
 1 

  

 

Istituto di Istruzione Secondaria Superiore Statale 
«Via Silvestri, 301» 

sezione associata «ALESSANDRO VOLTA» 

Programma di  ITALIANO 
Classe 2a B    ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE 

Anno Scolastico 2021-2022 
LIBRI DI TESTO 
-P.G. Viberti, Di bene in meglio, Grammatica e scrittura, ed. Sei  
-S. Damele, T. Franzi, Alberi infiniti, vol.B, con percorso La letteratura delle origini, ed. Loescher  
-Alessandro Manzoni, I Promessi Sposi, a cura di Jacomuzzi, Longobardi, ed. Sei 
 
 
GRAMMATICA:  
LA LINGUA ITALIANA E LE SUE REGOLE 
s La sintassi della proposizione 
La proposizione e i suoi elementi costitutivi 
-La frase semplice o proposizione 
-Il predicato verbale e nominale 
-Il soggetto 
-L’attributo e l’apposizione 
 I complementi 
-I complementi (oggetto, predicativo del soggetto e dell’oggetto, termine, specificazione, denominazione,  
  materia, mezzo o strumento, compagnia e unione, modo o maniera, causa, età, tempo determinato e  
  continuato, luogo -stato in luogo, a luogo, per luogo, da luogo-,  agente e causa efficiente, fine o scopo) 
 
s La sintassi del periodo 
 Il periodo 
 -Il periodo: la struttura del periodo 
 -La proposizione principale; la coordinazione; la subordinazione 
 -I gradi delle subordinate; implicite ed esplicite 
 -Le proposizioni subordinate (soggettive, oggettive, relative, finali, causali, modali, temporali) 
  
 
LA SCRITTURA 
La scrittura 
-Come si svolge un tema 
-Come si svolge un riassunto 
-Come si svolgono la parafrasi e il commento di un testo poetico 
 
 
ANTOLOGIA: LA POESIA 
LE FORME DELLA POESIA 
Che cos’è la poesia 
s La metrica: il verso e i tipi di verso; l’enjambement; la rima e i tipi di rima; la strofa e i tipi di strofa; il 
  verso libero e il verso sciolto; i principali componimenti poetici: sonetto e canzone; il linguaggio poetico: 
  denotazione e connotazione 
  -Come si fa la parafrasi di una poesia; come si fa un commento 
 s Le principali figure retoriche, di suono, di ordine, di significato: allitterazione, paronomasia, onomatopea,  
   chiasmo, anastrofe, anafora, climax, metafora, ossimoro, sinestesia, litote 
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PERCORSI NELLA POESIA E I MAESTRI DELLA POESIA 
Generi e forme della poesia 
s Il poeta e la natura: natura e paesaggio nella poesia 
 -Giacomo Leopardi, Il sabato del villaggio 
 -Giovanni Pascoli, Lavandare, Novembre, X agosto 
 -Giosuè Carducci, San Martino 
 
s Il poeta e gli affetti: la poesia degli affetti e dell’amore 
 -Ugo Foscolo, In morte del fratello Giovanni, A Zacinto 
 -Camillo Sbarbaro, Padre se anche tu non fossi il mio 
 -Dante Alighieri, Tanto gentile e tanto onesta pare 
 -Francesco Petrarca, Erano i capei d’oro a l’aura sparsi 
 
s Il poeta e la vita: la tematica esistenziale 
 -Giuseppe Ungaretti, Veglia, San Martino del Carso 
 -Eugenio Montale, Spesso il male di vivere ho incontrato, Meriggiare pallido e assorto, Ho sceso dandoti il  
   braccio 
  -Salvatore Quasimodo, Alle fronde dei salici, Uomo del mio tempo 
 
IL TEATRO 
Che cos’è il teatro 
s Il teatro dalle origini al Medioevo; il Cinquecento e il Seicento; il teatro borghese dell’Ottocento; il teatro 
   moderno 
 -William Shakespeare, lettura ed analisi di Un amore contrastato, da Romeo e Giulietta 
 -Carlo Goldoni, lettura ed analisi di Le arti seduttive di Mirandolina, da La locandiera 
 
 
EPICA  
s L’Eneide 
-Che cos’è l’epica 
-L’epica romana e l’Eneide 
-Notizie sull’autore: Publio Virgilio Marone; la Roma e l’impero di Ottaviano Augusto 
-L’Eneide: Il poema della leggendaria stirpe romana 
-L’intento e i contenuti dell’opera, il modello omerico 
-Il titolo, la struttura, la trama, i personaggi 
-Enea pius, il protagonista, eroe del dovere 
-Il linguaggio epico rinnovato, lo stile 
-Lettura ed analisi di: Proemio (I, vv.1-33); L’inganno del cavallo (II, vv.3-56, 201-249); Didone si confida  
 con la sorella Anna (IV, vv.9-55); Disperazione e morte di Didone" (IV, vv.584-629, 642-671); La discesa 
 nell’Averno (VI, vv.295-332, 384-416); Il futuro di Roma ed Enea nelle parole di Anchise (VI, vv.752-772,  
 788-807, 847-853, 888-901); Eurialo e Niso (IX, vv.367-449); Enea e Turno (XI, vv. 704-724, 887-952) 
 
 
LA LINGUA E LA LETTERATURA ITALIANA DELLE ORIGINI 
s Dal latino ai volgari, la nascita della lingua italiana 
-Che cos’è la letteratura  
-Dal latino ai volgari, alle lingue moderne 
 
s Alle origini della letteratura europea 
-La nascita della lingua e della letteratura francese: lingua d’oc e d’oil  
-La diffusione delle chansons de geste in Francia  
-I grandi poemi epici: il ciclo carolingio e il ciclo bretone 
-La Chanson de Roland: la trama e la struttura  
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s La lirica provenzale 
 -Le forme e i temi 
 
s Il romanzo cortese-cavalleresco 
-I cavalieri di re Artù: coraggio e culto dell’amore 
 
s La poesia religiosa 
 -Francesco d'Assisi: Cantico delle Creature 
 
s La scuola poetica siciliana 
 -Federico II e la scuola poetica; temi e forme delle poesie 
 -Giacomo da Lentini: lettura ed analisi delle poesie: Amor è un desìo che ven da core; Meravigliosamente 
 -Cielo d’Alcamo: lettura ed analisi della poesia Contrasto (strofe 1-4) 
 -Visione del dvd “La nascita della lingua italiana”, da Il Tempo e la Storia, con il prof. Lucio Villari 
 
s I poeti siculo-toscani 
 -Temi, forme, protagonisti: Guittone d’Arezzo, lettura ed analisi della poesia Ahi lasso, or è stagione di  
   doler tanto 
 
 
 
I PROMESSI SPOSI di Alessandro Manzoni 
-Alessandro Manzoni: la vita, le opere principali  
-I Promessi Sposi: il romanzo storico, composizione, le tre edizioni, trama, personaggi principali, il sistema  
 dei personaggi, tempo e luoghi, temi, lingua, il “manoscritto ritrovato” 
-Lettura, analisi e commento dei seguenti capitoli:  
  I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XX, XXI, XXII, XXIII, XXXI, XXXIII, XXXIV, XXXV,  
  XXXVI, XXXVII, XXXVIII.  
-Visione di alcuni parti importanti del film “I Promessi Sposi” di Salvatore Nocita 
-Visione del documentario “I Promessi Sposi”, dalla trasmissione televisiva “Ulisse” di Alberto Angela 
 
 
Lettura del libro: 
-Fred Uhlman, L’amico ritrovato 
 

 

 

Roma,  8 giugno 2022                                                                                                                                             

 
                                                                                                                                            L’insegnante 

Loredana Mainiero   
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Istituto di Istruzione Secondaria Superiore Statale 
«Via Silvestri, 301» 

sezione associata «ALESSANDRO VOLTA» 

                                               Programma di  STORIA	
Classe 2a B    ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE 

Anno Scolastico 2021-2022 
LIBRI DI TESTO: 
-G.Gentile, L.Ronga, A. Rossi,  Brancati, T. Pagliarani,  Erodoto magazine, vol.2,  Dall’impero romano al X 
 secolo, ed. La Scuola 
 
MODULO DI RACCORDO: RECUPERO PARTE DI PROGRAMMA DELLO SCORSO ANNO:  
ROMA MONARCHICA E REPUBBLICANA 
s Dalla Roma monarchica alla Roma repubblicana (sintesi) 
s Giulio Cesare e la fine della repubblica                                                                         
 
PARTE PRIMA: ROMA IMPERIALE 
s Augusto e l’impero 
-Ottaviano Augusto e il principato 
-Le riforme di Augusto 
-Cultura e società nell’età di Augusto 
-La dinastia Giulio-Claudia: da Tiberio a Claudio 
-Il principato di Nerone  
 
s Il secolo d’oro dell’impero 
-La dinastia Flavia 
-L’epoca degli Antonini (138-192 d. C.) 
-Scheda: Il Colosseo; visione del video “L’Anfiteatro Flavio” da Passaggio a nord-ovest di Alberto Angela 
-Schede: La Colonna traiana; Le terme di Traiano 
 
s Il cristianesimo 
-Il cristianesimo delle origini 
-Il culto e l’organizzazione della chiesa 
-Il cristianesimo e l’impero romano 
 
PARTE SECONDA: LA CRISI DELL’IMPERO E LA TARDA ANTICHITA’ 
s La crisi del III secolo 
-La dinastia dei Severi  
-La crisi del III secolo 
-Diocleziano e la tetrarchia 
-Diocleziano: le riforme economiche e sociali 
 
s L’impero romano-cristiano 
-L’impero di Costantino 
-Costantino e la Chiesa 
-I successori di Costantino 
-L’impero di Teodosio 
-Visione del dvd "La tetrarchia di Diocleziano", dalla trasmissione di Raistoria "Passato e Presente", con il 
  prof. U. Roberto 
-Visione del dvd "Costantino imperatore", dalla trasmissione "Il Tempo e la Storia", con il prof. A. Barbero 
 
s La caduta dell’impero romano d’Occidente 
-I romani e i barbari 
-L’agonia dell’impero 
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-La caduta dell’impero romano d’Occidente 
-I regni romano-barbarici 
-L’Italia di Teodorico 
 
s L’impero bizantino 
-L’impero romano d’Oriente 
-Giustiniano e la restaurazione dell’impero 
-La riconquista dell’Occidente 
 
s L’Islam  
-Maometto 
-La dottrina e le leggi dell’Islamismo 
 
s L’Occidente e l’ascesa del papato 
-Il monachesimo occidentale 
-Il potere temporale dei pontefici 
 
s Il regno dei Longobardi in Italia 
-I Longobardi in Italia 
-Le trasformazioni della società longobarda 
  
PARTE TERZA: L’ETA’ FEUDALE 
s Carlo Magno e la società feudale 
-La formazione dell’impero carolingio 
-Il Sacro Romano Impero 
-Il feudalesimo: origine e caratteri 
-La curtis medievale 
-L’eredità di Carlo Magno 
 Scheda: La Chanson de Roland 
-Visione del dvd "Carlo Magno: la corona e la spada", dalla trasmissione televisiva Superquark di Piero e 
 Alberto Angela 
 
s La reazione dell’Europa 
-Normanni o Vichinghi 
-I Normanni in Inghilterra e nell’Italia meridionale 
 Scheda: Il drakkar, la nave da guerra 
-Il Sacro romano impero e la Chiesa 
 
EDUCAZIONE CIVICA 
s L’evoluzione del concetto di cittadinanza dalla repubblica all’impero romano 
 - Cittadinanza a Roma: i diritti dei cittadini 
 - Cittadinanza a Roma: dalle origini alle riforme sociali (VIII- I sec. a.C) 
 - L’impero romano e la concessione della cittadinanza 
 - L’editto di Caracalla 
s L’evoluzione del concetto di cittadinanza nel Medioevo 
  -Cittadinanza nel Medioevo: i diritti dei cittadini 
  -Evoluzione del concetto di cittadinanza tra Alto e Basso Medioevo 
  -La città medievale e i suoi cittadini 
  -La condizione sociale della donna nel Medioevo 
 
Roma,  8 giugno 2022 
 
                                                                                                                                                    L’insegnante 

Loredana Mainiero 
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Istituto di Istruzione Secondaria Superiore Statale 
«Via Silvestri, 301» 

sezione associata «ALESSANDRO VOLTA» 

                                                   Programma di  ITALIANO	
Classe 3aL  LICEO SCIENTIFICO SCIENZE APPLICATE 

Anno Scolastico 2021-2022 
  LIBRI DI TESTO: 
-V. Jacomuzzi, S. Jacomuzzi, Letteratura, Istruzioni per l’uso, dalle origini al Cinquecento, vol.1, ed SEI 
-Dante Alighieri, La Divina Commedia, a cura di S. Jacomuzzi, Sughera, Ioli, V. Jacomuzzi, ed. SEI 
 
 
LE LETTERATURE ROMANZE 
 
Alle origini delle letterature romanze 
 Modulo di raccordo: Riepilogo parte di programma dello scorso anno:  
 - Dalla formazione delle lingue volgari alla lirica toscana 
 - La nascita del francese antico: lingua d'oc e lingua d'oil; poesia d'amore provenzale; l'ideale cavalleresco e 
   ciclo delle chansons de geste: la Chanson de Roland; Il romanzo cortese cavalleresco: il ciclo bretone, la 
   vicenda di re Artù e i cavalieri della tavola rotonda 
 
La poesia del Duecento 
 -Il Dolce Stil Novo: Dalla Provenza alla Toscana; la definizione dantesca; caratteristiche e novità dello 
  Stil Novo; una rivoluzione culturale; i protagonisti; lingua e stile 
 -Guido Guinizzelli: la vita, le opere, lettura ed analisi della poesia Io voglio del ver la mia donna laudare;  
 -Guido Cavalcanti: la vita, le opere, lettura ed analisi della poesia: Chi è questa che vèn, ch'ogn'om la mira 
 -La poesia comica e realistica: Cecco Angiolieri, lettura delle poesie S’io fossi  foco, arderei ‘l mondo, Tre 
  cose solamente m’ènno in grado 
 
La prosa in volgare nel Duecento 
   -La prosa in volgare 
   -I libri di viaggi e Marco Polo: Il Milione: fra racconto d'avventura e cronaca di viaggio 
 
 
Dante Alighieri 
  -La vita 
  -Il pensiero e la poetica 
  -La Vita Nova: il titolo e la composizione; il prosimetro; la struttura e i contenuti; dall’amore profano  
    all’amore sacro; la Vita Nova e il Dolce Stil Novo; lettura ed analisi di Tanto gentile e tanto onesta pare 
    (XXVI) 
  -Le Rime: il titolo e la composizione; la struttura e i contenuti; lettura, analisi e commento della poesia 
    Guido, io vorrei che tu, Lapo ed io 
  -Il Convivio: il titolo e la composizione; la struttura e i contenuti 
  -Il De vulgari eloquentia: il titolo e la composizione; la struttura e i contenuti  
  -Il Monarchia: il titolo e la composizione; la struttura e i contenuti, lettura ed analisi di I “due Soli”: Impero  
   e Papato (libro III, cap.XV) 
  -Le Epistole 
  -La Divina Commedia: il titolo e la composizione; il genere letterario; le fonti della Commedia; la struttura 
    dell’opera; i contenuti; il viaggio di Dante; lo schema e l’obiettivo; la scrittura; le guide di Dante; valore  
    simbolico del numero; topografia fisico-astronomica e morale dell’opera; movimento, luce e suono nelle  
    tre cantiche; lingua e stile; dell’opera; caratteristiche generali delle tre cantiche 
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LA LETTERATURA DEL TRECENTO 
 
Francesco Petrarca 
 -La vita 
 -Il pensiero e la poetica 
 -Il Secretum: il titolo e la composizione; la struttura e i modelli; il contenuto dell’opera; lettura ed analisi di  
  “La meditazione della morte” (Libro III) 
 -Le Epistole: il titolo e la composizione 
 -Il Canzoniere: il titolo; la formazione del canzoniere; il tema amoroso; la funzione della poesia; tra “diario”  
   e “autobiografia”; la figura poetica di Laura; l’ “io” dell’autore, protagonista del Canzoniere; i temi; la  
   lingua e lo stile; lettura ed analisi delle poesie: Voi ch'ascoltate in rime sparse il suono, Erano i capei d'oro 
   all'aura sparsi, Benedetto sia 'l  giorno, 'l mese e l'anno, Movesi il vecchierel canuto et biancho; Chiare,  
   fresche e dolci acque, Solo et pensoso i più deserti campi. 
 
 
Giovanni Boccaccio 
 -La vita 
 -Il pensiero e la poetica 
 -Le opere del periodo napoletano: La caccia di Diana; Il Filocolo; Il Filostrato  
 -Le opere del periodo fiorentino: Il Ninfale d’Ameto; L'Elegia di madonna Fiammetta; 
 -Le opere della vecchiaia:   Il Corbaccio; Il Trattatello in lode di Dante ed Esposizioni della Commedia 
 -Il Decameron: la composizione e il titolo; la struttura e il contenuto; lo schema dell’opera; la narrazione; i  
   temi; la lingua e lo stile; lettura delle seguenti novelle; Federigo degli Alberighi; Calandrino e l’elitropia;  
   Chichibio e la gru; Lisabetta da Messina 
  Schede: La peste nella letteratura;  Confronto Decameron di Boccaccio e The Canterbury Tales di Chaucer  
 
 
IL QUATTROCENTO E  IL CINQUECENTO:  L’UMANESIMO E IL RINASCIMENTO 
 
Quattrocento e Cinquecento: il contesto storico e culturale 
 Il Quattrocento 
 -Il mito della “rinascita” e la riscoperta dei classici; il fiorire della filologia; l’uomo al centro del mondo,  
 -L’intellettuale umanista 
 -Linvenzione della stampa 
 -Le Accademie 
 Il Cinquecento 
 -L’intellettuale cortigiano 
 -Lo sviluppo delle scienze; la teoria eliocentrica copernicana e gli studi di medicina 
 
 I generi letterari nel Quattrocento e nel Cinquecento 
  -La narrativa: il poema epico-cavalleresco; la lirica 
   
Ludovico Ariosto 
 -La vita 
 -Il pensiero e la poetica 
 -Le opere minori: le Satire; le Commedie 
 -L’Orlando Furioso: il titolo e la composizione; la struttura e il contenuto; il sistema dei personaggi; i luoghi  
  del poema; il tema della pazzia; il tema della magia; il narratore e l’ironia; la lingua e lo stile; lettura e  
  analisi di Proemio (I, 1-4),  La follia di Orlando (XXIII, 100-136) 
 
Niccolò Machiavelli 
 -La vita 
 -Il pensiero e la poetica 
 -Il Principe: un’opera “occasionale”; la composizione e il titolo; la struttura e il contenuto; i temi; la lingua e 
   lo stile; lettura ed analisi di Dedica (1-37); I vari tipi di principato (I, 1-9); Il potere della fortuna  
   (XXV, 1-60) 
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  -I Discorsi sopra la prima Deca di Tito Livio: il titolo e la composizione; la struttura e il contenuto; i temi; 
    la lingua e lo stile; lettura ed analisi di La religione come instrumentum regni (XII, 1-22) 
  -La Mandragola: la struttura e il contenuto; i personaggi   
 
 
LA CRISI DEL RINASCIMENTO E L’ETÀ DELLA CONTRORIFORMA 
 -La cultura nell’età della Controriforma 
 
 
Torquato Tasso 
 -La vita 
 -Il pensiero e la poetica 
 -Le Rime 
 -L’Aminta 
 -La Gerusalemme Liberata: la composizione e il titolo, la struttura, il sistema dei personaggi, i temi, i  
   modelli, i personaggi principali, la lingua e lo stile; lettura ed analisi di: Proemio  (I, 1-5); Tancredi e  
   Clorinda (XII, 52-70); Il giardino di Armida (XVI, 9-10, 17-35); La conquista di Gerusalemme   
   (XX, 140-144) 
 
 
 
DANTE ALIGHIERI,  LA DIVINA COMMEDIA: INFERNO 
 
Divina Commedia 
 -Il titolo 
 -La composizione 
 -Il genere letterario 
 -Le fonti  
 -La struttura dell'opera  
 -I contenuti 
 -Lo schema e l’obiettivo 
 -La scrittura 
 -Le guide di Dante 
 
L’Inferno 
 -La struttura ed l’ordinamento della cantica 
 -I contenuti e gli argomenti 
 -Lingua e stile 
 -Lettura, analisi e commento dei canti I, III, V, VI, X, XIII, XIX, XXVI, XXXIII, XXXIV 
 -Visione dei dvd di alcuni canti dell’Inferno recitati e commentati da Roberto Benigni 
 
 
LA SCRITTURA 
- Come si svolge un tema di analisi del testo (tip. A) 
- Come si svolge un tema argomentativo (tip. B) 
- Come si svolge un tema di attualità (tip. C) 
 
 
Roma,  8 giugno 2022 
 
                                                                                                                                               L’insegnante 

                                                                                                                          Loredana Mainiero 
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Istituto di Istruzione Secondaria Superiore Statale 
«Via Silvestri, 301» 

sezione associata «ALESSANDRO VOLTA» 

																																																								Programma di  STORIA	
Classe 3aL    LICEO SCIENTIFICO SCIENZE APPLICATE 

Anno Scolastico 2021-2022 
LIBRO DI TESTO: 
-G. Gentile, L. Ronga, A. Rossi, Erodoto magazine, vol.3, Dal Mille al Seicento, ed. La Scuola 
 
Modulo di raccordo:   
s L’Europa alla vigilia del Mille 
-Il Medioevo: periodizzazioni e protagonisti 
-Carlo Magno e l’impero carolingio 
-Feudalesimo e società feudale 
-La curtis medievale 
-Carlo Magno, l’Europa e la divisione dell’impero 
s L’Europa dell’anno 1000:  
-L’espansione europea e la crisi degli arabi e dei bizantini  
-Le Crociate 
 
TRA BASSO MEDIOEVO E LA PRIMA ETA’ MODERNA 
s La rinascita economica dell’Occidente 
-Il Comune 
 
s Chiesa e impero tra XI e XIII secolo 
-La lotta per le investiture 
-La crisi dell’impero 
-Il papato di Innocenzo III 
-L’impero di Federico II di Svevia 
 
s La crisi delle istituzioni universali e l’ascesa delle monarchie 
-La crisi delle istituzioni universali: l’impero 
-Lo scontro tra la monarchie francese e quella inglese 
-Lo scontro tra il papato e la monarchia francese 
-La crisi delle istituzioni universali: il papato 
-L’Italia delle Signorie e la fine dell’impero medievale 
 DOCUMENTO: La Magna Charta e l’inviolabilità della libertà personale 
 
s La crisi del Trecento 
-La crisi demografica e la peste 
-La società: le rivolte degli esclusi 
 
s Monarchie, imperi e stati regionali 
-La formazione dello Stato moderno 
-La guerra dei Cent’Anni 
-Le monarchie nazionali: Francia, Inghilterra e Spagna 
-L’impero e i domini asburgici 
-La debolezza dell’area italiana 
-L’Italia: dalle guerre all’equilibrio 
-Visione del dvd "La guerra delle Due Rose", dalla trasmissione televisiva "Passato e Presente" RaiStoria, con  
 il prof. Franco Cardini 
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s La civiltà umanistico-rinascimentale 
-Umanesimo e Rinascimento 
-Lo sviluppo delle scienze 
 DOCUMENTO: La dissezione dei cadaveri 
 
s La civiltà rinascimentale 
-Le cause delle scoperte geografiche 
-Le civiltà del centro e sud America 
-La conquista del Nuovo Mondo 
-Visione del dvd "Colombo e Vespucci. Verso il nuovo mondo", da Cronache del Rinascimento 
 
s La Riforma protestante  
-Le origini della Riforma  protestante 
-La questione del libero arbitrio: Lutero contro Erasmo 
-Le lotte religiose in Germania 
-La Riforma in Svizzera 
-La diffusione della Riforma 
-Visione del dvd "Lutero", dalla trasmissione televisiva "Il Tempo e la Storia", con il prof. Franco Cardini 
 
s La Riforma cattolica e la Controriforma 
-Le origini della Riforma cattolica 
-Il Concilio di Trento 
-La Chiesa nell’età della Controriforma 
 
s Carlo V e la fine della libertà italiana 
-L’ascesa e il declino di Carlo V d’Asburgo 
 
s  L’Europa nella seconda metà del Cinquecento 
-La Spagna di Filippo II         
-L’Inghilterra elisabettiana 
-Le guerre di religione in Francia 
 APPROFONDIMENTO: Il Globe, il teatro di Shakespeare 
 
s  Il Seicento: il secolo del ribaltamento degli equilibri 
-La guerra dei Trent’anni 
-La Francia di Richelieu e Mazarino 
-Le rivoluzioni inglesi 
-La Francia del Re Sole 
-L’Italia nell’epoca della dominazione spagnola (1559-1713) 
-L’economia tra crisi e atlantizzazione 
-La cultura seicentesca 
-Visione del dvd "Luigi XIV" dalla trasmissione televisiva aCdC 
APPROFONDIMENTI: Il re Sole; La reggia di Versailles 
 
EDUCAZIONE CIVICA 
s  I Principi fondamentali della Costituzione italiana  
s  Forme di Stato e di governo (la Magna Charta) � 
s  Come si elegge il presidente della repubblica italiana 
 
 
Roma,  8 giugno 2022                                                                                                     L’insegnante 
                                                                                                                        Loredana Mainiero 
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Istituto di Istruzione Secondaria Superiore Statale 
«Via Silvestri, 301, Roma» 

sezione associata «ALESSANDRO VOLTA» 

                                             Programma di  ITALIANO	
Classe 5aC Indirizzo LICEO SCIENTIFICO SCIENZE APPLICATE,  

potenziamento Scienze Motorie 
Anno Scolastico 2021-2022 

LIBRI DI TESTO: 
-V.Jacomuzzi, G.Pagliero, S. Jacomuzzi, Letteratura Istruzioni per l’uso, Sei, Volumi G.Leopardi, 3a-3b  
-Dante Alighieri, La Divina Commedia, a cura di S. Jacomuzzi, Sughera, Ioli, V. Jacomuzzi, ed. SEI. 
 
 
s Giacomo Leopardi 
  -La vita  
  -Il pensiero e la poetica 
  -Lo Zibaldone di pensieri: lettura ed analisi di La teoria del piacere, [165-169], 12-13 luglio 1820; 
  -I Canti: la composizione e il titolo, la struttura e i contenuti; lettura, analisi e commento delle poesie:  
    L’Infinito, Alla luna, A Silvia, La quiete dopo la tempesta, Il sabato del villaggio, Canto notturno di un 
    pastore errante dell’Asia, A se stesso 
  -Le Operette morali: il progetto e la composizione, un indice ragionato, i temi, la fortuna; lettura ed analisi  
    di Dialogo della Natura e di un Islandese, e di Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere 
 
 
L’ETA’ DEL REALISMO 
 
s L’età del Realismo: le premesse e le ragioni culturali (scienza, filosofia, pittura, letteratura) 
 
s Il Naturalismo: origine e significato del termine; Naturalismo e Positivismo; i temi; i manifesti del  
   Naturalismo; Edmond e Jules Goncourt, Prefazione a Germinie Lacertoux 
 
s Emile Zola: le opere: lettura della Prefazione a Thérèse Raquin; lettura della Prefazione a La fortune des  
   Rougon; L’Assommoir; Le roman expérimental 
 
s Il Verismo in Italia: che cos’è il verismo; Verismo e Naturalismo; temi e tecniche narrative; la triade  
   verista 
 
s Luigi Capuana: la vita, l’elaborazione della poetica verista, i romanzi: Giacinta, Il Marchese di   
   Roccaverdina 
 
s Giovanni Verga  
  -La vita 
  -Il pensiero e la poetica 
  -I romanzi del periodo catanese, i romanzi del periodo fiorentino, i primi romanzi milanesi 
  -L’elaborazione della poetica veristica; la novella Nedda 
  -Le novelle di Vita dei campi: Rosso Malpelo (lettura integrale), Jeli il pastore, la Lupa, La Prefazione  
    all’amante di Gramigna  
  -Le novelle di Novelle rusticane: La roba, Libertà 
  -Il ciclo dei vinti: I Malavoglia: il titolo e la composizione, i personaggi, la trama, il tempo e lo spazio, la 
   lingua e lo stile; letture di la Prefazione, La “ricchezza” dei Malavoglia: la Provvidenza e la casa del  
   nespolo (cap.I), Il finale del romanzo (cap.XV); Mastro don Gesualdo: la trama, i personaggi e i temi, la  
   lingua e lo stile; lettura di La morte di Mastro don Gesualdo (parte IV, cap.V); differenze tra i due romanzi 
 
s La Scapigliatura: origine del termine e definizione, i temi, lo sperimentalismo degli scapigliati 
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L’ETA’ DEL DECADENTISMO 
 
s Tra Ottocento e Novecento: il quadro storico e culturale 
s Gli elementi di crisi 
s Il significato del termine “decadentismo” 
s Temi e caratteristiche fondamentali del Decadentismo europeo 
s Il Simbolismo 
s Charles Baudelaire 
  -La vita 
  -I fiori del male: le tematiche, le scelte linguistiche e stilistiche; lettura ed analisi delle poesie: L’albatro,  
   Corrispondenze, A una passante 
s Arthur Rimbaud, lettura ed analisi di “lettera del veggente” 
 
 
s Il Decadentismo in Italia 
 
s Giovanni Pascoli 
  -La vita  
  -Il pensiero e la poetica 
  -Il Fanciullino: la composizione, la struttura e i contenuti; lettura di La poetica del fanciullino (capitoli I,  
    III, XI) 
  -Il mondo dei simboli 
  -Myricae: il titolo e la composizione, i contenuti, la lingua e lo stile; lettura ed analisi delle poesie:  
    Lavandare,  X agosto 
  -I Canti di Castelvecchio: i temi e i contenuti; lettura ed analisi delle poesie: Il gelsomino notturno, La mia  
    sera 
  -I Poemi conviviali: il titolo, la composizione, i contenuti 
  -Pagine di critica letteraria: Il mito del “nido”, di G. Barberi Squarotti 
 
 
s Gabriele D’Annunzio 
  -La vita 
  -L’evoluzione letteraria di D’Annunzio: la fase verista, l’estetismo, la fase del superomismo, il D’Annunzio 
   del Notturno, la fase panica 
  -La lingua e lo stile 
  -Il Piacere: la composizione e i contenuti; lettura ed analisi dei brani “L'esteta Andrea Sperelli" (I, 2), "Il 
   culto dell'arte e la poetica dannunziana" (II, 1-2) 
  -Gli altri romanzi: L’innocente, Giovanni Episcopo, Il trionfo della morte, Le vergini delle rocce, Forse che 
    si forse che no; da "Le vergini delle rocce", lettura ed analisi del brano "Il programma del superuomo (I) 
  -Il teatro: Francesca da Rimini, La figlia di Iorio 
  -Le Laudi del cielo, del mare della terra, Alcyone: la composizione e la struttura, i contenuti e i temi, la 
   lingua e lo stile; lettura ed analisi della poesia La pioggia nel pineto 
  -Pagine critiche: Gianni Oliva, Andrea Sperelli, “in arte” D’Annunzio 
   
 
s Le avanguardie di primo Novecento: 
  -Il Futurismo: caratteri generali 
  -Filippo Tommaso Marinetti e il “Manifesto del Futurismo”; lettura di Manifesto tecnico della letteratura  
    futurista 
  -Il Crepuscolarismo: caratteri generali della poesia crepuscolare 
 
s Il disagio della civiltà: il romanzo di primo Novecento e il modello di Svevo; gli innovatori del romanzo 
 
s Italo Svevo 
  -La vita 
  -Il pensiero e la poetica 
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  -Il monologo interiore per Svevo e Joyce 
  -Una vita 
  -Senilità 
 -La coscienza di Zeno: la composizione e il titolo; il contenuto e la struttura; i temi fondamentali; la lingua e  
   lo stile; lettura ed analisi di “Il Dottor S. e il suo paziente” (1.Prefazione, 2.Preambolo); “L’ultima  
   sigaretta” (3.Il fumo); "La morte di mio padre" (4.La morte di mio padre); “La pagina conclusiva”  
   (8.Psico-analisi) 
 
 
s Luigi Pirandello 
  -La vita, la formazione culturale 
  -Il pensiero e la poetica 
  -Il saggio L'Umorismo: la composizione e la struttura; lettura ed analisi del brano "La vecchia imbellettata"  
    (II, 2) 
  -Le Novelle per un anno: la composizione e la struttura; lettura ed analisi di: La patente, La carriola;  
    Ciáula scopre la luna  
  -I romanzi: L’esclusa;  Così è (se vi pare), lettura ed analisi del brano “La doppia verità della signora  
    Ponza" (III, 8-9) 
  -Il Fu Mattia Pascal: la composizione e il titolo, la trama; lettura e analisi dei brani “Mi chiamo Mattia 
    Pascal e sono già morto due volte” (I, premessa),  “La filosofia del  lanternino” (XIII) 
  -Uno, nessuno e centomila 
  -Sei personaggi in cerca d’autore  
  -Enrico IV, lettura di “La finta e la vera follia” (II, 5-65) 
 
 
s Il periodo tra le due guerre: il contesto storico e culturale 
  -L’Ermetismo: significato storico e caratteristiche 
 
 
s Giuseppe Ungaretti 
 -La vita 
 -Il pensiero e la poetica 
 -“Allegria di naufragi”: il titolo e la composizione, la struttura, i temi, lo stile; lettura ed analisi delle poesie:  
   Veglia, San Martino del Carso, Soldati 
 -“Sentimento del Tempo”: il titolo e la composizione, struttura e temi, forma e stile 
 -“Il dolore” 
 
 
s Eugenio Montale 
 -La vita 
 -Il pensiero e la poetica 
 -Il “correlativo oggettivo” 
 -La lingua e lo stile 
 -“Ossi di seppia”: il titolo e la composizione, i temi, la lingua e lo stile; lettura ed analisi delle poesie:  
   Meriggiare pallido e assorto, Spesso il male di vivere ho incontrato 
 -“Le Occasioni”: il titolo e la composizione, la struttura, i temi, la lingua e lo stile 
 -“La bufera e altro”: il titolo e la composizione, la struttura e i contenuti 
 -“Satura”: il titolo e la composizione, la struttura e i contenuti; analisi della poesia: Ho sceso, dandoti il  
     braccio, almeno un milione di scale 
 
 
DANTE, DIVINA COMMEDIA, PARADISO 
 
s Dante, Divina Commedia, Paradiso 
  -La composizione 
  -Le fonti 
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  -La struttura della cantica 
  -Temi ed argomenti 
  -Lingua e stile 
  -Lettura, analisi e commento dei canti I, III, VI, XI, XII, XV, XVI, XVII, XXXIII  
 
 
 
NARRATIVA STRANIERA 
 
Lettura integrale  
 - Albert Camus,  La peste 
 
 
 
Roma,  8 giugno 2022                                                                                                                   L’insegnante 
  Loredana Mainiero 
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Istituto di Istruzione Secondaria Superiore Statale 
«Via Silvestri, 301, Roma» 

sezione associata «ALESSANDRO VOLTA» 

                                                 Programma di  STORIA	
Classe 5aC Indirizzo LICEO SCIENTIFICO SCIENZE APPLICATE, 

potenziamento Scienze Motorie 
Anno Scolastico 2021-2022 

 
LIBRO DI TESTO: 
- Gentile, Ronga, Rossi, Erodoto magazine, vol.5, Il Novecento e l’inizio del XXI secolo, ed. La Scuola 
 
 
s  L’ETA’ GIOLITTIANA E BELLE EPOQUE 
-Le illusioni della belle èpoque 
-I caratteri generali dell’età giolittiana 
-Il doppio volto di Giolitti 
-Tra successi e sconfitte: la guerra di Libia 
 
s  LA PRIMA GUERRA MONDIALE 
-Cause e inizio della guerra 
-L’Italia in guerra 
-La Grande Guerra 
-L’inferno delle trincee 
-La tecnologia al servizio della guerra 
-Gli anni di guerra: 1914-1918 
-I trattati di pace 
APPROFONDIMENTO: Il Vittoriano e il Milite ignoto 
APPROFONDIMENTO:  Il Sacrario del Monte Grappa 
 
s  LA RIVOLUZIONE RUSSA  
-L’impero russo nel XIX secolo 
-Tre rivoluzioni 
-Nascita dell’Urss 
-L’Urss di Stalin 
-Arcipelago gulag 
 
s  IL PRIMO DOPOGUERRA 
-I problemi del dopoguerra 
-Il biennio rosso 
-Dittature, democrazie e nazionalismo 
-Le colonie e i movimenti indipendentisti 
 
s  L’ITALIA TRA LE DUE GUERRE: IL FASCISMO 
-La crisi del dopoguerra 
-Il biennio rosso in Italia 
-La marcia su Roma 
-La dittatura fascista 
-L’Italia fascista 
-L’Italia antifascista 
APPROFONDIMENTI: Il programma di San Sepolcro; La riforma Gentile 
 
s  LA CRISI DEL 1929 
-Gli “Anni ruggenti” 



 16 

-Il Big Crash 
- Roosevelt e il New Deal 
 
s  IL NAZISMO E LA CRISI DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI 
-La repubblica di Weimar 
-Dalla crisi economica alla stabilità 
-La fine della repubblica di Weimar 
-Il nazismo 
-Il Terzo Reich 
-Economia e società 
-Gli anni trenta: nazionalismo, autoritarismo, e dittature. La politica estera di Hitler 
-La guerra civile spagnola 
-Verso la guerra 
DOCUMENTO: Pablo Picasso, Guernica  
DOCUMENTO: Dalle leggi di Norimberga: lettura articoli 1-7 
-Visione del dvd Auschwitz-Birkenau, Viaggio senza ritorno, di Alberto Angela 
 
s  LA SECONDA GUERRA MONDIALE 
-1939-40 la “guerra lampo”  
-Nuove armi e nuove strategie 
-1941: la guerra mondiale 
-Il dominio nazista in Europa 
-1942-43: la svolta 
-1944-45: la vittoria degli Alleati 
-Dalla guerra totale ai progetti di pace 
-La guerra e la resistenza in Italia dal 1943 al 1945 
APPROFONDIMENTO: La Linea Maginot 
APPROFONDIMENTO: “La peste” di Albert Camus (lettura integrale) 
APPROFONDIMENTO: I campi della morte 
APPROFONDIMENTO: La bomba atomica 
APPROFONDIMENTO: Il dramma dell’Istria: le fòibe e l’esodo giuliano-dalmata 
 
s  LE ORIGINI DELLA GUERRA FREDDA 
-Gli anni difficili del dopoguerra 
-La divisione del mondo 
-La crisi di Berlino e la guerra di Corea 
-La Comunità Europea 
APPROFONDIMENTI: Il Processo di Norimberga; Altiero Spinelli e il Manifesto di Ventotene 
DOCUMENTO: Churchill e la cortina di ferro 
 
s  LA DECOLONIZZAZIONE  
-Il processo di decolonizzazione 
-La decolonizzazione in Medio Oriente 
-La decolonizzazione in Asia 
-La decolonizzazione del Maghreb 
-La decolonizzazione nell’Africa nera: Eritrea e Somalia; l’apartheid in Sudafrica 
-I problemi dell’America latina: la rivoluzione cubana 
DOCUMENTO: La pratica dell’apartheid 
 
s  LA DISTENSIONE 
-Il disgelo 
-Kennedy e la “Nuova Frontiera” 
APPROFONDIMENTO: La gara per la conquista dello spazio 
-Papa Giovanni XXIII e il Concilio Ecumenico Vaticano II 
-La guerra del Vietnam 
-La contestazione del Sessantotto 
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-Il Medio-Oriente: Guerra del Kippur (1973) 
APPROFONDIMENTO: Mary Quant e la rivoluzione della minigonna 
APPROFONDIMENTO: L'inchiesta del giornalino "La Zanzara" degli studenti del liceo Parini di Milano 
DOCUMENTO: Il muro di Berlino: una vergogna lunga 166 chilometri 
DOCUMENTO: La bambina simbolo della tragedia vietnamita 
DOCUMENTO: Omicidio Kennedy: un filmino cambiò la storia 
APPROFONDIMENTO: “Agente Arancio” 
 
s  L’ITALIA DELLA REPUBBLICA 
-L’urgenza della ricostruzione 
-Dalla monarchia alla repubblica 
-Il centrismo 
-Il “miracolo economico” 
 
 
 
s  EDUCAZIONE CIVICA 
-La Costituzione italiana: parte II (ordinamento della Repubblica Italiana: Parlamento, Presidente della 
  Repubblica, Governo, Magistratura, Regioni Province e Comuni); Le Madri Costituenti 
-Le Organizzazioni internazionali: l'Onu (nascita ed obiettivi, Stati membri, organi principali, Agenzie 
  specializzate); altre Organizzazioni (regionali, economiche, militari). 
 -Unione Europea: breve storia, istituzioni europee, i Trattati, Stati membri, Brexit, programmi UE per i 
   giovani, simboli dell'UE. 
 
 
 
 
Roma, 8 giugno 2022 
 

                                                                                                                                               L’insegnante 
 Loredana Mainiero 
 
 


