
 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 

I.T.C.G. “L. EINAUDI” LICEO SCIENTIFICO “G. BRUNO” 

 

Classe: 2C TUR‐ A.S. 2020/21 

Programma di Lingua e Letteratura Italiana 
Docente: prof.ssa Angelica Musiu 

 
Libri di testo: ANTOLOGIA: “Leggendo”, Simona Brenna, Marilena Caimi, Paolo Senna, Pierluisa Seregni, Pearson, 

Edizioni Scolastiche Bruno Mondadori. 

GRAMMATICA: “Datemi le parole”, Marcello Sensini, A. Mondadori Scuola. 

 

 

Modulo 0 Tecniche di scrittura 

• La produzione scritta: procedure di base 

• Il tema tradizionale 

• Il tema argomentativo 

• L’analisi del testo e la parafrasi 

• Il riassunto 

• Il diario 

• Il testo regolativo 

• Il testo descrittivo 
 

GRAMMATICA 

 

Modulo 1 La sintassi della frase semplice 

• Il nucleo della frase semplice: la frase minima o nucleare 

• L’espansione della frase minima 

• Gli elementi essenziali della proposizione: soggetto e predicato 

• L’attributo e l’apposizione 

• I complementi diretti, indiretti e avverbiali 

• L’analisi logica della frase semplice 
 

Modulo 2 La sintassi della frase complessa 

• La struttura del periodo 
• La proposizione principale 
• La coordinazione 
• La subordinazione 
• L’analisi logica del periodo 

 
 

ANTOLOGIA 

Modulo 0 Narrativa 

• Ripasso di tutti gli elementi narratologici studiati nell’anno precedente (la struttura del racconto, i 

personaggi, il tempo, lo spazio).  

• Autore, narratore e punto di vista.  



• Discorsi e pensieri dei personaggi.  

• Tema, messaggio e contesto.  

• Scelte linguistiche e stilistiche.  

• Come si compone l’analisi del testo narrativo.  

 
Modulo 1 Il testo poetico 

• Le caratteristiche del testo poetico, significato e significante 

• La metrica: il verso e il ritmo 

• Le rime e il suono delle parole 

• L’ordine delle parole 

• I significati delle parole 

• La parafrasi e l’analisi del testo poetico 

 

Modulo 2 Generi e temi della poesia 

• La poesia dedicata all’adolescenza 

• La poesia della natura 

 

Modulo 3 I Promessi sposi 

• Manzoni: la vita; le opere; la poetica 

• I promessi sposi: la genesi del romanzo e le tre redazioni; i caratteri del romanzo storico; la tematica e 

la struttura della narrazione; 

• Lettura, analisi e commento del I° capitolo dei Promessi Sposi 

 

Modulo 4 Il teatro 

• Gli elementi costitutivi del teatro 

• La rappresentazione teatrale 

• Le caratteristiche del testo drammatico 

• Il linguaggio drammatico 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

• Il cyberbullismo: l'uso consapevole della rete, l'elaborazione delle informazioni, l'impronta digitale, 

social network e privacy 

• La costituzione, nascita ed evoluzione 

• La limitazione delle libertà individuali durante la pandemia 

• Agenda 2030: lo spreso alimentare 

• Le regole per riconoscere una fake news 

• La comunicazione sul web: il manifesto della comunicazione non ostile 

 

 

Antologia di testi letterari e non letterari: 

Autunno di Vincenzo Cardarelli 

Ho sceso, dandoti il braccio di Eugenio Montale 

Arano di Giovanni Pascoli  

Guarda questi begli anemoni colti di Carlo Bertocchi  



Vespro di Giovanni Pascoli  

Per lei di Giorgio Caproni  

Lampo di Giovanni Pascoli  

Goal di Umberto Saba  

Nostalgia di casa di Charlotte Brönte  

La bambina che va sotto gli alberi di Camillo Sbarbaro  

Novembre di Giovanni Pascoli  

Dormono le cime dei monti di Alcmane  

Un comico malinteso tratto da L’avaro di Molière 

Il malato immaginario di Molière  

Lancillotto in torneo di Chrétien de Troyes 

Una terribile rivelazione tratto da L’Amleto di William Shakespeare 

Il manifesto della comunicazione non ostile 

Una legge contro lo spreco alimentare di Caterina Pasolini da “la Repubblica” 

Maschio per forza di Kali Holloway da “la Repubblica” 

Come sopravvivere a scuola tratto da Io e te di Niccolò Ammaniti 

 

Ogni testo proposto agli allievi è stato inoltre analizzato e commentato in classe come esempio di analisi 

testuale. 

Muravera 03 giugno 2021 

 

                                                                                                                                          IL DOCENTE 

                        Angelica Musiu 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 

I.T.C.G. “L. EINAUDI” LICEO SCIENTIFICO “G. BRUNO” 

 

Classe: 2C TUR‐ A.S. 2020/21 

Programma di Storia 
Docente: prof.ssa Angelica Musiu 

 
Libri di testo: “Civiltà in movimento”, Fabio Cioffi, Alberto Cristofori, Loescher Editore Torino, vol 1-2. 

 

Modulo 1 Il mondo greco  
• L’età di Pericle 

• La guerra del Peloponneso 

• La crisi della pòlis e l’ascesa della Macedonia 

• Alessandro Magno 

• L’età ellenistica 

 

Modulo 2 Il mondo romano 

• L’Italia dalla preistoria al II millennio a.C. 

• L’Italia del I millennio a.C. 

• Gli etruschi e la loro società 

• Le origini di Roma 

• La repubblica romana e le conquiste in Italia 

• Le guerre puniche 

• I Gracchi 

• Mario e Silla 

• La crisi della repubblica 

 

Modulo 3 L’età di Giulio Cesare 

• La Roma di Pompeo e Crasso 

• Cesare la conquista del potere 

• La guerra civile e il trionfo di Cesare 

 

Modulo 4 Da Cesare a Ottaviano 

• La dittatura di Cesare 
• Dalla dittatura al secondo triumvirato 

• La vittoria di Ottaviano e la fine della Repubblica 
 

Modulo 5 Il principato di Augusto 

• Le origini del principato 

• La società romana nell’età di Augusto 
 

Modulo 6 L’Impero romano nel I e nel II secolo d.C.  

• La dinastia Giulio-Claudia 

• La dinastia Flavia 

• L’apogeo dell’Impero  

• Economia e società nel II sec. d.C. 

 

Modulo 7 L’affermazione del Cristianesimo 



• Le origini del Cristianesimo  

 

Modulo 8 I Severi e la crisi del III secolo (sintesi) 

• L’età dei Severi  

• Il periodo dell’anarchia militare 

 

Modulo 9 La tarda antichità (sintesi) 

• Diocleziano e la divisione dell’Impero 

 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

• La costituzione italiana: dal regime fascista con la limitazione delle libertà personali alla forma 

Repubblicana (le leggi fascistissime e la censura fascista) 

• La Shoah 

 

Muravera 03 giugno 2021 

 

                                                                                                                                          IL DOCENTE 

                        Angelica Musiu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 

I.T.C.G. “L. EINAUDI” LICEO SCIENTIFICO “G. BRUNO” 

 

Classe: 2B AFM‐ A.S. 2020/21 

Programma di Lingua e Letteratura Italiana 
Docente: prof.ssa Angelica Musiu 

 
Libri di testo: ANTOLOGIA: “Leggendo”, Simona Brenna, Marilena Caimi, Paolo Senna, Pierluisa Seregni, Pearson, 

Edizioni Scolastiche Bruno Mondadori. 

GRAMMATICA: “Datemi le parole”, Marcello Sensini, A. Mondadori Scuola. 

 

 

Modulo 0 Tecniche di scrittura 

• La produzione scritta: procedure di base 

• Il tema tradizionale 

• Il tema argomentativo 

• L’analisi del testo e la parafrasi 

• Il riassunto 

• Il diario 

• Il testo regolativo 

• Il testo descrittivo 
 

GRAMMATICA 

 

Modulo 1 La sintassi della frase semplice 

• Il nucleo della frase semplice: la frase minima o nucleare 

• L’espansione della frase minima 

• Gli elementi essenziali della proposizione: soggetto e predicato 

• L’attributo e l’apposizione 

• I complementi diretti, indiretti e avverbiali 

• L’analisi logica della frase semplice 
 

Modulo 2 La sintassi della frase complessa 

• La struttura del periodo 
• La proposizione principale 
• La coordinazione 
• La subordinazione 
• L’analisi logica del periodo 

 
 

ANTOLOGIA 

Modulo 0 Narrativa 

• Ripasso di tutti gli elementi narratologici studiati nell’anno precedente (la struttura del racconto, i 

personaggi, il tempo, lo spazio).  

• Autore, narratore e punto di vista.  



• Discorsi e pensieri dei personaggi.  

• Tema, messaggio e contesto.  

• Scelte linguistiche e stilistiche.  

• Come si compone l’analisi del testo narrativo.  

 
Modulo 1 Il testo poetico 

• Le caratteristiche del testo poetico, significato e significante 

• La metrica: il verso e il ritmo 

• Le rime e il suono delle parole 

• L’ordine delle parole 

• I significati delle parole 

• La parafrasi e l’analisi del testo poetico 

 

Modulo 2 Generi e temi della poesia 

• La poesia dedicata all’adolescenza 

• La poesia della natura 

 

Modulo 3 I Promessi sposi 

• Manzoni: la vita; le opere; la poetica 

• I promessi sposi: la genesi del romanzo e le tre redazioni; i caratteri del romanzo storico; la tematica e 

la struttura della narrazione; 

• Lettura, analisi e commento del I° e del II° capitolo dei Promessi Sposi 

 

Modulo 4 Le origini della letteratura 

• Il contesto storico: il Medioevo  

• La nascita della letteratura in volgare 

• La nascita della letteratura italiana 

 

Modulo 5 Il teatro (sintesi) 

• Gli elementi costitutivi del teatro 

• La rappresentazione teatrale 

• Le caratteristiche del testo drammatico 

• Il linguaggio drammatico 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

• Il cyberbullismo: l'uso consapevole della rete, l'elaborazione delle informazioni, l'impronta digitale, 

social network e privacy 

• La limitazione delle libertà individuali durante la pandemia 

• Agenda 2030: lo spreso alimentare 

• La propaganda di regime nazista e fascista 

• Gli stereotipi di genere e l’identità di genere 

• Le regole per riconoscere una fake news 

• La comunicazione sul web: il manifesto della comunicazione non ostile 

 



 

Antologia di testi letterari e non letterari: 

Autunno di Vincenzo Cardarelli 

Ho sceso, dandoti il braccio di Eugenio Montale 

Arano di Giovanni Pascoli  

Guarda questi begli anemoni colti di Carlo Bertocchi  

Vespro di Giovanni Pascoli  

L’Infinito di Giacomo Leopardi 

Per lei di Giorgio Caproni  

La mia sera di Giovanni Pascoli 

Lampo di Giovanni Pascoli  

Felicità raggiunta, si cammina di Eugenio Montale 

Goal di Umberto Saba  

Città vecchia di Umberto Saba 

Nostalgia di casa di Charlotte Brönte  

Novembre di Giovanni Pascoli  

Dormono le cime dei monti di Alcmane  

La morte di Orlando tratto dalla Chanson de Roland vv. 2355-2396 

Nella dolcezza della primavera di Guglielmo d’Aquitania 

Il cantico di Frate Sole di San Francesco d’Assisi 

Tre cose solamente m’enno in grado di Cecco Angiolieri 

Amor è un desio che ven da core di Iacopo da Lentini 

Lo spaccone tratto da “Il soldato fanfarone” di Tito Maccio Plauto 

Lancillotto in torneo di Chrétien de Troyes 

Una terribile rivelazione tratto da L’Amleto di William Shakespeare 

Il manifesto della comunicazione non ostile 

Una legge contro lo spreco alimentare di Caterina Pasolini da “la Repubblica” 

Maschio per forza di Kali Holloway da “la Repubblica” 

Come sopravvivere a scuola tratto da Io e te di Niccolò Ammaniti 

 

Ogni testo proposto agli allievi è stato inoltre analizzato e commentato in classe come esempio di analisi 

testuale. 

Muravera 03 giugno 2021 

 

                                                                                                                                          IL DOCENTE 

                        Angelica Musiu 

 
 
 
 
 
 

 



 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 

I.T.C.G. “L. EINAUDI” LICEO SCIENTIFICO “G. BRUNO” 

 

Classe: 2B AFM‐ A.S. 2020/21 

Programma di Storia 
Docente: prof.ssa Angelica Musiu 

 
Libri di testo: “Civiltà in movimento”, Fabio Cioffi, Alberto Cristofori, Loescher Editore Torino, vol 1-2. 

 

Modulo 1 Il mondo greco  
• L’età di Pericle 

• La guerra del Peloponneso 

• La crisi della pòlis e l’ascesa della Macedonia 

• Alessandro Magno 

• L’età ellenistica 

 
Modulo 2 Il mondo romano 

• L’Italia dalla preistoria al II millennio a.C. 

• L’Italia del I millennio a.C. 

• Gli etruschi e la loro società 

• Le origini di Roma 

• La repubblica romana e le conquiste in Italia 

• Le guerre puniche 

• I Gracchi 

• Mario e Silla 

• La crisi della repubblica 

 

Modulo 3 L’età di Giulio Cesare 

• La Roma di Pompeo e Crasso 

• Cesare la conquista del potere 

• La guerra civile e il trionfo di Cesare 

 

Modulo 4 Da Cesare a Ottaviano 

• La dittatura di Cesare 

• Dalla dittatura al secondo triumvirato 

• La vittoria di Ottaviano e la fine della Repubblica 
 

Modulo 5 Il principato di Augusto 

• Le origini del principato 

• La società romana nell’età di Augusto 
 
Modulo 6 L’Impero romano nel I e nel II secolo d.C.  

• La dinastia Giulio-Claudia 

• La dinastia Flavia 



• L’apogeo dell’Impero  

• Economia e società nel II sec. d.C. 
 

Modulo 7 L’affermazione del Cristianesimo 

• Le origini del Cristianesimo  

 

Modulo 8 I Severi e la crisi del III secolo  

• L’età dei Severi  

• Il periodo dell’anarchia militare 

 

Modulo 9 La tarda antichità (sintesi) 

• Diocleziano e la divisione dell’Impero 

• L’età di Costantino 

 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

• La nascita della Costituzione italiana: dal regime fascista con la limitazione delle libertà personali alla 

forma Repubblicana (le leggi fascistissime e la censura fascista) 

• La Shoah 

 

Muravera 03 giugno 2021 

                                                                                                                                          IL DOCENTE 

                        Angelica Musiu 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 

I.T.C.G. “L. EINAUDI” LICEO SCIENTIFICO “G. BRUNO” 

 

Classe: 5B SIA‐ A.S. 2020/21 

Programma di Italiano 
Docente: prof.ssa Angelica Musiu 

 
Libri di testo: “Vivere la letteratura”, Beatrice Panebianco, Mario Gineprini, Simona Seminara, Zanichelli, voll. 2-3. 

 

LETTERATURA ITALIANA 
 

Modulo 0 L’Illuminismo e il Neoclassicismo (ripasso del programma dell’anno precedente) 
L’Illuminismo, il ripensamento globale della storia del pensiero occidentale e la nuova concezione 
dell’uomo e del mondo. 
Il Neoclassicismo e la riscoperta del mondo classico. 
La questione della lingua e la restaurazione linguistica della poesia italiana. 
  
Modulo 1 Il Preromanticismo e il Romanticismo  
Unità di inquadramento del contesto storico e socio-culturale – il primo Ottocento 
La Restaurazione e il Risorgimento 
L’unificazione italiana 
La prima Rivoluzione industriale 
Il Preromanticismo in Inghilterra e in Germania 
Il Romanticismo italiano ed europeo  
Disputa tra classicisti e romantici  
La lirica romantica  
La narrativa fantastica: ossessioni, follia e inconscio di Edgar Allan Poe 
Romanzo realistico - sociale di Charles Dickens 
Realismo descrittivo e la denuncia sociale di Dickens 
La vita, la poetica e le opere di Alessandro Manzoni (sintesi)  
La vita, la poetica e le opere di Giacomo Leopardi (sintesi) 
  
Modulo 2 La rappresentazione documentata della realtà 
Unità di inquadramento del contesto storico e socio-culturale – il secondo Ottocento 
La seconda Rivoluzione industriale 
L’Italia Unita – la questione meridionale e il brigantaggio – la questione della lingua 
Il Positivismo, il Darwinismo sociale, il determinismo e l’antropologia criminale di Lombroso 
I luoghi della cultura nell’Italia post-unitaria, la questione della lingua nazionale 
La narrativa pedagogica dell’Italia unita 
Il poeta-vate: Giosuè Carducci e la metrica barbara 
Il Realismo e il Naturalismo 
Gustave Flaubert e il metodo dell’impersonalità  
Emile Zola e l’analisi scientifica della società 
La Scapigliatura e il dualismo tra “ideale” e “vero”  
 
Modulo 3 Il Verismo 
Giovanni Verga: la vita e le opere 
Il metodo verista: documenti umani, impersonalità, narratore popolare 



Tecniche narrative: regressione, ironia, straniamento 
Discorso indiretto libero e linguaggio popolare. 
Vita dei campi - Rosso Malpelo e l’amante di Gramigna 
Il ciclo dei vinti e la fiumana del progresso. I Malavoglia e Mastro-don Gesualdo 
 
Modulo 4 Il conflitto tra intellettuali e la società borghese 
Il Decadentismo 
La crisi tra borghesia e artisti 
La poesia simbolista e i poeti maledetti 
L’Estetismo 
Baudelaire e le corrispondenze 
Oscar Wilde, il dandismo e il culto dell’arte 
Giovanni Pascoli: un rivoluzionare nella tradizione 
Il Fanciullino: manifesto della poetica pascoliana  
La poesia delle piccole cose: corrispondenze e analogia  
Fonosimbolismo: onomatopee e figure retoriche di suono 
Myricae: una poesia umile tra simbolismo e impressionismo 
I Canti di Castelvecchio: la poetica della semplicità 
I Poemetti: lo sperimentalismo 
Gabriele d’Annunzio: uno scrittore ecclettico 
Vita mondana e impegno politico 
Le tre fasi della poetica dannunziana: estetismo, panismo e superomismo 
Il piacere: estetismo ed edonismo 
Alcynoe la fusione panica con la natura 
I romanzi del superuomo 
Lessico e musicalità 
  
Modulo 5 Il Primo Novecento 
Unità di inquadramento del contesto storico e socio-culturale – il primo Novecento 
La Prima guerra mondiale 
Il mondo tra gli anni Venti e Trenta 
Il primo dopoguerra in Italia 
Einstein e la teoria della relatività 
Freud e la nascita della psicoanalisi 
Le avanguardie storiche: una nuova concezione dell’arte  
Il Futurismo: esaltazione della velocita e la poetica delle parole in libertà 
Marinetti e il Manifesto del Futurismo 
Il Futurismo in Russia: l’interpretazione della guerra nella cultura socialista 
Salvatore Quasimodo: dall’Ermetismo all’impegno civile 
Luigi Pirandello 
La poetica dell’umorismo 
La scissione dell’io: persona e personaggio 
Le novelle e i romanzi della fase verista 
La metaletteratura 
Il fu Mattia Pascal: storia di un antieroe 
I romanzi umoristici 
Uno, nessuno, centomila e la liberazione dalla forma 
Le opere drammaturgiche (sintesi) 
Umberto Saba  
La poesia del dolore 
Il Canzoniere: la raccolta poetica di una vita 



Modulo 6 Il rapporto tra letteratura e realtà storico-sociale 
Unità di inquadramento del contesto storico e socio-culturale – il secondo Novecento  
La Seconda guerra mondiale 
L’Europa del boom economica e del Welfare State 
Il Neorealismo (cenni) 
Primo Levi e la letteratura come dovere morale 
I romanzi sull’esperienza del lager 
Se questo è un uomo e La tregua: il racconto dell’orrore 
La condanna della guerra 
 
  
LINGUA ITALIANA  

Figure retoriche di suono, di posizione e di significato 
Pianificazione e stesura delle tipologie testuali per l’Esame di Stato: 
Analisi di un testo letterario (tipologia A) 
Testo argomentativo (tipologia B) 
Tema argomentativo (tipologia C) 

 
TESTI OGGETTO DI STUDIO 

Giovanni Berchet, Lettera semiseria di Grisostomo al suo figliolo 
Edgar Allan Poe, Il ritratto ovale  
Charles Dickens, Il lavoro Minorile tratto da David Copperfield 
Giosuè Carducci, Pianto antico tratto da Rime nuove 
Gustave Flaubert, La festa al castello tratto da Madame Bovary 
Giovanni Verga, Rosso Malpelo, tratto da Vita dei campi 
Giovanni Verga, Lettera a Salvatore Farina tratto da Vita dei campi 
Giovanni Verga, L’amante di Gramigna tratto da Vita dei campi 
Charles Baudelaire, L’albatro tratto da I fiori del male 
Giovanni Pascoli, Temporale tratto da Myricae 
Giovanni Pascoli, Tuono tratto da Myricae 
Giovanni Pascoli, Lampo tratto da Myricae 
Oscar Wilde, Il ritratto corrotto tratto da Il ritratto di Dorian Gray 
Gabriele D’Annunzio, La sera fiesolana tratto da Alcyone 
Filippo Tommaso Marinetti, Manifesto del Futurismo tratto da Teoria e invenzione futurista 
Filippo Tommaso Marinetti, Manifesto tecnico della letteratura futurista tratto da Teoria e 
invenzione futurista 
Filippo Tommaso Marinetti, Bombardamento tratto da Zang Tumb Tumb 
Vladimir Majakovskij, La guerra è dichiarata 
Salvatore Quasimodo, Alle fronde dei salici tratto da Poesie e discorsi sulla poesia 
Salvatore Quasimodo, Ed è subito sera 
Luigi Pirandello, Avvertimento e sentimento del contrario tratto da L’umorismo 
Luigi Pirandello, Il naso di Vitangelo Moscarda tratto da Uno, nessuno e centomila 
Primo Levi, La prefazione alla Tregua tratto da La tregua 
Primo Levi, Arbeit macht frei tratto da Se questo è un uomo 
Primo Levi, I tedeschi non c’erano più tratto da Se questo è un uomo 
Francesco Guccini, Auschwitz 

 
 
 
 



CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI DI EDUCAZIONE CIVICA 
Il “terrorismo rosso” e le Brigate Rosse 
Gli “anni di piombo”, il compromesso storico e il rapimento Moro 
L'identità di genere. Storia del concetto di identità di genere. Differenza tra orientamento sessuale, ruolo di 
genere e identità di genere. La disforia di genere e lessico LGBTQIA+ 
Le frodi informatiche: il phishing. La comunicazione sul web: come si redige un articolo per un blog o per un 
social network 
Le fake news. Cosa sono, quando nascono, come riconoscerle e crearle 
La storia della Shoah, la propaganda di regime e le fake news. Il manifesto degli scienziati razzisti, la 
Dichiarazione sulla razza, il concetto di razzismo 
La coscienza politica di alcuni protagonisti della letteratura europea. 

Muravera 03 giugno 2021 

 

                                                                                                                                          IL DOCENTE 

                        Angelica Musiu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
 

 

I.T.C.G. “L. EINAUDI” LICEO SCIENTIFICO “G. BRUNO” 

 

                           

                                                 Classe: 5B SIA‐ A.S. 2020/21 
         Programma di Storia  

                    Docente: prof.ssa Angelica Musiu 
 

Libri di testo: “Immagini del tempo”, Carlo Castiglia, Loescher Editore, voll. 2-3. 

 
Modulo 0 
La Restaurazione (ripasso del programma del quarto anno) 
Le società segrete e i Carbonari (ripasso del programma del quarto anno) 

 

Modulo 1 
L’Europa nel 1830-48 (sintesi) 
Gli Stati italiani nel primo Ottocento. Mazzini, Gioberti, Balbo e Cattaneo 
La seconda Restaurazione 

 

Modulo 2 
L’Europa tra il 1850 e il 1870 (sintesi) 
Il Piemonte nel secondo Ottocento. La politica di Cavour, primo ministro e gli accordi di Plombières La 
Seconda guerra d’Indipendenza e l’Unità d’Italia. Il processo di unificazione della Penisola 
La situazione politica, economica e sociale dell’Italia post-unitaria 
L’Europa negli ultimi anni dell’Ottocento (sintesi) 
La Seconda Rivoluzione industriale 

   Modulo 2 
Le sfide dell’Italia unita: completamento unificazione geografica, culturale e amministrativa, 
arretratezza, brigantaggio e analfabetismo. 
Destra e Sinistra Storiche 
La Terza guerra d’Indipendenza e la presa di Roma. 
La questione romana e il Non expedit di Pio IX 
L’unificazione legislativa ed economica italiana. Lo Statuto albertino 
Il protezionismo e il decollo economico dell’Italia 
Nazionalismo e Imperialismo: gli stati europei e le tensioni nazionalistiche (sintesi) 
La presunta superiorità sociale e culturale delle civiltà occidentali. (sintesi) 
L'espansione coloniale italiana 

Modulo 3 La Prima guerra mondiale 

La Grande Guerra. Cause profonde ed episodio scatenante. Dalla guerra lampo alla guerra di 
logoramento. Interventisti e neutralisti in Italia. L’ingresso degli Uniti. I 14 punti di Wilson. 
Conseguenze. 

Modulo 4 
La rivoluzione russa e la nascita dell’URSS. L’ascesa di Stalin 



    Modulo 5 

Il primo dopoguerra negli Stati Uniti 
Ruggenti anni 20 
Dalla crisi del '29 al New Deal. Il 
Fascismo 
Il biennio rosso e il terrore comunista. Dai fasci di combattimento alla marcia su Roma. Le leggi 
fascistissime. La politica economia fascista: il corporativismo. Le tre fasi: liberismo, statalismo, 
autarchia. La politica coloniale e l’accordo con il Nazismo. 
Il Nazismo 
Hitler: una ascesa al potere legittima. Pieni poteri a Hitler. Notte dei lunghi coltelli. Espansione 
territoriale e accordo con Stalin. Verso il II conflitto mondiale. 
Totalitarismi. Caratteristiche comuni dei totalitarismi di destra e di sinistra. Propaganda. Leader 
carismatico. Violenza. Negazione libertà di pensiero e diritti individuali. 

Modulo 6 
La seconda guerra mondiale. La liberazione dell’Europa. Grandi potenze e “sfere di influenza”. Il 
processo di Norimberga. Conseguenze. 
 
 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI DI EDUCAZIONE CIVICA 

Le frodi informatiche e il phishing: storia dei social media e dei social network Le fake news: la 
propaganda nel ventennio fascista. 

Le fake news nella storia 

La partecipazione democratica: il referendum istituzionale del 2 Giugno del 1946 La partecipazione 

democratica: dallo Statuto Albertino alla Costituzione 

I diritti e i doveri costituzionali: le leggi razziali e le leggi fascistissime L’Italia e l’Unione Europea: il 

processo di costruzione europea 
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