
  

 

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

sezione associata «ALESSANDRO VOLTA» 

Programma di  ITALIANO 
Classe 2a C Indirizzo LICEO SCIENTIFICO SCIENZE APPLICATE,  

potenziamento Sportivo 
Anno Scolastico 2018-2019 

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, 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, interrogative indirette, relative, finali e  
  causali, modali e strumentali, avversative, temporali, condizionali e il periodo ipotetico) 
 -Il discorso diretto e indiretto  
  
ANTOLOGIA: LA POESIA 
LE FORME DELLA POESIA 
Che cos’è la poesia 
s La metrica e il ritmo 
 -La metrica; il verso e la sua divisione in sillabe; i tipi di verso; il ritmo poetico; l’enjambement; la cesura; la  
   rima e i tipi di rima; la strofa; il verso libero 
 -Come si fa una parafrasi di una poesia; come si fa un commento 
 -Giosuè Carducci, San Martino 
 -Giuseppe Ungaretti, Veglia 
 
 s Le principali figure retoriche, di suono, di ordine, di significato: allitterazione, paronomasia, onomatopea,  
    chiasmo, anastrofe, anafora, climax, metafora, ossimoro, sinestesia, litote 
  -Ugo Foscolo, A Zacinto 
  -Giovanni Pascoli, Novembre 
 -Salvatore Quasimodo, Alle fronde dei salici 
 -Giacomo Leopardi, Il sabato del villaggio 
 
 



PERCORSI NELLA POESIA 
Generi e forme della poesia 
s Il poeta e la natura: natura e paesaggio nella poesia 
 -Giacomo Leopardi, L’infinito 
 -Giacomo Leopardi,  Alla luna 
 -Giovanni Pascoli, Lavandare 
 
s Il poeta e gli affetti: la poesia degli affetti e dell’amore 
 -Ugo Foscolo, In morte del fratello Giovanni 
 -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 
 -Giovanni Pascoli, Nebbia 
 -Salvatore Quasimodo, Ed è subito sera 
 -Giuseppe Ungaretti, Soldati 
 
s Il poeta e l’impegno civile: la poesia come impegno civile 
 -Salvatore Quasimodo, Uomo del mio tempo 
 
I MAESTRI DELLA POESIA 
La poesia italiana del Novecento 
 -Umberto Saba  
   Amai,  
   Ulisse 
 -Eugenio Montale 
   Spesso il male di vivere ho incontrato,  
   Ho sceso dandoti il braccio 
  Non chiederci la parola 
  -Giuseppe Ungaretti 
   San Martino del Carso 
 
IL TEATRO 
Che cos’è il teatro 
s Si va in scena 
 -Il teatro dalle origini al Medioevo; il Cinquecento e il Seicento; il teatro borghese dell’Ottocento; il teatro 
   moderno 
 -William Shakespeare, Un amore contrastato, da Romeo e Giulietta 
 -Carlo Goldoni, Le arti seduttive di Mirandolina 
  -Edoardo De Filippo, La cena della vigilia 
 
EPICA:  
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 si confida con la sorella  
  Anna; La discesa nell’Averno; Il futuro di Roma ed Enea nelle parole di Anchise; Eurialo e Niso; Enea e 
  Turno 



 
ALLE ORIGINI DELLA LETTERATURA ITALIANA 
s Le origini della lingue moderne 
-Che cos’è la letteratura  
-Dal latino alle lingue moderne: le lingue romanze 
-Una rapida frammentazione della lingua parlata 
- I primi documenti in volgare: l’Indovinello veronese e il Placito capuano 
 
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: l'opera; nuclei, ambientazione, la trama, struttura e lingua del poema; lettura di La 
  morte di Orlando (strofe CLXXIII-CLXXV) 
 
s La lirica provenzale 
 -Le forme e i temi della poesia trovadorica 
 -Andrea Cappellano e il Decalogo dell’amor cortese 
  
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 
 Visione del film “Il primo cavaliere”, con Sean Connery 
 
s La poesia religiosa 
 -La ricerca della vera spiritualità; il rinnovamento religioso e culturale degli ordini mendicanti; nuove forme 
  di preghiera e di letteratura; la poesia religiosa umbra 
 -Francesco d'Assisi: Cantico delle Creature 
 
s La scuola poetica siciliana 
 -Federico e la scuola poetica; il modello provenzale; i poeti siciliani; la scelta del “volgare” siciliano; i temi  
  delle poesie siciliane; il lessico “tecnico” e le forme metriche 
 -Giacomo da Lentini: Amor è un desìo che ven da core 
 -Cielo d’Alcamo: Contrasto 
 
s I poeti siculo-toscani 
-L’età comunale; l’eredità siciliana e la trasmissione in Toscana; temi, forme, protagonisti: Guittone  
  d’Arezzo 
 
I PROMESSI SPOSI di Alessandro Manzoni 
-Alessandro Manzoni: la vita  
-I Promessi Sposi: composizione, trama, personaggi, tempo e luoghi, temi 
-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.  
-Visione di alcuni parti importanti del film “I Promessi Sposi” di Salvatore Nocita 
 
Lettura dei libri: 
-Alex Zanardi, Volevo solo pedalare 
-Fred Uhlman, L’amico ritrovato 
 

Roma,  5 giugno 2019                                                                                                                  L’insegnante 

 Loredana Mainiero 
 



 

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

sezione associata «ALESSANDRO VOLTA» 

Programma di GEOSTORIA 
Classe 2a C Indirizzo LICEO SCIENTIFICO SCIENZE APPLICATE 

potenziamento Sportivo 
Anno Scolastico 2018-2019 

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 
-F. Carpanelli, La geografia in 30 lezioni, ed. Zanichelli 
 

STORIA 
 
RECUPERO PARTE DI PROGRAMMA DELLO SCORSO ANNO:  
ROMA MONARCHICA E REPUBBLICANA 
s  L’origine di Roma tra storia e leggenda; Roma monarchica: i sette re 
s  Dalla monarchia alla repubblica: l’espansione nel Lazio e nel Mediterraneo 
s  L’ultima fase repubblicana: Pompeo, Crasso e Giulio Cesare 
 
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.) 
-L’economia nei primi due secoli dell’impero 
-Scheda: Il Colosseo 
-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 (193-235 d. C.) 
-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 "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 
-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 
-L’impero bizantino dopo Giustiniano 
 
s L’Islam  
-L’Arabia preislamica e Maometto 
-La dottrina e le leggi dell’Islamismo 
-L’espansione islamica 
 
s L’Occidente e l’ascesa del papato 
-Il monachesimo occidentale 
-Il potere temporale dei pontefici 
 
s Il regno dei Longobardi in Italia 
-Le origini dei Longobardi 
-I Longobardi in Italia 
-Le trasformazioni della società longobarda 
  
PARTE TERZA: L’ETA’ FEUDALE 
s Carlo Magno e la società feudale 
-Il regno dei Franchi 
-La formazione dell’impero carolingio 
-Il Sacro Romano Impero 
-Il feudalesimo: origine e caratteri 
-La curtis medievale 
-L’eredità di Carlo Magno 
-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 
-La nascita di nuovi regni 
-Il Sacro Romano Impero Germanico e la Chiesa 
 
Cristianesimo e Islam: un confronto su tre continenti 
-L’espansione europea e la crisi degli arabi e dei bizantini 
-Le crociate 
 
 
CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
s Cittadini adesso 
-Il lessico fondamentale dello Stato 
-Il Parlamento e il potere legislativo 
-Il Governo e il potere esecutivo 
-La Magistratura e il potere giudiziario 
-Il Presidente della Repubblica 

 



GEOGRAFIA 
 
LA POPOLAZIONE 
s Come cambia la popolazione mondiale 
s I movimenti migratori 
s Le lingue 
L’ECONOMIA 
s I settori dell’economia 
s L’agricoltura 
s L’industria 
s I servizi 
s I trasporti 
s Lo sviluppo delle telecomunicazioni 
 
CULTURA E SOCIETA’ 
s  Informazione e media 
-I social network 
s  I patrimoni mondiali dell’Unesco 
s  Analfabetismo e istruzione 
s  I diritti umani 
-I desaparecidos 
s  La condizione femminile 
 
REGIONI E STATI DEL MONDO 
s  L’Europa 
-L’Unione Europea 
-L’Italia 
-La Spagna 
-Il Regno Unito 
-La Francia 
-La Germania 
s  L’Asia 
 -L’India 
 -La Cina 
 -Il Giappone 
s  L’Africa 
 -L’Egitto 
 -Il Sudafrica 
s  Le Americhe 
 -Gli Stati Uniti 
 -Il Messico 
-Brasile 
 -L’Argentina 
 
 
 
Roma,  5 giugno 2019 

 L’insegnante 
Loredana Mainiero 

 
 
 
 
 
 
 



 

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

sezione associata «ALESSANDRO VOLTA» 

Programma di ITALIANO 
Classe 3aD Indirizzo LICEO SCIENTIFICO SCIENZE APPLICATE,  

potenziamento Sportivo 
Anno Scolastico 2018-2019 

  LIBRI DI TESTO: 
-G.Barberi Squarotti, Contesti letterari, Edizioni Atlas, Vol. 1 e 2 
-Dante Alighieri, La Divina Commedia, a cura di S. Jacomuzzi, Sughera, Ioli, V. Jacomuzzi, ed. SEI 
 
 
1.  LE LETTERATURE ROMANZE 
 
1.1 Alle origini delle letterature romanze 
 -Riepilogo parte di programma spiegata lo scorso anno: dalla formazione delle lingue volgari alla lirica 
   toscana 
 
1.2 La poesia del Duecento 
 -Il Dolce Stil Novo (Il nuovo stile: l'origine del nome; i temi principali; gli stilnovisti e la società) 
  Guido Guinizzelli: la produzione poetica, lettura delle poesie Al cor gentile rempaira sempre amore; Io 
  voglio del ver la mia donna laudare; Guido Cavalcanti: l'esperienza d'amore, lettura della poesia: Chi è  
  questa che vèn, ch'ogn'om la mira. 
 -I poeti comico-realistici (Rustico Filippi; Cecco Angiolieri, lettura di S’io fossi foco) 
 
1.3  La prosa in volgare nel Duecento 
 -La prosa nei Comuni del Duecento 
 -Il Novellino (Il contenuto dell'opera; lettura della novella XLVI Qui conta come Narcis [s]’innamorò de 
   l’ombra sua 
 -I libri di viaggi e Marco Polo (Il Milione: fra racconto d'avventura e cronaca di viaggio) 
 
1.4  Dante Alighieri 
 -La vita 
 -La formazione culturale 
 -Il pensiero 
 -La poetica 
 -La Vita Nova: datazione e genere, contenuto, struttura, interpretazione, stile; lettura ed analisi di 
   L’apparizione della gentilissima donna, Tanto gentile e tanto onesta pare 
 -Le Rime, lettura, analisi e commento della poesia Guido, io vorrei che tu, Lapo ed io 
 -Il Convivio 
 -Il De vulgari eloquentia 
 -Il Monarchia 
 -Le Epistole 
 -La Divina Commedia: titolo e composizione, struttura formale e valore simbolico del numero, il tema del  
  viaggio (le fonti; il significato e la funzione del viaggio; le guide); topografia fisico-astronomica e morale 
  dell’opera; allegoria, allegorismo, figuralismo; movimento, luce e suono nelle 3 cantiche; lingua e stile 
  dell’opera; caratteristiche generali delle 3 cantiche 
 
 
2. LA LETTERATURA DEL TRECENTO 
 
2.1 Francesco Petrarca 
  -La vita 



 -La personalità 
 -La formazione culturale 
 -Il pensiero 
 -La poetica 
 -Le opere minori di argomento classico ed erudito (De  viris illustribus, Africa) 
 -Le opere minori di argomento morale e religioso (Secretum, De vita solitaria, De otio religioso) 
 -Le Epistole 
 -Il Canzoniere (titolo, composizione e struttura, il percorso organico e lineare del poema lirico,  
   i temi fondamentali, il linguaggio e lo stile, la metrica); lettura ed analisi delle seguenti 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. 
 
2.3  Giovanni Boccaccio 
 -La vita 
 -La visione del mondo 
 -La poetica 
 -Le opere del periodo fiorentino (La caccia di Diana; Il Filocolo; Il Filostrato) 
 -Le opere del periodo napoletano (La Commedia delle ninfe fiorentine; L'Elegia di madonna Fiammetta; 
   Il Corbaccio) 
 -Il Trattatello in lode di Dante e le letture dantesche 
 -Le Epistole 
 -Le Rime 
 -Il Decameron (il titolo e la datazione, il  proemio, gli intenti dell'opera, la cornice e i dieci  
   narratori, la struttura interna, Fortuna Natura e Ingegno, i temi delle novelle, i registri narrativi, il  
   realismo boccacciano, la lingua e lo stile); lettura delle seguenti novelle; Federigo degli Alberighi;  
   Calandrino e l’elitropia; Chichibio e la gru; Frate Cipolla. 
 
3.  IL QUATTROCENTO:  L’UMANESIMO 
 
3.1  La letteratura dell’Umanesimo 
 -Origine e significato del termine, il periodo storico 
 -La svolta culturale dell’Umanesimo 
 -Il nuovo intellettuale 
 -L’invenzione della stampa 
 -I centri culturali dell’Umanesimo in Italia 
 
4.  IL CINQUECENTO:  IL RINASCIMENTO 
 
4.1  La letteratura del Rinascimento 
  -Il Rinascimento: quadro storico, sociale e culturale 
  -Il classicismo letterario 
  -L’arte nel Rinascimento (pittura e architettura) 
  -Gli studi scientifici e tecnologici (medicina, astronomia, meccanica) 
  -Visione del dvd  Leonardo da Vinci, dalla trasmissione televisiva  di RaiStoria “Passato e Presente”, con 
    il prof. Franco Cardini 
 
4.2  Ludovico Ariosto 
 -La vita 
 -I fondamenti culturali e letterari 
 -La visione dell’”uomo nuovo” 
 -La poetica: l'arte come massima espressione della dignità umana 
 -Le opere minori: le Commedie; le Satire 
 -L’Orlando Furioso (il titolo e le tre edizioni, la materia dell’opera, i personaggi, le fonti, una narrazione  
   aperta, la tecnica narrativa, i temi e i motivi fondamentali, l’equilibrio formale dell’opera); lettura e analisi  
   di Proemio (I, 1-4), La follia di Orlando (XXIII, 107-113, 128-133) 



4.3  Niccolò Machiavelli 
 -La vita 
 -La lettura e l'influenza degli scrittori classici 
 -Il pensiero 
 -Il Principe (titolo, dedica e composizione, genere, contenuto, stile e linguaggio) 
 -I Discorsi sopra la prima Deca di Tito Livio 
 -L’Arte della guerra 
 -Le Istorie fiorentine 
 -La Mandragola    
 -Visione del film La Mandragola di Albert Lattuada 
  
4.4  La crisi del Rinascimento e l’età della Controriforma 
 -La cultura nell’età della Controriforma 
 
4.5  Torquato Tasso 
 -La vita 
 -La personalità 
 -I Discorsi dell’arte poetica e del poema eroico 
 -L’Aminta 
 -La Gerusalemme Liberata (le fasi della composizione, la struttura del poema, le fonti del poema, 
   i temi e i motivi, i personaggi principali, la lingua e lo stile);  
   lettura ed analisi di: Protasi  (I, 1-6); Amore e morte nel destino di Clorinda (XII, 52-69) 
 
 
5.  DANTE ALIGHIERI,  LA DIVINA COMMEDIA: L’INFERNO 
 
5.1  L’Inferno 
 -La struttura ed ordinamento della cantica 
 -I contenuti e gli argomenti 
 -L’Ade omerico e gli Inferi virgiliani 
 -Lingua e stile 
 -Visione del dvd “I canto dell’Inferno”, recitato e commentato da Roberto Benigni 
 
 
5.2  Lettura, analisi e commento dei canti I, III, V, VI, X, XIII, XIX, XXVI, XXXIII, XXXIV 
 
 
 
 
 
Roma,  5 giugno 2019 
 
 

                                                                                                                             L’insegnante 
                                                                                                                          Loredana Mainiero 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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

sezione associata «ALESSANDRO VOLTA» 

Programma di STORIA 
Classe 3aD Indirizzo LICEO SCIENTIFICO SCIENZE APPLICATE,  

potenziamento Sportivo 
Anno Scolastico 2018-2019 

LIBRO DI TESTO: 
-G. Gentile, L. Ronga, A. Rossi, Erodoto magazine, vol.3, Dal Mille al Seicento, ed. La Scuola 
 
 
Riepilogo parte di programma dello scorso anno, nonché modulo di raccordo:   
s L’Europa dell’anno 1000 
 
TRA BASSO MEDIOEVO E LA PRIMA ETA’ MODERNA 
s La rinascita economica dell’Occidente 
-Il Comune 
 
s Cristianesimo e Islam: un confronto su tre continenti 
-L’espansione europea e la crisi degli arabi e dei bizantini 
-Le crociate 
 
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 
-La rinascita dello stato: le monarchie feudali 
-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 
 
s La crisi del trecento 
-La crisi demografica 
-L’economia della crisi 
-La società 
 
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 
 
s La civiltà umanistico-rinascimentale 
-Umanesimo e Rinascimento 
-Lo sviluppo delle scienze 
 



s La civiltà rinascimentale 
-Le cause delle scoperte geografiche 
-Le civiltà del centro e sud America 
-La conquista del Nuovo Mondo 
 
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 di Rai Storia Passato e Presente, 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 
-La prima fase delle guerre d’Italia (1494-1516) 
-L’ascesa di Carlo V 
-La sconfitta di Carlo V 
 
s  L’Europa nella seconda matà del Cinquecento 
-La Spagna di Filippo II         
-L’Inghilterra elisabettiana 
-Le guerre di religione in Francia 
 
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 
 
CITTADINANZA E COSTITUZIONE: 
s  Che cos'è lo Stato: Le origini dello Stato; Le forme di Stato: assoluto, liberale, autoritario; Gli organi di  
   governo di uno Stato; Le caratteristiche dello Stato democratico contemporaneo 
s  L'individuo e lo Stato; L'evoluzione del rapporto tra individuo e Stato; Identità e diritti in democrazia; Un  
   aspetto dell’identità che si può cambiare: la cittadinanza 
s  Le libertà nelle democrazie contemporanee; Le libertà individuali; Le libertà collettive 
s  I doveri del cittadino nella Repubblica italiana; Uguaglianza e solidarietà; La solidarietà come scelta: il  
   volontariato 
 
 
 
Roma,  5 giugno 2019 

L’insegnante 
 Loredana Mainiero 
 
 
 
 



 

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

sezione associata «ALESSANDRO VOLTA» 

Programma di ITALIANO 
Classe 3aL Indirizzo LICEO SCIENTIFICO SCIENZE APPLICATE 

Anno Scolastico 2018-2019 
  LIBRI DI TESTO: 
-G.Barberi Squarotti, Contesti letterari, Edizioni Atlas, Vol. 1 e 2 
-Dante Alighieri, La Divina Commedia, a cura di S. Jacomuzzi, Sughera, Ioli, V. Jacomuzzi, ed. SEI 
 
1.  LE LETTERATURE ROMANZE 
 
1.3 Alle origini delle letterature romanze 
 -Riepilogo parte di programma spiegata lo scorso anno: dalla formazione delle lingue volgari alla lirica 
   toscana 
 
1.4 La poesia del Duecento 
 -Il Dolce Stil Novo (Il nuovo stile: l'origine del nome; i temi principali; gli stilnovisti e la società) 
  Guido Guinizzelli: la produzione poetica, lettura di Al cor gentile rempaira sempre amore; Io voglio del ver  
   la mia donna laudare; Guido Cavalcanti: l'esperienza d'amore, lettura di Chi è questa che vèn, ch'ogn'om la 
   mira 
 -I poeti comico-realistici (Rustico Filippi; Cecco Angiolieri, lettura di S’io fossi foco) 
 
1.3  La prosa in volgare nel Duecento 
 -La prosa nei Comuni del Duecento 
 -Il Novellino (Il contenuto dell'opera; lettura della novella XLVI Qui conta come Narcis [s] innamorò de  
   l’ombra sua) 
 -I libri di viaggi e Marco Polo (Il Milione: fra racconto d'avventura e cronaca di viaggio) 
 
1.4  Dante Alighieri 
 -La vita 
 -La formazione culturale 
 -Il pensiero 
 -La poetica 
 -La Vita Nova (datazione e genere, contenuto, struttura, interpretazione, stile); lettura e analisi di  
   L’apparizione della gentilissima donna: Tanto gentile e tanto onesta pare 
 -Le Rime, lettura, analisi e commento della poesia Guido, io vorrei che tu, Lapo ed io 
 -Il Convivio 
 -Il De vulgari eloquentia 
 -Il Monarchia 
 -Le Epistole 
 -La Divina Commedia: titolo e composizione, struttura formale e valore simbolico del numero, il tema del  
  viaggio (le fonti; il significato e la funzione del viaggio; le guide); topografia fisico-astronomica e morale 
  dell’opera (visualizzazione dell’unità concettuale del poema; fonti dottrinali e letterarie del poema  
  enciclopedico); allegoria, allegorismo, figuralismo; movimento, luce e suono nelle  3 cantiche; lingua e stile 
  dell’opera; caratteristiche generali delle 3 cantiche 
 
2. LA LETTERATURA DEL TRECENTO 
 
2.1 Francesco Petrarca 
 -La vita 
 -La personalità 



 -La formazione culturale 
 -Il pensiero 
 -La poetica 
 -L’Africa 
 -Il Secretum 
 -Le opere minori di argomento classico ed erudito (De  viris illustribus, Bucolicum carmen) 
 -Le opere minori di argomento morale e religioso (De vita solitaria, De otio religioso) 
 -Le Epistole 
 -I Trionfi 
 -Il Canzoniere (titolo, composizione e struttura, il percorso organico e lineare del poema lirico,  
   i temi fondamentali, il linguaggio e lo stile, la metrica); lettura ed analisi delle seguenti 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. 
 
2.3  Giovanni Boccaccio 
 -La vita 
 -La visione del mondo 
 -La poetica 
 -Le opere del periodo fiorentino (La caccia di Diana; Il Filocolo; Il Filostrato; Il Teseida) 
 -Le opere del periodo napoletano (La Commedia delle ninfe fiorentine; L'Elegia di madonna Fiammetta; 
   Il Corbaccio) 
 -Il Trattatello in lode di Dante e le letture dantesche 
 -Le Epistole 
 -Il Decameron (il titolo e la datazione, il  proemio, gli intenti dell'opera, la cornice e i dieci  
   narratori, la struttura interna, Fortuna Natura e Ingegno, i temi delle novelle, i registri narrativi, il  
   realismo boccacciano, la lingua e lo stile); lettura delle seguenti novelle: Andreuccio da Perugia; 
   Tancredi e Ghismunda; Federigo degli Alberighi; Calandrino e l’elitropia; Chichibio e la gru; Frate  
   Cipolla. 
 
3.  IL QUATTROCENTO:  L’UMANESIMO 
 
3.1  La letteratura dell’Umanesimo 
 -Origine e significato dei termini 
 -Il periodo storico 
 -La svolta culturale dell’Umanesimo 
 -Il nuovo intellettuale 
 -L’invenzione della stampa 
 -L’Umanesimo fiorentino e la cerchia medicea 
 -Ferrara e la cultura cavalleresca 
  
4.  IL CINQUECENTO:  IL RINASCIMENTO 
 
4.1  La letteratura del Rinascimento 
  -Il Rinascimento: quadro storico, sociale e culturale 
  -L’Europa nel primo Cinquecento 
  -Il classicismo letterario 
  -L’arte nel Rinascimento (pittura e architettura) 
  -Gli studi scientifici e tecnologici (medicina, astronomia, meccanica) 
  -Visione del dvd  Leonardo da Vinci, dalla trasmissione televisiva  di RaiStoria “Passato e Presente”, con 
    il prof. Franco Cardini 
 
4.2  Ludovico Ariosto 
 -La vita 
 -I fondamenti culturali e letterari 
 -La visione dell’ “uomo nuovo” 



 -La poetica: l'arte come massima espressione della dignità umana 
 -Le opere minori: le Commedie; le Satire 
 -L’Orlando Furioso (il titolo e le tre edizioni, la materia dell’opera, i personaggi, le fonti, una narrazione  
   aperta, la tecnica narrativa, i temi e i motivi fondamentali, l’equilibrio formale dell’opera); lettura e analisi  
   di Proemio (I, 1-4), La follia di Orlando (XXIII, 107-113, 117-120, 128-133) 
 
4.3  Niccolò Machiavelli 
 -La vita 
 -La lettura e l'influenza degli scrittori classici 
 -Il pensiero 
 -Il Principe: titolo, dedica e composizione, genere, contenuto, stile e linguaggio; lettura ed analisi dei 
   brani Classificazione dei principati e dei modi per conquistarli, (I, 1-8), Il Principe deve mantenere la 
   parola data? (XVIII, 1-61) 
 -Visione del dvd "Il Principe" di Machiavelli, dalla trasmissione "Il Tempo e la Storia", con il prof. Lucio 
   Villari 
 
 -I Discorsi sopra la prima Deca di Tito Livio 
 -L’Arte della guerra 
 -Le Istorie fiorentine 
 -La Mandragola     
 
4.4  La crisi del Rinascimento e l’età della Controriforma 
 -La cultura nell’età della Controriforma 
 
4.5  Torquato Tasso 
 -La vita 
 -La personalità 
 -I Discorsi dell’arte poetica e del poema eroico 
 -L’Aminta 
 -Le Rime 
 -La Gerusalemme Liberata: le fasi della composizione, la struttura del poema, le fonti del poema, 
   i temi e i motivi, i personaggi principali, la lingua e lo stile;  
   lettura ed analisi di: Protasi  (I, 1-6); Amore e morte nel destino di Clorinda (XII, 52-69) 
 
 
5.  DANTE ALIGHIERI,  LA DIVINA COMMEDIA: L’INFERNO 
 
 5.1  L’Inferno 
 -La struttura ed ordinamento della cantica 
 -I contenuti e gli argomenti 
 -L’Ade omerico e gli Inferi virgiliani 
 -Lingua e stile 
 -Visione del dvd “I canto dell’Inferno”, recitato e commentato da Roberto Benigni 
 
5.2  Lettura, analisi e commento dei canti I, III, V, VI, X, XIII, XIX, XXVI, XXXIII, XXXIV 
 
 
Roma,  5 giugno 2019 

 
L’insegnante 

 Loredana Mainiero 
 
 
 
 
 



 

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

sezione associata «ALESSANDRO VOLTA» 

Programma di STORIA 
Classe 3aL Indirizzo LICEO SCIENTIFICO SCIENZE APPLICATE 

Anno Scolastico 2018-2019 
LIBRO DI TESTO: 
-G. Gentile, L. Ronga, A. Rossi, Erodoto magazine, vol.3, Dal Mille al Seicento, ed. La Scuola 
 
Riepilogo parte di programma spiegata lo scorso anno, nonché modulo di raccordo:   
s L’Europa dell’anno 1000 
 
TRA BASSO MEDIOEVO E LA PRIMA ETA’ MODERNA 
s La rinascita economica dell’Occidente 
-Il Comune 
 
s Cristianesimo e Islam: un confronto su tre continenti 
-L’espansione europea e la crisi degli arabi e dei bizantini 
-Le crociate 
 
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 
-La rinascita dello stato: le monarchie feudali 
-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 
 
s La crisi del trecento 
-La crisi demografica 
-L’economia della crisi 
-La società 
 
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 
 
s La civiltà umanistico-rinascimentale 
-Umanesimo e Rinascimento 
-Lo sviluppo delle scienze 
Approfondimento: 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 
 
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 
 
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 
-La prima fase delle guerre d’Italia (1494-1516) 
-L’ascesa di Carlo V 
-La sconfitta di Carlo V 
 
s  L’Europa nella seconda metà del Cinquecento 
-La Spagna di Filippo II 
-L’Inghilterra elisabettiana 
-Le guerre di religione in Francia 
 
sIl 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 
 
LAVORO DI APPROFONDIMENTO:  
s  Guerra e pace nel Giappone medievale. Storie di samurai 
   (1.Samurai; 2.Castelli, 3.Tokugawa-Il Giappone chiude le porte al mondo; 4.Musashi-47ronin; 5.L’ultimo  
      samurai) 
 
CITTADINANZA E COSTITUZIONE: 
s  Che cos'è lo Stato: Le origini dello Stato; Le forme di Stato: assoluto, liberale, autoritario; Gli organi di  
   governo di uno Stato; Le caratteristiche dello Stato democratico contemporaneo 
s  L'individuo e lo Stato; L'evoluzione del rapporto tra individuo e Stato; Identità e diritti in democrazia; Un  
   aspetto dell’identità che si può cambiare: la cittadinanza 
s  Le libertà nelle democrazie contemporanee; Le libertà individuali; Le libertà collettive 
s  I doveri del cittadino nella Repubblica italiana; Uguaglianza e solidarietà; La solidarietà come scelta: il  
   volontariato 
 
 
Roma,  5 giugno 2019 

L’insegnante 
 Loredana Mainiero 
 
 
  


