
I   B   VOLTA   
  

Programma  di  Italiano  della  classe  IB  dell’  ITIS  Alessandro           
Volta   (Roma)   per   l’anno   2020-2021     

(Il  programma  risente  del  ritardo  nell’avvio  del  corso  per  vacanza  della  cattedra,  nonché  di                
una  riduzione  oraria  dovuta  a  riorganizzazione  della  didattica  nell’emergenza  della            
pandemia   da   Covid-19.)     
  

TEORIA   DEL   TESTO   NARRATIVO   
  

Il   concetto   di   testo     
testo   pragmatico   e   testo   letterario   
Il   testo   narrativo:   
Caratteristiche,  tipologie  ed  elementi  del  testo  narrativo  -  la  storia  ed  il  racconto;  l'intreccio  e                 
la  fabula;  le  sequenze;  il  sistema  dei  personaggi  (ruoli,  caratteristiche);  il  punto  di  vista  e  la                  
focalizzazione;  la  voce  narrante  e  il  punto  di  vista;  l'ambientazione:  lo  spazio  e  il  tempo;  il                  
pubblico/il   lettore;   l’autore   (lo   stile:   registro,   sintassi   e   lessico)   
Lettura  di  un  brano  tratto  da  "I  promessi  sposi"  (sequenze  descrittive  volta  alla               
caratterizzazione   del   personaggio   di   Gertrude)   
Lettura   e   costruzione   del   senso.     
Il   potere   evocativo   della   parola.     
Dimensione   spaziale   e   funzioni   della   descrizione.     
Dimensione   temporale   e   strategie   di   manipolazione   narrativa   del   tempo   della   storia.   
I   generi   della   narrativa   
La   narrativa   fantastica:   caratteristiche,   sottogeneri,   evoluzione.     
Favola   e   fiaba   
Rivisitazione   e   reinterpretazione   delle   fiabe,   i   valori   e   l'ideale   pedagogico   nella   produzione   
contemporanea.   I   tre   porcellini   (l'interpretazione   di   Bettelheim),   la   cicala   e   la   formica.   
Lettura  e  commento  di:  Il  gatto  nero  (Poe)  e  di  brano  tratto  da  Lo  strano  caso  del  dottor                    
Jekyll   e   del   signor   Hyde   (Stevenson)     
Il   racconto   d'avventura.   Il   giallo.   
Il  giallo  ad  enigma.  Lettura  e  commento  di  un  brano  di  Christie  (da  Miss  Marple)  e  di  Il  veldt                     
(Bradbury)     
La  narrazione  introspettiva  (con  lettura  e  commento  di  Esami  di  maturità  di  G.  Berto  e  brani                  
dal   diario   di   Etty   Hillesum   e   da   un   racconto   di   K.   Mansfield)   
Il   genere   realistico:   caratteristiche,   evoluzione   e   principali   rappresentanti.   
Lettura   e   commento   di   Il   lungo   viaggio   di   Sciascia     
Lettura  e  commento  del  racconto  Un  paio  di  occhiali  di  Ortese:  elementi  di  consonanza  e  di                  
deviazione   rispetto   al   genere   di   riferimento   
Il   genere   allegorico   (lettura   e   commento   del   racconto   Le   mura   di   Anagoor   di   Buzzati)   
Il   viaggio.   Lettura   e   commento   di   un   brano   da   Cuore   di   Tenebra   (Conrad)   
  

GRAMMATICA.   
  Elementi   di   linguistica   generale   (il   segno:   significante   e   significato,   ambiti   percettivi,   
intenzionalità).     



elementi  di  teoria  della  comunicazione:  segno,  codice,  messaggio,  referente,  emittente,            
destinatario,   
canale,   contesto.     
La   lingua.   Le   funzioni   linguistiche.   
I   registri   linguistici,   i   gerghi   e   i   linguaggi   settoriali   
Morfologia:   
Il   lessico   
Il   linguaggio   di   genere   
sinonimi   e   antonimi,   iperonimi   e   iponimi   
Famiglie   di   parole.   Campi   semantici   e   associativi.   
parole   alterate   e   composte   
Alterati   e   composti     
Suffissi,   prefissi,   suffissoidi   e   prefissoidi   
neologismi   e   prestiti   
Omonimia   e   Polisemia.   Denotazione   connotazione.   
Le   principali   figure   retoriche   semantiche    
La   fonologia   
Le   origini   latine   della   lingua   italiana.     
Nascita   ed   evoluzione   del   volgare,   la   questione   della   lingua   nella   storia   della   
letteratura   (panoramica)   
Elementi   di   grammatica   storica,   prestiti   e   varianti   della   lingua   italiana.     
I   segni   di   interpunzione   e   i   segni   grafici     
Il   sostantivo   (le   varie   tipologie   del   nome   e   le   eccezioni,   la   sostantivizzazione   e   la   
deverbalizzazione)   
L’aggettivo.   
  

MITOLOGIA   ED   EPICA   (Testo   di   riferimento:   Un   mondo   di   eroi)   
Gilgamesh  (introduzione  storica,  caratteristiche,  struttura,  tematiche,  personaggi,  trama,          
lettura   e   commento   di   tutti   i   brani   antologizzati   nel   libro   di   testo)   
Il   culto   di   Iside,   genealogia   e   simbologia   degli   dei   maggiori   (non   sul   libro   di   testo)   
La   Bibbia   -   struttura   e   introduzione   
La   creazione   dell'uomo   (da   Genesi)   
Confronto   tra   l'incipit   di   Genesi   e   quello   del   vangelo   di   Giovanni.   
Confronto   tra   Gilgamesh   e   la   creazione   dell'uomo   (Genesi)     
Il   canto   dell'esule   (Salmi):   confronto   con   alcuni   versi   di   Quasimodo   e   Primo   Levi.     
la   mitologia   greca,   caratteri,   teogonia.   
Il   mito   del   minotauro   
Il   mito   di   Prometeo   e   la   nascita   della   Polis.     
La   misoginia   della   cultura   greca   nel   mito   di   Pandora.   
Le   Argonautiche   di   Apollonio   Rodio.     
Il   mito   di   Orfeo.     
Le   Metamorfosi   di   Ovidio   (lettura   e   commento   di   Apollo   e   Dafne)   
L'epica   omerica   
Iliade:  storia,  trama,  stile,  temi,  personaggi,  riepilogo  degli  antefatti  e  degli  episodi,  lettura,               
analisi   e   commento   di   tutti   i   brani   antologizzati   nel   libro   di   testo.   
Odissea:  struttura,  trama,  stile,  temi,  riepilogo  degli  antefatti  e  degli  episodi,  caratteri  del               
protagonista  e  dei  personaggi.  Lettura,  analisi  e  commento  dei  brani  antologizzati  nel  libro  di                
testo.   



  
  

Programma  di  Storia  della  classe  IB  dell’  ITIS  Alessandro  Volta            
(Roma)   per   l’anno   2020-2021     

(Il  programma  risente  del  ritardo  nell’avvio  del  corso  per  vacanza  della  cattedra,  nonché  di                
una  riduzione  oraria  dovuta  a  riorganizzazione  della  didattica  nell’emergenza  della            
pandemia   da   Covid-19.)     
  
  

LA   PREISTORIA     
La   formazione   dei   continenti   
Le   ere   geologiche   
la   comparsa   dell'uomo     
Il  concetto  di  evoluzione  (cenni  sulla  teoria  dell'evoluzione,  i  concetti  di  adattamento  e               
selezione)   
Storia   e   preistoria:   gli   strumenti   dello   storico   -   testimoni   e   discipline   ausiliarie.   
Archeologia   e   paleontologia   
La   preistoria   
Il   Paleolitico   
Il   neolitico:   arte   e   spiritualità;   acquisizioni   tecniche   ed   evoluzione   dell'organizzazione   sociale.   
  
  

LE   CIVILTÀ   MESOPOTAMICHE   
La   Mesopotamia   e   le   origini   della   civiltà   urbana   
I   Sumeri   
L’invenzione   della   scrittura   
L’ideologia   imperiale:   Accadi   e   Babilonesi   
Il   codice   di   Hammurabi   
Gli   indoeuropei   e   l’impero   ittita   
L’impero   assiro   
Le   lingue   indoeuropee   
L’età   del   ferro   
L’impero   assiro   
  

LA   CIVILTÀ   EGIZIA   
L’antico   Egitto   
I   geroglifici   
La   società   e   la   religione     
Le   fasi   della   storia   egizia   
L’Egitto   dallo   splendore   alla   decadenza   (Antico,   Medio   e   Nuovo   Regno)   
La   perdita   dell’indipendenza   
La   vita   quotidiana   
La   donna   nella   società   egizia   
  

IL   REGNO   DI   ISRAELE   
La   Bibbia:   testo   sacro   e   fonte   storica   



Le   origini   delpopolo   ebraico   
L’esodo   
Dall’unificazione   all   divisione   del   Regno   d’Israele   
La   distruzione   dello   Stato   ebraico   
La   religione   ebraica   
I   FENICI   
Le   città-stato   fenicie   
La   colonizzazione   
L’invenzione   dell’alfabeto   
I   fenici   in   Sardegna   
La   cultura   nuragica   nel   contatto   con   quella   fenicia   
La   stele   di   Nora   
I   tofet   
La   concorrenza   greca   e   la   fine   dell’indipendenza   
  

LE   RADICI   DELLA   CIVILTÀ   GRECA   
Creta  e  Micene  (caratteri  culturali,  sociali,  economici,politici,  religiosi;  evoluzione  e  tramonto             
delle   due   civiltà)   
Le   poleis   e   la   civiltà   greca   
L’espansione   coloniale   
L’identità   culturale   greca   
Gli   dei   greci   
  

SPARTA   E   ATENE   TRA   OLIGARCHIA   E   DEMOCRAZIA   
Sparta:   dalla   leggenda   alla   Storia   
Atene:   monarchia   e   aristocrazia   
La   donna   nella   cultura   greca   
La   grande   riforma   di   Solone   
La   tirannia   di   Pisistrato   
L’isonomia   di   Clistene   
  

LE   GUERRE   PERSIANE:   UNO   SCONTRO   DI   CIVILTÀ   
La   formazione   dell’impero   persiano   
La   prima   guerra   persiana   
La   seconda   guerra   persiana   
  

L’ETÀ   CLASSICA   E   LE   GUERRE   DEL   PELOPONNESO   
Le   riforme   democratiche   di   Pericle   
Lo   splendore   dell’età   classica   
La   guerra   del   Peloponneso   
  

ALESSANDRO   E   L’ETÀ   ELLENISTICA   
L’ascesa   della   Macedonia   
Le   conquiste   di   Alessandro   
L’organizzazione   dell’Impero   
L’età   e   la   cultura   ellenistiche   
  

I   POPOLI   ITALICI   



Le   prime   culture   della   penisola   e   l'incontro   con   gli   altri   popoli   (greci,   fenici,   celti)   
I   Celti   
La   civiltà   etrusca   
La   scrittura   etrusca   
  

ROMA   
L’origine   di   Roma   (tra   Storia   e   leggenda)   
Il   periodo   monarchico   
I   re   romano-sabini   
I   re   etruschi   
L’organizzazione   della   Repubblica   
La   partecipazione   popolare   
La   riorganizzazione   dell’esercito   
Le   lotte   e   le   conquiste   della   plebe   
La   società   e   la   famiglia   
La   religione   romana   
La   donna   nella   società   e   nella   cultura   romane   
L’affermazione   di   Roma   nella   penisola   
Le   guerre   puniche   
Le   guerre   macedoniche   e   l’espansione   ad   Oriente     
  

LA   CRISI   DELLA   REPUBBLICA   
L’organizzazione   del   territorio   e   le   province   dopo   la   conquista   del   Mediterraneo   
Le   conseguenze   economiche   e   sociali   delle   conquiste   
La   diffusione   della   schiavitù   
L’affermazione   degli   equites   
La   nascita   del   latifondismo   
Le   conseguenze   culturali   delle   conquiste   
La  crisi  sociale  politica  (I  Gracchi  e  la  riforma  agraria,  Mario  e  la  riforma  militare,  la  dittatura                   
di   Silla).  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



PROGRAMMA  INTERDISCIPLINARE  (ITALIANO  E  STORIA)  DI  EDUCAZIONE  CIVICA          
DELLA   I   B   DELL’ITIS   A.   VOLTA   (ROMA)   PER   L’A.S.   2021-21   (docente   Barbara   Marras)   
  
- La   storia   e   i   principi   fondamentali   della   UDHR   (e   analogie   con   la   Costituzione   Italiana)   
- Il  valore  della  memoria  e  della  testimonianza  (l'esperienza  della  Shoah  in  P.Levi  e  L.                

Segre)  
- La   memoria   dell'Olocausto   e   l'identità   europea.   
- Le   forme   di   governo   e   le   società   antiche   (nella   Storia,   nella   mitologia   e   nell'epica)   
- la  cittadinanza  nell'evoluzione  del  suo  significato  in  rapporto  alla  cultura  ed  alle              

dinamiche   sociali.   
- La   donna   nel   mondo   ellenico,   nella   mitologia   greca   e   nei   poemi   omerici.   
- La   donna   a   Roma   
- Storia   dell'emancipazione   femminile   (panoramica)   
- La  discriminazione  di  genere  (riferimenti  all'ordinamento  europeo,  alla  Costituzione           

italiana   ed   alla   UDHR).     
- La   politica   del   lavoro   e   la   discriminazione   di   genere   durante   il   regime   fascista.   
- L’emancipazione   femminile   nella   televisione   italiana   degli   anni   '60   
- Il   linguaggio   di   genere   

  
  
  

I  programmi  esistono  in  versione  cartacea,  firmata  dagli  studenti  e  depositata  presso  la               
vicepresidenza   dell’ITIS   A.   Volta   
  

Roma,   08   giugno   2021   
  

Barbara   Marras   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



III   B   VOLTA   
  

PROGRAMMA  DI  ITALIANO  DELLA  CLASSE  III  B  DELL’ITIS  ALESSANDRO  VOLTA  (ROMA)  PER              
L’A.S.   2020-2021   (docente   Barbara   Marras)   

(Il  programma  risente  del  ritardo  nell’avvio  del  corso  per  vacanza  della  cattedra,  nonché  di  una                 
riduzione   oraria   dovuta   a   riorganizzazione   della   didattica   nell’emergenza   della   pandemia   da   Covid-19.)   

LA   LETTERATURA   ITALIANA   DALLE   ORIGINI   AL   XVI   SECOLO   
  

La   letteratura   romanza   delle   origini   
Cenni  storici,  cultura  e  società  nell'Alto  Medioevo,  le  origini  del  sistema  feudale.  Il  nuovo  ceto                 
cavalleresco,   i   suoi   valori   ed   il   suo   codice.   
Le   lingue   neolatine,   i   generi   della   letteratura   in   latino,   i   primi   documenti   del   volgare   italiano.   
Il   processo   di   laicizzazione   della   cultura   e   la   nascita   della   letteratura   romanza.   
I   generi   della   Letteratura   Romanza   delle   origini    -   valori,   caratteri,   tematiche   e   diffusione.   
  

La   Chanson   de   geste   e   i   valori   di   Orlando   
  

Jaufrè   Rudel   e   l'amor   lonh.   Eleonora   d'Aquitania   e   Maria   di   Francia   
  

Trobar   leu   e   trobar   clus   (Arnaut   Daniel)   
  

La  cultura  e  la  società,  innovazioni  tecniche  e  cambiamenti  socio-politici  nel  Basso  Medioevo.  I  generi                 
della   produzione   in   volgare   nel   XIII   secolo   
  

La   poesia   religiosa   umbra.     
  

Francesco   d’Assisi   
Il   Cantico   delle   creature     

  
Jacopone   da   Todi   

Donna   de   Paradiso     
Jacopone   da   Todi   nei   testi   di   De   Andrè.   
  

La   scuola   siciliana   e   siculo-toscana   
Federico  II,  la  corte  e  la  Scuola  Siciliana  (caratteri,  tematiche,  lingua,  stile,  forme  metriche,  principali                 
autori   ecc.).   
  

Giacomo   da   Lentini.   due   sonetti.   
  

L'eredità   della   scuola   Siciliana   
Guittone   d'Arezzo   

Con   più   m'allungo   più   m'è   prossimana   
  

Compiuta   donzella     
A   la   stagion   che   ‘l   mondo   foglia   e   fiora   



Il   Dolce   Stil   Novo    (caratteri,   tematiche,   principali   autori   ecc.)   
Guido   Guinizzelli.   

Io   voglio   del   ver   la   mia   donna   laudare   
Al   cor   gentile   rempaira   sempre   amore.   

Guido   Cavalcanti.     
Chi   è   questa   che   vèn   ch’ogn’om   la   mira   
Voi   che   per   li   occhi   mi   passaste   il   core   

  
DANTE   ALIGHIERI   
contesto  storico-culturale.  Profilo  intellettuale  e  personalità  poetica.  La  vita  e  le  opere  precedenti  la                
Commedia.   L’evoluzione   del   pensiero   e   della   poesia.   Dante   e   la   lingua.   
Lettura,  analisi  e  commento  dei  seguenti  componimenti:  Guido,  i’vorrei  che  tu  e  Lapo  ed  io,  Tanto                  
gentile   e   tanto   onesta   pare,   Così   nel   mio   parlar   voglio   esser   aspro.   

La  Commedia  (nei  suoi  aspetti  formali,  strutturali,  linguistici,  tematici  e  nei  suoi  contenuti  e                
significati  ecc.  con  particolare  riferimento  alla  prima  Cantica  di  cui  si  sono  stati  letti,  analizzati  e                  
commentati   i   Canti   I,   III,   V,   X,   XXVI   e   XXXIII)   
La   fortuna   della   Commedia   nei   vari   periodi   della   storia   della   cultura   italiana.     
Il   V   Canto   nella   cultura   contemporanea   -   due   esempi   di   riuso   (Alessio   Lega   e   Rodari)   
L'Inferno   in   "Se   questo   è   un   uomo"   di   Primo   Levi   
  

PREUMANESIMO     
Contesto   e   caratteri.   Il   metodo   filologico   
  

FRANCESCO   PETRARCA   
Introduzione:  contesto  storico-culturale.  La  vita  e  le  opere.  Profilo  intellettuale  e  personalità  poetica               
Confronto   fra   Petrarca   e   Dante.   Il   Secretum.   

Il  Canzoniere  (nei  suoi  aspetti  formali,  strutturali,  linguistici,  tematici  e  nei  suoi  contenuti  e                
significati  ecc.)  Lettura  analisi  e  commento  dei  seguenti  componimenti  da  RVF:  I,  III,  XXXV,  XC,                 
CXXXIV,   CCLXXII,   CCCLXVI.   
  

Le   Petrarchiste   marchigiane   del   ‘300   
  

Leonora   della   Genga   (Tacete,   o   maschi   a   dir   che   la   natura)   
  

Ortensia   di   Guglielmo   (Io   vorrei   pur   drizzar   queste   mie   piume)   
Ortensia   di   Guglielmo   e   Petrarca   (due   sonetti)   
  
  

GIOVANNI   BOCCACCIO   
Introduzione.   contesto   storico-culturale.   La   vita   e   le   opere.   Profilo   intellettuale   e   personalità   poetica.   

Il  Decameron  (nei  suoi  aspetti  formali,  strutturali,  linguistici,  tematici  e  nei  suoi  contenuti  e                
significati  ecc.)  Lettura,  analisi  e  commento  del  Proemio,  dell’Introduzione  alla  prima  giornata,  della               
Conclusione  e  delle  seguenti  novelle:  Ser  Ciappelletto,  Lisabetta  da  Messina,  Guglielmo  da              
Rossiglione  (nel  confronto  con  la  fonte:  la   vida  “Guillem  de  Cabestaing”),   Federigo  degli  Alberighi,                
Andreuccio   da   Perugia.   
  



UMANESIMO  e  RINASCIMENTO  (Contesto  storico,  caratteri,  protagonisti,  fatti  salienti,  i  generi             
letterari,   le   tematiche,    i   nuovi   centri   culturali,    la   corte,   il   mecenatismo,   la   questione   della   lingua)   
L'arte   rinascimentale:   caratteristiche,   principi   e   tematiche;   panoramica;   commento   di   alcune   opere.     
La   stampa   (pubblico   e   produzione).     
La   questione   della   lingua   e   il   principio   di   imitazione.     
  

Lorenzo   de’   Medici   (La   Nencia   da   Barberino)   e   Luigi   Pulci   (la   Beca   da   Dicomano)   
  

Agnolo   Poliziano:   vita,   opere,   poetica.   
I'   mi   trovai,   fanciulle,   un   bel   mattino     

  
Lorenzo   de’   Medici   e   Poliziano   

Il   trionfo   di   Bacco   e   Arianna   
  

Baldassarre   Castiglione   (lettura   e   commento   di   brani   dal   Cortegiano)   
  

Il   POEMA   CAVALLERESCO.   
Storia   del   genere,   i   poemi   cavallereschi   rinascimentali   (origine   e   caratteristiche),   la   tradizione   orale   e   il   
linguaggio   formulare,   la   rivisitazione   del   genere   cavalleresco,   l'introduzione   dei   nuovi   ideali   
  

Luigi  Pulci:  vita,  opere,  poetica.  Morgante  Maggiore: struttura  tematiche,  lingua,  stile.  Lettura  e              
commento   del   brano   antologizzato:    Morgante   incontra   Margutte   
  

Matteo  Maria  Boiardo:  vita,  opere,  poetica.  Orlando  innamorato:   struttura  tematiche,  lingua,  stile.              
Lettura  e  commento  del  proemio  e  di  brani  antologizzati  (Angelica,  La  trasformazione  di  Orlando.                
Angelica   e   Orlando)   

  
LUDOVICO   ARIOSTO   
Introduzione:   contesto   storico,   vita,   opere   ecc.   
L'Orlando  Furioso  (nei  suoi  aspetti  formali,  strutturali,  linguistici,  tematici  e  nei  suoi  contenuti  e                
significati,  trama  e  personaggi).  I  modelli  del  Furioso.  Lettura,  analisi  e  commento  del  proemio  e  di                  
brani  dai  seguenti  episodi:  la  fuga  di  Angelica,  Il  castello  di  Atlante,  L’amore  di  Angelica  e  Medoro,  La                    
follia   di   Orlando,   Astolfo   sulla   luna.   
  

Il   Petrarchismo   del   ‘500     
contesto,   caratteri,   tematiche,   protagonisti.   
Gaspara   Stampa   (Sonetto   proemiale   del   Canzoniere,   Voi   che’n   marmi,   Ritraggete   poi   me)   
Isabella   di   Morra   (D’un   alto   monte   onde   si   scorge   il   mare)   
Vittoria   Colonna   (Scrivo   sol   per   sfogar   l’interna   doglia)   
Pietro   Bembo   (Crin   d’oro   crespo)   
L’antipetrarchismo   di   Francesco   Berni   (Chiome   d’argento   fino)   

  
  
  
  



PROGRAMMA  DI  STORIA  DELLA  CLASSE  III  B  DELL’ITIS  ALESSANDRO  VOLTA  (ROMA)  PER              
L’A.S.   2020-2021   (docente   Barbara   Marras)   

(Il  programma  risente  del  ritardo  nell’avvio  del  corso  per  vacanza  della  cattedra,  nonché  di  una                 
riduzione   oraria   dovuta   a   riorganizzazione   della   didattica   nell’emergenza   della   pandemia   da   Covid-19.)   
    

Carlo   Magno   e   il   Sacro   Romano   Impero   
La  suddivisione  del  Sacro  Romano  Impero  ed  il  giuramento  di  Strasburgo;  il  Capitolare  di  Quierzy  e  la                   
nascita   del   ceto   cavalleresco.     
Il   concetto   di   teocentrismo   nelle   sue   conseguenze   culturali   e   sociali   nell'alto   medioevo.     
Il   basso   medioevo   ed   il   processo   di   laicizzazione   della   cultura     
Il   concetto   di   monarchia.   
La   nascita   delle   monarchie   feudali;   
Capetingi   e   Plantageneti;   lo   scontro   tra   Francia   e   Inghilterra;    
La   battaglia   di   Bouvines   e   la   Magna   Charta   Libertatum.     
La   crisi   della   Chiesa   e   lo   scontro   tra   Papato   e   Impero,   dal   Privilegio   ottoniano   al   Concordato   di   Worms.     
La   rinascita   economica,   sociale   e   culturale   nell'Europa   dei   secoli   XI   -   XIII   
Le   Repubbliche   marinare.   
Le   fasi   dell'età   municipale   
L'espansione  islamica  dal  632  al  1077,  la  reazione  dell'Occidente  agli  appelli  di  Bisanzio,  il  discorso  di                  
Urbano   II   al   Concilio   di   Clermont   (1095).   
Le   crociate.     
Rapporti   tra   Chiesa   ed   Impero   dopo   Gregorio   VII     
Federico   Barbarossa.   
Eresie   e   nuovi   ordini   monastici   durante   i   pontificati   di   Innocenzo   III   e   Onorio   III   
Lo   scontro   tra   Papato   e   Monarchia   francese   
Bonifacio   VIII,   Filippo   IV   e   la   cattività   Avignonese     
La   scisma   d'Occidente,   i   Concili   di   Costanza   e   Basilea,   le   eresie   di   Wyclif   e   Hus   
Innocenzo   III   e   Federico   II   
L'Italia   delle   Signorie     
Le   forme   di   governo   dagli   ordinamenti   medievali   allo   Stato   moderno     
I   meccanismi   di   evoluzione   degli   ordinamenti   medievali   secondo   la   storiografia   contemporanea.   
La   crisi   del   1300     
Le   grandi   scoperte   geografiche   del   XV-   XVI   
La   scoperta   dell’America   
La   conquista   dell’America.   Le   civiltà   precolombiane,   distruzione   e   genocidio.   L'Europa   e   l'Altro.   
L'Europa   dopo   la   colonizzazione   dell'America   latina   
l'Italia   tra   il   XIV   e   il   XV   secolo   
Le   guerre   d'Italia   e   Carlo   V     
La   Riforma   protestante   
La   Controriforma   
La   paura   in   Occidente   e   Il   Malleus   Maleficarum   

  
  
  
  
  



PROGRAMMA  INTERDISCIPLINARE  (STORIA  E  ITALIANO)  DI  EDUCAZIONE  CIVICA  DELLA           
III   B   DELL’ITIS   A.   VOLTA   (ROMA)   PER   L’A.S.   2020-21.   (docente   Barbara   Marras)   
  

Le   forme   di   governo   
Gli   ordinamenti   medievali:   caratteri   del   d   evoluzione   
I   meccanismi   di   evoluzione   degli   ordinamenti   medievali   secondo   la   storiografia   contemporanea.   
  

La   cittadinanza   e   l'appartenenza   alla   comunità.     
Il   concetto   di   popolo   e   di   identità   etnica   
  

l’idea   di   nazione   e   la   ricerca   delle   radici   (anche   in   riferimento   alla   fortuna   di   Dante)   
La   formazione   dell'identità   dei   primi   italiani.     
Il   ruolo   della   scuola.   
  

La  UDHR:  cenni  storici,  collegamenti  alla  Magna  Charta  e  ad  alcuni  articoli  della  Costituzione                
Italiana.   
  

L'Inferno   di   Dante   in   "Se   questo   è   un   uomo"   di   Primo   Levi   
Storia   e   memoria.   
Shoah  -  il  valore  della  memoria  e  della  testimonianza:  Primo  Levi  (Se  questo  è  un  uomo,  Il  sistema                    
periodico),   Liliana   Segre   (due   discorsi).   
  

La  donna  come  soggetto  e  oggetto  della  produzione  letteraria  e  della  Storia  medievale  e                
rinascimentale  (questo  punto  è  stato  trattato  in  relazione  ad  ogni  argomento  affrontato  nell’ambito               
dei  programmi  di  Storia  e  Italiano  -  senza  riferimento,  sul  registro,  all’educazione  civica.  La                
quantificazione,   in   termini   di   ore   dedicate,   è   meramente   indicativa)   
  
  

  
I  programmi  esistono  in  versione  cartacea,  firmata  dagli  studenti  e  depositata  presso  la               
vicepresidenza   dell’ITIS   A.   Volta   
  

Roma,   08   giugno   2021   
  

Barbara   Marras   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



V   B   VOLTA   
  

Programma  di  Italiano  della  classe  VB  dell’  ITIS  Alessandro           
Volta   (Roma)   per   l’anno   2020-2021     

(Il  programma  comprende  argomenti  non  svolti  nell’anno  precedente  e  risente  del             
ritardo  nell’avvio  del  corso  per  vacanza  della  cattedra,  nonché  di  una  riduzione  oraria               
dovuta  a  riorganizzazione  della  didattica  nell’emergenza  della  pandemia  da  Covid-19.  In             
neretto   si   segnalano   gli   argomenti   inclusi   nel   progetto   di   educazione   civica)     

  

● Il   Romanticismo   italiano     

Leopardi :  biografia,  opere,  temi  e  stile,  evoluzione  del  pensiero  e  della             
poetica   Leopardi   nella   polemica   classico-romantica     
lettura,   analisi   e   commento   dei   seguenti   componimenti:     

-   L'infinito     
-   Alla   luna     
-   A   Silvia     
-   Il   passero   solitario     
-   La   ginestra   (sintesi   +   lettura   e   commento   di   alcuni   versi)     
-  Canto  notturno  del  pastore  errante  dell’Asia  (sintesi  +  lettura  e  commento  di               

alcuni   versi)     

Manzoni:    biografia,   opere,   tematiche   e   poetica     
Lettura   e   commento   dei   seguenti   testi:     

-   In   morte   di   Carlo   Imbonati     
-   Il   cinque   maggio   (lettura   e   commento   di   alcune   strofe)     
-   Adelchi:   coro   del   III   atto.     

I  Promessi  Sposi:   la  questione  della  lingua   e  le  stesure  dell’opera,  il  romanzo  storico  e  il                  
concetto  di  verisimiglianza,  il  pessimismo  manzoniano  e  la  Provvidenza  nei  Promessi             
Sposi,   trama,   personaggi,   temi,   lingua   e   stile.     

Le  premesse  del  Positivismo:   la  seconda  industrializzazione  e  la           
società   di   massa     

● Il   Positivismo:   caratteri   generali,   origini   e   conseguenze.   Comte   e     
Darwin.   Panoramica   degli   autori   realisti   e   naturalisti   europei     
La   letteratura   didascalica   di   fine   ottocento.     
La  letteratura  didascalica  e  per  l'infanzia  nel  quadro  dell'Italia  postunitaria  (lettura             
e   commento   di   brani   da   testi   di   De   Amicis   e   Baccini;   riferimenti   a   Collodi)     

● Naturalismo   e   Verismo   (caratteristiche   della   corrente   italiana   nel   contesto   europeo.     

Verga :   biografia,   opere,   percorso   della   poetica   e   dello   stile.     
il   pessimismo   verghiano,   l’ideale   dell’ostrica.     
Lettura   e   commento   di   brani   tratti   da:   Una   peccatrice,   Nedda,   Rosso   Malpelo,   I   Malavoglia.     



Matilde   Serao,    biografia   e   opere     
Il   ventre   di   Napoli:   lettura   integrale,   analisi   formale   e   commento   

● Dal   Verismo   al   Decadentismo:     
Grazia  Deledda:  biografia,  opere,  cenni  su  poetica,  lingua  e  stile;  lettura  e  commento               
di   brani   tratti   da   “Cosima”.     
Grazia   Deledda   ed   il   contributo   degli   autori   all’indagine   sulla   realtà   dell’Italia   unita.     
  

Carducci :  cenni  biografici  e  alla  poetica,  lettura  e  commento  di  San  Martino  e  Maggiolata  (ai                 
fini   del   confronto   con   alcune   poesie   di   Pascoli)   

● Decadentismo     
La   crisi   del   Positivismo.   Nietzsche,   Bergson,   Einstein,   Freud     
(panoramica)   Caratteri   del   Decadentismo     
i   simbolisti   francesi   (cenni   alla   biografia   ed   alla   poetica   dei   maggiori     
rappresentanti:   Baudelaire,   Rimbaud,   Verlaine,   Mallarmè)     
Lettura,  analisi  e  commento  delle  poesie:  L’albatros  e  Corrispondenze  di   Baudelaire             
e   Languore   di    Verlaine     
L'estetismo.    Wilde    (cenni   sull’opera   e   sulla   biografia).     
I  Preraffaeliti  e  il  simbolismo.  Klimt  e  l'estetismo.  Veloce  panoramica  e  lettura  di  alcuni                
dipinti.     

D'Annunzio:    vita,   opere,   poetica,   lingua   e   stile.     
D’Annunzio   e   Mussolini.   Il   Vittoriale   degli   Italiani     
Lettura,  analisi  e  commento  di  un  brano  tratto  da  "Il  piacere"  e  della  poesia  La  pioggia  nel                   
pineto    

Pascoli :  biografia,  opere,  poetica,  tematiche,  simboli,  caratteristiche  della  lingua  e  dello             
stile   Lettura,   analisi   e   commento   di:     
Il   Fanciullino   (brani   scelti)     
X   Agosto     
Lavandare     
Novembre   (confronto   con   Carducci   e   Dante).     
La   nebbia     
La   siepe     
La   mia   sera     
La   poesia     
La   bicicletta     
Il   lampo     
Il   tuono     
Temporale     
Il   gelsomino   notturno    
La   tessitrice     
Italy     

● Le   avanguardie   storiche   -   definizione   e   contesto   storico-culturale     
● Futurismo:  caratteristiche  principali  e  maggiori  rappresentanti,  tematiche,  stile  e           

lessico   Presentazione   e   commento   di   alcune   opere   pittoriche   e   scultoree     
  



Marinetti :   Manifesti   (1909,   1912,   1913)     
Marinetti:   All’automobile   da   corsa,   Il   bombardamento   di   Adrianopoli   
Palazzeschi :   E   lasciatemi   divertire!     

● Crepuscolarismo:  tematiche,  stile,  lessico,  poetica  -  differenze         
principali   tra   i   maggiori   rappresentanti.     

Marino   Moretti:    cenni   biografici   e   sintesi   della   poetica   e   dello   stile.     
Lettura,  analisi  e  commento  delle  poesie:  Io  non  ho  nulla  da  dire  e  Che  vale  Sergio                  
Corazzini :  cenni  biografici,  opere,  caratteristiche  principali  della  poetica  e  dello  stile  Lettura,              
analisi  e  commento  delle  poesie:  Desolazione  del  povero  poeta  sentimentale,  Per  un              
organo   di   barberia.     
Gozzano :   biografia,   opere,   poetica,   stile,   tematiche.     
Lettura   analisi   e   commento   delle   poesie:     
La   via   del   rifugio     
La   differenza     
L'altro     
Alle   soglie     
Un   rimorso     
L’amica   di   nonna   Speranza     
La   signorina   Felicita     
L'ipotesi     
Totò   Merumeni    
  

Italo   Svevo :   biografia,   opere,   pensiero,   stile,   tematiche.     
La   Coscienza   di   Zeno   (struttura,   caratteristiche,   tematiche,   il   protagonista)   
Lettura  e  commento  di  brani  scelti  e  forniti  in  Google  Classroom  (“Prefazione”  e               
“Preambolo”,  due  brani  tratti  dal  capitolo  “il  fumo”,  brani  selezionati  da  “3  maggio  1915”  e  da                  
“24   marzo   1916”)   

● La   Voce   nel   panorama   delle   riviste   italiane   del   ‘900   prebellico     
Le   esperienze   poetiche   legate   alla   rivista   La   Voce     
biografismo,   frammentismo,   espressionismo   linguistico.     
Confronto   tra   i   maggiori   poeti   dell’area   vociana     

Dino   Campana :   biografia,   poetica,   struttura,   caratteristiche   formali   e     
tematiche   dei   Canti   Orfici,   lettura   e   commento   della   prima   pagina     
dell'opera,   Lettura,   analisi   e   commento   della   poesia   La   Chimera     

Sbarbaro :   biografia,   opere,   temi   centrali,   poetica   e   stile   (panoramica)     
Lettura,  analisi  e  commento  della  poesia  Taci,  anima  stanca  di  godere  (confronto  con               
La   pioggia   nel   pineto)     

Clemente  Rebora :  biografia,  opere,  percorso  poetico,  tematiche  e  caratteristiche           
formali  -  con  particolare  riferimento  ai  Frammenti  lirici,  ai  Canti  anonimi  ed  alle  poesie                
della   guerra.     
Lettura,   analisi   e   commento   delle   poesie:     
O   carro   vuoto   sul   binario   morto     
Dall'immagine   tesa     
Viatico     
Voce   di   vedetta   morta     
  
  



Ungaretti :  biografia,  opere,  poetica  e  aspetti  formali  del  Porto  sepolto.  Panoramica  della              
evoluzione   della   poetica   e   dello   stile.     
Lettura,   analisi   e   commento   di:     
Veglia     
S.   Martino   del   Carso     
Fratelli     
Sono   una   creatura     
Mattina   
Montale :  biografia,  opere,  tematiche,  panoramica  della  evoluzione  della  poetica  e  dello             
stile.   Lettura,   analisi   e   commento   di:     
Non   chiederci   la   parola     
Spesso   il   male   di   vivere   ho   incontrato     
Meriggiare   pallido   e   assorto     
La   casa   dei   doganieri     
Valmorbia     
A   Liuba   che   parte     
L’anguilla     

● L’ermetismo   (caratteri   e   poetica)     
Quasimodo :  biografia,  opere,  temi  centrali,  poetica  e  stile          
(panoramica)   Lettura,   analisi   e   commento   di:     
Ed   è   subito   sera   
Milano,   agosto   1943     
Alle   fronde   dei   salici     
Uomo   del   mio   tempo     
Ancora   dell’inferno   
  

Vittorio   Sereni:    biografia,   opere,   temi   centrali,   poetica   e   stile     
Lettura,   analisi   e   commento   dei   seguenti   testi:   
Terrazza   
Non   sanno   d’essere   morti     
Non   sa   più   nulla,   è   alto   sulle   ali     
Frammenti   di   una   sconfitta     

  

  

  

  

  

  

  
  



Programma  di  Storia  della  classe  VB  dell’  ITIS  Alessandro  Volta            
(Roma)   per   l’anno   2020-2021     

(Il  programma  comprende  argomenti  non  svolti  nell’anno  precedente  e  risente  del  ritardo              
nell’avvio  del  corso  per  vacanza  della  cattedra,  nonché  di  una  riduzione  oraria  dovuta  a                
riorganizzazione  della  didattica  nell’emergenza  della  pandemia  da  Covid-19.  In  neretto  si             
segnalano   gli   argomenti   inclusi   nel   progetto   di   educazione   civica)     

Il   Risorgimento   (radici,   caratteristiche,   protagonisti)     
Le   diverse   fasi   del   processo   di   unificazione   nazionale   italiana     
I   moti   del   1820-21   e   ‘30-31     
I   moti   del   ‘48   e   la   seconda   guerra   di   indipendenza,     
Alcuni   episodi   legati   al   mancato   raccordo   con   le   masse.     
I   problemi   dell'Italia   postunitaria.     
La   questione   romana   e   la   breccia   di   Porta   Pia.     
L'emigrazione   italiana   tra   XIX   e   XX   secolo     
I   governi   della   destra   e   della   sinistra   storiche     
L'età   giolittiana     

Fuori   dall’Italia     
il   manifesto   del   partito   comunista.     
La   teoria   evoluzionista     
La   guerra   civile   americana.     
La   terza   guerra   d'indipendenza   prussiana.     

Le   radici   del   Novecento:     
la   seconda   industrializzazione   e   la   società   di   massa     
La   Belle   Époque     
Nazionalismo,   razzismo,   irrazionalismo     
l’invenzione   del   complotto   ebraico   e   il   sogno   sionista     
Il   cammino   delle   donne   verso   l'emancipazione     

La   prima   guerra   mondiale     
La   Rivoluzione   d’Ottobre     
L'Unione   Sovietica   e   lo   stalinismo     
il   primo   dopoguerra.     
Il   problema   dei   reduci   e   la   questione   femminile;     
il   biennio   rosso   e   la   Repubblica   di   Weimar     
la   crisi   del   '29.     
Roosevelt   e   il   New   Deal     
Keynes     
Il   biennio   rosso   in   Italia     
L'ascesa   del   fascismo     
Il   Fascismo:   l’ideologia   nelle   varie   fasi   dell’ascesa   e   del   regime     
La   marcia   su   Roma   
La   dittatura   e   l’Italia   fascista     



l’Italia   antifascista     
L'ascesa   di   Hitler   e   il   III   Reich     
La   Germania   e   il   nazismo     
La   Guerra   civile   spagnola     
La   II   Guerra   Mondiale     
La   Resistenza   in   Italia   e   la   Liberazione     
Il   secondo   dopoguerra   e   la   guerra   fredda     
L’Italia  repubblicana,  il  II  dopoguerra,  e  la  ricostruzione   La           
Costituzione   italiana     
  
  

PROGRAMMA  DI  EDUCAZIONE  CIVICA   DELLA  CLASSE  V  B  DELL’ITIS           
A.  VOLTA  ARTICOLATO  NELLE  DISCIPLINE  CURRICULARI  DI  ITALIANO          
E   STORIA   PER   L’ANNO   2021/2021   (docente   Barbara   Marras)   

  
STORIA     
(macro-nucleo:Costituzione)   
  

Il   concetto   di   cittadinanza   
  

Risorgimento   e   processo   di   costruzione   dell’identità   nazionale   
  

I   problemi   dell'Italia   postunitaria     
L'emigrazione   italiana   tra   XIX   e   XX   secolo   
L’io  e  l’altro:  il  colonialismo  e  gli  studi  etnoantropologici  (panoramica  su  principi,              
metodi   e   strumenti   dell’antropologia)     
Il   cammino   delle   donne   verso   l'emancipazione     
Il   I   dopoguerra:   il   problema   dei   reduci   e   la   questione   femminile   
La   concezione   della   donna   nel   fascismo   
La   Costituzione   italiana   e   la   Dichiarazione   Universale   dei   Diritti   Umani   
I   principi   e   i   valori   della   Costituzione   Italiana     
L’articolo   3   e   l’articolo   11   della   Costituzione   
  
  

ITALIANO     
(macro-nucleo:Costituzione)   
  

I   problemi   dell’Italia   postunitaria   ed   il   contributo   degli   scrittori   
  

Manzoni   e   la   questione   della   lingua    
La   letteratura   didascalica   di   fine   Ottocento   
La  letteratura  didascalica  e  per  l'infanzia  nel  quadro  dell'Italia  postunitaria  (De             
Amicis,   Baccini,   Collodi)   
Il   contributo   degli   autori   all’indagine   sulla   realtà   dell’Italia   unita.     



Deledda     
La   letteratura   come   strumento   di   indagine   e   di   denuncia   sociale   e   politica   
Serao:   Il   ventre   di   Napoli   
Pascoli:   Italy     
  

I   conflitti   mondiali   attraverso   l’esperienza   e   lo   sguardo   di   alcuni   poeti   del   ‘900     
- Rebora:     

Viatico     
Voce   di   vedetta   morta     

- Ungaretti:     
Veglia     
S.   Martino   del   Carso     
Fratelli     
Sono   una   creatura     
Mattina   

- Montale:     
Valmorbia     
A   Liuba   che   parte     

- Quasimodo:     
Alle   fronde   dei   salici     
Milano,   agosto   1943     
Uomo   del   mio   tempo     

- Vittorio   Sereni:     
Non   sanno   d’essere   morti     
Non   sa   più   nulla,   è   alto   sulle   ali     
Frammenti   di   una   sconfitta     

  
Il   valore   della   memoria   e   della   testimonianza:   
Primo   Levi    (Se   questo   è   un   uomo,   Il   sistema   periodico)   
Liliana   Segre   (due   discorsi).     
  
  

  
I  programmi  esistono  in  versione  cartacea,  firmata  dagli  studenti  e  depositata             
presso   la   vicepresidenza   dell’ITIS   A.   Volta   
  

Roma,   08   giugno   2021   
  

Barbara   Marras   
  
  
  
  


