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GRAMMATICA: testo Funziona così 
a. Ripasso argomenti del 

secondo anno  

analisi logica 

b. Sintassi della frase 
complessa 

 

 la frase semplice e la sua struttura  

 la frase complessa: il periodo 

 i rapporti tra le proposizioni: coordinazione e 
subordinazione 

 le proposizioni nel periodo: indipendenti o principali, 
subordinate o secondarie 

 le proposizioni indipendenti – le incidentali 

 la coordinazione 

 la subordinazione e i suoi gradi 

 proposizioni esplicite ed implicite 

 le proposizioni subordinate: 
subordinate soggettive, subordinate oggettive, subordinate 

interrogative indirette, subordinate dichiarative, subordinate 

causali, subordinate finali, subordinate temporali, 

subordinate consecutive, subordinate concessive, 

subordinate relative, subordinate condizionali e periodo 

ipotetico, discorso diretto, indiretto e correlazione dei tempi. 

 

 
 

LETTERATURA e ANTOLOGIA: testo RACCONTAMI 
Tra il Settecento e l’Ottocento:  

Il Neoclassicismo 

 

Ugo Foscolo biografia, opere e poetica dell’autore. Analisi del 
sonetto: A Zacinto (a memoria), I Sepolcri. 

L’Ottocento: 

Il Romanticismo  

 

 

 

 
 

 

 

Il Realismo e il Verismo 

Alessandro Manzoni (biografia, opere e poetica) e i Promessi 
sposi (lettura ed analisi di: i Bravi, Renzo e don Abbondio, la 

monaca di Monza, La prigionia di Lucia, Don Rodrigo colpito 

dalla peste, Il lieto fine, L’assalto al forno). 

 

Giacomo Leopardi, (biografia, opere e poetica) Analisi delle 
poesie L’Infinito (a memoria) e di A Silvia, Il sabato del villaggio, 
Il passero solitario. 

 

Verga (biografia, opere e poetica). Analisi: La roba, Il ritorno di 

Padron ‘Ntoni, Rosso Malpelo.   

 
Giosuè Carducci,(biografia, opere e poetica),Pianto Antico (a 

memoria). 

Il Novecento: 

I narratori:         

 

Il Decadentismo 

 

 
 

Pirandello (biografia, opere e poetica): Analisi di: La giara, 
Ciaula scopre la luna  
 
Giovanni Pascoli (biografia, opere e poetica): Analisi della 
poesia X Agosto. 

 

Gabriele D’Annunzio (biografia, opere e poetica):Analisi della 
poesia La pioggia nel pineto 



L’Ermetismo Ungaretti, (biografia, opere e poetica) Analisi delle poesie: 
Veglia (a memoria), San Martino del Carso, Fratelli, Natale (a 
memoria). 

 

Quasimodo (biografia, opere e poetica): Analisi della poesia 
Alle fronde dei salici (a memoria) 

 

Montale biografia, opere e poetica): Analisi della poesia: 
Spesso il male di vivere ho incontrato 

Tra storia e letteratura – lo 
sguardo della memoria: 

 

Primo Levi, (biografia, opere e poetica) Se questo è un uomo, 
(a memoria la poesia Shemà) e lettura: Destinazione 
Auschiwitz. 

 
Emilio Lussu (biografia, opere e poetica): Da Un anno 
sull’altopiano: Di fronte ai reticolati; Il battesimo. 
 
Bertol Brecht: Mio fratello aviatore. 
 
Mario Rigoni Stern (biografia, opere e poetica): Da Il sergente 
nella neve, La tormenta 

 
Italo Calvino: (biografia, opere e poetica) Per ultimo viene il 
corvo 
 
Gino Strada Il chirurgo di guerra, Una mina per giocattolo 

 

Il Neorealismo Alberto Moravia (biografia, opere e poetica) Da La Ciociara: 

Non lo rivedrò mai più. 

 

LETTURE ANTOLOGICHE TEMATICHE 

La shoà: Analisi dei seguenti brani: 
 E. Wiesel: "Il ghetto: una falsa illusione" 

 Rumici Guido Madonna mia: è la foiba! 
 Boris Pahor: La parete dei paracadutisti 

Il racconto fantastico Dino Buzzati: Il Colombre, La giacca stregata 

 
Franz Kafka:  Il cavaliere del secchio 

La fantascienza         Fredric Brown La cupola 

 

PROBLEMI D’ATTUALITÀ – PERCORSI: 
 

DALLA REALTA’ AL WEB: 

conosciamoci per rispettarci  
(progetto interdisciplinare) 

Adolescenti che scelgono: lettura e analisi dei seguenti brani: 
Isabel Allende: Blanca e Pedro, 

Domenica Luciani: Metamorfosi   
Federico Moccia: Le bande 
Kristina Dunker E purtroppo Vivi ci prova 
Paola Cataldo: Per qualche chilo in più (anoressia e 
bulimia),”Il dolore nascosto" 
Enrico Brizzi: Martino (La droga e il fumo).  

Mirjam Pressler: Eva 
Ursula Kroeber Le Guin: Natalie 

Susanna Tamaro: La zingarella  

 

Progetto interdisciplinare di 

Orientamento: 
Autoanalisi dei propri interessi, attitudini e aspirazioni; il 

mondo del lavoro in continua trasformazione, le scuole 

tecniche, professionali e i licei 

 

L’ambiente: Laboratorio Terra, acqua, cielo 
Pro o contro il nucleare 

Lo scioglimento dei ghiacci, di Al Gore.   

 

Il linguaggio poetico: Le figure di suono, le figure di sintassi e le figure di significato. 

 



Laboratori delle abilità Il riassunto, il testo narrativo, il diario, la lettera, 

l’autobiografia e la novella, il testo espositivo, interpretativo e 
argomentativo.  

 

 

         

 

 

STORIA   
 

Testo Il racconto dello storico 
(volume 2° cap. 13, 14,15,16; vol.3° dal cap. 1 al 14°escluso il cap.13) 

 

In relazione al contesto fisico, 

sociale, economico, tecnologico, 

culturale e religioso, fatti, 

personaggi, eventi ed istituzioni 

caratterizzanti:  
 

La Restaurazione, le rivoluzioni nazionali e il Risorgimento 

italiano.  

 

 

Lo sviluppo industriale e la questione sociale. 

 

L’Italia dopo l’unità. 
 

La società borghese di fine secolo, la società di massa fra 

Nazionalismo e Democrazia. 

La colonizzazione, l’età Giolittiana  

 

La Grande guerra: cause e conseguenze. La rivoluzione 

russa. 

 

I totalitarismi: fascismo, stalinismo e nazismo.   
 

I terribili anni trenta: la grande depressione. 

 

La II guerra Mondiale: cause e conseguenze 

L’Italia repubblicana: il secondo dopoguerra e il miracolo 

economico, con luci ed ombre. 

 

L’età delle Super potenze (Guerra fredda e decolonizzazione). 

 

La questione fiumana e le foibe: lezione di Testimoni sulla 
questione Giuliano-Dalmata. 

 

 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
 

 Lo stato moderno e le sue forme 

 I principi e le libertà costituzionali 

 L’ordinamento costituzionale dello stato italiano. 

 La COSTITUZIONE ITALIANA: caratteri generali e a 
memoria art. 1. 

 L’ordinamento internazionale e i problemi del mondo, 

le associazioni non governative: ONU  

 Fattori che determinano lo squilibrio tra il Nord ed il 

Sud del mondo.  

 

 

GEOGRAFIA  

 

Testo La geografia per tutti vol.3° 
La terra e gli altri corpi celesti del sistema solare 



Conoscenza dell’ambiente fisico 

ed umano, anche attraverso 
l’osservazione degli ambienti 

extra europei e il loro rapporto 

con le popolazioni: 
 

La superficie terrestre: la deriva dei continenti, l’orogenesi 

(monti e pianure), vulcani e terremoti 

Il clima, elementi, fattori, gli ambienti e i paesaggi della 
terra 

Popoli e culture, la rivoluzione urbana e le megalopoli, 

conurbazioni mondiali con i loro problemi 

Le organizzazioni internazionali. 

Risorse e sviluppo del Mondo, il villaggio globale: il mondo 

sostenibile e l’economia mondiale nei vari settori.  

L’Africa 

L’Asia 

L’America 

L’Oceania, 

L’Artide e l’Antartide 

USA, Australia e uno stato extraeuropeo a scelta del 

candidato 

 

Prof.ssa Paola Agnese Fioretto 
 

 



 

 

 
 

 

 

 

 
  



 



 



 

 


