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Italiano

Letteratura: caratteri generali dei seguenti movimenti letterari: Neoclassicismo, Romanticismo,
Decadentismo, Ermetismo.

Autori:

Ugo Foscolo: biografia e opere.
Analisi delle poesie:
“A Zacinto”;
“Alla sera”.

Giacomo Leopardi: biografia e opere.
Analisi delle poesie:
“A Silvia”;
“L'infinito”.

Alessandro Manzoni: biografia e opere.
Sintesi del romanzo storico “I Promessi Sposi”.
Brani scelti:
“Don Abbondio e i bravi”;
“Addio ai monti”.
“Lucia nel castello dell’Innominato;
“Don Rodrigo e la peste”
“Il sugo della storia”.

Giovanni Verga: biografia e opere.
Analisi della novella “Rosso Malpelo”.

Giovanni Pascoli: biografia e opere.
Analisi della poesia: “X Agosto”.

Luigi Pirandello: biografia e opere.
Analisi della novella “Il treno ha fischiato”.
Brano scelto:“Una questione di naso”, da “Uno nessuno e centomila”.

Giuseppe Ungaretti: biografia e opere.
Analisi delle poesie:
“ San Martino del Carso”;
“Natale”;
“Non gridate più”.

Salvatore Quasimodo: biografia e opere.
Analisi della poesia: “Alle fronde dei salici”.



Italo Calvino: biografia e opere.
Brano scelto: “Pin si smarrisce”, da “Il sentiero dei nidi di ragno”.

Italo Svevo: biografia e opere.
brano scelto:“Il funerale sbagliato”, da “La coscienza di Zeno”.

Salvatore Quasimodo: biografia e opere.
Analisi della poesia: “Alle fronde dei salici”.

Primo Levi: biografia e opere.
Brano scelto: “ La demolizione di un uomo”, da “Se questo è un uomo”.

Elsa Morante: biografia e opere.
Brano scelto: “1943: bombardamento a Roma”, da “La storia”.

Letture antologiche di testi espressivi, informativi, argomentativi e narrativi;
lettura autonoma di vari libri di narrativa e di altri generi, in vista del percorso multidisciplinare per
l’Esame di Stato;
Esposizione di argomenti di studio;
Partecipazione e discussioni guidate a incontri con autori;
Riassunto e commento di testi di vari argomenti, tipologie e lunghezza (passi di testi argomentativi,
racconti, romanzi ecc.);
Partecipazione al concorso letterario in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione
della violenza contro le donne;
Riflessione sulla lingua mediante esercizi di analisi logica del periodo;
Esercitazioni per la prova Invalsi.

Cineforum
Visione e discussione dei film:
Harry Potter e i doni della morte
La chiave di Sara
La vita è bella.

Storia, Cittadinanza e Costituzione
- Studio e riflessione sui principali eventi dal Risorgimento all’Unità d’Italia;
- Studio e riflessione sui principali eventi e personaggi dell’età contemporanea: il Colonialismo, La
Prima Guerra Mondiale; i totalitarismi del Novecento (Fascismo, Nazismo e Comunismo); la
Seconda guerra mondiale; la Guerra Fredda, il crollo dell’URSS, la Guerra del Vietnam; la
Decolonizzazione, le vicende della Cina dal dopoguerra a oggi, l’Apartheid, le dittature e la
conquista della democrazia in Sud America.
Quasi parallelamente al programma di storia sono state svolte le lezioni di Cittadinanza e
Costituzione, intese come riflessione sulla vita sociale degli uomini. Con tale disciplina si è cercato
di consolidare l’importanza di essere cittadini in una società democratica e fare conoscere agli
alunni le regole fondamentali della vita sociale.
- Opportunità e rischi dell’uso dei social network;
- Principi fondamentali e articoli più importanti della Costituzione della Repubblica italiana e
laboratorio “Vivere la Costituzione”, sul potere legislativo;
- Organi, agenzie e funzioni dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.



Geografia
Studio della geografia fisico-politico e umana
Il pianeta Terra e le zone climatiche

Il continente asiatico: Ambienti, popolazione, società, economie

Il medio Oriente e L'Asia centrale: Israele e Palestina, Arabia Saudita, Iran e Afghanistan

Il Subcontinente indiano: India e Pakistan

Asia orientale: Cina e Giappone

Il continente africano: Ambienti, popolazione, società, economie

Africa mediterranea: Egitto, Algeria, Libia e Marocco

Africa centrale: Nigeria, Etiopia e Kenya

Africa equatoriale e del Sud: Repubblica Democratica del Congo e Sudafrica

Il continente americano: Ambienti, popolazione, società, economie

America settentrionale: Stati Uniti d’America e Canada

America centrale e i Caraibi: Messico e Cuba

America andina e amazzonica: Venezuela e Brasile

Cono Sud: Argentina e Cile

L'Oceania: Australia e Nuova Zelanda

L’Antartide
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