
                                     

 

DISCIPLINA: GRAMMATICA ITALIANA 

Ud 1: La frase semplice e i suoi elementi 

-frase semplice, frase complessa, frase nucleare; espansione della frase nuclare; gli elementi 

fondamentali di una frase: il soggetto, il predicato e i suoi elementi; guida all’analisi logica ( blocchi 

di parole, costruzione diretta, scomposizione, funzione logica del gruppo di parole, la 

congiunzione, l’avverbio di negazione “non”, le particelle pronominali, il pronome misto) ; 

Ud 2: Il soggetto 

-funzione del soggetto, la natura del soggetto, la posizione del soggetto, distinzione tra soggetto 

semplice, sottintenso, multiplo e partitivo; 

Ud 3: Il predicato 

-che cos’è il predicato, la concordanza soggetto e predicato, predicato verbale ( predicato con 

verbi servili e fraseologici, il predicato con un verbo all’infinito, al participio e al gerundio),  il 

predicato nominale, il predicato con verbi copulativi, la frase nominale; 

 d 4:  ’attributo e l’apposizione 

-funzione, che cos’è l’attributo, che cos’è l’apposizione; 

Ud 5: I complementi 

-funzione dei complementi; distinzione tra  complementi diretti, indiretti e avverbiali; i complementi 

diretti: il complemento oggetto ( semplice, interno e partitivo); il complemento predicativo del 

soggetto; il complemento predicativo dell’oggetto; 

Ud 6: I complementi indiretti del primo gruppo 

-la funzione dei complemnti indiretti, il complemento di specificazione ( possessivo, attributivo e 

dichiarativo); il complemento di denominazione; il complemento partitivo, il complemento di 

termine; il complemento d’agente e di causa efficiente; 

Ud 7: I complementi di tempo e di luogo 

-il complemento di stato in luogo, il complemento di moto a luogo, il complemento di moto da 

luogo, il complemento di moto per luogo, il complemeto di separazione o allontanamento, il 

complemento di origine o provenienza; il complemento di tempo determinato, il complemento di 

tempo continuato; 

Ud 8: I complementi del quarto gruppo: causa, fine, mezzo, modo, compagnia, unione 

-il complemento di causa, il complemento di fine, il complemento di mezzo, il complemento di 

modo, il complemento di compagnia, il complemento di unione; 

Ud 9: I complementi del quinto gruppo: qualità, materia, argomento e limitazione 



- il complemento di qualità, il complemento di materia, il complemento di argomento, il 

complemento di limitazione; 

 

Ud 10: I complementi di  misura e di giudizio 

- il complemento di quantità, il complemento di estensione, il complemento di distanza, il 

complemento di età, il complemento di stima, il complemento di prezzo, i complementi di 

abbondanza e di privazione; il complemento di colpa, il complemento di pena, il complemento di 

vantaggio e di svantaggio, il complemento di paragone; 

 

Ud 11: Gli altri complementi 

- il complemento di vocazione, il complemento di esclamazione, il complemento distributivo, il 

complemento concessivo, il complemento di esclusione, il complemento di sostituzione o di 

scambio;  

Ud 12: Una preposizione per diversi complementi 

- i complementi introdotti dalla preposizione di, i complementi introdotti dalla preposizione a, i 

complementi introdotti dalla preposizione da, i complementi introdotti dalla preposizione in, i 

complementi introdotti dalla preposizione con, i complementi introdotti dalla preposizione per, i 

complementi introdotti dalla preposizione su, i complementi introdotti dalle preposizioni tra- fra;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DISCIPLINA: GEOGRAFIA  

Ud 1:  ’ nione  uropea 

-il concetto di Stato, forme e ordinamenti, confini e frontiere, minoranze, migrazioni; l’origine 

mitologica dell’Europa;  le tappe della formazione dell’UE; le istituzioni, la cittadinanza, le principali 

politiche ( agricola, ambientale, monetaria e di cooperazione, progetti culturali) 

Ud 2: Introduzione allo studio dei paesi europei 

-lo studio di un paese europeo, le caratteristiche del continente (morfologia, climi e ambienti, i 

settori economici, le forme di governo); costruire carte tematiche e grafici; altante e dati; la crisi 

economica del 2007; 

Ud 3: La regione britannica 

-Regno Unito e Irlanda 

 [ per ciascuno Stato: il terrirorio ( morfologia, idrografia, climi e ambienti), la carta politica: i paesi, 

l’ordinamento;  la storia, la popolazione, le città, i settori economici] 

Ud 4: la penisola iberica 

- Spagna e Portogallo 

[ per ciascuno Stato: il terrirorio ( morfologia, idrografia, climi e ambienti), la carta politica: i paesi, 

l’ordinamento;  la storia, la popolazione, le città, i settori economici] 

 

Ud 5: la regione sarmatica 

-Russia -Ucraina- Bielorussia- Moldova-Estonia-Lettonia-Lituania  

[ per ciascuno Stato: il terrirorio ( morfologia, idrografia, climi e ambienti), la carta politica: i paesi, 

l’ordinamento;  la storia, la popolazione, le città, i settori economici] 

Ud 6: I Balcani 

-Slovenia, Serbia, Croazia, Bosnia-Erzegovina, Montenegro, Macedonia, Albania; 

[ per ciascuno Stato: il terrirorio ( morfologia, idrografia, climi e ambienti), la carta politica: i paesi, 

l’ordinamento;  la storia, la popolazione, le città, i settori economici] 

 

Ud 7: Il Mediterraneo orientale 

-Grecia, Turchia, Cipro e Malta; 

[ per ciascuno Stato: il terrirorio ( morfologia, idrografia, climi e ambienti), la carta politica: i paesi, 

l’ordinamento;  la storia, la popolazione, le città, i settori economici] 

 

Ud 8: Le regioni dell’ uropa del  ord 



-Danimarca, Finlandia, Svezia, Norvegia e Islanda; 

[ per ciascuno Stato: il terrirorio ( morfologia, idrografia, climi e ambienti), la carta politica: i paesi, 

l’ordinamento;  la storia, la popolazione, le città, i settori economici] 

 

Ud 9:  ’ uropa centro-orientale 

-Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Ungheria, Romania e Bulgaria 

[ per ciascuno Stato: il terrirorio ( morfologia, idrografia, climi e ambienti), la carta politica: i paesi, 

l’ordinamento;  la storia, la popolazione, le città, i settori economici] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DISCIPLINA: STORIA 

Ud 1: Le scoperte geografiche e le conquiste 

-gli strumenti, le imprese, i protagonisti, le scoperte, la conquista dell’America centro-meridionale, 

le conseguenze, l’organizzazione delle colonie; 

Ud 2: Riforma e Controriforma 

-la Chiesa durante il Medioevo, la crisi della Chiesa, la dottrina di Lutero, Zwingli, Calvino, la 

chiesa anglicana, la Controriforma, le guerre di religione; 

Ud 3: Il Cinquecento: conflitti politici ed economici 

-Carlo VIII, lo scontro tra Francia e Spagna, Filippo II, l’età elisabettiana, l’espansione dell’Impero 

Ottomano, l’economia nell’Europa del Cinquecento 

Ud 4: Il Seicento 

-la crisi conomica, l’economia-mondo, la Spagna, l’Olanda, la Francia e l’Inghilterra durante il 

Seicento 

Ud 5: Le sovranità nazionali 

-la guerra dei trent’anni, i Turchi alla conquista dell’Europa, la Francia verso l’assolutismo, la 

monarchia inglese, il barcocco, la rivoluzione scientifica 

Ud 6: Il Settecento 

-l’Illuminismo, i paesi europei nel Settecento: Inghilterra, Francia, Prussia, Impero degli Asburgo, la 

Russia e l’Italia;  

Ud 7: Le grandi rivoluzioni 

-la rivoluzione americana e la nascita degli USA; la rivoluzione francese; la rivoluzione industriale; 

Ud 8:  ’età napoleonica 

-dall’ascesa al declinio 

Ud 9: La Restaurazione 

-l’età della Restaurazione e il Risorgimento 

 d 10:  l 1848  insurrezioni e guerre d’indipendenza 

-l’Italia e l’Europa durante la prima metà dell’Ottocento, la questione sociale in Europa 

 d 11:  ’unità d’ talia 

-dal 1848 alla proclamazione dell’unità 

 d 1 :  ’ talia dopo il 1861 

-la situazione dell’Italia durante il goevrno della destra storica, la situazione dell’Italia durante il 

goevrno della sinistra storica, le lotte sociali di fine secolo; 



 d 13:  l mondo nella secondà metà dell’Ottocento 

-l’età vittoriana in Inghilterra, la Francia del Secondo Impero e della Terza Repubblica, gli Imperi 

centrali, la Russia, la conquista del west, la guerra civile amercicana, gli Stati Uniti nell’Ottocento, 

Cina e Giappone nell’Ottocento; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DISCIPLINA: LETTERATURA E ANTOLOGIA 

Letteratura: 

Ud 1: Introduzione allo studio della letteratura italiana 

-i generi letterari in poesia e in prosa, le orgini della lingua italiana, i testi delle origini ( Indovinello 

veronese, il Placito capuano); 

 

Ud 2: Il Duecento 

-il contesto storico; i fatti artistici e culturali; i fatti linguistici (l’affermazione del volgare fiorentino); la 

poesia siciliana, la poesia religiosa. Caratteristiche, la aluda e i laudari; Il dolce stil novo: l’amore, 

la donna, i temi e i generi letterari;  la poesia comico-realistica: Cecco Angiolieri,  

il sonetto 

Jacopo da Lentini, io m’aggio posto in core a Dio servire 

Jacopone da Todi, Donna de Paradiso 

San francesco, Il cantico delle creature 

Guido Guinizzelli, Al cor gentil rempaira sempre amore 

Guido Guinizzelli, Io voglio del ver la mia donna laudare 

Cecco angiolieri, S’i’ fossi foco 

 

Ud 3: Il Trecento 

-il contesto storico; i fatti artistici e culturali; i fatti linguistici (l’affermazione del volgare fiorentino); 

gli autori principali ( Dante, Petrarca e Boccaccio); i generi : la letteratura religiosa e San 

Francesco, la storiografia ( Dino Compagni e Giovanni Villani); la novellistica ( Franco Sacchetti); 

 

Dante: l’autore e l’opera  l’amore per Beatrice  … 

Da La Divina Commedia: Il Proemio ( Canto I, Inf. ) , Caronte ( canto III, Inf.,vv. 82 a 120), 

L’antinferno ( Canto III, Inf., vv.1-99, Paolo e Francesca ( Canto V, Inf.,vv. 73 a 142), Ulisse (Canto 

XXVI, Inf., vv.85 a 142), Il conte Ugolino ( canto XXXIII,Inf.,  vv.1-78),  L’addio di Virgilio ( Canto 

XXVII,  Purg., 124-142), Canto XXXIII (Paradiso, vv.1-27),  Piccarda ( paradiso, Canto III, vv. 103-

123) 

 

Francesco Petrarca: l’autore e l’opera, l’amore per Laura 

Chiare, fresche e dolci acque 

Erano i capei d’oro a l’aura sparsi 



Benedetto sia il giorno ‘l mese e l’anno 

 

Giovanni Boccaccio: l’autore e l’opera 

Federico degli Alberighi 

Chichibio e la gru 

Melchisedech e il Saladino 

Nastagio degli Onesti 

 

Ud 4: Umanesimo e Rinascimento 

I fatti storici, i fatti artistici e culturali, i fatti linguistici, gli autori principali; 

Angelo Poliziano, I’mi trovai, fanciulle .. 

Lorenzo de’ Medici, Il trionfo di Bacco e Arianna 

Leonardo Da Vinci, ( testi tratti dalle Favole) 

 

Niccolò Machiavelli: formazione, opere, Il Principe 

Testo tratto da Il Principe ( le qualità del principe) 

 

 udovico  riosto: l’autore e le opere   ’Orlando furioso 

(inserire approfondimento sull’Orlando Innamorato) 

Testi tratti dall’Orlando furioso: Proemio ( Canto I, ottave 1-4), La fuga di Angelica (Canto I, ottave 

22-23; 31-32-33-34-35-36-37-38), La pazzia di Orlando ( Canto XXII, ottave 103-104, 129-130-

131-132-133-134-135) Astolfo sulla Luna ( canto XXXIV, ottave da 69 a 87). 

 

 orquato  asso: l’autore e l’opera, La Gerusalemme Liberata 

Proemio, ( Canto I, ottave 1-2-3-4-5) 

Erminia trai i pastori, (Canto VII, ottave 3-4-5-6-7) 

La morte di Clorinda (Canto XII, ottave 64-65-67-68-69) 

 

Ud 5: Il Seicento 

I fatti storici, i fatti artisti e culturali, i fatti linguistici, gli autori principali; i generi 



Giambattista Marino: vita e opere 

Il canto dell’usignolo 

Galileo Galilei: vita e opere 

Discorsi sui movimenti della Terra ( piccolo passo tratto dal Discorso)  

La tragedia (origini, teatro greco, evoluzione) 

William Shakespeare: vita e opere 

Passi tratti da Romeo e Giulietta ( adattamento scuole medie) 

 

 

Ud 6: Il Settecento 

I fatti storici, i fatti artistici e culturali, i fatti linguistici, gli autori principali 

Giuseppe Parini: l’autore e l’opera 

Da Il giorno, La vergine cuccia ( vv.517-556) 

La riforma del teatro 

Carlo Goldoni. Vita e opere 

Da La Locandiera, Mirandolina Scene: I, IV, V, IX 

Vittori Alfieri: vita e opere 

Dalle Rime, Uom, di sensi, e di cor, libero nato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Antologia 

Ud 1: Il genere giallo 

Ud 2: Il genere dell’avvenura 

Ud 3: Il racconto rosa 

Ud 4: fantasy e fantascienza 

Ud 5: Lettera, diario e autobiografia 

Ud 6: Il racconto umoristico 

Ud 7: la poesia 

Ud 8: la scoperta di esistere: trasformazioni dell’adolescenza 

-la famiglia, gli affetti; le amicizie; prepotenti, bulli , vittime; 

- il testo riflessivo: le caratteristiche e la struttura 

 


