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ITALIANO 
 Parte antologica 
Il testo narrativo: tecniche narrative; divisione in sequenze e tipologia. Fabula e intreccio. Lo 
schema della narrazione. Tipologia dei personaggi e caratterizzazione. 
Il sistema dei personaggi. Il tempo:i rapporti tra i tempi della narrazione(analessi, prolessi, 
scena,ellissi,sommario)  Lo spazio;Il narratore e l' autore ; il punto di vista e la 
focalizzazione.;parole e pensieri dei personaggi( discorso diretto-indiretto, monologo , 
soliloquio ecc.); I generi letterari: Il mito, la favola, la fiaba:  La lingua e lo stile nel testo 
letterario: differenza tra denotazione e connotazione; le figure retoriche (analisi delle 
principali)-La novella: le caratteristiche la codificazione del “Decameron”,.-Il racconto 
fantastico; Il racconto tra realtà e fantasia:il carattere e i generi del realistico e fantastico 
 
   Lettura ed analisi dei seguenti testi narrativi: 
 
L.Pirandello  “Il treno ha fischiato” 
A.Puskin.        Il colpo di pistola 
G.Maupassant     Due amici 
O. Wilde     L’arrivo del dipinto. 
 A:Campanile   Contro l'insonnia 
 G.K. Chesterton   La strada dell’ira . 
C.Pavese       I luoghi dell'infanzia 
B.Fenoglio      L'addio 
I.Singer          Il papagallino di nome Dreidel. 
 U Eco          Come viaggiare con un salmone 
    “ Volpe e Coyote”. 
   Eva e l'origine del male. 
 G. Boccaccio    Lisabetta da Messina” 
 G. Boccaccio    “ Chichibio e la grù”. 
 Ch. Nodier,    La cagnetta bianca 
 S. King          Bambinate  . 
E.A.Poe         Il cuore rivelatore . 
I. Asimov       Il fedele amico dell'uomo 
 -S. Benni     “La storia di Pronto soccorso e Beauty Case” 
 
    Educazione linguistica: 
 
La comunicazione e i suoi elementi: concetto di segno e sue distinzioni(significante e 
significato); i tipi di segno (naturali e artificiali); elementi del processo comunicativo e 
meccanismi di interpretazione dei segni. L'organizzazione dei contenuti : la coerenza; la 
coesione;la ripetizione e l'ellissi 
l riassunto;Tipologie di testo. il testo descrittivo; il testo regolativo; il testo espositivo. Il  testo 
argomentativo 
Grammatica:le parti variabili e invariabili del discorso;ortografia,morfologia,punteggiatura, 
 
 
 
 
  



STORIA 

 
Lo studio della Storia: fatti, protagonisti, cause; i fatti storici nel tempo e nello spazio; le fonti 
della storia 
-La cultura della preistoria: il Paleolitico,il Mesolitico, il Neolitico. 
-La Mesopotamia, i fiumi, le città, la scrittura.;popoli della Mesopotamia: II Sumeri. I 
Babilonesi, 
-La civiltà egizia:lo stato gerarchico, la burocrazia, la società , l'economia, la religione , l'arte 
e le conoscenze scientifiche 
-Popoli e imperi nel vicino oriente:gli Hittiti, gli Assiri , i Fenici. 
-La civiltà cretese:una civiltà palaziale; economia , società e dominio sul mare -I I 
Micenei:una società guerriera;origine e caratteri dell 'organizzazione politica e sociale della 
civiltà micenea- 
 

-La civiltà greca: 
 Caratteri della polis. Forme di governo nella polis arcaica.; le tirannidi; La religione,  i giochi 
olimpici; l'espansione del mondo greco:la seconda colonizzazione; i rapporti delle colonie 
con la madrepatria e la loro autonomia; la Magna Grecia; la religione. 
-Origini e formazione della democrazia ateniese; la società e gli organi politici; uomini 
importanti ad Atene:Dracone, Solone,;Pisistrato.. 
Clistene.e l'instaurazione della democrazia  . 
Sparta:la struttura sociale e le istituzioni; l'educazione collettiva o di stato. 
- L'impero di Persia: il regno di Dario e e i conflitti con le città della Ionia 
La prima e la seconda guerra  persiana. Atene e la Lega di Delo. Sparta e la lega del 
Peloponneso ; il trionfo  di Atene e la politica antispartana di Temistocle. L’età di Pericle. La 
cultura democratica. Guerra del Peloponneso. Sconfitta e la fine della supremazia ateniese 
e le dure condizioni subite. 
 
 
 
 

Geografia 
. 
Le. risorse naturali: acqua, suolo,  foreste, pesca.  L'impoverimento delle risorse ; la crisi 
idrica. Risorse minerarie ed energetiche. Produzione elettrica. 
- La popolazione della terra. I fattori che incidono nella crescita demografica. Il fenomeno 
migratorio e i suoi effetti. La città. città industriali e 
moderne le città europee.La struttura delle città; i problemi delle aree urbane. 
- 
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