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Il contesto storico a partire dal V sec. d.C. : dal latino classico al latino volgare. 
Le prime forme di letteratura: la Francia. Lettura e analisi di “Ginevra e 
Lancillotto”. Le prime forme di letteratura in Italia. I più antichi documenti in 
volgare; cronologia; lettura e analisi; la poesia religiosa: clima culturale, autori 
principali e forme. Le tecniche della scrittura: il riassunto. 
Lettura e analisi del “Cantico delle creature” di F.d’Assisi. 
Il linguaggio poetico: il verso, la strofa, la rima, la parafrasi.  
Come si analizza un testo poetico. 
La canzone; la canzonetta; la lauda; il sonetto. 
Le principali figure retoriche di suono, ordine e significato. 

La lingua e la 
comunicazione 
letteraria. 
Modulo 0 
Unità 1-2-3-4 

La scuola siciliana. Lettura e analisi: “Amor è un desio che vien da core” di G.da 
Lentini. La scuola siculo-toscana. Il Dolce Stilnovo: definizione e caratteristiche; 
il contesto; gli esponenti e introduzione a Dante. I temi e le differenze rispetto 
alla lirica precedente. 
La poesia comico-realistica: iI contesto; i maggiori esponenti e le tematiche. 
Lettura e analisi di “ S’i fosse foco” di C.Angiolieri. La tenzone. 

La natura dell’amore 
nella poesia delle 
origini. 
Modulo 1 
Unità 1-2-3-4 

La prosa del Duecento. Il contesto; i temi, il pubblico e lo scopo: i resoconti di 
viaggio, M.Polo e il Milione. La Novellistica: il Novellino. 
Letture e analisi di novelle: Il borghese di Francia ; il mercante di vino. 
Il mercante e la nascita della borghesia cittadina. L’affermazione economica del 
mercante-banchiere; educazione e cultura professionale del mercante. Le 
scuole laiche; le scuole religiose; le Università. Le aspirazioni aristocratiche e il 
mecenatismo. Scrittura: strumenti e guide; analisi di un testo letterario. 

Ideali e 
comportamenti della 
borghesia nella prosa. 
Modulo 2 
Unità 1-2 

La vita: la giovinezza; gli studi e l’apprendistato poetico. Il primo incontro con 
Beatrice; la maturità politica e poetica. Lo scontro con Bonifacio VIII; l’esilio; le 
corti signorili; la vana speranza di tornare a Firenze, la morte. 
Lettura e analisi: “Tanto gentile e tanto onesta pare” da La Vita nuova. 
Le opere: la Vita nuova e le Rime; il Convivio, il De vulgari eloquentia e la 
Monarchia. La teoria linguistica; il volgare illustre; la teoria degli stili. 

Dante Alighieri. 
Modulo 3 
Unità 1-2 

Il titolo, il genere, la struttura, le simmetrie, lo stile, la lingua e la metrica. Il 
significato del viaggio, le chiavi di lettura.  Selezione dei Canti dell’Inferno: C.I; 
C.III; C. V; C.X; C.XXVI. 
 

Dante Alighieri. La 
Divina Commedia. 
Modulo 3 
Unità 3 



La vita e le opere. La giovinezza, la formazione, gli incarichi. Sguardo di insieme 
alle opere in latino e in volgare; la poetica. Il Canzoniere: genesi, struttura e 
temi. 
Lettura e analisi: “Voi ch’ascoltate in rime sparse il suono”; “Erano i capei d’oro 
a l’aura sparsi” da il Canzoniere. 

Francesco Petrarca. 
Modulo 4 
Unità 1 
 

La vita e le opere. La giovinezza, la formazione, le opere, le tematiche, il 
pubblico. Il Decameron: genesi, struttura e temi. 
Lettura e analisi: “La peste di Firenze”; “Federigo degli Alberighi”. 
Scrittura: strumenti e guide; le basi della scrittura; il testo argomentativo. 

Giovanni Boccaccio. 
Modulo 5 
Unità 1 

L’Umanesimo e il Rinascimento. Il contesto storico-sociale;  la nuova concezione 
culturale; l’antropocentrismo; il nuovo rapporto con i classici; le Accademie; 
Pietro Bembo e “Le prose della volgar lingua”. 
I mecenati e le signorie. 
La questione della lingua. Il bilinguismo: latino e volgare; il dibattito e le tesi 
principali. L’Accademia della Crusca e il suo compito. 
L’Accademia, luogo di cultura e condivisione. 
Scrittura: strumenti e guide; il saggio breve. 
I generi letterari. L’affermazione della trattatistica; 
i poemi epico-cavallereschi; la lirica; il romanzo. 
 

Il Quattrocento e il 
Cinquecento. 
Modulo 6 
Unità 1-2-3 

La vita, la poetica; le opere e lo stile; la politica e il trattato innovativo: il 
Principe. Tematica, dedica e scopo. Il trattato linguistico “Discorso intorno alla 
nostra lingua” e Ia posizione espressa.  
Il pessimismo sulla natura umana. Le parole della letteratura: “machiavellico”; 
“il fine giustifica i mezzi”. 
Scrittura: strumenti e guide; il saggio breve. 

N.Machiavelli. 
Modulo 6 
Unità 4 

La vita, la poetica; le opere e lo stile. I poemi, tematiche, trama, luoghi e 
personaggi. 

L.Ariosto. 
Modulo 6 
Unità 5 
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La crisi dell’Impero Romano. Il contesto storico; le cause; l’anarchia militare; la crisi 
economica; dalla moneta al baratto; lo spopolamento delle città; la villa. 
L’Impero romano cristiano. La divisione dell’Impero in due parti; la tetrarchia; 
Costantino, la capitale d’Oriente, Costantinopoli; Teodosio. La Chiesa e il 
Cristianesimo. I mercenari barbari e i primi contatti con l’Impero. 
L’età di Giustiniano e il Corpus iuris civilis. 

DALLA CRISI DEL 
III SEC. AL V SEC. 
D.C. 
Modulo 0 
Unità 1-2 

L’Italia tra il V e VII sec. I longobardi; la suddivisione dell’Italia; il monachesimo. 
Maometto e l’Islam; la civiltà e il sapere; i testi sacri. Il tempo e lo spazio: leggere le 
carte storiche. 
L’età di Carlo Magno. Il Regno dei franchi dai Merovingi ai Pipinidi.  
Lo Stato della Chiesa e il potere temporale. Il Sacro Romano Impero; l’organizzazione; 
l’esercito; la società; la cultura; divisione e dissoluzione dell’Impero. 
Le ultime grandi migrazioni di popoli. Le migrazioni dei vari popoli in Europa; lettura 
delle carte storiche; cronologia e direttrici; Il tentativo di evangelizzazione dei popoli 
barbari da parte dei missionari. 
Il Mondo Feudale. Il contesto; alto e basso Medioevo; le cause; la società feudale; 
 i tre ordini. 
L’Europa intorno all’anno Mille. La penisola Iberica; la Francia; l’Europa del nord;  
gli Ottoni. 
La Rinascita dell’Occidente. La rivoluzione agricola; il nuovo paesaggio europeo; la 
ripresa dei commerci; le Repubbliche marinare; i viaggi; i pellegrinaggi. 
 La nascita del Comune; la rinascita della città; la struttura politica; la figura del 
borghese; le Corporazioni. Le Università e le scuole. 
La Chiesa Medievale e le guerre della cristianità. Il primato della Chiesa; decadenza e 
rinascita; gli ordini religiosi. Cristiani e musulmani; le guerre in Palestina; le guerre 
della cristianità contro i pagani e gli eretici; la repressione contro gli ebrei. 
Europa e Asia tra XI e XIII sec. Lo scontro tra Impero e Papato; la lotta per le  
investiture. Lo scontro tra Impero e Comuni. Evoluzione delle monarchie europee. 
L’Impero bizantino; il pensiero politico medievale. I mongoli. 
 
 

CINQUECENTO 
ANNI DI STORIA. 
Modulo 1 
Unità 1-2 
            3-4 
            5-6 
            7-8 

La crisi del Trecento e le rivolte popolari nel Medioevo. Il quadro generale; la crisi; la 
peste nera; le conseguenze. Rivolte e sommosse in tutta Europa.  
L’Italia fra XIII e XIV sec. Dai Comuni alle Signorie. Lo Stato della Chiesa; l’Italia 
meridionale. 

DALLA CRISI DEL 
TRECENTO AL 
RINASCIMENTO. 
Modulo 2 



L’Europa tra XIV e XV sec. Gli Stati Nazionali; Francia e Inghilterra: la guerra dei Cento 
anni. l’Impero Ottomano. 
L’Italia del Quattrocento. Umanesimo e Rinascimento. Dalla Signoria al Principato. 
L’Italia. Umanesimo e Rinascimento. La pittura e la prospettiva. L’archeologia e la 
filologia. La stampa. 

Unità 1-2 
           3-4 

Le guerre d’Italia. L’Italia e l’Europa; la discesa di Carlo VIII. Girolamo Savonarola e 
Cesare Borgia. 
I Nuovi mondi: le scoperte. Il contesto storico-sociale; le scoperte e le conquiste; le 
motivazioni e gli effetti. 
Il mondo cristiano si divide. La Riforma protestante e la Controriforma. 
L’età di Carlo V. La situazione europea; le guerre in Italia e in Europa; la pace di 
Cateau-Cambresis. 
L’Europa del secondo Cinquecento. Spagna; Inghilterra e Francia. 
 

IL 
CINQUECENTO. 
Modulo 3 
Unità 1-2 
           3-4 
           5  
 

L’Europa del primo Seicento: Francia; Sacro Romano Impero; Spagna. 
La Rivoluzione inglese. La fine della monarchia; il periodo di Cromwell; la  
restaurazione della monarchia. 
L’Italia sotto l’egemonia spagnola. I domini spagnoli; gli Stati regionali; lo Stato della 
Chiesa. 
 
 

IL SEICENTO. 
Modulo 4 
Unità 1-2 
           3-4 

L’Europa. Il Concetto di Europa; l’Ue, l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. Ed.Civica. 
Modulo 5 
Unità 1-2 
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1. L’Umanesimo e il Rinascimento:  
Il contesto storico-sociale;  la nuova 
concezione culturale; l’antropocentrismo; 
il nuovo rapporto con i classici; le 
Accademie; Pietro Bembo e “Le prose della 
volgar lingua”. 

2. La questione della lingua. Il bilinguismo: 
latino e volgare; il dibattito e le tesi 
principali. L’Accademia della Crusca e il suo 
compito. 

3. I generi letterari. L’affermazione della 
trattatistica; i poemi epico-cavallereschi; la 
lirica; il romanzo. 

4. N.Machiavelli, la vita, la poetica; le opere e 
lo stile; la politica e il trattato innovativo: il 
Principe. Tematica, dedica e scopo. Il 
trattato linguistico “Discorso intorno alla 
nostra lingua” . 
Il pessimismo sulla natura umana. 

5. L.Ariosto e T.Tasso. 
La vita, la poetica; le opere e lo stile. I 
poemi, tematiche, trama, luoghi e 
personaggi. 

 

IL QUATTROCENTO E IL CINQUECENTO 
Modulo 0 
Unità  1-2 
            3-4 
            5 

1. Il Barocco. Il contesto storico-sociale; dal 
Barocco all’Arcadia. G.Marino, vita e 
poetica. Il concettismo. Il linguaggio 
poetico: il verso, la strofa, la rima, la 
parafrasi.  
Come si analizza un testo poetico. 
Le principali figure retoriche di suono, 
ordine e significato. 

               Analisi  di  “Donna che si pettina”. 
         2.  La ricerca scientifica e la scrittura.  
               La rivoluzione scientifica; G.Galileo, vita,         

IL SEICENTO 
Modulo 1 
Unità  1-2 
            3-4 



                   opere e testi. Il metodo sperimentale.                                                               
                   Metodo deduttivo e induttivo. 
                    La trattatistica scientifica.  
                    La scelta del volgare.  
                Testi dal “Dialogo sopra i massimi sistemi” 
                       “Il Saggiatore”.                                                                                                                               
                      Cartesio, Bacone e B.Pascal. 

3. La narrativa in Spagna e in Italia Il 
romanzo picaresco; il Don Chisciotte di 
M.de Chervantes (vita; trama del 
romanzo, elementi tematici e stilistici). 
G.Basile e ”Lo cunto de li cunti”. 
Lettura:”I mulini a vento e i frati”. 

4. Il teatro. La realtà europea: Spagna,            
Francia e Inghilterra. 
 Shakespeare, vita e analisi di un 
sonetto.Italia: la Commedia dell’arte e 
il Melodramma.  
 

1. La vita, il contesto storico, le opere. La 
Commedia, cosa rispecchia e rappresenta, 
l’articolazione e il Purgatorio. 

2. I Canto: lettura, i luoghi, personaggi, la 
trama. 

3. III Canto: lettura, i luoghi, i personaggi, la 
trama. 

4. VI Canto: lettura, i luoghi, i personaggi, la 
trama 

5. XVII Canto: lettura, i luoghi, i personaggi, la 
trama. 

Dante 
Modulo 3 
Unità  1-2 
            3-4 
            5 
 

1. L’Illuminismo Il contesto storico-sociale; 
idee, cultura. La questione della lingua: 
illuminismo e purismo a confronto. Il Caffè 
e P.Verri.  

2. G.Parini. La vita, la poetica e 
l’ideologia; le opere;  lettura di “Il giovin 
signore“; ”La vergine cuccia” . 

3. C.Beccaria. La vita, il trattato “Dei 
delitti e delle pene”, i suoi principi base e 
le proposte dell’autore. Lettura “Contro la 
pena di morte”. Scrittura: strumenti e 
guide; analisi di un testo letterario. 

4. Il Neoclassicismo. Il gusto neoclassico 
nella letteratura e nell’arte; il periodo, i 
temi e la poesia. Il bello ideale; 
Winckelmann e il Laoconte. 

5. J.W.Goethe. La narrativa in Germania. Il 
romanzo “I dolori del giovane Werther”, la 
trama e i temi. 

6. C.Goldoni. La vita, le opere, il teatro, 
la riforma della commedia. Le maschere 
della Commedia dell’Arte e la commedia 

IL SETTECENTO 
Modulo 4 
Unità  1-2 
            3-4 
            5-6 
            7 



goldoniana. “La locandiera”, trama e scopo 
dell’opera. 

7. U.Foscolo. La vita, le idee e la poetica. 
Il romanzo epistolare “Le ultime lettere di 
Jacopo Ortis”, trama, temi e stile. Le 
poesie. Lettura e analisi “In morte del 
fratello Giovanni”; “A Zacinto”. Conoscere 
“Dei Sepolcri”, il clima culturale e le 
tematiche espresse. 
 

1. Il Romanticismo. Il contesto storico-
sociale; caratteristiche; la poetica. 
Madame de Stael. L’Italia e la questione 
linguistica; la polemica classico-romantica. 
Lettura di “Lettera semiseria di 
Grisostomo” di G.Berchet.  

2. Il Preromanticismo. La poetica; 
Inghilterra e Germania. Lo Sturm und 
Drang; le tendenze artistiche. 

3. Il romanzo gotico e il racconto fantasticoIl 
contesto; caratteristiche. E.A.Poe, la vita, la 
prosa e lo stile. 

       Letture critiche di U.Galimberti e  D.Goleman. 
4. Il romanzo storico , il romanzo realista, il 

romanzo d’appendice Il contesto; 
caratteristiche, temi e destinatari. 

5. A.Manzoni. La vita, la poetica, le opere 
e lo stile: I trattati storici e la questione 
linguistica; gli “Inni sacri” e le Odi civili; le 
tragedie; il romanzo storico:  

              “I Promessi Sposi”. Trama, luoghi,              
                 personaggi,  finalità.  

6. G.Leopardi. La vita, la poetica; le opere 
e lo stile. Le Operette morali; lo Zibaldone; 
i Canti: i Piccoli Idilli e la poetica 
dell’indefinito e della rimembranza:” 
L’infinito”, analisi della lirica. 

Riprendere l’Unità 6. 
 
 
 

IL PRIMO OTTOCENTO 
Modulo 5 
Unità  1-2 
            3-4 
            5-6 
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1. I Nuovi mondi: 
              le scoperte. 

2. Il mondo cristiano si divide 
3. L’età di Carlo V 
4. L’Europa del secondo Cinquecento 
5. L’Europa del primo Seicento 
6. La Rivoluzione inglese 
7. L’Italia sotto l’egemonia spagnola 
8. L’ economia e la società europea tra il XVI          

e il XVII sec. 
 

IL XV-XVI SEC. E IL PRIMO XVII SEC. 
MODULO O DI RACCORDO  
Unità 1-2 
           3-4 
           4-5 
           6-7 
           8 

1. Stato assoluto e Stato parlamentare. La 
Francia di Luigi XIV; il colbertismo; 
l’assolutismo; la politica militare; 
culturale e religiosa. L’Inghilterra; lo 
Stato parlamentare; la gloriosa 
rivoluzione; la nascita della monarchia 
costituzionale. L’editto di Fontainbleau; 
Il Bill of rights. 

2.  L’Europa tra Seicento e Settecento. Uno 
sguardo globale ai vari Stati: Portogallo; 
Spagna; Inghilterra; Francia; Paesi Bassi; 
Impero Austriaco; Prussia; Russia. Il 
Rococò. 
La scoperta del thè e del caffe. 

3. L’Età dell’Illuminismo. L’assolutismo 
riformatore in Europa. I                                        
rapporti internazionali. L’Italia tra 
riforme e immobilismo. Montesquieu; 
Voltaire;l’Enciclopedia.  

4. L’Economia e la società tra XVII e XVIII 
       Il commercio; l’agricoltura; l’industria ; 
                     la demografia e la società. 
                     La tratta degli schiavi;  
                     la donna nel Settecento. 
 

TRA SEICENTO E SETTECENTO 
Modulo 1 
Unità 1-2 
            3-4 
            5-6 
            7-8 



5. La Prima rivoluzione Industriale:   
Rivoluzione agricola; rivoluzione 
demografica e urbana; rivoluzione del 
commercio; r. dei trasporti; r. della 
tecnica; r. del lavoro. 

6. La nascita degli Stati  Uniti. Le Tredici 
colonie inglesi dell’America del Nord; lo 
scontro tra colonie e Inghilterra; il 
nuovo assetto. 

7. La Rivoluzione Francese. La Francia 
nell’ultimo trentennio della monarchia; 
gli Stati generali, l’Assemblea nazionale, 
la Bastiglia. La monarchia costituzionale; 
la fase rivoluzionaria e repubblicana. Dal 
grande terrore alla reazione dei 
moderati. 

8. L’età di Napoleone. Le imprese del 
generale. Dal consolato all’Impero; la 
caduta.  

1. La Restaurazione. L’Europa dopo 
Napoleone; il Congresso di Vienna e la 
nuova carta geopolitica dell’Europa. 
L’Italia; le società segrete; i moti del 1820-
21. La Grecia; la Russia. L’idea di nazione e 
il movimento romantico. 

2. L’Europa e l’Italia, 1830-1848. Le 
rivoluzioni in Francia; Gran Bretagna. 
L’Italia. 

IL PRIMO OTTOCENTO 
Modulo 2 
Unità  1-2 

1. L’Europa, 1848-1870. L’Inghilterra 
liberale; la Francia dalla seconda 
Repubblica al Secondo Impero; la Russia 
zarista. 

2. L’Unità d’Italia L’Italia tra il 1848 e il 1859;   
Mazzini, Cavour. L’Italia tra il 1859 e il 
1861; la spedizione dei Mille, G.Garibaldi; 
V.Emanuele II. 

 

IL SECONDO OTTOCENTO 
Modulo 3 
Unità  1-2 
 

Riprendere: L’Italia dall’Unità a fine secolo. 
L’Europa negli ultimi decenni dell’Ottocento. 
La seconda Rivoluzione Industriale. 

 

1. L’Europa (Ed.civica). Il Concetto di 
Europa; l’Ue.La carta dei diritti 
fondamentali.  

2. Il colonialismo, luci e ombre. 

Ed. Civica 
Modulo 4 
Unità 1-2 
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Il Romanticismo e il Classicismo, il contesto storico-sociale;  la 
crisi del razionalismo; la natura, le passioni, l’irrazionale; 
l’individualismo romantico; il ritorno alla fede; la rivalutazione 
della Storia e l’idea di nazione; la riflessione politica: 
liberalismo, democrazia, socialismo. 
La questione della lingua, il dibattito in Italia. Il punto di vista 
romantico e classicista e i maggiori esponenti coinvolti. I 
manifesti dei romantici. Introduzione a A.Manzoni e 
G.Leopardi. 
I generi letterari- La lirica pre-romantica in Europa. 
 Lo” Sturm und Drang”; la prosa: Goethe e il romanzo 
epistolare “I dolori del giovane Werther”; Stati Uniti: il 
romanzo gotico-fantastico di E.A.Poe, caratteristiche generali. 
A.Manzoni-la poetica; le opere e lo stile: i trattati storici e la 
questione linguistica; gli “Inni sacri” e le Odi civili; le tragedie; 
il romanzo storico: “I Promessi Sposi”. Trama, luoghi, 
personaggi, finalità. 
G.Leopardi- il poeta e il filosofo,  il sistema filosofico: la teoria 
del piacere e il pessimismo, le fasi del pessimismo: storico, 
cosmico ed eroico; le opere e lo stile. Le Operette morali; lo 
Zibaldone; i Canti: i Piccoli Idilli,  la poetica dell’indefinito e 
della rimembranza: “ L’infinito”.  
G.Leopardi Il giardino del dolore tratto da Lo Zibaldone. 
Analizzare un testo poetico:  
denotazione e connotazione; figure retoriche di suono, di 
posizione e di significato. 

Il Primo Ottocento. 
Modulo 0 
Unità 1-2 
           3-4 
           5 

La descrizione scientifica della realtà, il Positivismo, il 
contesto storico-sociale; la sociologia di Comte; 
l’evoluzionismo di Darwin e le implicazioni storiche, 
l’evoluzionismo di Spencer; il metodo storico di Villari; 
l’antropologia criminale di Lombroso. 
Il Realismo- G.Flaubert, il metodo dell’impersonalità, la crisi 
degli ideali romantici. 
G.Flaubert, La festa al castello tratto da Madame Bovary. 
Il Naturalismo- E.Zola e il metodo sperimentale. 
L’industrializzazione e l’emergere della questione sociale. 
Il risorgimento italiano – moderati e democratici per l’Italia 
La narrativa pedagogica, il contesto, C. Lorenzini e le 
avventure di Pinocchio. 

Il Secondo Ottocento 
Modulo 1 
Unità 1-2 
           3-4 
           5-6 
           7-8 
           9-10 



G.Carducci- L‘autore, il concetto di poeta vate, le opere, la 
poetica. La metrica barbara, le Rime nuove. 
G.Carducci, Pianto antico tratto da Rime nuove. 
G.Verga- L’autore, la poetica verista: documenti umani, 
impersonalità, narratore popolare, la morale dell’ostrica, i 
vinti e il concetto di roba/progresso. 
Tecniche narrative: regressione, ironia, straniamento. Vita dei 
Campi, Rosso Malpelo. 
Il Decadentismo-la crisi del poeta nei confronti della 
modernità e della società borghese. La poesia simbolista e i 
poeti maledetti. Il poeta vate (Carducci, Pascoli, D’Annunzio) 
e il poeta veggente a confronto. Il simbolismo (Pascoli e 
Baudelaire). Il punto di vista soggettivo-il dandy-il valore 
supremo dell’arte. L’affermazione dell’estetismo. 
C. Baudelaire, L’albatro tratto da I fiori del male 
C. Baudelaire, Perdere l’aureola da poeta tratto da Lo Spleen 
di Parigi. 
G.Pascoli- L’autore, da poeta veggente a vate, il valore 
segreto delle piccole cose, il manifesto della poetica nel 
Fanciullino. Il fonosimbolismo, il potere dell’intuizione e le 
liriche simbolismo e impressionismo in Myricae. 
G.Pascoli, E’ dentro noi un fanciullino tratto da Il fanciullino 
G.Pascoli, Lavandare tratto da Myricae. 
D’Annunzio- L’autore, la vita mondana e l’impegno politico, la 
poetica tra estetismo, edonismo, panismo e superomismo. 
Il piacere: la vita come opera d’arte, il disprezzo dei valori 
democratici, il linguaggio arcaico e raffinato. 
D’Annunzio, Il ritratto di Andrea Sperelli tratto da Il piacere. 
Connettivi testuali, Coerenza e coesione in un testo, tipologie 
dei connettivi, le relazioni logiche. 
Pianificazione e stesura delle tipologie testuali per l’Esame di 
Stato: analisi e interpretazione di un testo letterario (tipologia 
A). 

L‘autore, il contesto storico, le opere. La Commedia, cosa 
rispecchia e rappresenta, l’articolazione e il Paradiso. 
Raccordo- le cantiche precedenti, l’Inferno e il Purgatorio. 

Dante 

Il contesto storico e socio-culturale. 
Le guerre mondiali e i totalitarismi. La nascita della 
psicoanalisi e Freud; la nuova riflessione sul tempo con  
H. Bergson. Le avanguardie storiche: una nuova concezione 
dell’arte.  
Il Futurismo: esaltazione della velocità e la poetica delle 
parole in libertà. 
F. Tommaso Marinetti e il Manifesto del Futurismo. 
I Crepuscolari e la rottura con la poetica di D’Annunzio: la 
decadenza dei miti del progresso e del ruolo  
dell‘ intellettuale. La desolazione del povero poeta 
sentimentale in S. Corazzini. 
La crisi delle certezze: L. Pirandello e I. Svevo. 
Il conflitto dell’uomo tra realtà e apparenza in Pirandello. La 
riflessione teorica: l’umorismo pirandelliano e il contrasto tra 
vita e forma. Pirandello, Avvertimento e sentimento del 
contrario tratto da L’Umorismo. 

Il Primo Novecento. 
Modulo 2 
Unità 1-2 
           3-4 
           5-6 
           7-8 



La letteratura come strumento di analisi, ricerca interiore, 
pratica privata con funzione terapeutica in I. Svevo. La figura 
dell’inetto e la sua evoluzione: Zeno Cosini come simbolo 
delle nevrosi del mondo contemporaneo. L’ironia e il finale 
apocalittico nell’ultimo romanzo. Svevo, La vita è inquinata 
alle radici tratto da La coscienza di Zeno. 
La lirica nei conflitti mondiali: G. Ungaretti, l’autore e il valore 
magico della parola. L’attività poetica come indagine, 
intuizione della verità. Lo stile scarno e pregnante al tempo 
stesso. 
G. Ungaretti, la vita di trincea: l’unanimismo e l’esperienza 
collettiva sino al rifiuto della guerra; la consapevolezza della 
precarietà umana e la solidarietà universale. G. Ungaretti, 
Veglia tratto da L’Allegria. 
E. Montale, l’autore e la poetica del male di vivere. Il 
pessimismo nella ricerca del vero, del varco e nel rapporto 
uomo-natura.  
Eugenio Montale, I limoni tratto da Ossi di seppia. 
Eugenio Montale, Ho sceso, dandoti il braccio tratto da Satura 
Eugenio Montale, Sopravvivenza della poesia tratto da E’ 
ancora possibile la poesia? 
La consacrazione letteraria e la storia del premio Nobel. 
Analisi e produzione di un testo argomentativo (tipologia B). 
Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su 
tematiche di attualità (tipologia C). 

   

P. Levi- L’autore, la poetica del sopravvissuto al lager; la 
letteratura come dovere morale. 
Inizio del percorso di connessione tra Dante e P.Levi, la 
metafora del viaggio e dell’esule. 
Primo Levi, Shemà, prefazione di Se questo è un uomo. 
Primo Levi, Arbeit Macht Frei tratto da Se questo è un uomo. 
La figura di Ulisse nell’Inferno dantesco e in Se questo è un 
uomo. 
Dante come guida per raccontare l’inimmaginabile; analogie 
tra Dante e Levi, narratori e testimoni; 
I motivi della scrittura, l’importanza della memoria; le 
differenze tra i due autori. 
Dante Alighieri, C XXVI Inferno (vv. 94-100; 118-126; 130-142) 
Dante Alighieri, C III Inferno (vv. 1-12). 
L’indicibile del lager e del Paradiso di Dante. L’importanza del 
linguaggio nel percorso di identità. 
Dante Alighieri, C I Paradiso (vv. 1-12; 64-142) 
Dante Alighieri, C XVII Paradiso (vv. 121-142) 
Dante Alighieri, C XXXIII Paradiso (vv. 1-108). 
Lettura e analisi di brani scelti di attualità inerenti il percorso 
dantesco intrapreso. 

Il Secondo Novecento. 
Modulo 3 
Unità 1-2-3 
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1Il contesto storico-sociale; problemi e difficoltà del nuovo Stato 
unitario; Destra e Sinistra; il brigantaggio; la presa di Roma; 
l’unificazione legislativa ed economica; la sinistra al potere; il primo 
ministero Crispi; il movimento operaio e il mondo cattolico. Dal primo 
ministero Giolitti all’ultimo ministero Crispi. La crisi di fine secolo; la 
politica economica. 
2 L’Europa negli ultimi decenni dell’Ottocento 
Inghilterra; Francia; Germania; l’Impero turco; la Russia; “la 
nazionalizzazione delle masse”, il pensiero socialista; i partiti operai. 
3 La Seconda rivoluzione Industriale 
Dalla prima alla seconda rivoluzione industriale; 
scienza e tecnologia: innovazioni e invenzioni. I nuovi assetti 
dell’industria, la tendenza alla concentrazione; trasporti e 
comunicazione; economia e politica (modello liberale e modello 
orientato dallo Stato). 
 

L’ITALIA DALL’UNITA’ ALLA 
FINE DEL SECOLO  (ripresa del 
programma del quarto anno). 
Modulo 0 
Unità 1-2-3 

1 Le grandi potenze. Colonialismo e Imperialismo 
La pace armata; la Gran Bretagna; la Francia; la Germania e l’Impero 
asburgico; il contrasto tra l’Intesa anglo-francese e la Germania. 
L’Impero Russo; la Turchia e i Balcani; gli stati Uniti, il Giappone e la 
Cina. L’espansione coloniale; esplorazioni e studi. 
2 L’Italia dei primi anni del Novecento 
L’età giolittiana; la morte di Umberto I e il ministero Zanardelli; Giolitti, 
il primo ministero e la legislazione fiscale, sociale e gli interventi per il 
Mezzogiorno; il secondo ministero; il partito socialista (riformisti e 
massimalisti); il nuovo ruolo politico e sociale dei cattolici (Murri e 
Sturzo). 
Il nazionalismo. Il terzo e quarto ministero Giolitti; le riforme; la legge 
Daneo-Credaro; la legge sul suffragio universale maschile; il patto 
Gentiloni; la guerra in Libia; il Governo Salandra; gli anni del decollo; la 
grande emigrazione. 
3 La Prima Guerra Mondiale 
Le premesse; lo scoppio della guerra; le fasi iniziali (1914-15); due anni 
di guerra di logoramento; l’intervento degli Stati Uniti. La fine del 
conflitto (1918). 
I trattati di pace. Il bilancio. 

Il PRIMO NOVECENTO, 
POLITICHE DI POTENZA, 
GUERRE, RIVOLUZIONI. 
Modulo 1 
Unità 1-2 
           3-4 



4 La Rivoluzione Russa 
Un paese immenso, povero e arretrato. La prima Rivoluzione, febbraio 
1917; la seconda Rivoluzione, Ottobre 1917, i bolscevichi. Gli echi della 
Rivoluzione nel mondo. La figura di Lenin. 

1 L’Italia, il primo dopoguerra, il Fascismo 
La crisi del paese e la genesi del fascismo; il movimento operaio e 
controffensiva fascista. L’avvento del fascismo: dal governo al regime. 
Il regime totalitario; gli oppositori. Le interpretazioni del Fascismo e le 
ipotesi. 
2 Gli Stati Uniti e l’America latina, 1910-1940 
Gli Stati Uniti: gli anni Venti; dalla crisi del ’29 al New Deal. L’America 
Latina. 
3 La Germania. Il Primo dopoguerra, il Nazismo 
L’immediato dopoguerra (1918-20); la Repubblica di Weimar; la 
formazione dello “Stato totale”; il regime totalitario. 
L’antisemitismo. Il Nazismo e le ragioni della sua affermazione. 
4 L’Unione Sovietica. Da Lenin a Stalin 
La vittoria dei bolscevichi; la guerra civile, il regime sovietico, 
l’economia. L’ascesa al potere di Stalin; dalla Rivoluzione al regime 
staliniano. 
L’economia, 1929-37; la politica estera. Lo Stato Totalitario. 
5 L’Asia, 1910-1940 
Mondo islamico; India; Cina; Giappone. 
6 L’Europa. Democrazie e Totalitarismi. 
Paesi a guida democratica; ex Impero asburgico e Paesi dell’Est; Paesi a 
guida totalitaria. 
 

L’EUROPA E IL MONDO TRA LE 
DUE GUERRE, 1920-1940. 
Modulo 2 
Unità 1-2 
           3-4 
           5-6 

1 La Seconda Guerra Mondiale. 
Lo scoppio della guerra; il conflitto su più fronti; la svolta (1942-43); la 
liberazione dell’Europa.  
Le grandi potenze: le sfere d’influenza. L’Onu, il processo di 
Norimberga. Il bilancio. 
2 Il Secondo dopoguerra. Il Mondo diviso in due blocchi. 
Il nuovo assetto geopolitico mondiale. 
Usa ed Europa occidentale; Urss e Europa orientale; la “Guerra 
fredda”; l’Asia. 
3 L’Italia, 1945-1962. 
La Repubblica, la Ricostruzione, Il “Miracolo economico”. 
Il dopoguerra; il Governo italiano; la Costituzione. 
Il “boom” economico. Lo squilibrio tra industria e agricoltura. Riforma 
agraria e Cassa per il mezzogiorno. Luci e ombre del miracolo 
economico italiano. Accenni al fenomeno della mafia. 
Accenni al concetto di colonialismo e decolonizzazione. 
Economia e società. Il concetto di welfare state. 

LA SECONDA GUERRA 
MONDIALE, LA GUERRA 
FREDDA,  
LA DECOLONIZZAZIONE. 
Modulo 3 
Unità 1-2-3 

Il Concetto di Europa; la Ceca; la Cee, l’Ue, la Bce. 
La carta dei diritti fondamentali. L’Ue e i principali organismi.  
Luci e ombre. 

L’Europa. 
Modulo 4 
Unità 1 
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