate: soggettive, oggettive, dichiarative, interrogativa indiretta, relativa, 
                                   relative improprie, finali, causale, consecutiva, temporale, modale, strumentale, concessiva,                                 

eccettuativa, esclusiva, incidentale, limitativa, comparativa, avversativa.  
                                   La proposizione condizionale e il periodo ipotetico.  

 
Sono state completate anche 10 schede dal testo “ Il mio quaderno  Invalsi ”  di E.Asnaghi, R. Gaviani    Lattes Editori 
 

Storia 
da “Il racconto dello storico vol. 3   S. Paolucci, G. Signorini  Ed. Zanichelli  

  
Ripasso  e completamento  del programma di classe seconda: 

 Con il Congresso di Vienna inizia l’età della Restaurazione  

 Rivoluzioni nazionali in America Latina e in Europa   

 Il Risorgimento italiano nel quadro politico europeo  

 Lo sviluppo dell’industria e la questione sociale  

 L’Italia dopo l’Unità  
 
Modernità e catastrofi 

 Benessere e segni di crisi in occidente 

 La società di massa fra democrazia e nazionalismo 

 La nuova età degli imperi coloniali 

 L’Italia all’inizio del novecento: l’età giolittiana 

 La Grande guerra   

 Un difficile dopoguerra  

 Il fascismo in Italia  

 Lo  stalinismo e il nazismo  

 La Seconda guerra mondiale 
 
Il mondo diviso e globale 

 Il mondo diviso del dopoguerra 

 Gli anni del benessere e della protesta 

 La fine degli imperi coloniali 

 Conflitti in Medio Oriente 

 La Repubblica italiana  

 La fine del comunismo e la nuova Europa 

 Il mondo globale del  Duemila   
 
Cittadinanza e Costituzione  

 La Costituzione Italiana 

 L’ordinamento della Repubblica 

 Organizzazioni internazionali: Unione Europea e Nazioni Unite 

 Lavoro e società 
 
 
Piove di Sacco, 8 giugno 2018                                                                                 
                                                                                                                                                L’insegnante 
 
Alunni:                                                                                                                               Ferraresso Loredana 
                
 
    


