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Letture antologiche:                                                                                       

“La novella e il racconto” 

G. Verga – La roba 

L. Pirandello – La giara 

N. Revelli – Ero la maestra delle marmotte 

“Il romanzo storico e sociale” 

A. Manzoni – I Promessi sposi 

L. Tolstoj – Guerra e pace 

“Le guerre ieri e oggi” 

G. Ungaretti – Veglia 

G. Ungaretti  -  Soldati 

G. Ungaretti – Fratelli 

P. Neruda – Notte tranquilla 

Meena – Mai più tornerò sui passi 

“Dittatura e Resistenza” 

F. Uhlmann – Cari amici della posta del cuore 

I. Silone – Una spedizione punitiva 

R. Viganò – La partigiana Agnese 

P. Levi – Se questo è un uomo 

J. Lussu – C’è un paio di scarpette rosse 

“Leggere e capire le poesie” 

U. Foscolo – A Zacinto 

U. Foscolo – In morte del fratello Giovanni 

U. Foscolo – I sepolcri 

G. Leopardi – Il passero solitario 

G. Pascoli – Il gelsomino notturno 

G. Pascoli – Lavandare 

G. Pascoli – L’assiuolo 
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S. Quasimodo – Ed è subito sera 

Sintassi del periodo                                                                                                         
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Le trasformazioni naturali del territorio: 

Formazione dei continenti, degli oceani e delle montagne 

Teoria della tettonica a zolle 
Vulcani e terremoti 

Gli aspetti naturali del territorio: 

Continenti 

Oceani 
Climi 
Formazioni vegetali 

Paesaggi naturali: 

Deserti 

Foresta equatoriale 
Savana 
Steppa e praterie 
Forme di adattamento e di sfruttamento 

L’uomo organizza gli spazi terrestri: 

Gli spazi agricoli (economia primitiva, sussistenza, agricoltura di mercato) 

Gli spazi dell’allevamento 
Gli spazi industriali e le attività terziarie ( l’energia, il sottosuolo, il commercio, le comunicazioni) 
Lo spazio urbano 

Il mondo attuale, i problemi aperti: 

Ricchezza e povertà 

Sviluppo e sottosviluppo 
L’esplosione demografica 
L’inquinamento 
L’erosione dei poli 
 La desertificazione e la deforestazione 
Le risorse idriche 
L’agricoltura e la tecnologia 

Le grandi arre continentali: 

Aspetti naturali e umani dell’Asia, Africa, America e  Oceania. 

 

                                                                                                                      



 

                                                                                                                                                           Il candidato 
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L’Italia dall’unificazione nazionale all’età giolittiana 

Sviluppo economico e problemi sociali della seconda metà del XIX secolo 

Seconda rivoluzione industriale 

Colonialismo e imperialismo 

Stati Uniti e Giappone, due nuove potenze 

La società del Novecento 

L’età delle grandi guerre: 1900-1945 

La grande guerra - La rivoluzione russa -Il difficile dopoguerra 

Tra le due guerre: i totalitarismi  in Europa  

La seconda guerra mondiale e la fine dell’egemonia europea 

Il mondo contemporaneo: i nuovi equilibri dal dopoguerra ai nostri giorni 

I blocchi militari e la guerra fredda tra USA e URSS 

Decolonizzazione 

L’Italia repubblicana 

La società postindustriale; verso una società multietnica e multiculturale. 

La Costituzione 

 

 

                                                                                                                  Il candidato 

 

 

 

 


