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                     TEMI, CONTENUTI, UNITÀ DIDATTICHE AFFRONTATE 

GRAMMATICA: 2 ore settimanali

 Competenza su cui lavorare: riflettere sulla lingua e sulle regole del suo funzionamento. 

Programma: Ripasso del verbo. I complementi del secondo gruppo. La struttura del periodo: frase 

principale - coordinate - subordinate: soggettiva, oggettiva, dichiarativa, relativa, interrogativa 

indiretta, causale, finale, temporale.

ANTOLOGIA E SCRITTURA: 2 ore settimanali 

Competenze su cui lavorare: leggere, analizzare e comprendere testi; produrre testi in  

relazione a diversi scopi comunicativi; interagire e comunicare in contesti di diversa natura.

 Programma: Studio e pratica delle diverse tipologie testuali che saranno oggetto dell'esame di 

Stato. Lettura e comprensione di una serie di brani e di video, svolgimento di esercizi, stesura di 

ricerche in merito e tema espositivo o argomentativo di fine modulo con riferimento agli argomenti 

trattati.

Il diritto alla pace

Pensieri, Gandhi, da “Antiche come le montagne”. Lettura, comprensione ed analisi.

Il tempo degli aquiloni, K. Hosseini, da “Il cacciatore di aquiloni”. Lettura, comprensione ed 

analisi. Dossier di approfondimento sulla  storia recente dell'Afghanistan

Il Sudafrica: un'oasi di pace, N. Mandela, da “Contro ogni razzismo”. Dossier di 

approfondimento su Apartheid.

L'Olocausto

Il segreto di Vanda, novella di Vasco Pratolini, da “Mestiere da vagabondo”. Ascolto, 

comprensione e analisi.

Il ghetto, una falsa illusione, E. Wiesel, da “ La notte”; lettura, comprensione ed analisi. 

Approfondimento sui lagher e le foibe. 

Orfani, K. Keane, da “Stagione di sangue. Un reportage del Ruanda”; lettura, comprensione ed 

analisi. Visione del film: Hotel Ruanda. Scheda del film.

La scomparsa del nonno, O. Khayat, da  “Le stanze di lavanda”; Lettura, prova simil Invasi.

La parete dei paracadutisti, B. Pahor, da “Necropoli”; Lettura, comprensione ed analisi.



La mondialità

Demografia e alimentazione, C. Rollet, da “La popolazione mondiale”; lettura, comprensione ed

analisi.

Emigrare per sopravvivere, N.Rossi-E.Tiezzi, da “Il problema demografico”. Comprensione e 

analisi simil Invalsi.

La legalità

Il mostro, L.Garlando, da “Per questo mi chiamo Giovanni”; lettura, comprensione ed analisi.

Io mica spaccio, F. D'Adamo, da “Mille pezzi al giorno”; lettura, comprensione ed analisi.

Terra di cemento, R. Saviano, da “Gomorra”; lettura, comprensione ed analisi simil Invalsi.

IL TESTO-ESPOSITIVO. Articoli di fondo e saggi . 

-ARGOMENTATIVO. Lavoro di gruppo, analisi su una questione di attualità e sulle 

differenti posizioni in merito, con l’uso di documenti. Dibattito finale (Il Debate). Tema in 

classe e stesura/riscrittura di un testo ogni fine modulo per casa.  Correzione testi.

TEMI: ALIMENTAZIONE E SALUTE, Da C. Medaglia, Vite giovani, Il diario di Letizia; 

LA PRIVACY ONLINE, IL MONDO INFINITO DELLA RETE, lettura e analisi dell'articolo 

“Mamma ne abbiamo già parlato. Non pubblicare le mie foto” di Sara Sirtosi.

Lettura e analisi dell'articolo “Corea, muore dopo 50 ore passate ai videogiochi”, da ComunictLab.it

(antologia vol. 3)

ORRORE, UCCISO FALCONE, dal “Corriere della sera”, 24 maggio 1992, di Saverio Vertone.

FALCONE E BORSELLINO, scritto da Enrico Deaglio

ATTACCO ALL'AMERICA E ALLA CIVILTÀ, dal “Corriere della sera”, 12 settembre 2001, di 

Ferruccio de Bortoli.

THE RISING, Bruce Springsteen interpreta l'America dell'11 settembre.

Dalla Costituzione della Repubblica Italiana, L'ARTICOLO 3, lettura in classe del libro “Preghiera 

del mare”di Khaled Hosseini.

LEGGERE DANTE IN IRAQ, di Younis Tawfik.

TESTO, TIPOLOGIA  MISTA. Comprensione, sintesi e riscrittura, simulazioni per 

esercitarsi alla prova d'esame. 

Testi analizzati: Il viaggio, tratto da Ennio Flaiano, Diario notturno, 1994; 

3,2,1...la Luna ci aspetta, tratto da Focus Junior; 

Che fai tu Luna, vv. 1-10, di Giacomo Leopardi, da Canto Notturno di un pastore errante dell'Asia.

Compito di realtà: realizzazione di un video clip di presentazione, lavoro collettivo propedeutico al

Progetto d'istituto“Ricevi e trasmetti educatamente!”.



Compito di realtà: rappresentazione di lettura animata, del libro “Rosy e gli scoiattoli di St. James 

di Simonetta Agnello Hornby, sul tema della pace, lavoro collettivo propedeutico al Progetto 

accoglienza classi prime.

Compito di realtà: schede del libro ogni due mesi (recensione).

Compito di realtà: approfondimento per esposizione orale dei seguenti temi, con una 

Presentazione in Power Point: la droga e le criminalità organizzate; un personaggio premio nobel 

per la pace a scelta.

LETTERATURA E FORME TESTUALI: 2 ore settimanali

Competenze su cui lavorare: leggere, analizzare e comprendere testi; scrivere testi applicando le 

regole delle diverse tipologie; interagire e comunicare in contesti di diversa natura; riflettere sulla 

lingua.

Programma: Studio di alcuni brani dei maggiori autori della letteratura italiana del '800-‘900 con 

alcuni testi significativi. Studio di alcune forme testuali, delle loro caratteristiche e applicazione su 

compiti di realtà. 

La prima metà dell'Ottocento

Il Neoclassicismo e il Romanticismo, generi letterari e temi;

Ugo Foscolo, vita e opere

Dei Sepolcri, vv. 1-40, comprensione, parafrasi e analisi; 

Alla sera, comprensione, parafrasi e analisi;

A Zacinto, comprensione, parafrasi e analisi;

Giacomo Leopardi, vita, opere, pensiero, linguaggio

L'infinito, comprensione, parafrasi e analisi; 

A Silvia, comprensione, parafrasi e analisi; 

Il sabato del villaggio, comprensione, parafrasi e analisi;

 Il passero solitario,  comprensione, parafrasi e analisi (dal libro di Antologia vol.3)

Alessandro Manzoni, vita, opere

Il cinque maggio, vv.1-36, comprensione, parafrasi e analisi; 

I Promessi Sposi, l'opera,  la trama, la lingua e i personaggi

Dal capitolo 1, L'incontro con i bravi, lettura, comprensione e analisi; riassunto.

Dal Capitolo 2, Renzo e Lucia: i Promessi Sposi, lettura, comprensione e analisi.

Dal Capitolo VIII, Addio monti, lettura, comprensione e analisi; riscrittura sequenze descrittive.

Dal Capitolo IX, La Monaca di Monza, lettura, comprensione e analisi;

Visione del documentario di Alberto Angela su “I Promessi Sposi”. Dossier su Suor Virginia de 

Leyva. Richiesta degli appunti e una ricerca su un personaggio da approfondire a scelta per 

l'esposizione orale. 



Dal CapitoloXXXIV, La madre di Cecilia, testo letto in classe, non presente nell'Antologia 

scolastica; ascolto, comprensione.

La seconda metà dell'Ottocento

Verismo e Giovanni Verga, vita, opere, lo stile e i personaggi

Da “I Malavoglia”, Il ritorno di 'Ntoni, comprensione e analisi;

Rosso Malpelo,  comprensione e analisi; visione di un documentario sul film “Rosso Malpelo” del 

2007 di Pasquale Scimeca;

Visione del film. “Storia di una Capinera” di Franco Zeffirelli, del 1993, sinossi.

La poesia e la storia

Giuseppe Ungaretti

Soldati, da Vita d'un uomo

Veglia, da Vita d'un uomo

Fratelli, da Vita d'un uomo

San Martino del Carso, da Vita d'un uomo.

 STORIA: 2 ore settimanali 

Competenze su cui lavorare: utilizzare i procedimenti del metodo storiografico e il lavoro su fonti 

per compiere semplici operazioni di ricerca storica, con particolare attenzione all’ambito locale. 

Comprendere fenomeni relativi al passato e alla contemporaneità, saperli contestualizzare nello 

spazio e nel tempo, saper cogliere relazioni causali e interrelazioni. Operare confronti tra le varie 

modalità con cui gli uomini nel tempo hanno dato risposta ai loro bisogni e problemi, e hanno 

costituito organizzazioni sociali e politiche diverse tra loro, rilevando nel processo storico 

permanenze e mutamenti. 

Programma:

 Capitolo 14, vol. 2,  “La Restaurazione, dal Congresso di Vienna ai moti del 20-21”(documenti e 

slide di approfondimento sulla LIM); esercizi di fine capitolo.

Capitolo 15, vol.2 “Il continente americano”. 

L'America latina conquista l'indipendenza; gli Stati Uniti intorno al 1780; es. di fine capitolo.

Capitolo 16, vol.2 “L'Europa, 1830-1840.

Capitolo 17, vol.2 “ L'Italia divisa, 1830-1848”.

Capitolo 18, vol.2 “ Il 1848, rivoluzioni e restaurazioni in Europa”; 

Capitolo 19, vol.2 “Inghilterra (Età vittoriana), Francia (dalla Repubblica al secondo impero), 

Russia (uno Stato autoritario) e Germania ( dalla frammentazione all'Unità), la Comune di Parigi”.

Capitolo 20, vol. 2 “ L'Unità d'Italia”. Es. di fine capitolo.

Capitolo 1, vol.3 “ La seconda rivoluzione industriale, 1870-1910”.



Capitolo 2-3, vol.3, studio svolto attraverso ricerche di gruppo, sulla società di fine '800 ed inizio 

'900, e sulla scienza, tra 1800 e 1900.

Capitolo 4, vol.  “ Il colonialismo”.

Capitolo 5, vol.3 “ Gli Stati Uniti d'America, 1850- 1910”. Dossier. “La statua della Libertà”, es. di 

fine capitolo.

Capitolo 7, vol3 “ L'Italia dopo l'Unità e la terza guerra d'indipendenza”. 

Capitolo 8, vol.3 “ L'Italia dell'età giolittiana, 1900-1914”.

Capitolo 9, vo. 3 “ La prima guerra mondiale”; es. di fine capitolo.

Capitolo 10, vol 3 “ La rivoluzione in Russia”.

Capitolo 11, vol.3 “ Il fascismo in Italia”, es. di fine capitolo.

Capitolo 13, vol. 3 “ Il Nazismo in Germania”, es di fine capitolo.

Capitolo 14, vol.3 “ Lo Stato totalitario sovietico”.

Capitolo 15, vol. 3 “Una pace fragile. Gli anni tra il 1930 e il 1939”.

Capitolo 16, vol. 3 “ La seconda guerra mondiale”.

Capitolo 17, vol. 3 “ Il mondo diviso in blocchi”, da 246 a 252.

GEOGRAFIA, 2 ore settimanali

Competenze su cui lavorare:

- leggere l'organizzazione di un territorio, utilizzando il linguaggio e gli strumenti della geografia;

- comprendere che ogni territorio è una struttura complessa e dinamica, caratterizzata 

dall'interazione tra uomo e ambiente;

- conoscere territori vicini e lontani e ambienti diversi, saperli confrontare, cogliendo i vari punti 

di vista con cui si può osservare la realtà geografica (geografia fisica, antropica, economica, 

politica, culturale).

  Programma:

      Unità 1, temi e strumenti della geografia

      Unità 2, La Terra e i suoi ambienti

      Unità 3, La popolazione mondiale

      Unità 12, L'Asia, lavoro sulla carta, lavoro cartografico con carta da lucido sul quaderno

      Unità13, l'India, lavoro sulla carta

      Unità 15, Il Giappone, lavoro sulla carta

      Unità 16, Il Medio Oriente, da pag.212 a pag.214

      Unità 17, L'Africa, lavoro sulla carta e lavoro cartografico con lucido sul quaderno

      Unità 18, Il Sudafrica, L'Egitto

      Unità 19, Le Americhe, es. di fine capitolo e lavoro cartografico sul quaderno.

      Unità 20, Gli Stati Uniti, lavoro con la carta sul libro.



                                                                                                                                                                      


