
  

 

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

sezione associata «ALESSANDRO VOLTA» 

Programma di  ITALIANO 
Classe 2a D Indirizzo LICEO DELLE SCIENZE APPLICATE 

potenziamento Sportivo 
Anno Scolastico 2017-2018 

LIBRI DI TESTO 
-P.G. Viberti, Di bene in meglio, Grammatica e scrittura, ed. Sei  
-G. Barberi Squarotti, G. Grego, V. Milesi, Antologia letteraria, (Poesia e teatro, Le origini  
  della letteratura), ed. Sei 
-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, argomento, 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 e oggettive, dichiarative, interrogative indirette, relative, finali e  
  causali, modali e strumentali, avversative, temporali, condizionali e il periodo ipotetico) 
 -Il discorso  diretto e indiretto  
  
ANTOLOGIA: 
IL TESTO POETICO: AUTORI E LE STRATEGIE DELL’AUTORE 
 
s I caratteri della poesia 
-Nei versi: parole, pause, spazi bianchi 
-Significato letterale e significato profondo: denotazione, connotazione, polisemia 
-La scelta e l’accostamento delle parole: selezione e combinazione 
-L’io lirico 
-L’interlocutore poetico 
-Il valore universale del messaggio 
s Significante e significato 
-Dal significante al significato 
-La forma insostituibile 
-La ripetizione o “ritorno” poetico 
 



s Il significato 
-I temi 
-Alla scoperta dei temi: indizi e spie 
-La mappa dello sviluppo tematico 
-L’equivalenza tra significato e significante 
-Analisi della poesia Il tuono di Giovanni Pascoli 
 
 s Il significante                                                                                  
-La metrica 
-La misura del verso: il metro 
-I versi della metrica italiana 
-Il ritmo 
-Un attimo di silenzio: la pausa 
-Quando il verso s’inarca: l’enjambement 
-La rima 
-Versi sciolti e versi liberi 
-La strofa 
-La strofa libera 
-I componimenti poetici o forme metriche 
 
s La retorica 
-L’arte di parlare e scrivere bene 
-Le figure retoriche del significato o semantiche 
-Che cos’è il linguaggio figurato? 
-Le principali figure retoriche del significato: similitudine, metafora, analogia, antitesi, eufemismo,  
  iperbole, metonimia, ossimoro, perifrasi, sineddoche, sinestesia 
-Simbolo e allegoria 
-Le figure retoriche del suono o fonetiche: allitterazione, assonanza, consonanza, onomatopea,  
 fonosimbolismo, paronomasia 
-Le figure retoriche dell’ordine o sintattiche: anafora, asindeto, chiasmo, climax, ellissi, enumerazione,  
 inversione (anastrofe, iperbato), parallelismo, polisindeto, stile nominale 
 
s Parafrasi e commento 
-Come si fa una parafrasi di una poesia 
-Come si fa un commento di una poesia 
-Lettura, parafrasi e commento delle poesie: Settembre, di Vittorio Sereni; O falce di luna calante,  
 di Gabriele D’Annunzio; Pianto antico, di Giosuè Carducci; Solo et pensoso, di Francesco Petrarca 
 
s Grandi autori 
 Giovanni Pascoli:  
-L’autore e l’opera 
-Lettura, analisi e commento delle poesie: X agosto, La mia sera 
Giuseppe Ungaretti: 
-L’autore e l’opera 
-Lettura, analisi e commento delle poesie: Veglia, Sono una creatura, San Martino del Carso, Fratelli 
Eugenio Montale: 
-L’autore e l’opera 
-Lettura, analisi e commento della poesia: Meriggiare pallido e assorto 
Charles Baudelaire: 
-L’autore e l’opera 
-Lettura, analisi e commento della poesia: L’albatro 
Gabriele D’Annunzio: 
-L’autore e l’opera 
-Lettura, analisi e commento della poesia: La pioggia nel pineto 
Giacomo Leopardi: 
-L’autore e l’opera 



-Lettura, analisi e commento della poesia: L’Infinito 
Salvatore Quasimodo: 
-L’autore e l’opera 
-Lettura, analisi e commento delle poesie: Alle fronde dei salici, Uomo del mio tempo 
Alessandro Manzoni: 
-L’autore e l’opera 
-Lettura, analisi e commento della poesia: Marzo 1821 
Paul Eluard: 
-L’autore e l’opera 
-Lettura, analisi e commento della poesia: Libertà 
Jacques Prevèrt: 
-L’autore e l’opera 
-Lettura, analisi e commento della poesia: I ragazzi che si amano 
 Jorge Luis Borges: 
-Lettura, analisi e commento dei due sonetti: Scacchi 
 
 
IL TEATRO 
 
s Gli autori 
 William Shakespeare 
-L’autore e l’opera 
-Lettura ed analisi di: Colloquio d’amore al chiaro di luna, da “Romeo e Giulietta” 
 Oscar Wilde 
-L’autore e l’opera 
-Lettura ed analisi del brano: Mio Ernest! L'ho sempre saputo che non potevi avere nessun altro nome,  
 dall’opera “L’importanza di chiamarsi Ernesto” 
 
 
EPICA:  
ROMANA E MEDIEVALE 
 
s L’Eneide 
-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; Enea racconta la distruzione di Troia; Didone muore per amore;  
  Negli Inferi, verso i campi Elisi: l’anima di Anchise; Eurialo e Niso; Enea contro Turno: scontro  
  finale 
 
ALLE ORIGINI DELLA LETTERATURA ITALIANA 
 
s Le origini della lingue moderne 
-Che cos’è la letteratuta  
-Dal latino alle lingue moderne: le lingue romanze 
-Una rapida frammentazione della lingua parlata 
- I primi documenti in volgare: il Giuramento di Strasburgo, il Frammento della Basilica di San Clemente, 
  l’Indovinello veronese e il Placito capuano 
 
s Alle origini della letteratura europea 
-I caratteri dell’epica medievale influenza dell'epica classica, ideali eroici, tecniche narrative e stile 
  formulare 



-La diffusione delle chansons de geste in Francia e in Italia (lingue volgari e stili narrativi) 
-I grandi poemi epici: il ciclo carolingio e il ciclo bretone 
-La Chanson de Roland: l'opera; nuclei, ambientazione e scopo della narrazione; struttura e lingua del 
  poema; la trama; lettura di La morte di Orlando (strofe CLXXIII-CLXXV) 
-Il cavaliere medievale: lettura di “Le virtù di un cavaliere medievale” di G. Duby 
 
 
s La lirica provenzale 
 -Le forme e i temi della poesia trovadorica 
 -Andrea Cappellano e il Decalogo dell’amor cortese 
 -Arnaud Daniel: lettura ed analisi della poesia Il fermo desio che nel cuore mi penetra 
 
s Il romanzo cortese-cavalleresco 
-I cavalieri di re Artù 
-Il cavaliere cortese: coraggio e culto dell’amore 
-Chrètien de Troyes: la vita; le opere: dal romanzo Lancillotto, lettura ed analisi del brano Ginevra e 
  Lancillotto 
 Visione del film “Il primo cavaliere” 
 
s La poesia lirico-religiosa 
 -S. Francesco d'Assisi: l’autore e l’opera; lettura, parafrasi e commento del  Cantico delle Creature 
 
s La prima scuola poetica in Italia: la Scuola siciliana 
 -Caratteristiche della Scuola siciliana 
 -Giacomo da Lentini: l’autore e l’opera; lettura, parafrasi e commento di Amor è un desìo che ven da core 
 -Cielo d’Alcamo, lettura, parafrasi e commento della poesia Contrasto 
 
 
s I rimatori siculo-toscani 
-Le caratteristiche poetiche 
-Guittone d’Arezzo: l’autore e l’opera; lettura, parafrasi e commento di Amor m'ha priso ed incarnato tutto 
 
I PROMESSI SPOSI di Alessandro Manzoni 
 
-Alessandro Manzoni: la vita  
-I Promessi Sposi: composizione, trama, personaggi, tempo e luoghi, temi 
-Introduzione: un manoscritto del Seicento 
-Lettura, analisi e commento dei seguenti capitoli:  
  I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XX, XXI, XXII, XXIII, XXXI, XXXII, XXXIII,  
  XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVII, XXXVIII.  
Approfondimenti: Carestia, guerra e peste: le "piaghe d'Egitto"; La peste; Il lazzaretto di Milano 
 
Lettura del libro: 

-Alex Zanardi, Volevo solo pedalare 

 

Roma,  31/05/2018 

 
 L’insegnante 

Loredana Mainiero 
 
 
 
 
 



 

 

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

sezione associata «ALESSANDRO VOLTA» 

Programma di  ITALIANO 
Classe 2a L Indirizzo LICEO DELLE SCIENZE APPLICATE 

Anno Scolastico 2017-2018 
LIBRI DI TESTO 
-P.G. Viberti, Di bene in meglio, Grammatica e scrittura, ed. Sei  
-G. Barberi Squarotti, G. Grego, V. Milesi, Antologia letteraria, (Poesia e teatro, Le origini della letteratura), 
  ed. Sei 
-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, argomento, 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 e oggettive, dichiarative, interrogative indirette, relative, finali e  
  causali, modali e strumentali, avversative, temporali, condizionali e il periodo ipotetico) 
 -Il discorso  diretto e indiretto  
  
ANTOLOGIA: 
IL TESTO POETICO: AUTORI E LE STRATEGIE DELL’AUTORE 
 
s I caratteri della poesia 
-Nei versi: parole, pause, spazi bianchi 
-Significato letterale e significato profondo: denotazione, connotazione, polisemia 
-La scelta e l’accostamento delle parole: selezione e combinazione 
-L’io lirico 
-L’interlocutore poetico 
-Il valore universale del messaggio 
-Lettura ed analisi della poesia Il tuono di Giovanni Pascoli 
s Significante e significato 
-Dal significante al significato 
-La forma insostituibile 
-La ripetizione o “ritorno” poetico 



s Il significato 
-I temi 
-Alla scoperta dei temi: indizi e spie 
-La mappa dello sviluppo tematico 
-L’equivalenza tra significato e significante 
 
  
s Il significante                                                                   
-La metrica 
-La misura del verso: il metro 
-I versi della metrica italiana 
-Il ritmo 
-La pausa 
-Quando il verso s’inarca: l’enjambement 
-La rima 
-Versi sciolti e versi liberi 
-La strofa 
-La strofa libera 
-I componimenti poetici o forme metriche 
 
s La retorica 
-L’arte di parlare e scrivere bene 
-Le figure retoriche del significato o semantiche 
-Che cos’è il linguaggio figurato? 
-Le principali figure retoriche del significato: similitudine, metafora, analogia, antitesi, eufemismo,  
  ipallage, iperbole, metonimia, ossimoro, perifrasi, prosopopea, sineddoche, sinestesia 
-Simbolo e allegoria 
-Le figure retoriche del suono o fonetiche: allitterazione, assonanza, consonanza, onomatopea,  
 fonosimbolismo, paronomasia 
-Le figure retoriche dell’ordine o sintattiche: anafora, asindeto, chiasmo, climax, ellissi, enumerazione,  
 inversione (anastrofe, iperbato), parallelismo, polisindeto, stile nominale 
 
s Parafrasi e commento 
-Come si fa una parafrasi di una poesia 
-Come si fa un commento di una poesia 
-Lettura, parafrasi e commento delle poesie: Settembre, di Vittorio Sereni; O falce di luna calante,  
 di Gabriele D’Annunzio; Pianto antico, di Giosuè Carducci; Solo et pensoso, di Francesco Petrarca 
 
s Grandi autori 
 Giovanni Pascoli:  
-L’autore e l’opera 
-Lettura, analisi e commento delle poesie: X agosto, La mia sera 
Giuseppe Ungaretti: 
-L’autore e l’opera 
-Lettura, analisi e commento delle poesie: Veglia, Sono una creatura, San Martino del Carso, Fratelli  
Eugenio Montale: 
-L’autore e l’opera 
-Lettura, analisi e commento della poesia: Meriggiare pallido e assorto 
Charles Baudelaire: 
-L’autore e l’opera 
-Lettura, analisi e commento della poesia: L’albatro 
Gabriele D’Annunzio: 
-L’autore e l’opera 
-Lettura, analisi e commento della poesia: La pioggia nel pineto 
Giacomo Leopardi: 
-L’autore e l’opera 



-Lettura, analisi e commento della poesia: L’Infinito 
Salvatore Quasimodo: 
-L’autore e l’opera 
-Lettura, analisi e commento delle poesie: Alle fronde dei salici, Uomo del mio tempo 
Alessandro Manzoni: 
-L’autore e l’opera 
-Lettura, analisi e commento della poesia: Marzo 1821 
Paul Eluard: 
-L’autore e l’opera 
-Lettura, analisi e commento della poesia: Libertà 
Jacques Prevèrt: 
-L’autore e l’opera 
-Lettura, analisi e commento della poesia: I ragazzi che si amano 
 Jorge Luis Borges: 
-Lettura, analisi e commento dei due sonetti: Scacchi 
 
IL TEATRO 
 
s Gli autori 
 William Shakespeare 
-L’autore e l’opera 
-Lettura ed analisi di: Colloquio d’amore al chiaro di luna, da “Romeo e Giulietta” 
 Oscar Wilde 
-L’autore e l’opera 
-Lettura ed analisi del brano: Mio Ernest! L'ho sempre saputo che non potevi avere nessun altro nome,  
 dall’opera “L’importanza di chiamarsi Ernesto” 
 
 
EPICA:  
ROMANA E MEDIEVALE 
 
s L’Eneide 
-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; Enea racconta la distruzione di Troia; Didone muore per amore;  
  Negli Inferi, verso i campi Elisi: l’anima di Anchise; Eurialo e Niso; Enea contro Turno: scontro  
  finale 
 
ALLE ORIGINI DELLA LETTERATURA ITALIANA 
 
s Le origini della lingue moderne 
-Che cos’è la letteratuta  
-Dal latino alle lingue moderne: le lingue romanze 
-Una rapida frammentazione della lingua parlata 
-I primi documenti in volgare: il Giuramento di Strasburgo, il Frammento della Basilica di San Clemente, 
  l’Indovinello veronese e il Placito capuano 
s Alle origini della letteratura europea 
-I caratteri dell’epica medievale influenza dell'epica classica, ideali eroici, tecniche narrative e stile 
  formulare 
-La diffusione delle chansons de geste in Francia e in Italia (lingue volgari e stili narrativi) 
-I grandi poemi epici: il ciclo carolingio e il ciclo bretone 



-La Chanson de Roland: l'opera; nuclei, ambientazione e scopo della narrazione; struttura e lingua del 
  poema; la trama; lettura di La morte di Orlando (strofe CLXXIII-CLXXV) 
-Il cavaliere medievale: lettura di “Le virtù di un cavaliere medievale” di G. Duby 
 
s La lirica provenzale 
 -Le forme e i temi della poesia trovadorica 
 -Andrea Cappellano e il Decalogo dell’amor cortese 
-Arnaud Daniel: lettura ed analisi della poesia Il fermo desio che nel cuore mi penetra 
  
s Il romanzo cortese-cavalleresco 
-I cavalieri di re Artù 
-Il cavaliere cortese: coraggio e culto dell’amore 
-Chrètien de Troyes: la vita; le opere: dal romanzo Lancillotto, lettura del brano Ginevra e Lancillotto 
Visione del film “Il primo cavaliere” 
 
s La poesia lirico-religiosa 
 -Francesco d'Assisi: l’autore e l’opera; lettura, parafrasi e commento del  Cantico delle Creature 
 
s La prima scuola poetica in Italia: la Scuola siciliana 
 -Caratteristiche della Scuola siciliana 
 -Giacomo da Lentini: l’autore e l’opera; lettura, parafrasi e commento di Amor è un desìo che ven da core 
 -Cielo d’Alcamo, lettura, parafrasi e commento della poesia Contrasto 
 
s La lirica tosca e Guittone d’Arezzo 
-Le caratteristiche poetiche 
-Guittone d’Arezzo: l’autore e l’opera; lettura, parafrasi e commento di Amor m'ha priso ed incarnato tutto   
 
 
I PROMESSI SPOSI di Alessandro Manzoni 
 
-Alessandro Manzoni: cenni sulla vita  
-I Promessi Sposi: composizione, trama, personaggi, tempo e luoghi, temi 
-Introduzione: un manoscritto del Seicento 
-Lettura, analisi e commento dei seguenti capitoli:  
  I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XX, XXI, XXII, XXIII, XXXI, XXXII, XXXIII,  
  XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVII, XXXVIII.  
Approfondimenti: Carestia, guerra e peste: le "piaghe d'Egitto"; La peste; Il lazzaretto di Milano 
 
 

Lettura del libro: 

- Alex Zanardi, Volevo solo pedalare 

 

Roma,  31/05/2018 

   

 L’insegnante 
Loredana Mainiero 

 
 
 
 
 
 
 



 

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

sezione associata «ALESSANDRO VOLTA» 

Programma di GEOSTORIA 
Classe 2a L Indirizzo LICEO DELLE SCIENZE APPLICATE 

Anno Scolastico 2017-2018 
LIBRI DI TESTO: 
-A. Brancati, T. Pagliarani, Dialogo con la storia, vol.2, ed. La Nuova Italia 
-F. Carpanelli, La geografia in 30 lezioni, ed. Zanichelli 
 

STORIA 
 
I PRIMI SECOLI DELL’IMPERO ROMANO 
 
s Il principato di Augusto 
-Il principe garante delle istituzioni repubblicane e della pace 
-L’organizzazione dell’impero 
-La politica culturale e religiosa  
-Schede:L’Ara Pacis: arte e propaganda; Terme e acquedotti 
Storia, cittadinanza e costituzione 
-Le amministrazioni locali 
 
s La dinastia Giulio-Claudia e i Flavi 
-Da Tiberio a Claudio (14-54 d.C.) 
-Nerone (54-68 d.C.) 
-L’ascesa dei Flavi: da Vespasiano a Domiziano (69-96 d.C.)   
-Scheda: Il Colosseo 
 
s Il principato adottivo e l’età aurea dell’impero 
-Da Nerva a Traiano (96-117 d.C.) 
-Adriano (117-138 d. C.) 
-L’età degli Antonini (138-192 d. C.) 
-Società e vita quotidiana nell’età imperiale 
 
s Il cristianesimo: una grande rivoluzione per la storia 
-La nascita di Gesù e il messaggio cristiano 
-La diffusione del cristianesimo nell’impero romano 
Visione del documentario "Roma cristiana”, dalla trasmissione televisiva “Ulisse”, di Alberto Angela 
 
LA CRISI DELL’IMPERO 
 
s L’Età dei Severi e la crisi del III secolo 
-La dinastia dei Severi (193-235 d. C.) 
-La crisi del III secolo 
-Le persecuzioni contro i cristiani 
 
s Le minacce ai confini e la restaurazione di Diocleziano 
-I Barbari minacciano l’impero 
-Diocleziano e la tetrarchia 
-Diocleziano instaura una monarchia assoluta 
 
s Da Costantino alla fine dell’impero d’Occidente 
-L’ascesa di Costantino: nasce l’impero cristiano 



-I successori di Costantino: Giuliano l’Apostata e Teodosio il Grande 
-Il nuovo ruolo della Chiesa 
-Il sacco di roma e la fine dell’impero romano d’Occidente 
-Il mondo dei barbari 
Visione del del documentario "Costantino" dalla trasmissione televisiva "Il Tempo e la Storia", con il prof. 
Alessandro Barbero 
Storia, cittadinanza e costituzione 
-Libertà di culto; Migrazioni e integrazione 
 
ORIENTE E OCCIDENTE NELL’ALTO MEDIOEVO 
 
s I regni romano-barbarici e l’impero bizantino 
-I regni romano-barbarici e l’Italia di Teodorico 
-L’impero d’Oriente e le conquiste di Giustiniano 
-Sviluppo economico e riordinamento giuridico all’epoca di Giustiniano 
 Visione del documentario "La caduta dell'impero romano d'Occidente" dalla trasmissione televisiva "Ulisse"  
  di Alberto Angela 
Storia, cittadinanza e costituzione 
 -Alle origini del diritto occidentale: Il valore del Corpus iuris civilis; Un diritto civile per l’Europa 
 
s L’Italia longobarda e la Chiesa di Roma 
-La nascita del regno longobardo 
-Economia e società nell'Italia longobardo-bizantina 
-Gregorio Magno e la nascita dello Stato della Chiesa 
-Le origini del monachesimo 
Storia, cittadinanza e costituzione 
-L’istruzione; Il progetto Erasmus 
 
s La nascita dell’Islam e la civiltà arabo-islamica 
-Maometto e le origini dell’Islam 
-I successori del Profeta 
-La civiltà islamica 
 
s Il Sacro romano impero e il feudalesimo 
-Il regno dei Franchi e l’ascesa dei Carolingi 
-Carlo Magno unifica l’Europa occidentale 
-Il Sacro romano impero 
-La nascita del feudalesimo 
-Società ed economia nell’Europa feudale 
 Scheda: La Chanson de Roland 
-La Chiesa di Roma: la crisi, lo scisma con Bisanzio, la riforma di Cluny 
Storia, cittadinanza e costituzione 
-Il diritto al lavoro 
-Dall’impero di Carlo Magno all’Unione Europea 
 
s I primi regni nazionali e la restaurazione dell’impero 
-Le ultime incursioni e la formazione dei primi stati europei 
-Gli imperatori sassoni e il Sacro romano impero germanico 
-I Normanni nell’Italia meridionale; Scheda: Il castello medievale 
 
s La rinascita economica dell’Occidente 
-L’economia curtense 
-La crescita demografica e lo sviluppo agricolo 
-La rinascita delle città fra XI e XII secolo 

 
 



GEOGRAFIA 
 
L’ENERGIA 
s  I combustili fossili 
sLe energie rinnovabili 
sIl nucleare 
-Fukushima e il dibattito sul nucleare 
sIl settore energetico e gli equilibri internazionali 
 
CULTURA E SOCIETA’ 
s  Informazione e media 
-I social network 
s  I patrimoni mondiali dell’Unesco 
-La tutela dei beni artistici in Italia 
-La protezione del patrimonio storico e artistico durante i conflitti 
s  Analfabetismo e istruzione 
-L’analfabetismo digitale 
-Un Nobel per l’istruzione: Malala Yousafzai 
s  I diritti umani 
-L’infanzia negata 
-I desaparecidos 
s  La condizione femminile 
-La violenza contro le donne 
s  La pena di morte 
s  Povertà e sottosviluppo 
s  La salute 
 
REGIONI E STATI DEL MONDO 
s  L’Europa 
-L’Unione Europea 
-L’Italia 
-La Spagna 
-Il Regno Unito 
-La Francia 
-La Germania 
-La Russia 
s  Le Americhe 
-Gli Stati Uniti 
-Il Messico 
-Brasile 
-L’Argentina 
s  L’Oceania 
-L’Australia 
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  Loredana Mainiero 
  
 
 
 
 
 
 



 

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

sezione associata «ALESSANDRO VOLTA» 

Programma di ITALIANO 
Classe 5aL Indirizzo LICEO SCIENTIFICO SCIENZE APPLICATE 

Anno Scolastico 2017-2018 

 
LIBRI DI TESTO: 
-G.Barberi Squarotti, Contesti letterari, Edizioni Atlas, Vol. 5, 6, 7 
-Dante Alighieri, La Divina Commedia, a cura di S. Jacomuzzi, Sughera, Ioli, V. Jacomuzzi, ed. SEI. 
 
 
L’ETA’ DEL REALISMO 
 
s L’età del Realismo: le premesse e le ragioni culturali (scienza, filosofia, pittura) 
 
s Il Naturalismo: origine e significato del termine; L’estetica del Naturalismo; Naturalismo e Positivismo; i  
    temi; i manifesti del Naturalismo; Hippolyte Taine, Prefazione a Germinie Lacertoux 
 
s Emile Zola: la vita e la formazione; le opere: lettura della Prefazione a Thérèse Raquin; lettura della  
   Prefazione a La fortune des Rougon; L’Assommoir; Le roman expérimental; Les soirées de Médan 
 
s Il Verismo in Italia: che cos’è il verismo; Verismo e Naturalismo; Temi e tecniche narrative; Verismo e 
   narrativa regionale 
 
s Luigi Capuana: la vita, l’elaborazione della poetica verista, i romanzi: Giacinta, Il Marchese di   
   Roccaverdina 
 
s Giovanni Verga: la vita, le opere anteriori alla svolta veristica:   
-I romanzi del periodo catanese, i romanzi del periodo fiorentino, i primi romanzi milanesi 
-L’elaborazione della poetica veristica 
-Le novelle: Nedda, Jeli il pastore, la Lupa, La prefazione all’amante di Gramigna, Rosso Malpelo 
-Il ciclo dei vinti: I Malavoglia: i personaggi, la trama, il tempo e lo spazio, la lingua e lo stile;  
  lettura della Prefazione;  Mastro don Gesualdo: la genesi, la trama, i personaggi e i temi, la lingua e lo stile 
 
s La Scapigliatura: origine del termine e definizione, i temi, lo sperimentalismo degli scapigliati 
 
 
L’ETA’ DEL DECADENTISMO 
 
s Tra Ottocento e Novecento: il quadro storico e culturale 
 
s L’irrazionalismo antipositivista 
 
s I principi fondamentali del Decadentismo europeo 
 
s Il Simbolismo 
 
s Charles Baudelaire:  
  - La vita 
  - I fiori del male: le tematiche, le scelte linguistiche e stilistiche, 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 e la personalità 
-La formazione culturale e l’ideologia 
-Il Fanciullino 
-Il mondo dei simboli 
-Le scelte stilistiche e formali  
-Myricae: lettura, analisi della poesia X agosto 
-I Canti di Castelvecchio: analisi delle poesie: Il gelsomino notturno, La mia sera 
-Pascoli e la poesia del Novecento 
-Pagine di critica letteraria: Il Simbolismo pascoliano, di G. Barberi Squarotti 
 
s Gabriele D’Annunzio: 
-La vita; la formazione culturale 
-L’ideologia e la poetica 
-L’evoluzione letteraria di D’Annunzio: la fase verista, l’estetismo, una fase di  ripiegamento, la fase del  
 superomismo, la fase panica 
-La lingua e lo stile 
-Le Laudi: da Alcyone: analisi della poesia La pioggia nel pineto 
-Pagine di critica letteraria: Il Superuomo di D’Annunzio, di Carlo Salinari 
 
s Le avanguardie di primo Novecento: 
-Il Futurismo: 
-Filippo Tommaso Marinetti e il Manifesto del Futurismo 
-La poetica futurista 
-Lettura di Manifesto tecnico della letteratura futurista, di Marinetti 
-Il Crepuscolarismo: 
-Caratteri generali della poesia crepuscolari 
 
 
s Il disagio della civiltà: il romanzo all'inizio del Novecento e il modello di Svevo e Pirandello, gli  
    innovatori del romanzo. 
 
s Italo Svevo: 
-La vita; la formazione culturale 
-La poetica 
-Il monologo interiore per Svevo e Joyce 
-Una vita 
-Senilità 
-La coscienza di Zeno: la struttura e l’argomento, i temi fondamentali, le strutture e le tecniche 
                                      narrative, la lingua e lo stile 
 
s Luigi Pirandello: 
-La vita; la formazione culturale 
-Il pensiero 
-La poetica dell’umorismo 
-Le novelle: Il treno ha fischiato, La patente, La carriola, Ciaula scopre la luna 
-I romanzi: L’esclusa, Così è (se vi pare) 
-Il fu  Mattia Pascal: la trama, un romanzo filosofico, le tematiche, la “La filosofia del  lanternino” (lettura  
  integrale) 
-Uno, nessuno e centomila 
-Sei personaggi in cerca d’autore 
-Enrico IV 



s L’Ermetismo: 
-Il significato storico dell’Ermetismo 
-Le caratteristiche 
 
 
s Giuseppe Ungaretti: 
-La vita 
-La formazione e la poetica 
-Allegria di naufragi: analisi delle poesie: Veglia, Sono una creatura, San Martino del Carso, 
 Soldati, Fratelli 
-Sentimento del Tempo 
-Il dolore: analisi della poesia: Non gridate più 
 
 
s Eugenio Montale: 
-La vita 
-La ricerca intellettuale di Montale 
-I modelli e le influenze culturali 
-La poetica del “correlativo oggettivo” 
-La lingua, lo stile, la metrica 
-Ossi di seppia: analisi delle poesie: Meriggiare pallido e assorto, Spesso il male di vivere ho incontrato 
-Le occasioni: analisi della poesia: Non recidere, forbice, quel volto 
-La bufera e altro 
 
 
s Salvatore Quasimodo: 
-La vita 
-Il pensiero e la poetica 
-La prima fase: la poesia ermetica 
-La seconda fase: la poesia civile 
-Da Ed è subito sera, analisi della poesia: Ed è subito sera 
-Da Giorno dopo giorno, analisi delle poesie: Alle fronde dei salici, Uomo del mio tempo 
 
 
 
LA LETTERATURA DAL SECONDO DOPOGUERRA 
 
s  La letteratura del secondo dopoguerra: il Neorealismo 
 
s  Leonardo Sciascia: 
  - La vita; la formazione culturale 
  - Il giorno della civetta (lettura integrale) 
 
s  Cesare Pavese: 
- La vita; la formazione culturale 
- La casa in collina 
- La luna e i falò 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
DANTE, DIVINA COMMEDIA, PARADISO 
 
s Dante, Divina Commedia, Paradiso: 
-La struttura della cantica 
-Le tematiche 
-La poetica 
-Lingua e stile 
 
-Lettura, analisi e commento dei canti I, III, VI, XI, XII, XV, XVII, XXXIII 
 
 
 
 
NARRATIVA STRANIERA 
 
Lettura dei libri: 
- Joseph Conrad, Cuore di tenebra 
- Albert Camus,  La peste 
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Loredana Mainiero 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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

sezione associata «ALESSANDRO VOLTA» 

Programma di STORIA 
Classe 5aL Indirizzo LICEO SCIENTIFICO SCIENZE APPLICATE 

Anno Scolastico 2017-2018 

 
LIBRO DI TESTO: 
-Brancati - Pagliarani, Le voci della storia, L’età contemporanea, Ed. Nuova Italia, Volume III  
 
 
L’ETA’ DELL’IMPERIALISMO E LA PRIMA GUERRA MONDIALE 
 
s  L’Italia giolittiana 
-I progressi sociali e lo sviluppo industriale dell’Italia 
-La politica interna tra socialisti e cattolici 
-La politica estera e la guerra di Libia 
 
s  La prima guerra mondiale 
-Le cause della guerra  
-1914: il fallimento della guerra lampo 
-L’Italia dalla neutralità alla guerra  
-1915-1916: la guerra di posizione 
-Dalla caduta del fronte russo alla fine della guerra (1917-1918) 
 
s  Dalla rivoluzione russa alla nascita dell’Unione Sovietica 
-La rivoluzione di febbraio 
-La rivoluzione d’ottobre 
-Lenin alla guida dello Stato sovietico 
-La Russia fra guerra civile e comunismo di guerra 
-La Nuova politica economica e la nascita dell’Urss 
 
s  L’Europa e il mondo all’indomani del conflitto 
-La conferenza di pace e la Società delle Nazioni 
-I trattati di pace e il nuovo volto dell’Europa 
-La fine dell’impero turco e la spartizione del Vicino Oriente 
 Approfondimento: Il Milite Ignoto 
 
 
L’ETA’ DEI TOTALITARISMI E LA SECONDA GUERRA MONDIALE 
 
s  L’Unione Sovietica di Stalin 
-L’ascesa di Stalin e l’industrializzazione dell’Urss 
-Il terrore staliniano e i gulag 
-Il consolidamento dello stato totalitario 
 
 
s  Il dopoguerra in Italia e l’avvento del fascismo 
-Le difficoltà economiche e sociali all’indomani del conflitto 
-Nuovi partiti e movimenti politici nel dopoguerra 
-La crisi del liberalismo: la questione di Fiume e il biennio rosso 
-L’ascesa del fascismo 



-Verso la dittatura 
Approfondimento: La Costituzione del Carnaro, di Alceste De Ambris 
 
 
s  Gli Stati Uniti e la crisi del ‘29 
-Gli anni Venti fra boom economico e cambiamenti sociali 
-La crisi del 1929: dagli Usa al mondo 
-Roosevelt e il New Deal 
 
 
s  La crisi della Germania repubblicana e il nazismo 
-La nascita della repubblica di Weimar 
-Hitler e la nascita del nazionalsocialismo 
-Il nazismo al potere  
-L’ideologia nazista e l’antisemitismo 
Dalle leggi di Norimberga: lettura articoli 1-5 
 
 
s  Il regime fascista in Italia 
-La nascita del regime 
-Il fascismo fra consenso e opposizione 
-La politica interna ed economica 
-I rapporti tra Chiesa e fascismo 
-La politica estera  
-Le leggi razziali 
 
s  L’Europa e il mondo verso una nuova guerra 
-I fascismi in Europa 
-Il riarmo della Germania nazista e l’alleanza con l’Italia e il Giappone 
-La guerra civile spagnola (1936-1939) 
-L’escalation nazista: verso la guerra 
Approfondimento: Il bombardamento di Guernica e le vicende del quadro di Picasso 
 
s  La seconda guerra mondiale 
-Il successo della guerra lampo (1939-1940) 
-La svolta del 1941: la guerra diventa mondiale 
-L’inizio della controffensiva alleata (1942-1943) 
-La caduta del fascismo e la guerra civile in Italia 
-La vittoria degli Alleati 
-La guerra dei civili 
-Lo sterminio degli Ebrei 
Approfondimento: La guerra nel Pacifico 
Approfondimento: “La peste” di Albert Camus (lettura integrale) 
 
 
IL MONDO BIPOLARE 
 
s  Usa-Urss: dalla guerra fredda alla “coesistenza pacifica” 
-1945-1947: Usa e Urss da alleati ad antagonisti 
-1948-1949: il sistema di alleanze durante la guerra fredda: la crisi di Berlino 
-L’Europa del dopoguerra e la ricostruzione economica 
-1945-1954: la guerra fredda in Asia e la corsa agli armamenti: la guerra di Corea 
-1953-1963: la “coesistenza pacifica” e le sue crisi 
 
 
 



s  La decolonizzazione in Asia, in Africa e in Medio-Oriente 
-Dal colonialismo al neocolonialismo 
-La decolonizzazione in Asia: l’indipendenza dell’India 
-La decolonizzazione in Africa: la guerra d’Algeria 
-Il Medio-Oriente e i conflitti arabo-israeliani (1945-1978): crisi di Suez, Guerra dei Sei giorni,  
 Guerra del Kippur; gli accordi di Camp David 
 
 
s  Scenari di crisi dell’assetto bipolare 
-L’Unione Sovietica e la crisi di Praga 
-Gli Stati Uniti e la guerra del Vietnam 
 Approfondimento: “Agente Arancio” 
 
 
s  L’Italia della prima repubblica 
-La nuova Italia postbellica (La Costituzione della Repubblica) 
-Gli anni del centrismo e della guerra fredda 
-L’Italia del “miracolo economico” 
-Dal centro-sinistra al Sessantotto 
-Gli anni di piombo: il terrorismo in Italia 
-Le Brigate rosse e il rapimento di Aldo Moro 
 
 
s  Dalla seconda guerra fredda alla caduta del muro di Berlino 
-Gorbaciov e la democratizzazione dei paesi dell’est; il crollo del muro di Berlino 
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