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ANTOLOGIA 
N. Perego – E. Ghislanzoni, Un libro sogna, Zanichelli 
 
Il testo e la comunicazione:  
                             Che cos’è un testo; le funzioni del testo; i tipi di testo e altri linguaggi                                            
Tipologie di testo: 
                             Il testo narrativo: le caratteristiche (la struttura, l’ordine, la durata, il narratore e il 
                             punto di vista, le sequenze, il ruolo e la caratterizzazione dei personaggi, la 
funzione 
                            dello spazio). Analisi e comprensione del testo, sintesi e produzione 
                             Il testo descrittivo: le varie funzioni; oggettività e soggettività della descrizione; 
                             analisi e comprensione del testo, sintesi e produzione 
                             Il testo espositivo: le caratteristiche;  analisi e comprensione di un testo espositivo 
                             La scomposizione del testo in sequenze: il riassunto 
 
Lettura integrale di due romanzi: 
                             S. Dowd, La bambina dimenticata dal tempo 
                             A. D Avena, Bianca come il latte, rosso come il sangue 
 
Racconti letti e analizzati 
 
L.Sciascia, Il lungo viaggio 
N. Gordimer, Terminale 
I. Calvino, L’avventura di due sposi 
J.Joyce Eveline 
J.Cortazar, Continuità dei parchi 
M. Lodoli, Il mister 
M. Rigoni Stern, Temporale di primavera 
L. Pirandello, La carriola 
Erri De Luca, Il pannello 
A.Manzoni, Questo matrimonio non s’ha da fare 
V. Hugo, Un atto di fiducia che cambia la vita 
C. Cassola, Mara fa la conoscenza di Bube 



I. Calvino, L’esplosione del Neorealismo 
I. Calvino, Paura sul sentiero 
L. Carroll, Alice nella tana del coniglio  
T. Pratchett, Il mago e il turista 
F. Brown, Incubo in giallo 
I. McEwan, I grandi 
B. Severgnini, Incoraggiamento 
F. Uhlman, Nascita di un’amicizia 
H. Hesse, Sul ghiaccio 
N. Ammaniti, Nascosto nel buio 
E. Canetti, La malattia della mamma 
A. Moravia, La cassaforte dietro l’immagine sacra 
M. Ferranti, Un consenso motivato 
E. Ferrante, Fuga dal quartiere 
I. B. Singer, La favola della nonna 
J. Agar, Un personalissimo computer 
M. Accettura, La lunga notte dei social 
F. Rampini, I teenager si preoccupano della privacy 
 
 
 
GRAMMATICA 
E. M. Battaglia – D. Corno,  Parole in corso, Paravia 
 
La struttura delle parole: il verbo, il nome, l’articolo, l’aggettivo, il pronome, l’avverbio, la 
preposizione, la congiunzione. La punteggiatura  
Le esercitazioni relative sono state svolte sul testo in adozione 
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E. Cantarella – G. Guidorizzi, Sapere fare storia, Einaudi Scuola 
 
La preistoria e l’evoluzione dell’uomo 
Paleolitico e sviluppo delle tecniche. Società e cultura nel Paleolitico 
La rivoluzione neolitica. La rivoluzione dei metalli. Dal villaggio alla città. Le prime civiltà urbane: 
la nascita del potere. 
I popoli della mezzaluna fertile: Sumeri, Accadi, Babilonesi, Assiri, Ebrei, Fenici. 
Gli Egizi: cronologia, religione, società 
Il mondo greco: civiltà cretese e micenea; le origini, l’invasione dorica e il medioevo ellenico; prima 
e seconda colonizzazione; la nascita e l’evoluzione della polis. Verso la democrazia: legislatori e 
tiranni. 
Le classi sociali della polis. La religione, la cultura, i giochi. 
Atene verso la democrazia: riforma timocratica di Solone e riforma democratica di Clistere 
Sparta: origini, società, ordinamento politico. 
I Persiani e le guerre contro i Greci. Crisi della Grecia, lotte per l’egemonia Filippo II. 
Alessandro Magno e le monarchie ellenistiche (quadro di sintesi). 
L’Italia pre-romana 
Gli Etruschi: sistema politico e società 
Le origini di Roma e le prime istituzioni 
L’espansione di Roma nella penisola italica (quadro di sintesi) 
Le guerre puniche e il dominio del Mediterraneo (quadro di sintesi) 
Cambiamenti economici e sociali dopo le conquiste 
L’organizzazione politica dell’Italia romana. 
 
 
 
Ivrea, 7 giugno 2018 
 
 
 
Il docente                                                                                                       Gli allievi 
 


