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MODULI DISCIPLINARI : 

Ripasso di argomenti del programma del terzo anno : Umanesimo e Rinascimento 

La riforma protestante: Lutero e le 95 tesi. 

La controriforma e il Concilio di Trento 

La nascita del Capitalismo. 

. 

 

1. La rivoluzione industriale, conseguenze sociali ed ambientali. 

La questione sociale 

 

L'età dell' Illuminismo 

La rivoluzione americana: nascono gli Stati Uniti, La dichiarazione 

d’indipendenza. 

La rivoluzione francese, La dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino. 

La crisi dell’Antico regime in Francia. 

Dagli stati generali all’Assemblea Costituente. 

La Francia in guerra. 

 Il Direttorio. 

 L’avvento di un mondo nuovo. 

L'età napoleonica 

    Napoleone Bonaparte., Dal consolato all’impero. L’impero napoleonico. Le 

campagne napoleoniche. Il crollo di Napoleone. 

Il congresso di Vienna e l'età della Restaurazione 

Il Risorgimento italiano . 

 Il 1848, l’anno delle rivoluzioni. 

L’Italia giunge all’unità : la proclamazione del regno. 

Protagonisti del Risorgimento. 
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CLASSE 3 A – STORIA –AS 2021-2022 
 
Il concetto di medioevo, problemi di periodizzazione. 
L’Alto Medioevo 
L’Europa alla vigilia del Mille. 
Il fenomeno dell’incastellamento. 
 
LA SOCIETA’ FEUDALE 
L’impero carolingio, il sogno di Carlo magno 
La società tripartita 
Il feudalesimo. 
La cavalleria. L’investitura del cavaliere. I valori della società cortese. 
L’evoluzione del castello nei secoli. 
 
LA RINASCITA DEL MILLE 
L’economia curtense, 
La crescita demografica e lo sviluppo agricolo 
 
LE CROCIATE 
Le cause, la prima crociata ,le ultime crociate. Un bilancio. 
 
LA CHIESA NEL MEDIOEVO  
La lotta per le investiture  
Le lotte tra i Comuni e l’impero. I comuni e Federico Barbarossa. 
Eresie e ordini mendicanti, Francesco d’Assisi : la vita e la predicazione. 
 
I COMUNI 
La nascita del Comune 
Le istituzioni comunali, l’evoluzione del comune. 
 
LA CRISI DEL TRECENTO 
La crisi demografica e la peste del 1348.  
La crisi e l’aumento della povertà,  le rivolte degli esclusi. 
 
COMUNI E SIGNORIE 
LA GUERRA DEI CENTO ANNI 
Le cause e le novità. Giovanna D’arco. 
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CLASSE 4 A – LETTERATURA  ITALIANA –AS 2021-2022 
 
 
LIBRI DI TESTO: 

R. Carnero ,  G. Iannacone, “ I colori della letteratura “ vol. 2, Ed. Giunti 

. 

LE COORDINATE STORICHE, ARTISTICHE E CULTURALI DEL SEICENTO 

 Il Seicento: quadro storico e culturale 

 Il Seicento come età del Barocco 

 Il Barocco letterario italiano: la nascita di una nuova poetica; i caratteri della letteratura italiana barocca 

 Il Barocco letterario: Giambattista Marino: vita, cultura e poetica 

 L’Adone, “L’elogio della rosa” 

 Il teatro del Seicento in Italia e in Europa 

 Il teatro europeo del Seicento:  

 William Shakespeare, cenni sulla vita, le opere.  

 Amleto, Romeo e Giulietta, Macbeth. 

 Amleto : Monologo dell’Atto III. 

  

La nascita del romanzo moderno : Don Chisciotte. “Don Chisciotte e i mulini a vento” 

 

 

 La rivoluzione scientifica di Galileo Galilei 

 Galileo Galilei: vita, Galileo filosofo e scienziato, la rivoluzione scientifica, la prosa scientifica;  

 le opere:il Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo 

 Il Sidereus Nuncius 

Novelle ,fiabe e racconti popolari. 

   G.B. Basile “Lo cunto de li cunti”. 

IL SETTECENTO, SECOLO DELLA RAGIONE E DELLE RIVOLUZIONI  

 L’Illuminismo in Europa e in Italia 

 Il 1700: un secolo di cambiamenti 

 Il quadro culturale: l’Illuminismo in Europa: principi fondamentali 

 L’Enciclopedia e l’affermazione dell’Illuminismo 

 L’Illuminismo in Italia: Milano e “Il Caffè” 

 Carlo Goldoni: 

 La vita, la personalità e la formazione culturale e teatrale, la poetica 

 La riforma del teatro e La Locandiera  

 Le diverse fasi della produzione goldoniana 

 La rappresentazione della società 

 I dialoghi e il linguaggio 

 

L’ETÀ NAPOLEONICA 

 La letteratura dell’età napoleonica 

 Il Neoclassicismo: archeologico, repubblicano e imperiale 

 Il Preromanticismo: inglese, tedesco 

 Il Preromanticismo in Italia 

 Ugo Foscolo:  

 La vita, la formazione culturale 

 Il pensiero e la poetica 

 Le opere 

 Le ultime lettere di Jacopo Ortis 

 I Sonetti: lettura, analisi e commento di “A Zacinto” 
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 I Sepolcri: la stesura, il genere e la metrica, i modelli, lo stile e la novità del carme, i temi centrali 

dell’opera. 

L’OTTOCENTO,  L’ETÀ DEL ROMANTICISMO 

 Il Romanticismo in Italia e in Europa 

 L’origine, il carattere e i principi fondamentali del Romanticismo europeo 

.. 

 Il Romanticismo italiano: la polemica classico-romantica e le teorie del Romanticismo italiano 

 Alessandro Manzoni:  

 La vita, la personalità 

 La poetica. 

 Le opere : cenni sui “Promessi sposi “ e il romanzo storico approfonditi nel corso del programma di 

seconda. 

 Le Odi civili e politiche: lettura ed analisi del brano : Il cinque maggio 

 Le tragedie: Il Conte di Carmagnola, “L’Adelchi”. 

 

 

 

 GIACOMO LEOPARDI 

  La vita  

 La poetica : il pessimismo storico, il pessimismo cosmico. 

 Le opere : Lo Zibaldone. 

 Dai  Canti : “L’infinito”, ”Canto notturno di un pastore errante dell’Asia”. 

 Dalle “Operette morali” : “Dialogo della Natura e di un Islandese”. 

 

 Prof.ssa Rosa Crimi 
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Il concetto di Medioevo 

Le origini della lingua italiana  

I primi documenti in lingua volgare in Italia. 

  L’indovinello veronese, il Placito di Capua. 

 

Le lingue romanze 

La letteratura delle corti medievali. 

La  cultura cortese   

Il ciclo bretone : il romanzo cavalleresco, Cretienne De Troyes e i “Romanzi cortesi”, i temi 

fondamentali. 

Il ciclo carolingio: “ La chanson de Roland”, i temi e i contenuti. “La morte di Orlando”. 

I poemi epici dell’Europa settentrionale : Beowulf, La canzone dei Nibelunghi. 

S.Francesco d’Assisi e “Il cantico delle creature” ,cenni sulla vita e sui movimenti religiosi 

del medioevo. 

La lirica provenzale : i temi . Bernard De Ventadorn. 

L’amore cortese. 

Le corti della Provenza e l’eresia catara, la crociata contro gli Albigesi. 

La lingua d’oc e d’oil. 

La scuola siciliana e Jacopo da Lentini : “Io m’aggio posto in core a Dio servire” 

La scuola toscana. 

Il “dolce stil novo”, Guido Cavalcanti: “Chi e’ questa che ven ch’om la mira”. 

 

Dante  Alighieri ,vita e opere . 

Dalla Vita nuova: “Tanto gentile e tanto onesta pare”. 

Il Convivio e i diversi livelli di lettura di un opera medievale. 

La “Divina Commedia “ ,struttura e significato dell’opera. 

La struttura dell’Inferno, lettura ,commento e analisi dei  canti :Canto I,III,V,VI, XIII. 

 

Francesco Petrarca, vita e opere.  

Il Canzoniere, lettura e analisi di brani scelti: “Erano i capei d’oro all’aura sparsi”,  

 “Voi ch’ascoltate in rime sparse il suono”, “Era l’giorno ch’al sol si scoloraro”. 

Giovanni Boccaccio, vita e opere 

Il Decameron, struttura e contenuti, lettura dei brani : Chichibio e la gru, Nastagio degli 

onesti, Lisbetta da Messina. 

L’Umanesimo: La canzone di Bacco e Arianna. 

Umanesimo e Rinascimento.  

L’invenzione della stampa. 

I generi letterari, il fantastico e la letteratura cavalleresca nel XVI secolo. 
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Niccolo’ Machiavelli, “Il Principe”, le sue teorie politiche, la sua visione del mondo. 

 


