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I.T.C.G. “L. Einaudi” Liceo Scientifico “G. Bruno”  

 

 

PROGRAMMA D'ITALIANO  

a.s. 2019/2020 

Classe 3^ A AFM (corso serale)  

 

Docente: Silvia Morena 
Libro di testo: Panebianco B., Gineprini M., Seminara S., Vivere la Letteratura, Dalle origini al tardo 
Cinquecento, Vol. 1- Zanichelli 
Integrazione: dispense prodotte dalla docente, fotocopie, slides. 
 
 
U.D. 1 Narrativa e poesia 

- La struttura del testo: i generi letterari, la fabula e l’intreccio, i tempi verbali, le sequenze 
- Il tempo e lo spazio, il sistema dei personaggi 
- Il narratore e il punto di vista: il narratore e l’autore, il punto di vista 
- Lettura e comprensione del brano: L’eredità di Michela Murgia tratto da Sei per la Sardegna 
- I Promessi sposi di Alessandro Manzoni: genesi del romanzo, la trama, il sistema dei 

personaggi, il ruolo della Storia, aspetti linguistici e narrativi 
- Lettura e comprensione del brano: Questo matrimonio non s’ha da fare tratto dal I capitolo 

de I Promessi sposi 
- Il testo poetico: il verso, la rima, la strofa 

 
U.D. 2 Le origini e il Duecento 

- Il contesto storico: Alto e basso medioevo 
- La società feudale 
- Il passaggio dal latino al volgare 
- I primi documenti in volgare: l’indovinello veronese e il placido capuano 
- La poesia religiosa 
- Francesco d’Assisi: la vita e le opere 
- Lettura e analisi: Il Cantico delle creature di San Francesco 

 
 
 



U.D. 3 La natura dell’amore nella poesia delle origini 
- Le lingue romanze 
- La lingua provenzale 
- La lingua d’oil: il ciclo bretone e il ciclo carolingio  
- Lettura del brano: Ginevra e Lancillotto da Lancillotto di Chretien de Troyes 
- La Scuola siciliana e la nascita della poesia italiana in volgare 
- Lettura, comprensione e analisi della poesia “Amor è uno desio che ven da core” di Giacomo 

da Lentini 
- Lo Stilnovismo: la donna-angelo strumento di mediazione tra l’uomo e Dio, la dolcezza e la 

musicalità dello stile 
- Lettura, comprensione e analisi della poesia “Io voglio del ver la mia donna laudare” 

 
U.D. 4 Ideali e comportamenti della borghesia nella prosa  

- Il mercante e la nascita della borghesia cittadina 
- Intraprendenza mercantile nei racconti di viaggio 
- Marco Polo: la vita e Il Milione 
- Lettura e comprensione del brano “La cartamoneta del Gran Khan” da Il Milione di Marco 

Polo 
 

U.D. 5 Tra Duecento e Trecento     (DAD) 
- Dante Alighieri: la vita, le opere, le idee politiche e poetiche 
- La Vita Nova: il genere e la struttura, il racconto di una storia d’amore 
- Lettura e comprensione della poesia “Tanto gentile e tanto onesta pare” da la Vita Nova 
- La Divina Commedia: il genere e il titolo; la struttura dell’opera; il viaggio simbolico; la 

cosmologia della Commedia; il plurilinguismo dantesco; le caratteristiche dei tre mondi 
ultraterreni 

- Lettura, anali e comprensione del I Canto dell’Inferno 
- Giovanni Boccaccio: la vita, le idee e la poetica, le opere 
- Il Decameron: la struttura; i destinatari e la cornice dell’opera; i luoghi; lo stile e la lingua; i 

nuclei tematici 
- Lettura e analisi delle seguenti novelle del Decameron 
- Le avventure di Andreuccio a Napoli (V novella, II giornata)  
- Cisti il fornaio (II novella, VI giornata) 

 
Produzione scritta: nel corso dell’anno scolastico, gli allievi si sono esercitati nella produzione di 
temi argomentativi. 
 
 
 
Gli alunni          La docente 
 
           Morena Silvia 
 



 

Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore  

I.T.C.G. “L. Einaudi” Liceo Scientifico “G. Bruno”  

 

 

PROGRAMMA DI STORIA 

a.s. 2019/2020 

Classe 3^ A AFM (corso serale)  

 

Docente: Morena Silvia 
Libro di testo: Montanari M., Vivere nella storia, Vol.1 (Dal Medioevo al Seicento), Laterza 
Integrazione al libro: dispense prodotte dalla docente, fotocopie, strumenti audiovisivi 
 
Raccordo con il programma del biennio: La crisi dell’Impero romano e i fattori che hanno provocato 
la caduta dell’Impero; le invasioni barbariche; la nascita di Costantinopoli. 
 
Modulo 1 L’Europa feudale 

- Il sistema feudale 
- L’impero carolingio 
- Il sistema curtense 
- L’incastellamento in Europa, in Italia e in Sardegna 
- Lo scontro tra Impero e Papato e la lotta per le investiture 
- L’Islam, l’Impero bizantino, l’Impero mongolo le crociate 

 
Modulo 2 Espansione agricola e sviluppo urbano 

- La crescita della popolazione e l’aumento delle terre coltivate 
- Lo sviluppo dei commerci e delle città 
- Le Repubbliche marinare 
- Il movimento comunale 
- La nascita delle università 

 
Modulo 3 Poteri civili e religiosi nel Medioevo  (DAD) 

- Dai regni feudali alle monarchie duecentesche 
- Il Regno di Francia 
- Il Regno d’Inghilterra, la Magna Charta Libertatum 
- Il Regno di Sicilia tra Svevi, Angioini e Aragonesi 
- L’Impero di Federico II 



- Le città- Stato dell’Italia comunale 
 
Modulo 4 Il tardo Medioevo tra crisi e innovazioni (DAD) 

- La crisi del Trecento; la Grande Peste 
- La crisi dei poteri universali e l’affermazione degli Stati nazionali 
- L’Italia degli Stati regionali; la struttura politica della Signoria; la discesa di Carlo VIII e l’inizio 

delle guerre in Italia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gli Alunni         La docente 
 



 

Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore  
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PROGRAMMA D'ITALIANO  

a.s. 2019/2020 

Classe 4^ A AFM (corso serale)  

 

Docente: Silvia Morena 

Libro di testo: Panebianco B., Gineprini M., Seminara S., Vivere la Letteratura, Volumi 1-2, Zanichelli 
Integrazione: Dispense prodotte dalla docente, fotocopie, slides. 

 

U.D. 1 Il Rinascimento 
- Il contesto storico tra Quattrocento e Cinquecento 

- La centralità dell’uomo; il classicismo e le Accademie 

- Il poema cavalleresco 

- La trattatistica rinascimentale 

- Il Petrarchismo 

- Ludovico Ariosto: la vita, le idee e la poetica, le opere 

- L’Orlando furioso: la struttura e i temi del poema; il ruolo della Fortuna; i personaggi e lo 

spazio; le tecniche narrative, l’ironia 

- Lettura e analisi dei seguenti canti dell’Orlando Furioso: 

1. Canto I (Proemio) 

2. Canto XXIII (La pazzia di Orlando) 

 

U.D. 2 L’età della Controriforma e del Manierismo 
- Il contesto storico 

- Torquato Tasso: la vita, le idee e la poetica, le opere 

- La Gerusalemme Liberata: trama; la poetica; l’ideologia e i temi; il sistema dei personaggi; lo 

stile; differenze con la Gerusalemme conquistata 

- Lettura e analisi dei seguenti canti della Gerusalemme liberata: 

1. Canto I (Proemio) 

2. Canto XVI 

 

 

 



U.D. 3 Il Seicento 
 

- Il contesto storico 

- La rivoluzione scientifica e la nuova visione del mondo 

- Lo scontro fra Chiesa e scienza  

- La rivoluzione copernicana e la scuola galileiana 

- Galileo Galilei: vita, le idee e lo scontro con la Chiesa; la ricerca scientifica 

- Lettura e analisi del brano “Il rapporto tra fede e scienza” da Lettere copernicane di Galilei 

- La nascita del romanzo moderno 

- Miguel de Cervantes: la vita e le opere 

- Don Chisciotte della Mancia: la trama, la struttura narrativa 

- Lettura e analisi del brano “I mulini a vento e i frati” dal Don Chisciotte di de Cervantes 

- Il teatro elisabettiano 

- William Shakespeare: la vita e le opere drammaturgiche 

- Romeo e Giulietta: trama della tragedia, lettura e analisi del brano “La scoperta 

dell’amore” (Atto II, scena II) 

 

U.D. 4 Il Settecento   (DAD) 
 

- Il contesto storico: l’Europa tra riforme e rivoluzioni 

- L’Illuminismo; l’Illuminismo francese; il pensiero economico dell’Illuminismo 

- L’Illuminismo in Italia  

- La questione della lingua 

- Giuseppe Parini: la vita e le opere; la poetica dell’utile 

- Il Giorno: trama e struttura dell’opera 

- Cesare Beccaria: la vita e le idee politiche 

- Dei delitti e delle pene: struttura, contenuti dell’opera e lettura e analisi del brano “Contro 

la pena di morte (capitolo XXVIII) 

- Carlo Goldoni: la vita; la passione per il teatro; i legami con l’Illuminismo; la commedia di 

carattere; la riforma teatrale di Goldoni; le opere 

- La Locandiera: trama; struttura; i caratteri dei personaggi; il messaggio educativo 

- Lettura e comprensione di alcune scene de La Locandiera: 

• Atto I (scene IV, V, VI, IX) 

• Atto II (scene XVI, XVII, XVIII, XIX) 

 

 

 

Nel corso dell’anno scolastico, gli allievi si sono esercitati nella produzione di temi argomentativi 

(Tipologia C- Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità). 

 

 

Gli alunni          La docente 

 

           Morena Silvia 



 

Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore  

I.T.C.G. “L. Einaudi” Liceo Scientifico “G. Bruno”  

 

 

PROGRAMMA DI STORIA  

a.s. 2019/2020 

Classe 4^ A AFM (corso serale)  

 

Docente: Morena Silvia 

Libro di testo: Montanari M., Vivere nella storia, vol. 1- editori Laterza/ Onnis M., Crippa L., Nuovi 
orizzonti volume 2, Loescher 

Integrazioni: fotocopie, dispense prodotte dalla docente, registrazioni, slides 

 

Modulo 1 Cristianità divisa 
- La figura di Martin Lutero e la Riforma protestante 

- La questione delle indulgenze e le 95 tesi di Wittenberg 

- Il Calvinismo 

- La Chiesa anglicana 

- Carlo V 

- La Riforma cattolica e la Controriforma 

- Il Concilio di Trento 

- I primi ghetti per gli ebrei 

 

Modulo 2 Europa che cambia (1550-1650) 
- La Spagna di Filippo II 

- L’indipendenza dei Paesi Bassi 

- L’Inghilterra di Elisabetta I 

- La crisi del Seicento in Italia e in Spagna 

- La guerra dei Trent’anni e la crisi della Germania 

- Il secolo d’oro dell’Olanda 

- La crescita economica dell’Inghilterra 

- La cultura barocca italiana 

- La nascita della scienza moderna 

 

 
 



Modulo 3 L’Europa tra Seicento e Settecento 
- Le teorie astronomiche rivoluzionarie 

- Galileo e il metodo scientifico 

- Nuove scoperte della fisica e della medicina 

- La società europea nel Settecento 

- Politica dell’equilibrio e guerre dinastiche 

- L’Illuminismo 

- Il dispotismo illuminato 

 

Modulo 4 Il Settecento: l’età delle rivoluzioni   (DAD) 
- La prima rivoluzione industriale: i fattori della Rivoluzione, il sistema di fabbrica 

- La rivoluzione americana e la nascita degli Stati Uniti: le colonie britanniche in America; 

l’indipendenza degli Stati Uniti; l’ordinamento istituzionale americano; la Costituzione 

americana 

- La rivoluzione francese: lo scoppio della rivoluzione; i governi rivoluzionari; gli oppositori 

della rivoluzione 

- Il Terrore 

- L’età napoleonica: l’ascesa di Napoleone Bonaparte; le campagne napoleoniche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gli alunni          La docente 

           Morena Silvia 
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PROGRAMMA D'ITALIANO  

a.s. 2019/2020 

Classe 5^ A AFM (corso serale)  

 

Docente: Silvia Morena 
Libro di testo: Panebianco B., Gineprini M., Seminara S., Vivere la Letteratura, Vol. 3- Zanichelli 
Integrazione: Dispense prodotte dalla docente, fotocopie, slides. 

 

 

Lingua e Letteratura italiana  

 

CONOSCENZE E CONTENUTI TRATTATI  

Tra Ottocento e Novecento: il contesto culturale, storico e letterario 

• Il Positivismo e il ruolo della scienza 
• L’Evoluzionismo di Darwin 
• Il Marxismo  
• La questione della lingua in Italia 

 

 

 



La Scapigliatura:  

• Le caratteristiche del movimento; i narratori scapigliati 
• Cletto Arrighi: “La Scapigliatura e il 6 Febbraio”. Incipit del romanzo: lettura e analisi del 

testo 
• Iginio Ugo Tarchetti: Fosca, trama del romanzo e lettura e analisi di alcuni brani tratti dai 

capp. XV-XXXII-XXXIII, (Il Fascino della bruttezza) 

 

Il Naturalismo  

• Il Naturalismo francese: caratteristiche e tematiche 
• Emile Zola: vita, opere, l’impegno sociale 
• Zola: lettura e analisi del brano tratto dal cap. V del romanzo Germinale, “Alla 

conquista del pane” 
 

 

Il Verismo e Giovanni Verga  

• Giovanni Verga: la vita, le opere, il pensiero e la produzione verista 
• Il ciclo dei vinti: trama de I Malavoglia e di Mastro don- Gesualdo 
• Da “Vita dei campi” Rosso Malpelo (lettura e analisi), La Lupa (lettura e analisi) 
• Da “Novelle rusticane”: La Roba (da leggere a casa) 

 

Il Simbolismo e il Decadentismo 

• Baudelaire, i “poeti maledetti” e la rottura con i valori borghesi 
• L’Estetismo 

Giovanni Pascoli  

• La vita, le opere, il pensiero, la poetica del fanciullino, la poesia delle piccole cose, il nido 
• Da Il fanciullino, lettura e analisi di alcuni brani trani dai capp. I-II-IV-V  
• Da Myricae: X Agosto  
• Lettura e analisi del celebre discorso di Pascoli: La grande proletaria si è mossa. (DAD) 

 

Gabriele D'Annunzio (DAD) 

• La vita, le opere narrative e poetiche, l'estetismo, l'edonismo, i romanzi del superuomo 
• Il piacere: trama del romanzo e lettura del brano “Il ritratto di Andrea Sperelli” tratto dal II 

capitolo  
• Da Alcyone: La pioggia nel pineto 

 



 
 
Il Primo Novecento: il contesto culturale e storico e le nuove correnti letterarie (DAD) 

• Le Avanguardie e il Futurismo (Cenni)  

 

Luigi Pirandello (DAD) 

• Gli anni della formazione; la vita familiare e i primi successi letterali e teatrali, le ultime 
opere e la consacrazione internazionale 

• Le idee e la poetica 
• La poetica dell’umorismo; la scissione dell’io 
• Lettura e analisi del brano tratto dal II capitolo del saggio L’Umorismo “Avvertimento e 

sentimento del contrario” 
• Il fu Mattia Pascal: trama del romanzo, le caratteristiche strutturali e stilistiche, i temi, 

approfondimenti sul XIII capitolo (Il lanternino) 

 

Alla classe, durante il primo quadrimestre, è stata assegnata la lettura integrale di Se questo è un 
uomo, di Primo Levi 

 
 
 
 
 
 
 
Gli allievi          La docente 
           Morena Silvia 
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PROGRAMMA DI STORIA 
a.s. 2019/2020 

Classe 5^ A AFM (corso serale)  

 

Storia 

Docente: Morena Silvia  

Libro di testo: Onnis M., Crippa L., Nuovi Orizzonti, Voll. 2-3, Loescher editore.  
Integrazione: dispense prodotte dalla docente; articoli di riviste per approfondimenti; slide. 

 
 CONOSCENZE E CONTENUTI TRATTATI  

L’Italia dall’Unità a Bava Beccaris 

• La Destra storica 
• Il completamento dell’unità d’Italia 
• La Sinistra storica 
• Francesco Crispi 
• Il primo governo Giolitti 
• Il ritorno di Crispi e la crisi di fine secolo 

 

Il primo Novecento 

• L'Europa tra Ottocento e Novecento 
• Il difficile equilibrio tra potenze continentali 
• Oltre l'Europa: Stati Uniti d'America e Giappone 
• La Belle époque.  



 

L’Italia di Giolitti	

• L’Italia tra Ottocento e Novecento; la questione sociale; la questione meridionale; la 
questione cattolica	

• Giovanni Giolitti alla guida dell'Italia	
• La guerra di Libia e la fine dell'età giolittiana 	

	

La prima Guerra Mondiale 

• L’attentato di Sarajevo; il delicato equilibrio tra le potenze europee; lo scoppio della 
guerra	

• L’Italia tra neutralisti e interventisti; il patto di Londra e l’entrata in guerra dell’Italia 
a fianco dell’Intesa 

• 1914: dalla guerra di movimento alla guerra di posizione; il fronte italiano e l’anno 
drammatico del 1917 

• L’entrata in guerra degli Stati Uniti e la fine della guerra 
• La conferenza di Parigi e la vittoria “mutilata” dell’Italia 

 

Il Comunismo in Unione Sovietica 

• La rivoluzione russa del febbraio 1917	
• La	rivoluzione	d’ottobre	
• La guerra civile e la nascita dell'Unione Sovietica; la politica di Lenin; la dittatura di 

Stalin	
	

Il Fascismo in Italia  (DAD) 

• Il tormentato dopoguerra dell'Italia; la crisi sociale e il biennio rosso; lo scenario 
politico; l’impresa di Fiume 

• Il fascismo al potere; Benito Mussolini e i fasci di combattimento; la marcia su 
Roma; Mussolini al governo; l’omicidio Matteotti; l’impresa di Fiume; l’Italia 
trasformata in dittatura 

• L'Italia sotto il regime fascista; i Patti lateranensi; l’interventismo in campo 
economico; la vita quotidiana sotto il fascismo; la propaganda fascista 

• La guerra d'Etiopia e le leggi razziali.  
 

La Germania da Weimar al Nazismo (DAD) 

• Dalla Repubblica di Weimar al nazionalsocialismo 
• L’ascesa del nazismo e l’affermazione di Hitler 
• Gli obiettivi di Hitler e la conquista del potere 

 



Gli Stati Uniti e la crisi del 1929  (DAD) 

• I “ruggenti” anni Venti 
• Isolazionismo; il crollo di Wall Street; la Grande depressione; il New Deal 

 

La seconda Guerra Mondiale  (DAD) 

• 1939-41: il dominio della Germania nell'Europa continentale; l’attacco alla Polonia; 
il crollo della Francia; l’entrata in guerra dell’Italia; l’invasione dell’Unione 
Sovietica;	

• 1942: il Giappone e gli Stati Uniti in guerra;	
• 1943: l’attacco degli Alleati all’Italia e la caduta del fascismo; l’armistizio e l’8 

settembre; la linea Gotica e la linea Gustav	
• 1944-45: la vittoria degli Alleati; la Resistenza italiana; la fine del nazismo; 	
• La guerra contro gli uomini; la strage di civili e la “soluzione finale”; le foibe	
• La Costituzione della Repubblica italiana, 1948 

	

	

 
 
 
 
 
Gli alunni          La docente 
           Morena Silvia 


