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Programma di ITALIANO 

Classe 4ª E Indirizzo COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO 

PETRARCA E IL LIBRO DELLA VITA 

- La vita 

- Il pensiero e la poetica 

- Il Canzoniere: il primo “libro” della nostra tradizione lirica; i temi; la metrica, lo stile e la 

lingua; la fortuna  

- Letture: Voi ch’ascoltate in rime sparse il suono 

 Solo et pensoso i più deserti campi 

 Erano i capei d’oro a l’aura sparsi 

  

LA CIVILTÀ DELL’UMANESIMO E DEL RINASCIMENTO 
      L’Umanesimo e i suoi temi 

-     Il quadro storico-culturale 
-     L’Umanesimo quattrocentesco 
-     Parole chiave: Filologia 
-     Approfondimento: Lorenzo Valla e la donazione di Costantino 
Pico della Mirandola, “L’uomo al centro del mondo” , da Discorso sulla dignità dell’uomo 
-     Il ruolo delle arti e dell’artista-genio 
-     Approfondimento: La città ideale 
 
L’Umanesimo italiano e i suoi centri 
-     Modelli intellettuali 

-     Firenze e la Toscana 

Lorenzo il Magnifico, Canzone di Bacco e Arianna 
-     Gli altri centri e le altre corti italiane 
 
Il primo Cinquecento e il Rinascimento maturo 
-     Dall’Umanesimo al Rinascimento 

-     Il nuovo immaginario cinquecentesco 

 
La civiltà letteraria del Rinascimento in Italia 
-     Il classicismo rinascimentale 

-     La civiltà delle buone maniere: i trattati sul comportamento 

-    Baldassar Castiglione e Il Cortegiano 

-    Giovanni Della Casa e Il Galateo 

-    La questione della lingua e il petrarchismo: P. Bembo 

 

L’UOMO NUOVO TRA REALISMO E UTOPIA: NICCOLO’ MACHIAVELLI 
-   La vita 

-   Il pensiero 
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-   Il Principe: genesi del libro; temi e motivi; metodo e stile; la fortuna 

-   Parole chiave: Stato 

-   Parole chiave: Fortuna 

-   Letture: “Lettera a Francesco Vettori”, da Lettere 

Da Il Principe,  “I tipi di principato e come acquisirli” (cap. I); “I principati acquistati 

con virtù e il   valore degli esempi” (cap. VI, rr. 1-20); “Il principe “nuovo”: Cesare 

Borgia” (cap. VII); “Morale e politica” (cap.XV); “I comportamenti adatti al 

principe”(cap. XVIII); “Il ruolo della fortuna” (cap. XXV)  

 
ARIOSTO E IL POEMA DEL MOVIMENTO 

Dall’epica medioevale al romanzo cavalleresco 
-   Epica e romanzo fra Medioevo e Umanesimo 

-   Il Morgante di Luigi Pulci 

-   L’Orlando innamorato di Matteo Maria Boiardo 

Ludovico Ariosto 
-   La vita 

-   Il pensiero e la poetica 

-   L’Orlando Furioso: il poema del movimento; le innovazioni; il tempo e lo spazio; la visione   

del mondo; le tecniche, la lingua e lo stile; la fortuna del poema 

-   Letture: Le donne, i cavallier, l’arme, gli amori (I, 1-4) 

                    Il castello incantato (XII, 8-12, 17-23,   26-34) 

                   La follia di Orlando (XXIII, 102-107, 110-116) 

 
TASSO E L’ “AUTUNNO DEL RINASCIMENTO” 

Controriforma e Manierismo 
-   Profilo storico 

-   Il Manierismo 

-   Le tendenze normative e la Poetica di Aristotele 

-   Da Ariosto a Tasso: il dibattito sul poema epico 

Torquato Tasso 
-   La vita 

-   Il pensiero e la poetica 

-   La Gerusalemme liberata: il poema infinito; le scelte poetiche tra classicismo e religiosità;   

temi e personaggi: il poema delle contraddizioni 

 
L’UNIVERSO BAROCCO 
 L’universo in espansione 

-   Gli assetti del mondo tra Cinquecento e Seicento 

-   L’immaginario barocco 

-   Approfondimento: Malinconia e rovine 

-   Dal cerchio all’ellisse: la crisi dell’antropocentrismo: G. Bruno e T. Campanella 

-   Letteratura e arte: L’età del Barocco e del Rococò 

-   Letteratura e arte: Scienza e coscienza nel XVII secolo 
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Galileo Galilei e  la rivoluzione scientifica 

Letture: “Lettera a don Benedetto Castelli in Pisa” , “Mondo sensibile”e “mondo di carta”, 

da  Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo 

-   Modelli intellettuali e istituzioni culturali 

-   La letteratura e le forme: retorica e lirica barocche 

G.B.Marino, Donna che si pettina, da La Lira 

 
      Il gran teatro del mondo 

-   Il mondo come teatro 

-   Il teatro e la scena in Europa 

-   Il teatro inglese  

W.Shakespeare, “La pazzia di Amleto”, da Amleto, atto II, scena II; “Essere o non essere”,  

Amleto, atto III, scena I 

-   Il teatro in Italia 

-   La Commedia dell’arte 

 
IL SECOLO DEI FILOSOFI E DELLE RIVOLUZIONI 

La crisi della coscienza europea 
-   Verso una nuova civiltà 

-   Approfondimento: Il viaggio come strumento di conoscenza, il Grand Tour 

-   Oltre il Barocco:  l’Arcadia e Metastasio 

L’Europa dei lumi  
-   Che cos’è l’Illuminismo 

-   Temi della cultura illuministica 

-   L’Illuminismo in Italia 

Cesare Beccaria, “Tortura e pena di morte”, da Dei delitti e delle pene 

 
 
IL GRANDE SETTECENTO ITALIANO 
CARLO GOLDONI 

-   La vita e l’opera 

-   Goldoni e la riforma del teatro 

-   Letture: da La locandiera, “L’inizio della commedia” (atto I, scene I e III);  “Il cavaliere 

misogino” (atto II, scene, I-II) ; “Una seduzione gastronomica” (atto II, scene IV e VIII-IX); “I 

monologhi di Mirandolina” (atto I, sceneIX e XXIII; atto III, scena XIII); “Il finale” (atto III, 

scena XVIII e scena ultima) 
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FRA GUSTO NEOCLASSICO E GUSTO ROMANTICO 
 Il contesto storico 
 -   L’età napoleonica 

 -   Dal Congresso di Vienna al ‘48 

 -   La Rivoluzione industriale 

 Il gusto neoclassico 
-   Tra Neoclassicismo e Romanticismo 

-   L’estetica neoclassica: la bellezza nell’armonia 

-   Winckelmann e la “quieta grandezza” del Laocoonte 

-   Verso il gusto romantico: frammentismo e rovine ( poesia sepolcrale, Canti di Ossian) 

Il gusto romantico 
-   La rivoluzione romantica 

-   Lo “Sturm und Drang” in Germania  

 

Roma, 8 giugno 2020 

 

  Prof.ssa Simonetta Pavan 
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Programma di STORIA 

Classe 4ª E Indirizzo COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO 

 
LA PRIMA ETA’ MODERNA 
La civiltà rinascimentale 

-    Una nuova visione del mondo 

-    L’idea di rinascita 

-    La stampa e la diffusione della cultura umanistica 

-    Lo sviluppo delle scienze 

 
L’espansione dell’Occidente 

- Le cause delle scoperte geografiche 

- Le prime spedizioni portoghesi e spagnole 

- Le civiltà del Centro e Sud America 

- Spagna e Portogallo si spartiscono il mondo 

- La conquista e il genocidio degli Indios 

- Il commercio e l’atlantizzazione 

- Economia e popolazione nel ‘500: la “rivoluzione dei prezzi” 

 
La Riforma protestante 

- La sensibilità religiosa all’inizio del Cinquecento 

- Le origini della Riforma protestante 

- Lutero e la Riforma protestante 

- Le lotte religiose in Germania 

- La Riforma in Svizzera 

- La diffusione della Riforma 

 
La Riforma cattolica e la Controriforma 

- Le origini della Riforma cattolica  

- Il Concilio di Trento 

- La Chiesa nell’età della Controriforma 

- Lo slancio missionario 

 
L’Europa in guerra: la sconfitta di Carlo V  

- La prima fase delle guerre in Italia 

- L’impero di Carlo V 

- Il fallimento di Carlo V 

 
L’Europa in guerra: la sconfitta della Spagna 

- L’epoca delle guerre di religione: il caso francese 

- La Spagna di Filippo II 

- L’Inghilterra elisabettiana 
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- Lo scontro tra la Spagna e l’Inghilterra 

- L’Europa dell’Est e del Nord 

- La guerra dei Trent’anni 

 
Tra assolutismo e rivoluzione 

- La Francia di Richelieu  

- Mazarino e l’epidemia rivoluzionaria 

- Le rivolte nei domini spagnoli: il caso italiano 

- Le Rivoluzioni inglesi 

- La Francia del re Sole 

- Le guerre: la sconfitta di Luigi XIV 

 
Il Seicento: un bilancio 

- Crisi economica e atlantizzazione 

- Una nuova fase del colonialismo 

- Le potenze emergenti 

- La rivoluzione scientifica 

- Il Barocco 

 
LA CRISI DELL’ANTICO REGIME 
L’Europa tra Sei e Settecento 

- L’Antico regime 

- L’assolutismo in Russia e in Prussia 

- L’alternativa inglese: la monarchia costituzionale 

- La fine della supremazia francese 

- Nuovi equilibri continentali 

- Il primato mondiale dell’Inghilterra 

 
La civiltà dei Lumi 

- L’età dei “Lumi” 

- Il ruolo dell’intellettuale 

- Le teorie politiche 

- La nascita della scienza economica 

- L’Illuminismo in Italia 

 
L’Europa delle riforme 

- Il dispotismo illuminato 

- Le riforme 

- Le riforme in Italia 

 
La Rivoluzione americana 

- Il Nord America nel Settecento 

- La guerra di indipendenza 
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- Uno Stato federale 

 
La Rivoluzione francese 

- La crisi dell’Antico regime in Francia 

- Dagli Stati Generali alla Rivoluzione 

- La fine dell’assolutismo 

- L’Assemblea Legislativa e la guerra 

- La condanna a morte del re 

- Dal Terrore al Termidoro 

- Il bilancio: l’avvento di un mondo nuovo 

 
L’età napoleonica 

- La reazione termidoriana e il Direttorio 

- Napoleone da console a imperatore 

- Il sistema napoleonico 

- L’Impero e la guerra in Europa 

- L’Europa e l’Italia sotto il dominio napoleonico 

- Il crollo dell’Impero napoleonico 

 
La prima rivoluzione industriale 

- Una definizione, molti aspetti 

- Le innovazioni tecnologiche 

- Risorse economiche e questione sociale 

- Condizione operaia e luddismo 

- Il ruolo delle donne 

- La rivoluzione agricola 

- La rivoluzione demografica 

 

L’OTTOCENTO 
L’Europa della Restaurazione 

- Il Congresso di Vienna 

- Il dibattito ideologico 

- I moti rivoluzionari degli anni Venti e Trenta 

 
CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

- C’è un giudice a Berlino! - I diritti del cittadino e la giustizia 

- Da che parte stai? - Il cittadino e la partecipazione al governo dello Stato 

- Il dibattito sulla pena di morte 

 
 

 

Roma, 8 giugno 2020        Prof.ssa Simonetta Pavan 
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Programma di ITALIANO 

Classe 4ª F Indirizzo COSTRUZIONE, AMBIENTE E TERRITORIO 

 
BOCCACCIO E IL LIBRO DELLA “CITTÀ DEGLI UOMINI” 

- La vita 

- Il pensiero e la poetica 

-  Le opere minori (Filostrato, Filocolo, Teseida) 

- Il Decameron: cento novelle contro la morte; “realismo” ed etica laica; polifonia e stile; la 

fortuna del Decameron 

- Parole chiave: Fortuna – Ingegno 

- Approfondimento: La novella prima di Boccaccio 

       Letture:  Andreuccio da Perugia (II, 5) 

  Lisabetta da Messina (IV, 5) 

  Chichibio e la gru (VI, 4) 

 

LA CIVILTÀ DELL’UMANESIMO E DEL RINASCIMENTO 
      L’Umanesimo e i suoi temi 

-     Il quadro storico-culturale 
-     L’Umanesimo quattrocentesco 
-     Parole chiave: Filologia 
-     Approfondimento: Lorenzo Valla e la donazione di Costantino 
Pico della Mirandola, “L’uomo al centro del mondo”,  da Discorso sulla dignità dell’uomo 
-     Il ruolo delle arti e dell’artista-genio 
-     Approfondimento: La città ideale 
 
L’Umanesimo italiano e i suoi centri 
-     Modelli intellettuali 

-     Firenze e la Toscana 

Lorenzo il Magnifico, Canzone di Bacco e Arianna 
-     Gli altri centri e le altre corti italiane 
 
Il primo Cinquecento e il Rinascimento maturo 
-     Dall’Umanesimo al Rinascimento 

-     Il nuovo immaginario cinquecentesco 

 
La civiltà letteraria del Rinascimento in Italia 
-     Il classicismo rinascimentale 

-     La civiltà delle buone maniere: i trattati sul comportamento 

-   Baldassar Castiglione e Il Cortegiano 

-   Giovanni Della Casa e Il Galateo 

-   La questione della lingua e il petrarchismo: P. Bembo 
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L’UOMO NUOVO TRA REALISMO E UTOPIA: NICCOLO’ MACHIAVELLI 
-   La vita 

-   Il pensiero 

-   Il Principe: genesi del libro; temi e motivi; metodo e stile; la fortuna 

-   Parole chiave: Stato 

-   Parole chiave: Fortuna 

-   Letture: “Lettera a Francesco Vettori”, da Lettere 

Da Il Principe, “ I tipi di principato e come acquisirli” (cap. I); “I principati acquistati 

con virtù e il valore degli esempi” (cap. VI, rr. 1-20); “Il principe “nuovo”: Cesare 

Borgia” (cap. VII); “Morale e politica” (cap.XV); “I comportamenti adatti al principe” 

(cap. XVIII); “Il ruolo della fortuna” (cap. XXV)  

 
ARIOSTO E IL POEMA DEL MOVIMENTO 

Dall’epica medioevale al romanzo cavalleresco 
-   Epica e romanzo fra Medioevo e Umanesimo 

-   Il Morgante di Luigi Pulci 

-   L’Orlando innamorato di Matteo Maria Boiardo 

Ludovico Ariosto 
-   La vita 

-   Il pensiero e la poetica 

-   L’Orlando Furioso: il poema del movimento; le innovazioni; il tempo e lo spazio; la visione   

del mondo; le tecniche, la lingua e lo stile; la fortuna del poema 

-   Letture:  Le donne, i cavallier, l’arme, gli amori (I, 1-4) 

                    Il castello incantato (XII, 8-12, 17-23,   26-34) 

                    La follia di Orlando (XXIII, 102-107, 110-116) 

 
TASSO E L’ “AUTUNNO DEL RINASCIMENTO” 

Controriforma e Manierismo 
-   Profilo storico 

-   Il Manierismo 

-   Le tendenze normative e la Poetica di Aristotele 

-   Da Ariosto a Tasso: il dibattito sul poema epico 

Torquato Tasso 
-   La vita 

-   Il pensiero e la poetica 

-   La Gerusalemme liberata: il poema infinito; le scelte poetiche tra classicismo e religiosità;   

temi e personaggi: il poema delle contraddizioni 

 
L’UNIVERSO BAROCCO 
 L’universo in espansione 

-   Gli assetti del mondo tra Cinquecento e Seicento 

-   L’immaginario barocco 

-   Approfondimento: Malinconia e rovine 
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-   Dal cerchio all’ellisse: la crisi dell’antropocentrismo: G. Bruno e T. Campanella 

-   Letteratura e arte: L’età del Barocco e del Rococò 

-   Letteratura e arte: Scienza e coscienza nel XVII secolo 

Galileo Galilei e  la rivoluzione scientifica 

Letture: “Lettera a don Benedetto Castelli in Pisa” , “Mondo sensibile”e “mondo di carta”, 

da  Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo 

-    Modelli intellettuali e istituzioni culturali 

-    La letteratura e le forme: retorica e lirica barocche 

G.B.Marino, Donna che si pettina, da La Lira 

 
      Il gran teatro del mondo 

-    Il mondo come teatro 

-    Il teatro e la scena in Europa 

-    Il teatro inglese  

W.Shakespeare, “La pazzia di Amleto”, da Amleto, atto II, scena II; “Essere o non essere”,  

Amleto, atto III, scena I 

-    Il teatro in Italia 

-    La Commedia dell’arte 

 
IL SECOLO DEI FILOSOFI E DELLE RIVOLUZIONI 

La crisi della coscienza europea 
-   Verso una nuova civiltà 

-   Approfondimento: Il viaggio come strumento di conoscenza, il Grand Tour 

-   Oltre il Barocco:  l’Arcadia e Metastasio 

L’Europa dei lumi  
-   Che cos’è l’Illuminismo 

-   Temi della cultura illuministica 

-   L’Illuminismo in Italia 

Cesare Beccaria, “Tortura e pena di morte”, da Dei delitti e delle pene 

 
 
IL GRANDE SETTECENTO ITALIANO 
CARLO GOLDONI 

-   La vita e l’opera 

-   Goldoni e la riforma del teatro 

-   Letture: da La locandiera,  “L’inizio della commedia” (atto I, scene I e III);  “Il cavaliere 

misogino” (atto II, scene, I-II) ; “Una seduzione gastronomica” (atto II, scene IV e VIII-IX); “I 

monologhi di Mirandolina” (atto I, sceneIX e XXIII; atto III, scena XIII); “Il finale” (atto III, 

scena XVIII e scena ultima) 
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FRA GUSTO NEOCLASSICO E GUSTO ROMANTICO 
 Il contesto storico 
 -   L’età napoleonica 

 -   Dal Congresso di Vienna al ‘48 

 -   La Rivoluzione industriale 

 Il gusto neoclassico 
-   Tra Neoclassicismo e Romanticismo 

-   L’estetica neoclassica: la bellezza nell’armonia 

-   Winckelmann e la “quieta grandezza” del Laocoonte 

-   Verso il gusto romantico: frammentismo e rovine ( poesia sepolcrale, Canti di Ossian) 

Il gusto romantico 
-   La rivoluzione romantica 

-   Lo “Sturm und Drang” in Germania  

 

Roma, 8 giugno 2020 

 

  Prof.ssa Simonetta Pavan 
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Programma di STORIA 

Classe 4ª F Indirizzo COSTRUZIONE, AMBIENTE E TERRITORIO 

 

IL BASSO MEDIOEVO 
La crisi delle istituzioni universali 

- La crisi delle istituzioni universali: l’Impero 

- Lo scontro tra la monarchia francese e quella inglese 

- Lo scontro tra il papato e la monarchia francese 

- La crisi delle istituzioni universali: il papato 

- L’Italia delle Signorie 

- Firenze e la fine dell’Impero universale 

 
La crisi del Trecento 

- La crisi demografica 

- Le conseguenze economiche della crisi 

- Le conseguenze sociali della crisi 

- Le rivolte degli esclusi 

 
Monarchie, Imperi e Stati regionali 

- La formazione dello Stato moderno 

- Le monarchie nazionali: il caso francese 

- La formazione della monarchia inglese 

- La monarchia spagnola 

- L’Impero e la frontiera orientale 

- L’Italia: gli Stati regionali 

 

LA PRIMA ETA’ MODERNA 
La civiltà rinascimentale 

-    Una nuova visione del mondo 

-    L’idea di rinascita 

-    La stampa e la diffusione della cultura umanistica 

-    Lo sviluppo delle scienze 

 
L’espansione dell’Occidente 

- Le cause delle scoperte geografiche 

- Le prime spedizioni portoghesi e spagnole 

- Le civiltà del Centro e Sud America 

- Spagna e Portogallo si spartiscono il mondo 

- La conquista e il genocidio degli Indios 

- Il commercio e l’atlantizzazione 

- Economia e popolazione nel ‘500: la “rivoluzione dei prezzi” 
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La Riforma protestante 

- La sensibilità religiosa all’inizio del Cinquecento 

- Le origini della Riforma protestante 

- Lutero e la Riforma protestante 

- Le lotte religiose in Germania 

- La Riforma in Svizzera 

- La diffusione della Riforma 

 
La Riforma cattolica e la Controriforma 

- Le origini della Riforma cattolica  

- Il Concilio di Trento 

- La Chiesa nell’età della Controriforma 

- Lo slancio missionario 

 
L’Europa in guerra: la sconfitta di Carlo V  

- La prima fase delle guerre in Italia 

- L’impero di Carlo V 

- Il fallimento di Carlo V 

 
L’Europa in guerra: la sconfitta della Spagna 

- L’epoca delle guerre di religione: il caso francese 

- La Spagna di Filippo II 

- L’Inghilterra elisabettiana 

- Lo scontro tra la Spagna e l’Inghilterra 

- L’Europa dell’Est e del Nord 

- La guerra dei Trent’anni 

 
Tra assolutismo e rivoluzione 

- La Francia di Richelieu  

- Mazarino e l’epidemia rivoluzionaria 

- Le rivolte nei domini spagnoli: il caso italiano 

- Le Rivoluzioni inglesi 

- La Francia del re Sole 

- Le guerre: la sconfitta di Luigi XIV 

 
Il Seicento: un bilancio 

- Crisi economica e atlantizzazione 

- Una nuova fase del colonialismo 

- Le potenze emergenti 

- La rivoluzione scientifica 

- Il Barocco 
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LA CRISI DELL’ANTICO REGIME 
L’Europa tra Sei e Settecento 

- L’Antico regime 

- L’assolutismo in Russia e in Prussia 

- L’alternativa inglese: la monarchia costituzionale 

- La fine della supremazia francese 

- Nuovi equilibri continentali 

- Il primato mondiale dell’Inghilterra 

 
La civiltà dei Lumi 

- L’età dei “Lumi” 

- Il ruolo dell’intellettuale 

- Le teorie politiche 

- La nascita della scienza economica 

- L’Illuminismo in Italia 

 
L’Europa delle riforme 

- Il dispotismo illuminato 

- Le riforme 

- Le riforme in Italia 

 
La Rivoluzione americana 

- Il Nord America nel Settecento 

- La guerra di indipendenza 

- Uno Stato federale 

 
La Rivoluzione francese 

- La crisi dell’Antico regime in Francia 

- Dagli Stati Generali alla Rivoluzione 

- La fine dell’assolutismo 

- L’Assemblea Legislativa e la guerra 

- La condanna a morte del re 

- Dal Terrore al Termidoro 

- Il bilancio: l’avvento di un mondo nuovo 

 
L’età napoleonica 

- La reazione termidoriana e il Direttorio 

- Napoleone da console a imperatore 

- Il sistema napoleonico 

- L’Impero e la guerra in Europa 

- L’Europa e l’Italia sotto il dominio napoleonico 

- Il crollo dell’Impero napoleonico 
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La prima rivoluzione industriale 

- Una definizione, molti aspetti 

- Le innovazioni tecnologiche 

- Risorse economiche e questione sociale 

- Condizione operaia e luddismo 

- Il ruolo delle donne 

- La rivoluzione agricola 

- La rivoluzione demografica 

 

L’OTTOCENTO 
L’Europa della Restaurazione 

- Il Congresso di Vienna 

- Il dibattito ideologico 

- I moti rivoluzionari degli anni Venti e Trenta 

 
CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

- C’è un giudice a Berlino! - I diritti del cittadino e la giustizia 

- Da che parte stai? - Il cittadino e la partecipazione al governo dello Stato 

- Il dibattito sulla pena di morte 
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