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

sezione associata «ALESSANDRO VOLTA» 

PROGRAMMA DI ITALIANO 
Classe 4aC  LICEO SCIENTIFICO SCIENZE APPLICATE 

potenziamento sportivo 
Anno Scolastico 2020-2021 

  LIBRI DI TESTO: 
-V. Jacomuzzi, G. Pagliero, S. Jacomuzzi, Letteratura Istruzioni per l’uso, Dal Seicento al primo Ottocento,  
  vol.2, ed. SEI 
-Dante Alighieri, La Divina Commedia, a cura di S. Jacomuzzi, Sughera, Ioli, V. Jacomuzzi, ed. SEI 
  
 
LA CULTURA NELL’ETA’ DELLA CONTRORIFORMA 
s Torquato Tasso 
 -La vita 
 -Il pensiero e la poetica 
 -L’Aminta: il titolo e la composizione; la struttura e il contenuto; lo stile 
 -La Gerusalemme Liberata: la composizione e il titolo; la struttura e il contenuto; il sistema dei personaggi;  
   i temi; i modelli; la lingua e lo stile; lettura ed analisi del Proemio(I, 1-4); Tancredi e Clorinda (XII, 52-69) 
 
 
IL SEICENTO, L’ETA’ DEL BAROCCO 
 
s Il Seicento: il contesto storico e culturale 
  -I modelli del sapere secentesco 
  -Il Seicento come età del Barocco 
  -I luoghi del sapere: la corte, le Accademie  
  -L’arte e la musica nel Seicento 
  -La poesia barocca italiana 
  -Il Seicento e la rivoluzione scientifica 
 
s Il teatro del Seicento in Italia e in Europa 
  -Il teatro spagnolo, inglese e francese del Seicento 
  -Il teatro italiano: la tragedia, la commedia, la commedia dell’arte, il melodramma 
 
s La rivoluzione scientifica di Galileo Galilei 
  -Galileo Galilei: vita, Galileo filosofo e scienziato, la rivoluzione scientifica, la prosa scientifica;  
  -le opere: Il Sidereus nuncius, Le Lettere copernicane, il Saggiatore, il Dialogo sopra i due massimi sistemi 
   del mondo 
  -Dal Dialogo, lettura ed analisi del brano Crisi del principio d’autorità    
  -Dal Saggiatore, lettura ed analisi del brano Il libro dell’universo e la sua lingua 
  -Documento: La sentenza di condanna di Galileo  
  -Letteratura e cinema: visione del dvd “Galileo”, di Liliana Cavani 
  -Visione del doc-film "Galileo" con il prof. Adriano Prosperi, da Il Tempo e la Storia (RaiStoria) 
 
IL SETTECENTO, L’ETA’ DELL’ILLUMINISMO 
 
s Il Settecento: il contesto storico e culturale 
  -L’Illuminismo in Europa: principi fondamentali 
  -L’Enciclopedia e l’affermazione dell’Illuminismo 
  -Intellettuali e opinione pubblica: l’Enciclopedia 
  - Dottrine politiche ed economiche 
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  -L’Illuminismo in Italia: la stampa periodica in Italia e i modelli europei; Milano e il “Caffè” 
  -La narrativa: il romanzo in Europa e in Italia 
 -DOCUMENTO: Cesare Beccaria, Dei delitti e delle pene, lettura del brano “La prigionia non deve essere 
    un supplizio” (collegamento ed.civica) 
  -DOCUMENTO: John Locke, Epistola sulla tolleranza, lettura ed analisi del brano "Locke e la tolleranza 
     religiosa" (collegamento ed.civica)   
  -DOCUMENTO: Storia dei diritti umani; L’uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge (art. 3 della 
  Costituzione) (collegamento ed.civica) 
 
s Giuseppe Parini: 
  -La vita 
  -Il pensiero e la poetica 
  -Le Odi: la composizione, la struttura e i contenuti, lo stile; lettura de Il bisogno (dalle Odi, 4) 
  -Il Giorno: il titolo e la composizione, la struttura e i contenuti, la polemica antiaristocratica, lingua e stile;  
    lettura di Il risveglio (da Il Mattino, vv.1-15, vv.33-89) e di La vergine cuccia (da Il Mezzogiorno,  
    vv.659-698) 
  -Discorso sopra la poesia, lettura di La natura e il fine della poesia 
  -Da Dialogo sopra la nobiltà, lettura di La falsa e la vera nobiltà     
 
s Carlo Goldoni: 
  -La vita 
  -Il pensiero e la poetica   
  -La riforma del teatro 
  -Le commedie e la rappresentazione della società 
  -La Locandiera: il titolo e la composizione, la struttura e i contenuti, la lingua; lettura e analisi dei brani Il 
   monologo di Mirandolina (atto I, scena IX), Schermaglie seduttive (atto I, scena XV), L’annuncio del 
    matrimonio (atto III, scene XVIII-ultima) 
  -I Mémoires: il titolo e la composizione, la struttura e i contenuti, lo stile  
 
s Vittorio Alfieri: 
  -La vita 
  -Il pensiero e la poetica 
  -I trattati politici: Della tirannide, Del Principe e delle lettere 
  -Le Rime: il titolo e la composizione, la struttura e i contenuti, imitazione e distanza da Petrarca, la varietà  
   dei temi 
  -La Vita: il titolo e la composizione, la struttura e i contenuti, la lingua; lettura ed analisi del brano “Ideare, 
   stendere, verseggiare” (IV, 4) 
  -Le tragedie alfieriane: dalla tragedia classica alla tragedia francese; il titolo e la composizione, la struttura e  
    i contenuti, il pubblico e lo stile; 
    Mirra: la composizione, la trama, i modelli, una catastrofe della psiche, lettura di Mortale angoscia la  
    travaglia (I, I, vv.1-171) 
 
L’ETA’ NAPOLEONICA 
 
s La letteratura dell’età napoleonica 
  -Il Neoclassicismo: archeologico, repubblicano, imperiale, letterario 
  -Il Preromanticismo: inglese (la poesia ossianica e sepolcrale), tedesco (Sturm und Drang) 
  -Il Neoclassicismo e il Preromanticismo in Italia 
 
s Ugo Foscolo:  
  -La vita  
  -Il pensiero e la poetica 
  -Le ultime lettere di Jacopo Ortis: il titolo e la composizione, fonti e modelli, la struttura e i contenuti;  
    (lettura integrale dell’opera) 
  -I Sonetti: le edizioni, tra Neoclassicismo e Romanticismo; lettura, analisi e commento di A Zacinto, In 
    morte del fratello Giovanni, Alla sera 
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  -Le Odi 
  -Le Grazie: la composizione, la struttura e i contenuti, lo stile 
  -Dei Sepolcri: l’origine della composizione, l’argomento, fonti e modelli, i temi; la struttura; lettura, analisi  
   e commento dei vv.1-90, vv.151-185, vv.235-295 
  -Foscolo e Canova 
 
L’OTTOCENTO,  L’ETA’ DEL ROMANTICISMO 
 
s Il contesto storico: l’età della Restaurazione e del Risorgimento 
  -Il contesto culturale: l’origine, il carattere e i principi fondamentali del Romanticismo europeo 
  -L’attività editoriale e l’organizzazione culturale 
  -L’arte e la musica nell’età del Romanticismo 
  -I generi letterari: la narrativa (il romanzo in Europa e in Italia); la poesia del Romanticismo europeo 
  -Il Romanticismo italiano: i caratteri; Le riviste del primo Romanticismo: “Il Conciliatore”       
   
s Alessandro Manzoni:  
  -La vita 
  -Il pensiero e la poetica 
  -Gli Inni Sacri: la composizione e la struttura, i contenuti e la poetica 
  -Le Odi civili: letteratura e politica; lettura, analisi e commento di Marzo1821 
  -Le tragedie: la composizione e la poetica,  Il Conte di Carmagnola e L’Adelchi 
  -I Promessi Sposi: perché un romanzo, il titolo e la composizione, il contenuto, il sistema dei personaggi, la  
   struttura narrativa, i temi, la lingua e lo stile  
  -Gli scritti di poetica: Carme in morte di Carlo Imbonati, Lettera a Monsieur Chauvet; dalla Lettera sul  
    Romanticismo, lettura di “Una letteratura per tutti: utile, vera e interessante” 
 
 
 
DANTE ALIGHIERI,  LA DIVINA COMMEDIA: IL PURGATORIO 
 
s Il Purgatorio 
  -La genesi e la struttura della cantica 
  -Spazio, tempo e personaggi 
  -La presenza della cultura classica e biblica 
  -Il sistema morale 
  -Le tematiche 
  -La poetica 
  -La lingua e lo stile 
 
  -Lettura, analisi e commento dei canti I, II, III, IV, V, VI, X, XXX, XXXIII; del canto XXIX solo riassunto 
    e commento. 
 
 

 

Roma,  8 giugno 2021 

 

L’insegnante 

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

sezione associata «ALESSANDRO VOLTA» 

PROGRAMMA DI STORIA 
Classe 4aC  LICEO SCIENTIFICO SCIENZE APPLICATE,  

potenziamento sportivo 
Anno Scolastico 2020-2021 

 
LIBRO DI TESTO: 
-G. Gentile, L. Ronga, A. Rossi, Erodoto magazine, vol.4, Il Settecento e l’Ottocento, ed. La Scuola 
 
 
Riepilogo ultima parte di programma dello scorso anno, nonché modulo di raccordo:   
L’EUROPA TRA SEI E SETTECENTO 
-L’assolutismo in Francia, Russia e Prussia 
-La guerra dei Sette anni 
 
LA PRIMAVERA DEI LUMI 
-L’Illuminismo: i principi fondamentali 
-Intellettuali e opinione pubblica: l’Enciclopedia 
-Dottrine politiche ed economiche: Montesquieu e la divisioni dei poteri dello Stato (collegamento ed.civica) 
-L’Illuminismo in Italia 
-Il dispotismo illuminato in Italia e in Europa 
DOCUMENTO: Cesare Beccaria, Dei delitti e delle pene, lettura del brano “La prigionia non deve essere un 
 supplizio”  
DOCUMENTO: John Locke e l’Epistola sulla tolleranza 
DOCUMENTO: Storia dei diritti umani (ed.civica) 
 
 
LA PRIMA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE 
-Una definizione, molti aspetti 
-Le innovazioni tecnologiche 
-La questione sociale 
-Agricoltura e demografia 
 
LA RIVOLUZIONE AMERICANA 
-Il Nord America nel Settecento 
-La guerra d’indipendenza 
-Gli USA uno Stato federale 
DOCUMENTO: La Dichiarazione d’indipendenza americana (collegamento ed.civica) 
I protagonisti: George Washington 
Una nuova capitale: Washington D.C. 
 
 
LA RIVOLUZIONE FRANCESE 
-La crisi dell’antico regime in Francia 
-Dagli Stati generali all’Assemblea Costituente (1789-90) 
-La Costituzione del 1791 
-La Francia in guerra (1792) 
-La Convenzione (1792-95) 
-Il Terrore (1793-94) 
-Il governo del Direttorio (1795-99) 
DOCUMENTO: La Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino  
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L’ETA’ NAPOLEONICA 
-Napoleone Bonaparte 
-Dal Consolato all’Impero 
-L’Impero napoleonico (1804-15) 
APPROFONDIMENTO: Beethoven e Napoleone 
APPROFONDIMENTO: Arte e storia: J.L.David, Napoleone che attraversa le Alpi, L'incoronazione di 
Napoleone, Ritratto di Napoleone in veste imperiale 
 
RESTAURAZIONE E OPPOSIZIONI 
-Il Congresso di Vienna 
-L’idea di nazione 
-Liberali e democratici, socialisti 
 
I MOTI DEGLI ANNI VENTI E TRENTA 
-Le società segrete 
-I moti degli anni Venti 
-I moti degli anni Trenta 
 
LE RIVOLUZIONI DEL 1848 
-L’arretratezza dell’Italia 
-Il dibattito risorgimentale 
-L’esplosione del Quarantotto 
-Il Quarantotto in Italia 
 
L’UNIFICAZIONE ITALIANA E TEDESCA 
-La politica interna di Cavour 
-La politica estera di Cavour 
-La spedizione dei Mille 
-Il Secondo Impero francese e l’unificazione tedesca 
-La Comune di Parigi 
DOCUMENTO: La Crocerossa e il diritto umanitario  
 
 
L’ITALIA NELL’ETA’ DELLA DESTRA E SINISTRA STORICA 
-La Destra Storica al potere 
-Il completamento dell’Unità d’Italia 
-La Sinistra Storica al potere 
-Dallo Stato forte di Crispi alla crisi di fine secolo 
 
LA SECONDA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE 
-Dalla prima alla seconda rivoluzione industriale         
-La catena di montaggio 
 
 
LA SOCIETA’ DELL’OTTOCENTO E LE SUE CONTRADDIZIONI 
-La formazione del proletariato, i valori e le forme di lotta 
-Darwin e l’evoluzionismo 
-La Prima Internazionale; la condanna della Chiesa cattolica 
 
LE GRANDI POTENZE 
-La Francia della Terza Repubblica 
-L’affare Dreyfus 
-La Germania da Bismark a Guglielmo II 
-L’età vittoriana 
-L’espansione degli Stati Uniti e la guerra di secessione 
-La nascita del Giappone moderno 
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LA SPARTIZIONE IMPERIALISTICA DEL MONDO 
-L’imperialismo 
-La spartizione dell’Africa e dell’Asia 
 
 
 
s  EDUCAZIONE CIVICA 
-Le elezioni negli Stati Uniti d'America: L'Unione Federale e gli Stati; L'Election Day;  L'elezione del  
 Presidente: i "grandi elettori"; L'elezione della Camera dei Rappresentanti e del Senato 
 
-Una storia dei diritti dell'uomo: i diritti umani; che cosa sono i diritti; le caratteristiche dei diritti umani; 
il 1700 come secolo di epocale mutamento di sensibilità; le grandi battaglie di Voltaire; Rousseau; Beccaria, 
"Dei delitti e delle pene"; Pietro Verri, "Osservazioni sopra la tortura"; le Dichiarazioni dei diritti (perché i 
diritti devono essere enunciati in una dichiarazione); la Dichiarazione d'indipendenza degli Stati Uniti 
d'America (1776); il debole potere del senso di umanità: perché i diritti umani hanno impiegato molto tempo 
ad imporsi; La Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino (1789); La Dichiarazione universale dei 
diritti umani (1948) 
-Il diritto alla libertà (art.13 della Costituzione): la libertà individuale e le libertà collettive; quando lo Stato 
può limitare la libertà fisica; la libertà di pensiero; la libertà di stampa dall’età dei Lumi; proteggere la libertà  
d’informazione;  
-Il diritto all’uguaglianza (artt.3,29,34,37, della Costituzione): l’uguaglianza sostanziale; l’uguaglianza di 
fronte al giudice; i diritti delle persone disabili; i diritti dei bambini: l’infanzia negata 
-I diritti sociali: la solidarietà (art.2 della Costituzione): lo Stato sociale; il volontariato: attivi per gli altri e   
per l’ambiente 
 
-Dallo Statuto albertino alla Costituzione repubblicana; caratteri dello Statuto albertino; dalla monarchia 
costituzionale alla monarchia parlamentare; caratteri e struttura della Costituzione repubblicana; lettura ed 
analisi dei principi fondamentali (artt.1-12); parte prima (diritti e doveri dei cittadini); i simboli della 
Repubblica: bandiera ed inno nazionale. 
 
 
 
 
 
Roma,  8 giugno 2021 

 
 

L’insegnante 
 Loredana Mainiero 
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Istituto di Istruzione Secondaria Superiore Statale 
«Via Silvestri, 301, Roma» 

sezione associata «ALESSANDRO VOLTA» 

PROGRAMMA DI ITALIANO 
Classe 5aD  LICEO SCIENTIFICO SCIENZE APPLICATE,  

potenziamento sportivo 
Anno Scolastico 2020-2021 

LIBRI DI TESTO: 
-G.Barberi Squarotti, Contesti letterari, Edizioni Atlas, Volumi 5-6 
-Dante Alighieri, La Divina Commedia, a cura di S. Jacomuzzi, Sughera, Ioli, V. Jacomuzzi, ed. SEI. 
 
 
s Giacomo Leopardi 
  -La vita, la personalità, la formazione culturale  
  -L’ideologia e la poetica 
  -Lo Zibaldone di pensieri: lettura ed analisi di La teoria del piacere, [165-169], 12-13 luglio 1820; 
  -I Canti: la storia e la natura della raccolta, le fonti, le canzoni e gli idilli; lettura, analisi e commento delle 
     poesie: L’Infinito, Alla luna, A Silvia, La quiete dopo la tempesta, Il sabato del villaggio, 
     Canto notturno di un pastore errante dell’Asia, A se stesso 
  -Le Operette morali: la genesi e le edizioni, il genere, lo stile e i modelli, la struttura, i temi; lettura ed  
    analisi di: Dialogo della Natura e di un Islandese 
 
 
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; Naturalismo e Positivismo; i temi; i manifesti del  
   Naturalismo; Edmond e Jules Goncourt, Prefazione a Germinie Lacertoux 
 
s Emile Zola: le opere: lettura della Prefazione a Thérèse Raquin; lettura della Prefazione a La fortune des  
   Rougon; L’Assommoir; Le roman expérimental 
 
s Il Verismo in Italia: che cos’è il verismo; Verismo e Naturalismo; Temi e tecniche narrative; la triade 
   verista 
 
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; la novella Nedda 
-Le novelle di Vita dei campi: Rosso Malpelo, Jeli il pastore, la Lupa, La Prefazione all’amante di 
Gramigna  
-Le novelle di Novelle rusticane: La roba, Libertà 
-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 
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L’ETA’ DEL DECADENTISMO 
 
s Tra Ottocento e Novecento: il quadro storico e culturale 
s Gli elementi di crisi 
s Il significato del termine “decadentismo” 
s Temi e caratteristiche 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 Il Decadentismo in Italia 
 
s Giovanni Pascoli:  
-La vita e la personalità 
-La formazione culturale e l’ideologia 
-Il Fanciullino: lettura ed analisi dei passi salienti dei capitoli I, III, V, XX 
-Il mondo dei simboli 
-Le scelte stilistiche e formali  
-Myricae: lettura, analisi delle poesie: Lavandare,  X agosto 
-I Canti di Castelvecchio: analisi delle poesie: Il gelsomino notturno, La mia sera 
-I Poemi conviviali 
-I Carmina 
-Pascoli e la poesia del Novecento 
-Pagine di critica letteraria: Il Simbolismo pascoliano, di G. Barberi Squarotti 
 
 
s Gabriele D’Annunzio: 
-La vita, la personalità, la formazione culturale 
-L’evoluzione letteraria di D’Annunzio: la fase verista, l’estetismo, una fase di  ripiegamento, la fase del  
 superomismo, il D’Annunzio del Notturno, la fase panica 
-La lingua e lo stile 
-da Il Piacere, lettura ed analisi dei brani “L'educazione di un esteta" (I, 2), "Il culto dell'arte e la poetica  
  dannunziana" 
-Le Laudi del cielo, del mare della terra : da Alcyone: lettura, analisi e commento della poesia La pioggia 
nel pineto 
-La produzione teatrale 
-Pagine di critica letteraria: Andrea Sperelli, in “arte” D’Annunzio, di Gianni Oliva 
 
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 crepuscolare 
 
 
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 
-dall’Epistolario, lettura della Lettera a Valerio Jahier 
-Una vita 
-Senilità 
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-La coscienza di Zeno: la struttura e l’argomento, i temi fondamentali, le strutture e le tecniche 
                                     narrative, la lingua e lo stile; lettura ed analisi di “Il Dottor S. e il suo paziente”  
                                     (1.Prefazione, 2.Preambolo); “Il vizio del fumo” (3.Il fumo); "Lo schiaffo del padre 
                                      moribondo" (4.La morte di mio padre) 
s Luigi Pirandello: 
-La vita; la formazione culturale 
-Il pensiero 
-La poetica dell’umorismo; dal saggio L'Umorismo: lettura ed analisi del brano "La vecchia imbellettata"  
 (II, 2) 
-Le Novelle: Il treno ha fischiato, La patente, La carriola; Ciáula scopre la luna (lettura integrale) 
-I romanzi: L’esclusa;  Così è (se vi pare), lettura ed analisi del brano “La doppia verità della signora Ponza”  
  (III, 8-9) 
-Il Fu Mattia Pascal: la trama, un romanzo filosofico, le tematiche; lettura e analisi di “La filosofia del  
lanternino” (XIII), “Adriano Meis e la sua ombra” (XV) 
-Uno, nessuno e centomila 
-Sei personaggi in cerca d’autore  
-Enrico IV, lettura di “La finta e la vera follia” (II, 5-65) 
 
s L’Ermetismo: 
-Il significato storico dell’Ermetismo 
-Le caratteristiche 
 
s Eugenio Montale: 
sLa vita 
-La formazione e la poetica 
-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, Non chiederci la parola 
-“Le Occasioni”: analisi della poesia: Non recidere, forbice, quel volto 
-“La bufera e altro” 
- “Satura”, da “Xenia II”, analisi della poesia: Ho sceso, dandoti il braccio,  
   almeno un milione di scale 
 
DANTE, DIVINA COMMEDIA, PARADISO 
 
s Dante, Divina Commedia, Paradiso: 
-La composizione 
-Le fonti 
-La struttura della cantica 
-Temi ed argomenti 
-Lingua e stile 
 
-Lettura, analisi e commento dei canti I, III, VI, XI, XII, XVII, XXXIII  
 
 
NARRATIVA STRANIERA 
 
Lettura integrale di: 
- Albert Camus,  La peste 

 
 
Roma,  8 giugno 2021                                                                                                               L’insegnante 

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

sezione associata «ALESSANDRO VOLTA» 

PROGRAMMA DI STORIA 
Classe 5aD  LICEO SCIENTIFICO SCIENZE APPLICATE, 

potenziamento sportivo 
Anno Scolastico 2020-2021 

 
LIBRO DI TESTO: 
- Gentile, Ronga, Rossi, Erodoto magazine, vol.5, Il Novecento e l’inizio del XXI secolo, ed. La Scuola 
 
 
s  L’ETA’ GIOLITTIANA E BELLE EPOQUE 
-Le illusioni della belle èpoque 
-I caratteri generali dell’età giolittiana 
-Il doppio volto di Giolitti 
-Tra successi e sconfitte 
 
s  LA PRIMA GUERRA MONDIALE 
-Cause e inizio della guerra 
-L’Italia in guerra 
-La Grande Guerra 
-L’inferno delle trincee 
-La tecnologia al servizio della guerra 
-Gli anni di guerra: 1914-1918 
-Il genocidio degli Armeni 
-I trattati di pace 
APPROFONDIMENTO: Il Vittoriano e il Milite ignoto 
APPROFONDIMENTO:  Il Sacrario del Monte Grappa 
Storia e cinema: Visione del film “Uomini contro” di Francesco Rosi 
 
s  LA RIVOLUZIONE RUSSA  
-L’impero russo nel XIX secolo 
-Tre rivoluzioni 
-Nascita dell’Urss 
-L’Urss di Stalin 
-Arcipelago gulag 
 
s  IL PRIMO DOPOGUERRA 
-I problemi del dopoguerra 
-Il biennio rosso 
-Dittature, democrazie e nazionalismo 
-Le colonie e i movimenti indipendentisti 
 
s  L’ITALIA TRA LE DUE GUERRE: IL FASCISMO 
-La crisi del dopoguerra 
-Il biennio rosso in Italia 
-La marcia su Roma 
-La dittatura fascista 
-L’Italia fascista 
-L’Italia antifascista 
APPROFONDIMENTO: Il programma di San Sepolcro 
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s  LA CRISI DEL 1929 
-Gli “Anni ruggenti” 
-Il Big Crash 
- Roosevelt e il New Deal 
 
 
s  IL NAZISMO E LA CRISI DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI 
-La repubblica di Weimar 
-Dalla crisi economica alla stabilità 
-La fine della repubblica di Weimar 
-Il nazismo 
-Il Terzo Reich 
-Economia e società 
-Gli anni trenta: nazionalismo, autoritarismo, e dittature. La politica estera di Hitler 
-La guerra civile spagnola 
-Verso la guerra 
DOCUMENTO: Il bombardamento di Guernica e le vicende del quadro Guernica di Pablo Picasso 
DOCUMENTO: Dalle leggi di Norimberga: lettura articoli 1-5 
 
 
s  LA SECONDA GUERRA MONDIALE 
-1939-40 la “guerra lampo”  
-Nuove armi e nuove strategie 
-1941: la guerra mondiale 
-Il dominio nazista in Europa 
-1942-43: la svolta 
-1944-45: la vittoria degli Alleati 
-Dalla guerra totale ai progetti di pace 
-La guerra e la resistenza in Italia dal 1943 al 1945 
APPROFONDIMENTO: La Linea Maginot 
APPROFONDIMENTO: “La peste” di Albert Camus (lettura integrale) 
APPROFONDIMENTO: I campi della morte 
APPROFONDIMENTO: La bomba atomica 
APPROFONDIMENTO: Il dramma dell’Istria: le fòibe e l’esodo giuliano-dalmata 
 
 
s  LE ORIGINI DELLA GUERRA FREDDA 
-Gli anni difficili del dopoguerra 
-La divisione del mondo 
-La grande competizione 
-La Comunità Europea 
APPROFONDIMENTI: Il Processo di Norimberga; Altiero Spinelli e il Manifesto di Ventotene 
DOCUMENTO: Churchill e la cortina di ferro 
 
 
s  LA DECOLONIZZAZIONE  
-Il processo di decolonizzazione 
-La decolonizzazione in Medio Oriente 
-La decolonizzazione in Asia 
-La decolonizzazione del Maghreb 
-La decolonizzazione nell’Africa nera: Eritrea e Somalia; l’apartheid in Sudafrica 
-I problemi dell’America latina: la rivoluzione cubana 
DOCUMENTO: La pratica dell’apartheid 
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s  LA DISTENSIONE 
-Il disgelo 
-Kennedy e la “Nuova Frontiera” 
-La guerra del Vietnam 
-La contestazione del Sessantotto 
-Il Medio-Oriente e i conflitti arabo-israeliani: Guerra dei Sei giorni (1967), Guerra del Kippur (1973) 
DOCUMENTO: Il muro di Berlino: una vergogna lunga 166 chilometri 
DOCUMENTO: La bambina simbolo della tragedia vietnamita 
DOCUMENTO: Omicidio Kennedy: un filmino cambiò la storia 
APPROFONDIMENTO: “Agente Arancio” 
 
 
s  L’ITALIA REPUBBLICANA: DALLA RICOSTRUZIONE AGLI ANNI DI PIOMBO 
-L’urgenza della ricostruzione 
-Dalla monarchia alla repubblica 
-Il centrismo 
 
 
 
 
 
s  EDUCAZIONE CIVICA 
-Le elezioni negli Stati Uniti d'America: L'Unione Federale e gli Stati; L'Election Day;  L'elezione del  
 Presidente: i "grandi elettori"; L'elezione della Camera dei Rappresentanti e del Senato 
 
-Forme di Stato e di governo (differenze tra monarchia ssoluta, parlamentare e costituzionale; differenze tra 
repubblica parlamentare, presidenziale, semi-presidenziale, cancellierato); i poteri dello Stato 
-Dallo Statuto albertino alla Costituzione repubblicana: caratteri dello Statuto albertino 
 
-La Costituzione: la sua formazione, i principali caratteri, la struttura, i principi fondamentali; lettura ed  
  analisi dei principi fondamentali (artt.1-12); parte I (diritti e doveri dei cittadini); parte II (ordinamento 
della Repubblica) 
-Bandiera e inno nazionale 
 
-Le organizzazioni internazionali: l'Onu (nascita ed obiettivi, Stati membri, organi principali, Agenzie 
  specializzate); altre Organizzazioni (regionali, economiche, militari). 
  Unione Europea (breve storia, istituzioni europee, i Trattati, programmi UE per i giovani, simboli dell'UE) 
 
 
 
 
Roma,  8 giugno 2021 
 

                                                                                                                                               L’insegnante 
Loredana Mainiero 
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Istituto di Istruzione Secondaria Superiore Statale 
«Via Silvestri, 301, Roma» 

sezione associata «ALESSANDRO VOLTA» 

PROGRAMMA DI ITALIANO 

Classe 5aL  LICEO SCIENTIFICO SCIENZE APPLICATE 

Anno Scolastico 2020-2021 
LIBRI DI TESTO: 
-G.Barberi Squarotti, Contesti letterari, Edizioni Atlas, Volumi 5-6 
-Dante Alighieri, La Divina Commedia, a cura di S. Jacomuzzi, Sughera, Ioli, V. Jacomuzzi, ed. SEI. 
 
 
s Giacomo Leopardi 
  -La vita, la personalità, la formazione culturale  
  -L’ideologia e la poetica 
  -Lo Zibaldone di pensieri: lettura ed analisi di La teoria del piacere, [165-169], 12-13 luglio 1820; 
  -I Canti: la storia e la natura della raccolta, le fonti, le canzoni e gli idilli; lettura, analisi e commento delle 
     poesie: L’Infinito, Alla luna, A Silvia, La quiete dopo la tempesta, Il sabato del villaggio, 
     Canto notturno di un pastore errante dell’Asia, A se stesso 
  -Le Operette morali: la genesi e le edizioni, il genere, lo stile e i modelli, la struttura, i temi; lettura ed  
    analisi di: Dialogo della Natura e di un Islandese 
 
 
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; Naturalismo e Positivismo; i temi; i manifesti del  
   Naturalismo; Edmond e Jules Goncourt, Prefazione a Germinie Lacertoux 
 
s Emile Zola: le opere: lettura della Prefazione a Thérèse Raquin; lettura della Prefazione a La fortune des  
   Rougon; L’Assommoir; Le roman expérimental 
 
s Il Verismo in Italia: che cos’è il verismo; Verismo e Naturalismo; Temi e tecniche narrative; la triade 
verista 
 
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; la novella Nedda 
-Le novelle di Vita dei campi: Rosso Malpelo, Jeli il pastore, la Lupa, La Prefazione all’amante di 
Gramigna  
-Le novelle di Novelle rusticane: La roba, Libertà 
-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 
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L’ETA’ DEL DECADENTISMO 
 
s Tra Ottocento e Novecento: il quadro storico e culturale 
s Gli elementi di crisi 
s Il significato del termine “decadentismo” 
s Temi e caratteristiche 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 Il Decadentismo in Italia 
 
s Giovanni Pascoli:  
-La vita e la personalità 
-La formazione culturale e l’ideologia 
-Il Fanciullino: lettura ed analisi dei passi salienti dei capitoli I, III, V, XX 
-Il mondo dei simboli 
-Le scelte stilistiche e formali  
-Myricae: lettura, analisi delle poesie: Lavandare, 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 personalità, la formazione culturale 
-L’evoluzione letteraria di D’Annunzio: la fase verista, l’estetismo, una fase di  ripiegamento, la fase del  
 superomismo, il D’Annunzio del Notturno, la fase panica 
-La lingua e lo stile 
-da Il Piacere, lettura ed analisi dei brani “L'educazione di un esteta" (I, 2), "Il culto dell'arte e la poetica  
  dannunziana" 
-Le Laudi del cielo, del mare della terra : da Alcyone: lettura, analisi e commento della poesia La pioggia 
nel pineto 
-La produzione teatrale 
-Pagine di critica letteraria: Andrea Sperelli, in “arte” D’Annunzio, di Gianni Oliva 
 
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 crepuscolare 
 
 
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 
-dall’Epistolario, lettura della Lettera a Valerio Jahier 
-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; lettura ed analisi di “Il Dottor S. e il suo paziente” 
                                     (1.Prefazione  2.Preambolo); “Il vizio del fumo” (3.Il fumo) 
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s Luigi Pirandello: 
-La vita; la formazione culturale 
-Il pensiero 
-La poetica dell’umorismo; dal saggio L’Umorismo, lettura ed analisi del brano “La vecchia imbellettata” 
-Le Novelle: Il treno ha fischiato, La patente, La carriola; Ciáula scopre la luna (lettura integrale) 
-I romanzi: L’esclusa;  Così è (se vi pare), lettura ed analisi del brano “La doppia verità della signora Ponza”  
  (III, 8-9) 
-Il Fu Mattia Pascal: la trama, un romanzo filosofico, le tematiche; lettura e analisi di “La filosofia del  
lanternino” (XIII), “Adriano Meis e la sua ombra” (XV) 
-Uno, nessuno e centomila 
-Sei personaggi in cerca d’autore 
-Enrico IV 
 
s L’Ermetismo: 
-Il significato storico dell’Ermetismo 
-Le caratteristiche 
 
s Eugenio Montale 
-La vita 
-La formazione e la poetica 
-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,  
   Non chiederci la parola 
-“Le Occasioni”: analisi della poesia: Non recidere, forbice, quel volto 
-“La bufera e altro” 
- “Satura”, da “Xenia II”, analisi della poesia: Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale 
 
 
DANTE, DIVINA COMMEDIA, PARADISO 
 
s Dante, Divina Commedia, Paradiso: 
-La composizione 
-Le fonti 
-La struttura della cantica 
-Temi ed argomenti 
-Lingua e stile 
-Lettura, analisi e commento dei canti I, III, VI, XI, XII, XVII, XXXIII  
 
 
NARRATIVA STRANIERA 
 
Lettura del libro: 
- Albert Camus,  La peste 
 
 
 
 
Roma,  8 giugno 2021 
                                                           

                                                                                                                                             L’insegnante 
Loredana Mainiero 
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Istituto di Istruzione Secondaria Superiore Statale 
«Via Silvestri, 301, Roma» 

sezione associata «ALESSANDRO VOLTA» 

PROGRAMMA DI STORIA 

Classe 5aL  LICEO SCIENTIFICO SCIENZE APPLICATE 

Anno Scolastico 2020-2021 

 
LIBRO DI TESTO: 
- Gentile, Ronga, Rossi, Erodoto magazine, vol.5, Il Novecento e l’inizio del XXI secolo, ed. La Scuola 
 
 
 
s  L’ETA’ GIOLITTIANA E BELLE EPOQUE 
-Le illusioni della belle èpoque 
-I caratteri generali dell’età giolittiana 
-Il doppio volto di Giolitti 
-Tra successi e sconfitte: la guerra di libia 
 
s  LA PRIMA GUERRA MONDIALE 
-Cause e inizio della guerra 
-L’Italia in guerra 
-La grande guerra 
-L’inferno delle trincee 
-La tecnologia al servizio della guerra 
-Gli anni di guerra: 1914-1918 
-Il genocidio degli Armeni 
-I trattati di pace 
APPROFONDIMENTO: Il Vittoriano e il Milite ignoto 
APPROFONDIMENTO:  Il Sacrario del Monte Grappa 
 
 
s  LA RIVOLUZIONE RUSSA  
-L’impero russo nel XIX secolo 
-Tre rivoluzioni 
-Nascita dell’Urss 
-L’Urss di Stalin 
-Arcipelago gulag 
 
s  IL PRIMO DOPOGUERRA 
-I problemi del dopoguerra 
-Il biennio rosso 
-Dittature, democrazie e nazionalismo 
-Le colonie e i movimenti indipendentisti 
  
s  L’ITALIA TRA LE DUE GUERRE: IL FASCISMO 
-La crisi del dopoguerra 
-Il biennio rosso in Italia 
-La marcia su Roma 
-La dittatura fascista 
-L’Italia fascista 
-L’Italia antifascista 
APPROFONDIMENTO: Il programma di San Sepolcro 
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s  LA CRISI DEL 1929 
-Gli “Anni ruggenti” 
-Il Big Crash 
- Roosevelt e il New Deal 
 
s  IL NAZISMO E LA CRISI DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI 
-La repubblica di Weimar 
-Dalla crisi economica alla stabilità 
-La fine della repubblica di Weimar 
-Il nazismo 
-Il Terzo Reich 
-Economia e società 
-Gli anni trenta: nazionalismo, autoritarismo, e dittature. La politica estera di Hitler 
-La guerra civile spagnola 
-Verso la guerra 
DOCUMENTO: Il bombardamento di Guernica e le vicende del quadro Guernica di Pablo Picasso 
DOCUMENTO: Dalle leggi di Norimberga: lettura articoli 1-5 
 
 
s  LA SECONDA GUERRA MONDIALE 
-1939-40 la “guerra lampo” 
-Nuove armi e nuove strategie  
-1941: la guerra mondiale 
-Il dominio nazista in Europa 
-1942-43: la svolta 
-1944-45: la vittoria degli Alleati 
-Dalla guerra totale ai progetti di pace 
-La guerra e la resistenza in Italia dal 1943 al 1945 
APPROFONDIMENTO: La linea Maginot 
APPROFONDIMENTO: “La peste” di Albert Camus (lettura integrale) 
APPROFONDIMENTO: I campi della morte 
APPROFONDIMENTO: La bomba atomica 
APPROFONDIMENTO: Il dramma dell’Istria: le fòibe e l’esodo giuliano-dalmata 
 
 
s  LE ORIGINI DELLA GUERRA FREDDA 
-Gli anni difficili del dopoguerra 
-La divisione del mondo 
-La grande competizione 
-La Comunità Europea 
APPROFONDIMENTI: Il Processo di Norimberga; Altiero Spinelli e il Manifesto di Ventotene 
DOCUMENTO: La cortina di ferro 
 
s  LA DECOLONIZZAZIONE  
-Il processo di decolonizzazione 
-La decolonizzazione in Medio Oriente 
-La decolonizzazione in Asia 
-La decolonizzazione del Maghreb 
-La decolonizzazione nell’Africa nera: Eritrea e Somalia; L’apartheid in Sudafrica 
 
 
s  LA DISTENSIONE 
-Il disgelo 
-Kennedy e la “Nuova Frontiera” 
 DOCUMENTO: Il muro di Berlino: una vergogna lunga 166 chilometri 
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s  L’ITALIA REPUBBLICANA: DALLA RICOSTRUZIONE AGLI ANNI DI PIOMBO 
-L’urgenza della ricostruzione 
-Dalla monarchia alla repubblica 
-Il centrismo 
 
 
 
s  EDUCAZIONE CIVICA 
-Le elezioni negli Stati Uniti d'America: l'Unione Federale e gli Stati; l'Election Day;  l'elezione del  
 Presidente: i "grandi elettori"; l'elezione della Camera dei Rappresentanti e del Senato 
 
-Forme di Stato e di governo (differenze tra monarchia assoluta, parlamentare e costituzionale; differenze tra 
repubblica parlamentare, presidenziale, semi-presidenziale, cancellierato); i poteri dello Stato 
 
-Dallo Statuto albertino alla Costituzione repubblicana: caratteri dello Statuto albertino 
-La Costituzione: la sua formazione, i principali caratteri, la struttura, i principi fondamentali; lettura ed  
  analisi dei principi fondamentali (artt.1-12); parte I (diritti e doveri dei cittadini); parte II (ordinamento 
della Repubblica) 
-Bandiera e inno nazionale 
 
-Le organizzazioni internazionali: l'Onu (nascita ed obiettivi, Stati membri, organi principali, Agenzie 
  specializzate); altre Organizzazioni (regionali, economiche, militari). 
-Unione Europea (breve storia, istituzioni europee, i Trattati, programmi UE per i giovani, simboli dell'UE) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Roma, 8 maggio 2021 
 
 

                                                                                                                                               L’insegnante 
Loredana Mainiero 

 


