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A. LE TECNICHE NARRATIVE: 

1. LA STORIA 

2. I PERSONAGGI 

3. IL TEMPO E LA SPAZIO 

4. IL NARRATORE E IL SUO PUNTO DI VISTA 

5. PAROLE E PENSIERI DEI PERSONAGGI 

6. LINGUA, STILE, INTERPRETAZIONE 

7. I GENERI LETTERARI 

8. LINGUA E STILE NEL TESTO LETTERARIO 

 

B. LE TIPOLOGIE LETTERARIE 

1. LA NARRAZIONE BREVE 

 Il Mito 

 La funzione della favola 

 L’origine della Novella 

 La Novella medioevale 

 Il racconto fantastico 

 Il racconto realistico 

 

2. IL ROMANZO 

 Nascita e sviluppo del romanzo 

 Tipologia: 

 Il romanzo d’avventura 

 Il romanzo storico 

 Il romanzo realistico 

 
3. EPICA 

 Il “Mito” 

 L’epica classica: 

 L’Iliade 

 L’Odissea 

 L’epica latina: 

 L’Eneide 

 

C. I PROMESSI SPOSI 

 Alessandro Manzoni: 

 La vita, la formazione, la conversione e le opere 

 
 I Promessi sposi: 

 L’ opera, la trama  

 Lettura e analisi dei seguenti capitoli: I – II – III – IV – V – VI – VII – VIII – IX – X – XI – XII – XIII – XIV – XV – 

XVI – XVII – XVIII – XIX – XX – XXI – XXII – XXIII – XVIII – XXXI – XXXIII – XXXV – XXXVI – XXXVIII 

 
D. GRAMMATICA 

1. CONSOLIDAMENTO DELLA COMPETENZA GRAMMATICALE, LESSICALE E SEMANTICA 

Analisi grammaticale: le parti del discorso (verbo, sostantivo, articolo, aggettivo, pronome, preposizione, avverbio, 

congiunzione);  

Analisi logica: le categorie sintattiche (soggetto, predicato verbale e nominale, complementi diretti e indiretti, attributo, 

apposizione)  



 
 

 LETTURA DI TESTI  CON RELATIVE ESERCITAZIONI (antologia) 

 

 NEL CORSO DELL’ANNO GLI STUDENTI HANNO AFFRONTATO ALCUNE PROVE SCRITTE NONCHE’ 

LA REDAZIONE DI TEMI E ARTICOLI DI GIORNALE 

 

 SONO STATE ASSEGNATE  AGLI ALUNNI LA LETTURA E LA SCHEDATURA DI TRE LIBRI  (A SCELTA 

FRA I TITOLI PRESENTI NELLA LISTA CONSEGNATA A INIZIO ANNO) 
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 La preistoria 

 Le grandi civiltà del passato 

 Le migrazioni indoeuropee 

 I Fenici 

 Gli Ebrei 

 I Cretesi 

 I Micenei 

 La Grecia antica: 

 Le strutture 

 Le culture 

 La colonizzazione 

 L’Italia antica: 

 I popoli 

 Le culture 

 Gli Etruschi 

 Roma e le origini: 

 La Monarchia 

 La Repubblica 

 La società romana 

 I rapporti politici 

 L’espansionismo romano 

 Le guerre civili 

 La crisi della Repubblica 
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I pronomi personali soggetto 
L’infinito 
Il simple present del verbo “to be” (essere) 
There is  /  There are  (c’è  /  ci sono) 
Short answer  (risposta breve) 
Gli articoli 
L’aggettivo 
Gli aggettivi ed i pronomi dimostrativi 
Il plurale dei sostantivi 
I numeri cardinali 
 
I pronomi personali complemento 
Gli aggettivi ed i pronomi possessivi 
Usi particolari di  “to be” 
Uso dell’articolo determinativo “the” 
 
Il simple present  (presente abituale) 
Gli avverbi di frequenza 
“Who… /what…” 
Posizione del complemento oggetto e del complemento indiretto dopo alcuni verbi 
L’ora 
 
La forma in  - ing  (participio presente  /  gerundio) 
Il present continuous  (presente progressivo) 
I modal verbs 
Modal verbs  -  Potere:  can  /  may 
Le preposizioni di stato in luogo 
I numeri ordinari 
La data 
 
Imperative  (imperativo) 
Il simple present di “to have  (got)” 
The weather 
Preposizioni usate con le espressioni di tempo 
Gli aggettivi e i pronomi indefiniti  (partitivo) 
Quanto  /  molto  /  tanto  /  troppo 
 
Il genitivo sassone  (possessive case) 
Modal verbs  -  Dovere:  must, shall 
Usi particolari di “to have” 
Preposizioni di moto 
 
Il simple past  (passato semplice) 
Il past continuous  (passato progressivo) 
 
I comparativi 
Il superlativo relativo 
Comparativi e superlativi regolari 
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1. La Geografia fisica dei continenti. 

2. La storia demografica e la densità, distribuzione ed età media della popolazione. 

3. La città al centro della vita umana, la popolazione, le città nei vari continenti. 

4. Le grandi migrazioni. 

5. Cultura ed etnia. 

6. Le lingue nel mondo. 

7. Le grandi religioni. 

 

8. Studio di alcuni Stati europei. 

 

 

 
----------------------------------------------------- 
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Morfología y Gramática: 
 
Ortografía y fonética 
Alfabeto y reglas de ortografía 
Acentos 
Pronombres personales sujeto 
Presente de indicativo del verbo 'ser' 
Artículos determinados e indeterminados 
Formación del plural y del femenino 
Los numerales 
La forma impersonal 'hay' 
Uso de 'hay' y 'está/n' 
Presente de Indicativo (verbos regulares e irregulares) 
Uso de 'ser' y 'estar' 
Adjetivos y pronombres demostrativos 
Adjetivos y pronombres posesivos 
Uso de 'muy' y 'mucho' 
Principales preposiciones 
'Ir a' + infinitivo 
'Tener que' + infinitivo / 'Hay que' + infinitivo 
Pronombres personales complemento y reflexivos 
Uso de ‘por’  y ‘para’ 
Comparations 
Gerundio 
 
Dictados, frases gramaticales, breves traducciones, lecturas. 
 
 
Lecturas y conversaciones libres: 
 
Presentarse y presentar 
Saludar y despedirse 
Descripciones de personas, objetos y lugares 
El reloj, la edad, el tiempo cronológico 
El tiempo atmosférico 
Situaciones: En el restaurante, En la estación, En el médico, De compras 
La ciudad 
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Aritmetica e algebra 

Insiemi:  Definizioni generali 
Operazioni tra insiemi 

 
Gli insiemi numerici:  N e le sue proprietà 
    Z e le sue proprietà 
    Q e le sue proprietà 
 
Monomi: Definizioni generali 
  Operazioni tra monomi 
 
Polinomi: Definizioni generali 
  Operazioni tra polinomi 
  Raccoglimenti e scomposizioni 
 
Frazioni algebriche: Definizioni generali 
   Equazioni intere 
   Equazioni fratte 
 
 
Geometria 
 
Nozioni generali: Definizioni generali 
   Rette, piani e angoli 
 
Triangoli:  Definizioni generali 
   Classificazione dei triangoli 
   Teoremi triangoli isosceli 
 
Rette parallele:  Definizioni generali 
   Rette tagliate da una trasversale 
 
Luoghi geometrici: Definizioni generali 
   Parallelogrammi 

 

 
Elementi di informatica  
 

- Concetti di base: architettura hardware del computer e componenti principali, il sistema operativo e il software 
applicativo, Internet e le reti informatiche, sicurezza  

- OpenOffice Writer: redazione, impaginazione e formattazione di un testo  
- OpenOffice Calc: realizzazione di tabelle con inserimento di dati, formule e rappresentazione grafica dei dati  
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MODULO 1 : ORIGINE DELL’UNIVERSO, IL SISTEMA SOLARE, I PIANETI E LE STELLE  
Nascita dell’universo, dagli atomi alle galassie  
Le stelle, nascita vita e morte di una stella  
Il Sole, struttura e composizione  
Il sistema solare, i movimenti, i pianeti, le meteore e le comete.  
La Luna  
 
MODULO 2 : LA TERRA, LE CARTE GEOGRAFICHE, L’ORIENTAMENTO, LA LITOSFERA  
L’immagine e la misura della Terra, le carte geografiche, l’orientamento  
La struttura e le trasformazioni della Terra, geosfera-biosfera (ecologia), deriva dei continenti, la tettonica a placche  
La litosfera, rocce e minerali/ trasformazione delle rocce  
 
MODULO 3 : SISMI, VULCANI E IL SUOLO  
Vulcani e terremoti: l’energia della Terra, formazione e struttura, intensità-energia e magnitudo  
Il suolo: formazione, composizione e forme di vita  
 
MODULO 4 : ARIA E ATMOSFERA, METEOROLOGIA E CLIMI  
L’aria, l’atmosfera, pressioni, venti, umidità, gas ed effetto serra  
La meteorologia e i climi: la temperatura, le precipitazioni, i tipi di clima e i cicloni  
 
MODULO 5: CHIMICA/ LE UNITA’ DI MISURA/ GLI STATI DELLA MATERIA  
Cos’è la chimica, grandezze ed unità di misura  
Gli stati di aggregazione della materia  
Le miscele, separazione di miscele  
Reazioni chimiche, reagenti e prodotti, gli elementi, nomi e simboli, atomi e molecole  
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DIRITTO 

 Definizione e funzione del diritto 

 Differenze fra norme sociali e norme giuridiche 

 Caratteri della norma giuridica: generalità, astrattezza e coattività 

 Le Sanzioni: definizione e tipi (civili – penali )  

 Partizioni del diritto: distinzione tra  pubblico e privato e loro ramificazioni 

 Diritto oggettivo e soggettivo 

 Le fonti del diritto: 
-definizione 
-fonti di produzione e di cognizione 
-fonti atto e fonti fatto 
-gerarchia delle fonti  

 Lo Stato: definizione ed elementi essenziali con cenni alla cittadinanza 

 Le forme di Stato :     
      -stato federale 
       -stato unitario 
       -stato democratico 
       -stato assoluto 
       -stato liberale 
Le forme di Governo 

- monarchia  
- repubblica 

ECONOMIA 

 Il problema economico 

 Concetto di micro e macro economia 

 I Bisogni : definizione, caratteri  e classificazione 

 I Beni economici: definizione, caratteri e classificazione 

 Il sistema economico: 
- definizione 
- collettivista 
- capitalista 
- misto 

 I Soggetti economici : famiglie –imprese- stato- Resto del Mondo 

 Concetti di : ricavo , costo, guadagno 
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- Introduzione al tema dell’identità e delle relazioni sociali 

1. Definizione di identità e gruppo sociale. 
L’identità di genere; il tema del maschile e del femminile. 
Il concetto di cultura tra etnocentrismo e relativismo culturale 

2. L’istituzione scolastica: funzioni, sviluppo storico, aspetti sociologici 
Le figure dell’educazione 

3. Educazione e vissuto individuale 
La motivazione intrinseca ed estrinseca 

4. L’attività dello studiare 
5. Funzioni sociali della scuola a partire da Durkheim 
 
- Gruppi, agenzie di socializzazione, mondo del lavoro 
 
1. Gruppi, organizzazioni, burocrazia, processi di socializzazione primaria e secondaria. 

Dinamiche di gruppo, conformismo e leadership. 
2. La famiglia. 

Gli stili educativi. 
3. La società. 

L’analisi del concetto di società: teorie sociologiche. 
I concetti di ruolo e ordine sociale. 

 
- Gli elementi di base della psicologia 
 
1. La psicologia come sapere scientifico. 

Cenni alle principali scuole psicologiche. 
2. Elementi di psicologia dello sviluppo. 

Le teorie dello sviluppo: Erikson e Piaget. 
Il gioco. 

3. La persona e il contesto lavorativo. 
La motivazione al lavoro. 
Il lavoro in gruppo. 
Le aspettative del soggetto rispetto al lavoro. 
Disagio e soddisfazione nel lavoro. 

 
 

- Elementi di metodologia della ricerca sociale: prima parte 
 
1. La ricerca nelle scienze umane 
2. Le fasi di una ricerca 
3. La validità scientifica della ricerca 
4. Le variabili e gli indicatori 
5. La ricerca qualitativa e quantitativa 
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 Ordinativi ed evoluzioni di passo e di corsa 

 Esercizi elementari a corpo libero 

 Esercizi di preatletica generale in stazione erette ed in decubito 

 Esercizi respiratori 

 Atletica leggera: 
- Corsa piana e con ostacoli 
- Salto in alto ed in lungo 
- Lancio del peso 

 

 Giochi: 
- Pallavolo 
- Pallacanestro  

 
        -------------------------------------------------------------------------------  
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