
PROGRAMMA DI STORIA E GEOGRAFIA 

I F 

 

STORIA 

1. DALLA PREISTORIA AL VICINO ORIENTE 

1. La preistoria 

2. Imperi e culture del Vicino Oriente 

3. La civiltà egizia 

2. LA GRECIA: DALLE ORIGINI ALL’ELLENISMO 

1. Nuovi scenari di mare e di terra: Minoici, Micenei, Fenici, Ebrei, Assiri 

2. La Grecia delle città: Sparta e Atene 

3. Unità e lacerazioni del mondo greco: l’impero persiano, la guerra del Peloponneso 

4. Alessandro Magno e l’ellenismo 

3. ROMA: DALLE ORIGINI ALLA CRISI DELLA REPUBBLICA 

1. La prima Italia 

2. Roma e l’Italia 

3. I meccanismi della repubblica romana 

4. Le conquiste mediterranee 

5. L’età delle guerre civili 

6. La fine della repubblica 

GEOGRAFIA 

Gli uomini e la geografia 

1. Il “sistema di riferimento” e gli “strumenti della geografia 

2. La geografia come scienza del “dove” 

3. Le carte geografiche 

4. Punti di vista 

5. Le carte tematiche e i grafici 

I flussi migratori  

L’urbanizzazione 

Geografia dei diritti umani 

L’uomo e l’ambiente 

L’Italia 

CITTADINANZA 

 Tante facce, stesso sangue 

 Andare a scuola: la conquista di un diritto 

 Lo Stato 



 Diritti di navigazione 

 Diritti e doveri del cittadino 

 Obbligo di leva e obiezione di coscienza 

 Diritto d’asilo 

 Diritto di cittadinanza 

 La sicurezza dei cittadini 

 Disuguaglianze sociali 

 Giustizia e processi 

  



PROGRAMMA DI ITALIANO  -  I A 

NARRATIVA 

Il metodo 

1. La struttura del testo narrativo 
Strumenti di analisi 
Il testo narrativo - La fabula e l’intreccio - Le fasi tipiche della fabula - Flashback e flashforward -  
L’inizio in medias res – La suddivisione in sequenze – La tipologia delle sequenze 
Lettura e analisi dei seguenti brani: Emilio Salgari, La tigre admikanevalla; Giovanni Arpino, La 
dama dei coltelli 

2. Il tempo e lo spazio 
3. I personaggi 
4. Il narratore, il punto di vista, lo stile 

Brani: Ernest Hemingway, Colline come elefanti bianchi; Andrea Camilleri, Guardie e ladri 

I generi 

1.  L’avventura 
Caratteristiche del genere 
Brano: Joseph Conrad, Risalire il Congo 

2. L’umorismo 
Caratteristiche del genere 
Brano: Alan Bennet,  Furto in appartamento 

3. Il giallo 
Caratteristiche del genere 
Brani: Agatha Christie, Assassinio al Crown Hotel; Umberto Eco, Un messaggio in codice 

4. Il noir e il thriller 
Caratteristiche del genere 
Brano: Raymond Chandler, Una lezione per Marlowe 

5. L’horror 
Caratteristiche del genere 
Brani: Edgard Allan Poe, Il ritratto; Mary Shelley, La creatura 

6. La fantascienza 
Caratteristiche del genere 
Brano: Isaac Asimov, Zucchero filato 

7. Il fantastico-allegorico 
Caratteristiche del genere 
Brani: Franz Kafka, Infelicità; George Orwell, Grande Fratello 

8. La narrazione di formazione  
Caratteristiche del genere 
Brano: Jerome David Salinger, Il giovane Holden 

Percorso di letteratura 

1. La molteplicità del reale: il Decameron 
Brano: Andreuccio da Perugia 

2. La realtà come oggetto 
Brano: Gustave Flaubert, Emma: insoddisfazione e tormento (da Madame Bovary) 

I testi non letterari      

 Le principali tipologie: testo descrittivo, narrativo, espositivo, argomentativo, regolativo 



EPICA 

 L’ epopea di Gilgamesh: la trama; Gilgamesh e i personaggi; i temi e le interpretazioni 

Brani: L’eroe Gilgamesh (tavola I, vv. 1-50); Il pianto di Gilgamesh per la morte di Enkidu (tavola VIII, 

vv. 1-89) 

 Le storie del mito: il significato dei miti; la mitologia classica; i tipi e i filoni del mito; le fonti del 

mito; la mitologia classica nell’arte e nella letteratura italiana 

Brani: Esiodo, Teogonia I, vv. 116-187, “La nascita degli dei” 

 L’epica omerico: Omero e la questione omerica 

 Iliade: titolo e argomento dell’opera; antefatti mitologici della guerra di Troia; la guerra di Troia 

secondo la storia; la trama del poema; i personaggi; lingua e stile dell’epica omerica 

Brani: “Il proemio” (I, vv. 1-7); “La lite tra Achille e Agamennone (I, vv. 101-247); “L’incontro tra 

Ettore e Andromaca” (VI, vv. 390-502); “Priamo e Achille” (XXIV, vv. 477-590) 

Approfondimenti: il senso dell’onore, l’aristia 

 Odissea: titolo e argomento dell’opera; i nostoi; la trama del poema; il viaggio di Odisseo; 

l’architettura del poema; i temi dell’Odissea; i personaggi 

Brani: “Il proemio e il concilio degli dei” (I, vv. 1-34, 44-95); “L’incontro con Nausicaa” (VI, vv. 85-

109, 127-197); “Penelope e Odisseo” (XXIII, vv. 153-240) 

 Eneide: Virgilio, poeta del suo tempo; il poema dell’ epos romano; l’antefatto; la trama del poema; i 

personaggi; Enea, il personaggio; lo stile 

Brani: “Il proemio” (I, vv. 1-33); “Didone ed Enea: la passione e il dovere” (IV, vv. 296-319, 327-347, 

360-396); “Disperazione e morte di Didone (IV, vv. 584-629, 642-671) 

 

GRAMMATICA 

 Morfologia: parti variabili e invariabili del discorso 

 Sintassi: la frase e il periodo; il predicato; il soggetto e i complementi diretti; i complementi 

indiretti; la frase complessa 

Lettura di libri 

 A scelta quattro libri tra i seguenti gruppi, con relativa redazione di scheda di lettura: 

 1. Italo Calvino, Il barone rampante, Il cavaliere inesistente, Il visconte dimezzato; Agatha Christie, 

Dieci piccoli indiani; Robert Louis Stevenson, Dr Jekyll e Mr Hyde 

 2. Elsa Morante, L’isola di Arturo 

 3. V. M. Manfredi, Lo scudo di Talos, Primo Levi; Se questo è un uomo; Fred Uhlman, L’amico 

ritrovato, A. Baricco, Novecento; David Grossman, Qualcuno con cui correre 

  

  



PROGRAMMA DI LATINO  -  I A 

 

1. Suoni, accenti e parole 
2. La prima declinazione 
3. L’indicativo e l’infinito presente  delle quattro coniugazioni 
4. Le particolarità della prima declinazione 
5. L’indicativo imperfetto 
6. La seconda declinazione: i nomi maschili e femminili; i nomi neutri; le particolarità 
7. Gli aggettivi della prima classe 
8. L’indicativo futuro 
9. L’imperativo 
10. I verbi in – io 
11. La terza declinazione: i sostantivi del primo gruppo, del secondo gruppo e del terzo gruppo; le 

particolarità 
12. L’indicativo perfetto 
13. Gli aggettivi della seconda classe 
14. L’indicativo piuccheperfetto  
15. L’indicativo futuro anteriore 
16. I pronomi personali e dimostrativi 
17. La quarta declinazione 
18. La quinta declinazione: gli usi del sostantivo res 
19. Il participio presente  
20. Il participio perfetto 
21. L’ablativo assoluto 
22. Complementi indiretti: luogo (con particolarità) ; tempo; mezzo; modo; compagnia e unione; 

vantaggio e svantaggio; predicativi del soggetto e dell’oggetto; causa; denominazione; qualità; 
limitazione: materia; argomento; fine  

23. Il dativo di possesso 
24. La formazione degli avverbi  
25. La proposizione temporale 
26. La proposizione causale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMMA DI STORIA E GEOGRAFIA – I A 

 

STORIA 

 DALLA PREISTORIA AL VICINO ORIENTE 

1. La preistoria 

2. Imperi e culture del Vicino Oriente 

3. La civiltà egizia 

 

 LA GRECIA: DALLE ORIGINI ALL’ELLENISMO 

1. Nuovi scenari di mare e di terra: Minoici, Micenei, Fenici, Ebrei, Assiri 

2. La Grecia delle città: Sparta e Atene  

3. Unità e lacerazioni del mondo greco: l’impero persiano, la guerra del Peloponneso  

4.  Alessandro Magno e l’ellenismo 

 

 ROMA: DALLE ORIGINI ALLA CRISI DELLA REPUBBLICA 

1. La prima Italia 

2. Roma e l’Italia 

3. I meccanismi della repubblica romana 

4. Le conquiste mediterranee 

5. L’età delle guerre civili 

6. La fine della repubblica 

GEOGRAFIA 

Gli uomini e la geografia 

1. Il “sistema di riferimento” e gli “strumenti della geografia 

2. La geografia come scienza del “dove” 

3. Le carte geografiche 

4. Punti di vista 

5. Le carte tematiche e i grafici 

I flussi migratori  

L’urbanizzazione 

Geografia dei diritti umani 

L’uomo e l’ambiente 

CITTADINANZA 

 Tante facce, stesso sangue 

 Andare a scuola: la conquista di un diritto 

 Lo Stato 

 Diritti di navigazione 



 Diritti e doveri del cittadino 

 Obbligo di leva e obiezione di coscienza 

 Diritto d’asilo 

 Diritto di cittadinanza 

 La sicurezza dei cittadini 

 Disuguaglianze sociali 

 Giustizia e processi 

 

  



PROGRAMMA DI LATINO – II A 

1. Il pronome relativo  

2. La proposizione relativa 

3. La prolessi del relativo 

4. Il congiuntivo piuccheperfetto 

5. Il cum narrativo 

6. La proposizione concessiva 

7. I pronomi relativi indefiniti 

8. La proposizione relativa impropria 

9. Il verbo possum e i composti di sum 

10. I comparativi e superlativi 

11. I verbi anomali: fero ed eo 

12. I pronomi, gli aggettivi, gli avverbi interrogativi 

13. La proposizione interrogativa diretta 

14. La proposizione interrogativa indiretta 

15. I verbi anomali: volo, nolo e malo 

16. I verbi semideponenti 

17. I pronomi indefiniti che significano “qualcuno” 

18. I pronomi indefiniti che significano “altro” 

19. La proposizione dichiarativa introdotta da quod 

20. I pronomi indefiniti che significano “ciascuno”, “entrambi”, “qualsiasi” 

21. I pronomi indefiniti che significano “nessuno”, “niente” 

22. Il gerundio 

23. Il gerundivo 

24. La coniugazione perifrastica passiva 

25. Il gerundivo predicativo 

26. Il periodo ipotetico indipendente di primo tipo (oggettività) 

27. Il periodo ipotetico indipendente di secondo tipo (possibilità 

28. Il periodo ipotetico indipendente di terzo tipo (irrealtà) 

29. I verbi anomali: fio 

  



 

PROGRAMMA DI STORIA E GEOGRAFIA – II A 

STORIA 

1. Il principato di Augusto 

2. Città e cittadini al tempo di Augusto 

3. L’impero del I secolo 

4. La vita intellettuale e religiosa nella prima età imperiale 

5. Gli Antonini: l’impero raggiunge la massima espansione 

6. L’impero romano: un gigante fragile 

7. Gli imperatori del III secolo 

8. Da Costantino a Teodosio, l’impero diventa cristiano 

9. La crisi dell’impero, Romani e “Barbari” 

10. La fine dell’Impero Romano d’Occidente, l’inizio del Medioevo 

11. L’Italia invasa dai Longobardi 

12. L’islamismo e la conquista araba 

13. Carlo Magno e la creazione del nuovo impero 

14. Clero e infedeli 

15. Crisi dell’Impero carolingio e nuove invasioni 

GEOGRAFIA 

 GEOPOLITICA 

Che cos’è la geopolitica – Altri temi di geopolitica: dal Medio Oriente alla Russia – Geografia e 

guerra: le mine antiuomo – I protagonisti della geopolitica oggi – I diritti umani 

 LA VITA 

La demografia – La salute – Il lavoro – Le migrazioni – L’istruzione 

 POVERTA’ E SQUILIBRI 

La geografia della povertà – Economia sommersa, illegale e criminale – Il mercato mondiale 

della droga 

 Lavori di gruppo sui Continenti, sulla Cina e sull’India: caratteri generali e approfondimento di 

tematiche geopolitiche e di attualità. In particolare: 

America settentrionale: campagna elettorale per l’elezione del 45° Presidente degli Stati Uniti; 

America centrale: “Panama Papers” 

America meridionale: traffico di organi; fenomeno della droga 

Asia: conflitto tra Corea del Nord e Corea del Sud; mercato economico giapponese 

Africa: storia del colonialismo; “Primavera araba” 

Oceania: iter burocratico per emigrare in Australia 

Repubblica Popolare Cinese: economia, lavoro e mancanza di tutela dei diritti umani 

India: da Paese in “via di sviluppo” a Paese con livello tecnologico di prima grandezza   

  



 


