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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. 

Niccolo’ Machiavelli, “Il Principe”, le sue teorie politiche, la sua visione del mondo. 

 

 



Prof.ssa R. Crimi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IIS. “Via Silvestri 301” 

Plesso «ALESSANDRO VOLTA» 



Programma di ITALIANO 

Classe 4aA  Istituto tecnico 

Anno Scolastico 2021-2022 

 

LIBRI DI TESTO: 

V. Jacomuzzi,Pagliero S.Jacomuzzi, “Letteratura istruzioni per l’uso”ed.SEI 

 Dante Alighieri, La Divina Commedia, a cura di S. Jacomuzzi, Sughera, Ioli, V. Jacomuzzi, ed. SEI. 

 

 

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: il teatro  elisabettiano  

 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”: “Petrosinella”. 

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 letteraratura 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 ultime lettere di Jacopo Ortis 

 I Sonetti: lettura, analisi e commento di “A Zacinto” 

 Le Grazie:, i temi e lo stile 

 I Sepolcri: la stesura, il genere e la metrica, i modelli, lo stile e la novità del carme, i temi 

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 

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

 Le tragedie: Il Conte di Carmagnola. 

 L’Adelchi : “La morte di Ermengarda”. 

DANTE ALIGHIERI,  LA DIVINA COMMEDIA: IL PURGATORIO 

 Il Purgatorio 

 La struttura della cantica 

 Le tematiche 

 La poetica 

 Lingua e stile 

 Lettura, analisi e commento dei canti I, II, III. 

 

 Prof.ssa Rosa Crimi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Istituto di Istruzione Secondaria Superiore Statale 

“Via Silvestri n.301” 

Programma di Storia 

Classe 3A Indirizzo Istituto Tecnico 



Anno Scolastico 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 societa’ tripartita 
Il feudalesimo. 
La cavalleria. L’investitura del cavaliere. I valori della societa’ 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. 
Un nuovo paesaggio urbano: romanico e gotico. 
 
LA CRISI DEL TRECENTO 
La crisi demografica e la peste del 1348.  
La crisi e l’aumento della poverta’,  le rivolte degli esclusi. 
 
COMUNI E SIGNORIE 
LA GUERRA DEI CENTO ANNI 
Lecause e le novita’. Giovanna D’arco. 
 
LA CIVILTA’ DEL RINASCIMENTO 
 
LE SCOPERTE GOEGRAFICHE. 
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PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 

 
 

DISCIPLINA: STORIA 
 
 
 
 

CLASSE :IV °   sez.A 

 

 
 

ISTITUTO TECNICO 
 
 
 

DOCENTE: PROF. R.Crimi   
 
 
 
 
 

 
 

Risultato dell’assimilazione di informazioni attraverso l’apprendimento. Le conoscenze sono un insieme di fatti, 
principi, teorie e pratiche relative ad un settore di lavoro o di studio. Nel contesto del Quadro europeo delle 
qualifiche le conoscenze sono descritte come teoriche e/o pratiche. 

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 

 

          DOCENTE/I 
 
         ……………………………..……………. 

 
……………………………..……………. 
 
……………………………..……………. 
 
……………………………..……………. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Istituto di Istruzione Secondaria Superiore Statale 

“VIA SILVESTRI ,301” 

Programma di STORIA 

Classe V LIndirizzo   Liceo scentifico opzione scienze applicate  

Anno Scolastico 2021 2022 

 

 



1 IL LOGORAMENTO DEGLI ANTICHI  IMPERI  
1.1 L’Impero Austro-Ungarico 
1.2 L’impero Ottomano 
1.3 L’Impero  Russo 
 

 2 LA GRANDE GUERRA 
2.1 Una nuova guerra in Europa 
2.2 L’Italia in guerra 
2.3 Il crollo degli imperi centrali 
2.4 La rivoluzione bolscevica 
 
3 IL DOPOGUERRA SENZA PACE 
3.1 Il dopoguerra in Europa :problemi sociali e politici. 
3.2Medio Oriente e Palestina 
 
4 L’ETA’ DEI TOTALITARISMI 
4.1Il dopoguerra in Italia 
4.2 Il Fascismo 
4.3L’URSS sotto Stalin  
4.4Il Terzo Reich e il Nazismo 
 
5  LA SECONDA GUERRA MONDIALE 
5.1 Una nuova guerra lampo 
5.2 La guerra in Italia 
5.3 L’Italia invasa: guerra civile,resistenza,liberazione. 
5.4 La resa della Germania e del Giappone. 
 
6 DALLA CATASTROFE ALL’ETA’ DELL’ORO 
6.1 USA e URSS ,le due superpotenze 
6.2 La guerra fredda 
6.3 L’età del benessere 

 
7 IL NORD E IL SUD DEL MONDO 
7.1 Paesi poveri e paesi in rapido sviluppo 
7.2 Africa e America latina 
7.3 Nuove potenze e antiche civiltà : Cina e India. 

 
8 IL MEDIO ORIENTE ISLAMICO E LE GUERRE IN ISRAELE 
8.1 I nuovi stati arabi 
8.2 Il territorio islamico 

 
9 IL MONDO IN CUI VIVIAMO 
9.1 Le migrazioni 
9-2 Gli anni della terza rivoluzione industriale 
9.3 La globalizzazione 
9.4La situazione in Italia 
9.5 Gli anni più recenti : instabilità politica e malessere sociale. 
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1) CONOSCENZE  
(Suddividere i contenuti disciplinari in segmenti significativi, omogenei ed unitari, in grado di perseguire obiettivi 
cognitivi verificabili e garantire la promozione di competenze e capacità. Dettagliare compilando la SCHEDA  A .) 

a) MODULI DISCIPLINARI 

2. Giacomo Leopardi 

3. La cultura del positivismo 

4. Il Decadentismo 

5.   Il secolo delle rivoluzioni e delle avanguardie 

6. La cultura italiana tra le due guerre 

7. L’esperienza poetica 

8. Itinerari del fantastico 

9. L’età contemporanea. 

 

1. Collegamenti con Religione, Storia dell 'Arte,Filosofia,Storia. 

 

2) ABILITÀ 

(Comportamenti funzionali all’espletamento di specifici compiti che permettono al soggetto di conseguire standard 
riconosciuti di prestazioni. Esprimono gli obiettivi operativi e costituiscono la base per costruire il profilo 
professionale.) 

1. Cogliere gli elementi di continuità e/o innovazione fra il movimento in 

esame e la tradizione precedente. 

2. Individuare i caratteri salienti del movimento a livello letterario e formale 

3. Individuare i centri e i protagonisti dell'elaborazione culturale. 

4. Saper individuare i caratteri e le dinamiche politiche e sociali,culturali del 

periodo.  

5.  

3) COMPETENZE 

(A differenza delle abilità, che sono specifiche di un determinato ambito, le competenze possono essere riferite 
ad ambiti diversi. Possono essere cognitive, operative o combinazioni di entrambe. Possono essere distinte in: 
competenze di base, competenze proprie di uno specifico ambito, competenze trasversali). 

1. Ricostruire gli elementi essenziali di un opera letteraria 

2. Esporre in forma chiara e corretta fatti e problemi letterari 

3. Saper scrivere correttamente un testo di vario genere: tema 

argomentativo,saggio breve,ecc.. 

4. Saper analizzare criticamente un testo letterario e saperlo mettere a 

confronto con altre opere 

5. Saper collocare nel tempo un autore e la sua opera 

6. Collegare criticamente con altre discipline 



4) MODALITÀ OPERATIVE  

(Indicare quali metodologie d’insegnamento verranno messe in atto: lezioni frontali, lezione interattiva, scoperta 
guidata, problem solving, analisi dei casi, progetto, lavori di gruppo, attività esterne, attività di laboratorio, altro). 

1. Lezioni frontali 

2. Lezioni interattive 

3. Analisi critica di fonti letterarie 

4. Attività esterne (visite di interesse specifico) 

5. Laboratorio multimediale 



5) DESCRITTORI UTILIZZATI PER LE VERIFICHE SOMMATIVE 
(La verifica (o misurazione) è il processo con cui si attribuisce una misura alle prestazioni degli alunni nelle 
singole prove, senza considerare alcun altro elemento.  
Indicare quali descrittori verranno presi in considerazione per accertare il livello di apprendimento delle 
conoscenze e il grado di applicazione delle competenze e capacità). 

 VERIFICHE ORALI 

1. Padronanza del linguaggio specifico della disciplina 

2. Correttezza dei contenuti 

3. Capacità di inquadrare il contesto storico in esame 

4. Esposizione chiara e corretta 

 VERIFICHE SCRITTE e/o GRAFICHE 

5. Questionari strutturati e semistrutturati 

6. Relazioni 

7. Test per la capacità e la proprietà linguistica nell’argomentare 

8. Collocazione di eventi e/o personaggi su una linea temporale 

6) STRUMENTI DI VERIFICA: 

 a) SOMMATIVA 
(prove non strutturate: tema, interrogazione; 
prove strutturate: vero/falso , scelte multiple, completamenti, corrispondenze; 
prove semi-strutturate: relazioni/sintesi vincolate, ricerca errori, progetti, problemi, analisi di casi). 

1. Interrogazioni 

2. Test a scelta multipla 

3. Test vero/falso 

4. Verifiche scritte 

5. Risoluzione problemi anche con l’ausilio del computer 

b)  FORMATIVA 
(Elementi che concorrono alla valutazione finale: partecipazione al dialogo educativo, regolarità nel lavoro individuale, 
interventi brevi, altro.) 

1. Interventi in classe per richiedere chiarimenti e/o di approfondimento 

2. Regolarità e precisione nel lavoro individuale 

3. Partecipazione attiva durante le interrogazioni dei compagni 

4. Frequenza con cui l’alunno si giustifica per essere impreparato 

5. Regolarità nella frequenza alle lezioni e uso delle assenze mirate



 

7)  CRITERI COMUNI PER LA CORRISPONDENZA TRA LIVELLI DI PROFITTO E VOTI  

Livello gravemente insufficiente    Voti: 1 – 2 – 3  

Conoscenze: Conoscenze frammentarie e gravemente lacunose.  

Competenze: Applica le regole e le procedure studiate solo se guidato, ma 

commettendo errori.  

 

Livello insufficiente      Voti: 4  

Conoscenze: Conoscenza carente di una parte dei contenuti fondamentali.  

Competenze: Applica in genere correttamente le regole e le procedure studiate, solo 

se guidato. 

 

Livello mediocre       Voto: 5 

Conoscenze: Conoscenza superficiale degli argomenti trattati, esposti con una 

terminologia imprecisa.  

Competenze: Se aiutato applica le regole, le procedure studiate e perviene alla 

soluzione di semplici situazioni problematiche. 

 

Livello sufficiente      Voto: 6 

Conoscenze: Conoscenza almeno mnemonica dei contenuti essenziali, esposizione 

semplice ed in genere corretta.  

Competenze: Applica le regole, le procedure essenziali, se aiutato perviene alla 

soluzione di semplici situazioni problematiche. 

 

Livello medio-alto      Voto: 7- 8 

Conoscenze: Conoscenza in genere completa degli argomenti.  

Competenze: Applica in modo autonomo, anche se con qualche imprecisione, le 

regole, le procedure studiate e perviene alla risoluzione di situazioni problematiche; 

rielaborazione in genere autonoma e corretta. 

 

Livello superiore       Voto: 9 - 10 

Conoscenze: Conoscenza completa degli argomenti con approfondimento autonomo.  

Competenze: Applica in modo autonomo le regole, le procedure studiate e perviene 



 

alla risoluzione di situazioni problematiche; rielaborazione completa e autonoma. 

 

 

MODULI DELLA DISCIPLINA 

 

 

MODULO 1: Giacomo Leopardi 
  
 

b)  Unità didattiche: 

U. D. 1.1La biografia 

U. D. 1.2U. D. 1.3:la formazione culturale, la poetica. 

Le opere 

I CANTI: L'infinito; Alla luna; Canto notturno di un pastore errantedell'Asia; La Ginestra. 

 Dalle      operette morali: Dialogo della Natura e di un Islandese 

 

 

 

MODULO 2: La cultura del positivismo 
  

Positivismo, Naturalismo ; Realismo ; Verismo. 

 

. Il romanzo europeo tra realismo e naturalismo 

Il romanzo realista francese: G:Flaubert e Madame Bovary:” Il ritratto di Emma” 

Il realismo inglese : Dickens: “Coketown” da “Tempi difficili” 

 Il verismo in Italia 

Giovanni Verga: Vita e opere  

L'elaborazione della poetica veristica, da Nedda al ciclo dei Vinti. 

Fantasicheria 

Da Vita nei campi: Rosso malpelo, La lupa. 

Da Novelle rusticane :La roba. 

 

 

 

MODULO 3Il Decadentismo 
  

:  
 

b)  Unità didattiche: 



 

U. D..1:La poesia simbolista e l’estetismo: Baudelaire. L’estetismo di Huismans e Wilde. 

Baudelaire: la poetica 

Da I fiori del male: Corrispndenze; Spleen 

 

U. D..2Pascoli   la vita,la formazione culturale e ideologica 

:le opere e la poetica. 

Il fanciullino 

Le scelte stilistiche e formali 

Da Myricae :X agosto. 

Da Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno. 

 

U. D..3: D’Annunzio 

La vita 

La formazione culturale 

L'ideologia e la poetica 

Estetismo e superomismo 

Le opere 

Da :IL piacere:L'educazione di un esteta. 

Da :Il piacere: Il culto dell'arte e la poetica dannunziana 

Da Alcyone: La pioggia nel pineto. 

 

 

 

 

MODULO 4:Il secolo delle rivoluzioni e delle avanguardie  
 Freud e la fondazione della psicanalisi. 
 

La cultura italiana tra le due guerre 
Linee della prosa italiana del primo novecento 

 
 

Italo Svevo:La vita,la formazione culturale,la poetica 



 

Le opere 
Da “La coscienza di Zeno” Il fumo; La storia del mio matrimonio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 

 

MODULO 5 

Luigi Pirandello 

La vita e il pensiero 

La poetica dell'umorismo:Comicità e umorismo. 

Le opere :Le novelle ;I romanzi ; Il teatro 

Il teatro nel teatro :Sei personagi in cerca d'autore: I sei personaggi irrompono sul 

palcoscenico. 

 

:  

 

 

MODULO 6:  L’esperienza poetica 

 

Linee di sviluppo della poesia italiana del novecento. 
 

Eugenio Montale 
La vita 
La poetica del correlativo oggettivo 
La lingua,lo stile,la metrica 
Opere 
Da  Ossi di seppia: Non chederci la parola 
Da ossi di seppia : Speso il male di vivere ho incontrato 
Da Satura: Ho sceso dandoti il braccio... 
 
 

 

   Giuseppe Ungaretti 
La vita 
La formazione e la poetica 
Le opere  
Da L'allegria,Il porto sepolto: Veglia 
Da L'allegria: Soldati 
 
 

 

MODULO 7 L’età contemporanea 



 

Italo Calvino 
La vita 
Le opere neorealiste 
Il filone fantastico -filosofico e fantascientifico 
La letteratura combinatoria 
Da Il sentiero dei nidi di ragno: Le esperienze di Pin. 
Da Il barone rampante: Cosimo sugli alberi. 
 

 

MODULO 8 La divina Commedia: Paradiso ,canti scelti. 
 

Struttura della Divina Commedia  
Struttura del Paradiso 
Lett. Di brani scelti in classe almeno 4 canti : 
I; III; VI;XI. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


