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ITALIANO 

CONTENUTI SVOLTI: 

Narrativa 

-La struttura della narrazione: il narratore e il punto di vista ( “Sentinella”, F. Brown; “Marta”, G. Romagnoli;  “Argo e il suo 

padrone”, I. Svevo); la storia e il racconto, fiaba e intreccio (“Notazioni – Retrogrado – Pronostico”, R. Queneau, 

“Questione di scala”, F. Brown; il tempo e lo spazio (“Amore”, G..Parise; “Rimorso in piazzale Michelangelo”, G. 

Scerbanenco; “I topi”, D. Buzzati);  il sistema dei personaggi  (“Il ritratto di Gertrude”, A. Manzoni; “ La Signora Sally 

Bowles”,C.Ishewood); Lo stile (. “La Signora Dalloway”, V. Woolf; “La guerra delle campane”, G.Rodari; “Guardie e ladri”, 

A. Camilleri). 

- UD: Analogie tra la struttura narrativa letteraria ed il linguaggio del cinema: breve storia del cinema, avvento del sonoro, 

fotografia, lo spazio e il tempo, fabula e intreccio, l’ inquadratura, scala dei campi e delle scene, sequenze, punto di vista, 

sceneggiatura e soggetto, montaggio.  

- I generi letterari: il fantastico, la favola e la fiaba ( “Il leone, la volpe, il lupo”, Esopo;; “Edward mani di forbici” , T. 

Burton; “La casa di Asterione”, Borges;); il genere comico e satirico (“Chichibio e la gru”, Boccaccio; “La traversata dei 

vecchietti”, S. Benni, “Il diario di Adamo ed Eva”di M. Twain, ); il giallo, il nero e l’ horror(; “Il rumore del cuore”, 

E.A.Poe”La sentinella” di F. Brown, “La creatura mostruosa, di M. Shelley visione consigliata film giallo :”La finestra sul 

cortile”, A.Hitchcock). 

-Riflettere sulla vita e sulla realtà che ci circonda: Lettura casalinga di romanzi “Ogni giorno”, D. Levithan; “Novecento”, 

“Anna”, N. Ammaniti; Breve storia delle zoonosi fino al Covid 19 e visione del documentario:” Il virus è un Boomerang” 

(Rai). 

STORIA 

CONTENUTI SVOLTI: 

Avvio allo studio della storia 

• Cosa sono le fonti della Storia 

• La periodizzazione: le date simbolo usate dagli storici per farci capire meglio le epoche che studiamo. 

• Dalla preistoria alla storia 

• Il vicino oriente antico e le prime grandi civiltà 



• Antico Egitto 

• Il Mediterraneo e la civiltà greco (Cretesi e micenei, le Poleis, Sparta e Atene tra Oligarchia e Democrazia); 
   

• Dario e l’ Impero Persiano  

• La civiltà romana (dalla Monarchia alla Repubblica; le Guerre Puniche; Crisi e fine della Repubblica) 

 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE, i cui obiettivi didattici, perseguibili attraverso la lettura di fonti e documenti storici, 

sono: “Risvegliare il senso civico degli studenti, educarli al rispetto verso gli altri e verso le istituzioni, ravvivare in loro i 

valori di uguaglianza, solidarietà, responsabilità, legalità”.  Argomenti: 

- Risorse energetiche e gestione dei rifiuti: problemi e movimenti globali (visione del docufilm “Trashed” (di J. 

Irons, 2012), documenti storici e letture, dibattiti, colloqui. 

- L’ importanza della biodiversità: visione del film “La fattoria dei nostri sogni”(di Jhon Chester, 2019), scheda film 

e dibattito. 
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