
 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 

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

 

Classe: 1C TUR‐ A.S. 2021/22 

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 Mondandori. 

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

 

GRAMMATICA 

 

 Fonologia, ortografia e morfologia 

 L’alfabeto e i suoni della lingua, la sillaba, l’accento, l’elisione e il troncamento, la 

punteggiatura 

 Il nome e le sue caratteristiche formali e semantiche 

 L’articolo 

 Il verbo: struttura, modi, tempi, usi, genere, forma 

 L’analisi grammaticale 

 

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 

 

Tecniche di scrittura 

 La produzione scritta: procedure di base. 

 La progettazione (l’analisi dell’argomento, la raccolta e l’elaborazione delle idee, la 

compilazione della scaletta). 

 La scrittura (lo sviluppo della scaletta in paragrafi, la coesione e la coerenza dei paragrafi, l’uso 

dei connettivi, il registro linguistico); la postscrittura (la revisione del testo, la presentazione 

grafica). 

 La struttura del testo scritto. 

 Le tipologie di testo: il testo descrittivo, il testo narrativo, il riassunto. 

 
ANTOLOGIA 
 
Il testo narrativo 



 La struttura del racconto (le sequenze, la fabula e l’intreccio, lo schema base della fabula, i 

diversi modi di costruire l’intreccio) 

 I personaggi (i ruoli, la presentazione, la caratterizzazione, le tipologie) 

 Il narratore e il punto di vista 

 Le parole e i pensieri dei personaggi 

 La lingua e lo stile 

 L’analisi del testo letterario 

 

Mito e Epica 

 Il mito (significato, mitologia classica, tipi e filoni). 

 L’epica (significato e caratteristiche) 

 L’Iliade (lettura, parafrasi e commento dei brani presenti nell’antologia) 

 L’Odissea (lettura, parafrasi e commento dei brani presenti nell’antologia) 

 L’Eneide  

 

Generi e temi della narrazione 

 La favola, la fiaba e la novella 

 

Antologia di testi letterari e non letterari: 

Richard Brautigan, Talk show 

Paul Auster, Mai più senza 

Mario Rigoni Stern, Piccola cronaca del blackout 

Michela Murgia, Non siamo mica gente che si arrende, noi! 

Domenico Starnone, Sabina 

O. Henry, Ricordi di un cane giallo 

Fedro, Il lupo e il cane 

Jean de La Fontaine, L’airone 

Giovanni Boccaccio, Chichibìo e la gru 

Giovanni Verga, L’amante di Gramigna 

 

Antologia di testi ‐ Epica e Mito: 

Esiodo, Il vaso di Pandora 

Ovidio, le Metamorfosi, Filemone e Bauci 

Esiodo, Teogonia, La nascita degli Dei 

Omero, Iliade, Il duello fra Ettore e Achille 

Omero, Odissea, Odisseo e Polifemo 

Virgilio, Eneide, Enea incontra Anchise negli inferi 

Muravera 06 giugno 2022 

                                                                                                                                          IL DOCENTE 

                        Angelica Musiu 



 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 

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

 

Classe: 1C TUR‐ A.S. 2021/22 

Programma di Storia 

Docente: prof.ssa Angelica Musiu 

 
Libro di testo: “Passato, presente, passato”, Vittoria Calvani, Mondadori Scuola. 

 

La storia prima della storia  

 Le origini e l’Età paleolitica 

Le civiltà dei fiumi 

 La rivoluzione agricola del Neolitico 

 La rivoluzione urbana e la scrittura 

 Le civiltà dei fiumi: i Sumeri e gli Accadi 

 Le età dei grandi imperi: i Babilonesi e gli Assiri 

 Gli Hittiti e gli Ebrei 

 Gli Egizi 

 I popoli di lingua indoeuropea 

Il Mediterraneo e la Grecia 

 Le prime civiltà mediterranee 

 Le poleis 

 Sparta: una polis militare e aristocratica 

 Atene: una polis tra aristocrazia e democrazia 

 Le guerre persiane 

 La guerra del Peloponneso 

 Alessandro Magno e l’Ellenismo 
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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 

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

 

Classe: 3C TUR‐ A.S. 2021/22 

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

 
Libri di testo: Vivere la letteratura”. Dalle origini al tardo Cinquecento. Beatrice Panebianco, Mario Gineprini, 

Simona Seminara, Zanichelli. 

 

Modulo 0 Tecniche di scrittura 

 La produzione scritta: procedure di base. 

 Il tema tradizionale 

 Il tema argomentativo 

 L’analisi del testo e la parafrasi 

 I connettivi 

 
Letteratura 

Il Medioevo 

 Il contesto storico e sociale 

 Idee e cultura 

 La poesia religiosa e San Francesco d’Assisi 

 

La natura dell’amore nella poesia delle origini 

 La nascita della cavalleria e dell'amore cortese 

 L'avventura e l'amore nei romanzi cortesi 

 La lirica provenzale e la nascita della poesia d'amore 

 La Scuola siciliana e la Scuola siculo-toscana 

 L'amore nel "Dolce Stilnovo" 

 La parodia dell'amore nella lirica comico-realistica 

Ideali e comportamenti della borghesia nella prosa 

 Il mercante e la nascita della borghesia cittadina 

 Intraprendenza mercantile nei racconti di viaggio 

 Novellistica: svago ed educazione per il pubblico borghese 

 Conflitti politici nella cronaca storica 

 

Dante Alighieri 

 La vita 
 La Vita nuova e le Rime. 
 Il Convivio, il De vulgari eloquentia e la Monarchia 
 La Commedia 



 

Francesco Petrarca 

 La vita 

 Le opere in latino e in volgare. 

 Il Canzoniere 
 
Giovanni Boccaccio 

 La vita 

 Le prime opere. 

 Decameron 
 

Il Quattrocento e il Cinquecento: il contesto 

 L'Italia e l’Europa degli Stati regionali 

 Le guerre in Italiana 

 Umanesimo e Rinascimento 

 La Riforma protestante 

 La Controriforma cattolica 

 Il Classicismo e le Accademie. 

 Il Manierismo. 

 Il bilinguismo latino e volgare. 

 Francesco Guicciardini. 

 

Il Quattrocento e il Cinquecento:la centralità dell'uomo 

 La riscoperta dell'uomo nella trattatistica rinascimentale. 

 Materialismo e visione laica nei poemi epico - cavallereschi. 

 Piaceri e fragilità umana nella lirica. 

 Valori e ideali dell'uomo "nuovo" nelle utopie narrative. 

 

Niccolò Machiavelli 

 La vita. 

 Le idee e la poetica. 

 Il Principe. 

 I trattati, le opere letterarie e l'Epistolario. 

 

Ludovico Ariosto  

 La vita. 

 L'Orlando furioso. 

 Le Rime, il teatro e le Satire. 

 

Torquato Tasso 

 La vita. 

 La Gerusalemme liberata. 

 I poemi epici, Le Rime, il teatro e le opere di prosa. 



 

Dante Alighieri: Inferno: la struttura fisica, la composizione, i temi, l’ordinamento e lettura, parafrasi, 

analisi e commento del canto I.  

EDUCAZIONE CIVICA 

 Educazione digitale per gli allievi impegnati nei PCTO. 

 Mafia e legalità 

 

Antologia di testi letterari e non letterari: 

Cantico delle creature di Francesco d’Assisi 

De Amore (cenni) di Andrea Cappellano 

Ginevra e Lancillotto di Chrétien de Troyes  

Amor è uno desio che ven da core di Giacomo da Lentini 

S’i’ fosse fuoco, arderei ‘l mondo” di Cecco Angiolieri 

Tanto gentile e tanto onesta pare di Dante Alighieri  

Io voglio del ver la mia donna laudare di Cecco Alighieri 

Il volgare ideale tratto dal De vulgari eloquentia di Dante Alighieri 

L’amore per Laura: anima e corpo tratto dal Secretum di Francesco Petrarca  

Voi ch’ascoltate in rime sparse il suono di Francesco Petrarca 

Chichibio cuoco tratto dal Decameron di Giovanni Boccaccio  

Morgante e Morgutte in osteria tratto da Morgante di Luigi Pulci 

La discrezione, il particolare e l’esperienza tratto da i Ricordi di Francesco Guicciardini 

I diversi tipi di principato e come conquistarli tratto da Il Principe di Niccolò Machiavelli  

La follia funesta e la follia benefica tratto dall’Elogio della follia di Erasmo da Rotterdam  

Il proemio dell’Orlando Furioso di Ludovico Ariosto 

Il proemio della Gerusalemme liberata di Torquato Tasso 

 

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

analisi testuale. 
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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 

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

 

Classe: 3C TUR‐ A.S. 2021/22 

Programma di Storia 
Docente: prof.ssa Angelica Musiu 

 
Libri di testo: “Immagini del tempo” vol. 1, dal Medioevo al primo Seicento, Carlo Cartiglia, Loescher editore.  

 

Dall’anno Mille a Federico II (Completamento programma della classe 2°) 

 Unità 1 La rinascita dell’Occidente 

 La fine del mondo antico 

 L’Impero bizantino  

 La situazione italiana tra il V e il VII secolo 

 Carlo Magno 

 Il mondo feudale 

 L’Europa intorno all’anno Mille 

 

Unità 2 La rinascita dell’Occidente 

 La rivoluzione agricola e il nuovo paesaggio europeo 

 La ripresa dei commerci e i viaggi 

 Crescita e sviluppo delle città 

 Il Comune 

  

Unità 3 La Chiesa medievale e le guerre della Cristianità 

 La decadenza e la rinascita della Chiesa 

 Gli ordini religiosi 

 Le guerre in Spagna (Reconquista) 

 Le Crociate in Palestina 

 Le guerre contro i pagani e gli eretici 

 La repressione contro gli Ebrei 

 Unità 4 L’Europa fra XI e XIII secolo 

 Lo scontro tra Papato e Impero. La lotta per le Investiture 

 Lo scontro tra Impero e Comuni 

 Papato e Impero 

 L’Impero bizantino 
 

Dalla crisi del Trecento al Rinascimento 

Unità 5 La crisi del Trecento 

 Il quadro generale, la peste e le rivolte e le sommosse in Europa 

 

Unità 6 L’Italia fra XIII e XIV secolo 

 Dai Comuni alle Signorie 

 Le Signorie nell’Italia centro-settentrionale 

 Lo Stato della Chiesa 



 L’Italia meridionale 

 

Unità 7 L’Europa fra XIV e XV secolo 

 Lo Stato nazionale 

 Portogallo e Spagna 

 Francia e Inghilterra 

 Il mondo tedesco e l’Europa orientale 

 L’Impero ottomano 
 

Unità 8 Umanesimo e Rinascimento 

 Dalla Signoria al Principato 

 Tra Medioevo e Rinascimento 

 

Il Cinquecento 

Unità 9 Le guerre d’Italia 

 La discesa di Carlo VIII 

 Il nuovo assetto della Penisola 

 L’Italia terra di conquiste 
  

Unità 10 I nuovi mondi: l’Età delle scoperte 

 Le scoperte 

 Le conquiste 

 

Unità 11 Riforma e Controriforma 

 

Unità 12 L’Età di Carlo V 

 Il mutare degli equilibri in Europa 

 Un nuovo ciclo di guerre in Italia (1521-1530) 

 Guerre in Europa e nel Mediterraneo (1535-1556) 

 

Unità 13 L’Europa del secondo Cinquecento 

 La Spagna di Filippo II 

 L’Inghilterra di Elisabetta I 

 La Francia di Enrico IV 
 

Il Seicento 

Unità 14 L’Europa del primo Seicento 

 La Guerra dei trent’anni 
 

Educazione civica 

 Storia medievale della Sardegna e del Sarrabus 
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I.T.C.G. “L. EINAUDI” LICEO SCIENTIFICO “G. BRUNO” 

 

Classe: 3B SIA‐ A.S. 2021/22 

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

 
Libri di testo: Vivere la letteratura”. Dalle origini al tardo Cinquecento. Beatrice Panebianco, Mario Gineprini, 

Simona Seminara, Zanichelli. 

 

Modulo 0 Tecniche di scrittura 

 La produzione scritta: procedure di base. 

 Il tema tradizionale 

 Il tema argomentativo 

 L’analisi del testo e la parafrasi 

 I connettivi 

  

Letteratura 

Il Medioevo 

 Il contesto storico e sociale 

 Idee e cultura 

 La poesia religiosa e San Francesco d’Assisi 

 

La natura dell’amore nella poesia delle origini 

 La nascita della cavalleria e dell'amore cortese 

 L'avventura e l'amore nei romanzi cortesi 

 La lirica provenzale e la nascita della poesia d'amore 

 La Scuola siciliana e la Scuola siculo-toscana 

 L'amore nel "Dolce Stilnovo" 

 La parodia dell'amore nella lirica comico-realistica 

Ideali e comportamenti della borghesia nella prosa 

 Il mercante e la nascita della borghesia cittadina 

 Intraprendenza mercantile nei racconti di viaggio 

 Novellistica: svago ed educazione per il pubblico borghese 

 Conflitti politici nella cronaca storica 

 

Dante Alighieri 

 La vita 
 La Vita nuova e le Rime. 
 Il Convivio, il De vulgari eloquentia e la Monarchia 
 La Commedia 

 

 



Francesco Petrarca 

 La vita 
 Le opere in latino e in volgare. 
 Il Canzoniere 

 

Giovanni Boccaccio 

 La vita 
 Le prime opere. 
 Decameron 

 

Il Quattrocento e il Cinquecento: il contesto 

 L'Italia e l’Europa degli Stati regionali 

 Le guerre in Italiana 

 Umanesimo e Rinascimento 

 La Riforma protestante 

 La Controriforma cattolica 

 Il Classicismo e le Accademie. 

 Il Manierismo. 

 Il bilinguismo latino e volgare. 

 Francesco Guicciardini. 
 

Il Quattrocento e il Cinquecento: la centralità dell'uomo 

 La riscoperta dell'uomo nella trattatistica rinascimentale. 

 Materialismo e visione laica nei poemi epico - cavallereschi. 

 Piaceri e fragilità umana nella lirica. 

 Valori e ideali dell'uomo "nuovo" nelle utopie narrative. 

 

Niccolò Machiavelli 

 La vita. 

 Le idee e la poetica. 

 Il Principe. 
 I trattati, le opere letterarie e l'Epistolario. 

 

Ludovico Ariosto  

 La vita. 

 L'Orlando furioso. 

 Le Rime, il teatro e le Satire. 

  

Torquato Tasso 

 La vita. 

 La Gerusalemme liberata. 

 I poemi epici, Le Rime, il teatro e le opere di prosa. 
 

 



 

Dante Alighieri: Inferno: la struttura fisica, la composizione, i temi, l’ordinamento e lettura, parafrasi, 

analisi e commento del canto I.  

 

 

Educazione Civica 

 Educazione digitale per gli allievi impegnati nei PCTO.  

 Mafia e legalità 

 

Antologia di testi letterari e non letterari: 

Cantico delle creature di Francesco d’Assisi 

De Amore (cenni) di Andrea Cappellano 

Ginevra e Lancillotto di Chrétien de Troyes  

Amor è uno desio che ven da core di Giacomo da Lentini 

S’i’ fosse fuoco, arderei ‘l mondo” di Cecco Angiolieri 

Tanto gentile e tanto onesta pare di Dante Alighieri  

Io voglio del ver la mia donna laudare di Cecco Alighieri 

Tu m’hai sì piena di dolor la mente di Guido Cavalcanti  

Il volgare ideale tratto dal De vulgari eloquentia di Dante Alighieri 

L’amore per Laura: anima e corpo tratto dal Secretum di Francesco Petrarca  

Voi ch’ascoltate in rime sparse il suono di Francesco Petrarca 

Chichibio cuoco tratto dal Decameron di Giovanni Boccaccio  

La follia funesta e la follia benefica tratto dall’Elogio della follia di Erasmo da Rotterdam  

La discrezione, il particolare e l’esperienza tratto da i Ricordi di Francesco Guicciardini 

I diversi tipi di principato e come conquistarli tratto da Il Principe di Niccolò Machiavelli  

Il proemio dell’Orlando Furioso di Ludovico Ariosto 

Il proemio della Gerusalemme liberata di Torquato Tasso 

 

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

analisi testuale. 
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Classe: 3B SIA‐ A.S. 2021/22 

Programma di Storia 
Docente: prof.ssa Angelica Musiu 

 
Libri di testo: “Immagini del tempo” vol. 1, dal Medioevo al primo Seicento, Carlo Cartiglia, Loescher editore. 

 

Dall’anno Mille a Federico II (Completamento programma della classe 2°) 

 Unità 1 La rinascita dell’Occidente 

 La fine del mondo antico 

 L’Impero bizantino  

 La situazione italiana tra il V e il VII secolo 

 Carlo Magno 

 Il mondo feudale 

 L’Europa intorno all’anno Mille 

 

Unità 2 La rinascita dell’Occidente 

 La rivoluzione agricola e il nuovo paesaggio europeo 

 La ripresa dei commerci e i viaggi 

 Crescita e sviluppo delle città 

 Il Comune 

  

Unità 3 La Chiesa medievale e le guerre della Cristianità 

 La decadenza e la rinascita della Chiesa 

 Gli ordini religiosi 

 Le guerre in Spagna (Reconquista) 

 Le Crociate in Palestina 

 Le guerre contro i pagani e gli eretici 

 La repressione contro gli Ebrei 

 Unità 4 L’Europa fra XI e XIII secolo 

 Lo scontro tra Papato e Impero. La lotta per le Investiture 

 Lo scontro tra Impero e Comuni 

 Papato e Impero 

 L’Impero bizantino 
 

Dalla crisi del Trecento al Rinascimento 

Unità 5 La crisi del Trecento 

 Il quadro generale, la peste e le rivolte e le sommosse in Europa 

 

Unità 6 L’Italia fra XIII e XIV secolo 

 Dai Comuni alle Signorie 

 Le Signorie nell’Italia centro-settentrionale 

 Lo Stato della Chiesa 



 L’Italia meridionale 

 

Unità 7 L’Europa fra XIV e XV secolo 

 Lo Stato nazionale 

 Portogallo e Spagna 

 Francia e Inghilterra 

 Il mondo tedesco e l’Europa orientale 

 L’Impero ottomano 
 

Unità 8 Umanesimo e Rinascimento 

 Dalla Signoria al Principato 

 Tra Medioevo e Rinascimento 

 

Il Cinquecento 

Unità 9 Le guerre d’Italia 

 La discesa di Carlo VIII 

 Il nuovo assetto della Penisola 

 L’Italia terra di conquiste 
  

Unità 10 I nuovi mondi: l’Età delle scoperte 

 Le scoperte 

 Le conquiste 

 

Unità 11 Riforma e Controriforma 

 

Unità 12 L’Età di Carlo V 

 Il mutare degli equilibri in Europa 

 Un nuovo ciclo di guerre in Italia (1521-1530) 

 Guerre in Europa e nel Mediterraneo (1535-1556) 

 

Unità 13 L’Europa del secondo Cinquecento 

 La Spagna di Filippo II 

 L’Inghilterra di Elisabetta I 

 La Francia di Enrico V 
 

Il Seicento 

Unità 14 L’Europa del primo Seicento 

 La Guerra dei trent’anni 
 

Educazione civica 

 Storia medievale della Sardegna e del Sarrabus 
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