
 

 

Programma di lingua e letteratura Italiana anno scolastico 2021/22 classe 3° As AFM 

Contenuti disciplinari 

1. Unità didattica Il Medioevo Europeo:  
 aspetti sociali, economici e culturali, lettura di documenti storici  
 Le origini della letteratura in Francia. 
 La poesia provenzale.  
 La letteratura cortese. 
 L’Epica.  
 Le origini della letteratura in Italia, caratteri  
 La letteratura religiosa: San Francesco d’Assisi, Cantico delle creature  
 Elementi di metrica Le Rime,  

 Cecco Angiolieri “S’ì fosse foco”  
 La Scuola siciliana  
2. Unità didattica La prosa nel Duecento: la Novella  
 Lo Stilnovo e la Poesia comico-realistica  
 Dante Alighieri La vita e le opere  
 Struttura della Divina Commedia  
 L’Inferno (canti I, III, V, XXVI, XXXIII)  

 Il Purgatorio (canti III, V)  
 Il Paradiso (canti XI, XVII, XXIII)  
3. Unità didattica 
 Francesco Petrarca Il contesto storico: vita dell’autore, il pensiero e la poetica  
 Le opere in latino e in volgare. Il Secretum 
 Il Canzoniere: caratteri e struttura  
 La figura di Laura  

 Giovanni Boccaccio la vita e le opere  
 Struttura del Decameron  
4. Unità didattica: La riscoperta dell’uomo  
 L’Umanesimo  
 Il Rinascimento e la Controriforma  
 La produzione letteraria umanistica e rinascimentale  
 La poesia tra Quattrocento e Cinquecento  

 Niccolò Machiavelli: il contesto storico, la vita, il pensiero e la poetica  
 Il Principe: caratteri e struttura  
 Ludovico Ariosto, la vita, il pensiero.  
 L’Orlando furioso, temi, caratteri, struttura  
 Torquato Tasso, la vita, il pensiero  
 La Gerusalemme liberata, caratteri generali  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Programma di Storia anno scolastico 2021/22 classe 3As AFM 

Contenuti disciplinari 

1. Unità didattica 
 L’Età di Carlo Magno  
 L’Europa attorno all’anno Mille  
 La rinascita dopo l’anno Mille: gli aspetti sociali ed economici  
 L’Italia dei Comuni Chiesa e Impero fra XII e XIII secolo: potere ecclesiastico e potere laico  
 La riforma della Chiesa e le Crociate  
 L’Impero verso la crisi La crisi del Trecento: gli aspetti politici e sociali Papato e Impero  
 Le monarchie nazionali: il nuovo ordine europeo  
 L’Italia dei poteri regionali: dal Comune al Principato 
2. Unità didattica  
 L’Italia fra XIV e XV secolo 
 Europa e Asia fra XIV e XV secolo Umanesimo e Rinascimento  
 La Riforma in Germania Enrico VIII e la Riforma in Inghilterra  
 La Controriforma: la Chiesa fra autodifesa, rinnovamento e repressione .  

 Le guerre in Italia. La discesa di Carlo VIII  
 I nuovi mondi: Le scoperte.  
 I nuovi mondi: Le conquiste.  
 L’età di Carlo V.  
3.  Unità didattica 
 Un nuovo ciclo di guerre in Italia.  
 L’Europa del secondo Cinquecento.  
 La Spagna di Filippo II. 
 L’Inghilterra di Elisabetta I e La Scozia.  
 La Francia dalle guerre di Religione a Enrico IV.  
 L’Europa del primo Seicento e la guerra dei Trent’anni.  
 La Rivoluzione Inglese.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Programma di lingua e letteratura Italiana anno scolastico 2021/22 classe 4° As AFM 

Contenuti disciplinari 

Ripresa di alcuni argomenti previsti per la classe 3^ e non trattati nel precedente anno scolastico:  
Francesco Petrarca, vita e opere, il pensiero e la poetica.  
La struttura della canzone petrarchesca  
L’Umanesimo, Il Rinascimento e la Controriforma  
Lorenzo De’ Medici, i Canti carnascialeschi  

Torquato Tasso, vita ed opere. La Gerusalemme liberata  
Ludovico Ariosto, vita ed opere. L’Orlando Furioso  
Niccolò Machiavelli, vita ed opere. Il Principe  

1. Unità didattica: Il Seicento 
 La rivoluzione della scienza, ideologia e cultura  
 La rivoluzione scientifica, la teoria copernicana  
 La trattatistica tra Seicento e primo Settecento  
 La lirica barocca, il teatro  
 William Shakespeare la vita, le opere: Romeo e Giulietta  
 Galileo Galilei la vita, le opere, la ricerca scientifica e la scrittura. 
 Il dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo  
 Il pensiero politico e il pensiero economico 
2.  Unità didattica  
 La nascita della rivoluzione industriale in Inghilterra  

 Illuminismo, Neoclassicismo, Preromanticismo  
 La saggistica e la narrativa del Settecento:  
 Jean-Jaques Rousseau: discorso sull’origine dell’ineguaglianza tra gli uomini  
 Denis Diderot, Enciclopedia  
 Voltaire, Candido o l’ottimismo  
 Carlo Goldoni: la vita e le opere 
3.  Unità didattica  
 La cultura del Settecento e la riforma della commedia  
 La poetica: il mondo e il teatro  
 Dalla Commedia dell’arte alle commedie di carattere e d’ambiente  
 Ugo Foscolo. La vita, le opere, l’ideologia poetica.  
 Lettura e parafrasi della poesia “A Zacinto” 
 Le Ultime lettere di Iacopo Ortis. 
4.  Unità didattica 

 La Rivoluzione industriale  
 Le poetiche del romanticismo, i caratteri del Romanticismo italiano  
 Giacomo Leopardi  
 La vita, le opere, l’ideologia poetica.  
 Lettura e parafrasi della poesia “A Silvia” 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Programma di Storia anno scolastico 2021/22 classe 4As AFM 

Contenuti disciplinari 

Ripresa di alcuni argomenti previsti per la classe 3^ e non trattati nel precedente anno scolastico:  
Europa e Asia fra XIV e XV secolo  
L’Italia del Quattrocento. Umanesimo e Rinascimento.  

Le guerre d’Italia, la discesa di Carlo VIII.  
I Nuovi mondi: le scoperte  
Riforma e controriforma.  
L’età di Carlo V. L’Europa del secondo Cinquecento 
La Spagna di Filippo II.  L’Inghilterra di Elisabetta I e La Scozia.  
La Francia dalle guerre di Religione a Enrico IV.  

1. Unità didattica: Il Seicento  

 La crisi e l’ascesa degli Stati europei  
 La Guerra dei trent’anni  
 La decadenza della Spagna  
 L’Italia nella crisi del secolo  
 L’Olanda  
 L’Inghilterra dalla rivoluzione puritana al regime parlamentare  
2. Unità didattica: Il Settecento 
 L’età delle rivoluzioni  
 Conflitti ed equilibrio in Europa  
 La rivoluzione americana  
 La rivoluzione francese  
 La repubblica giacobina  
 L’età napoleonica in Francia e l’affermazione della monarchia assoluta  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
Programma di Lingua e Letteratura Italiana anno scolastico 2021/22   Classe 5° As AFM 

  
CONTENUTI DISCIPLINARI TRATTATI 
1. Unità didattica 

 Cenni alle strutture politiche, economiche e sociali.  

 Le ideologie.  
 Il Naturalismo francese.  
 Il Verismo italiano 
 Il romanzo storico e realista in Europa 

  Emile Zola, lettura ed analisi del brano “il crollo di Gervaise” dal romanzo “L'Assomoir” 

 Honoré De Balzac, lettura e commento del brano “la morte di papà Grandet” dal romanzo 
“Eugenia Grandet” 

 Giovanni Verga: la vita, ideologia e poetica, i romanzi preveristi - la svolta verista- poetica e 
tecnica  narrativa del Verga verista: l’impersonalità; la raccolta di novelle. 

 Lettura e analisi dei seguenti testi: “La lupa” (Vita dei campi) e “Rosso Malpelo”  
 Matilde Serao , lettura e commento del brano “la mania del lotto” dal romanzo “Il paese di 

Cuccagna” 

2. Unità didattica 

 Il Decadentismo: coordinate spazio-temporali e origine della definizione 

 Giosuè Carducci: la vita e le opere, da “Odi barbare” e “Rime Nuove” lettura, parafrasi e analisi: 
“Alla stazione una mattina d'autunno” “Pianto antico” 

 Giovanni Pascoli: la vita- ideologia e impegno politico-le opere Le raccolte poetiche: “Myricae” 
e “Canti      di Castelvecchio” Lettura, parafrasi e analisi: 
“X Agosto” , “Il Lampo”, “ Il Tuono” da “Myricae” 
 

3. Unità didattica 
 Gabriele D’Annunzio: la vita- ideologia e impegno politico- le opere: “Il Piacere” e le “Laudi”. 

Lettura, parafrasi e analisi: “La pioggia nel pineto” da “Alcyone”, “Fui Giulietta” da “Il fuoco” 
parte II L'impero del silenzio. 

 Grazia Deledda: brevi cenni sulla vita e lettura del brano ”la morte di Efix” tratto dal romanzo 

“Canne al Vento” cap. 17 
 

4. Unità didattica 

 Il Primo Novecento, cenni sulla situazione storica e sociale in Italia, le ideologie, le Avanguardie. 
 Filippo Tommaso Marinetti lettura del manifesto del Futurismo e da “Zang-Tumb-

Tumb” il “Bombardamento di Adrianopoli” 
 Italo Svevo: vita-l’ideologia e la poetica-le opere: i romanzi dell’inettitudine: “Una vita”, 

“Senilità”, “La  coscienza di Zeno”. 
Lettura e analisi da “La coscienza di Zeno” del seguente testo: “Il funerale di un altro” cap. 7 

5. Unità didattica 
 Luigi Pirandello: la vita-l’ideologia e la poetica: la visione del mondo, le opere: le novelle, i 

romanzi: “Il     fu Mattia Pascal” Lettura e analisi “Prima premessa” del “Il fu Mattia Pascal” 

6. Unità didattica 
 Giuseppe Ungaretti: vita, opere e poetica, le scelte stilistiche. L’allegria,  il sentimento del 

tempo le  ultime raccolte.  Lettura, analisi e parafrasi dei seguenti testi: 
“Veglia” da L’allegria, “Mattina” da L’allegria, “Soldati” da L’allegria, “Fratelli” da L’allegria 

 

 



 

 

 

 

 

 

Programma di Storia anno scolastico 2021/22   Classe 5° As AFM 

CONTENUTI DISCIPLINARI TRATTATI 

1. Unità didattica : Il mondo all’inizio del Novecento 

 

 La nascita della società di massa: dalla rivoluzione industriale alla Belle Époque; 

 la crisi di fine secolo in Italia; 
 Le grandi potenze. Colonialismo e Imperialismo 
 L’età Giolittiana: tratti generali della politica, il doppio volto di Giolitti, la questione 

meridionale, il suffragio universale maschile; 

 L’Europa alla vigilia della Grande guerra; 
 La Grande guerra: riflessioni sul concetto di guerra totale. Le cause: le alleanze, la rivalità tra 

le g randi potenze 
 
2. Unità didattica: Il I^ dopoguerra 

 
 La rivoluzione russa: la rivoluzioni di febbraio e la rivoluzione di ottobre; i bolscevichi al potere; 

la guerra civile; il comunismo di guerre e la nuova politica economica; la nascita dell’URSS. 

 La crisi europea e il biennio rosso; 

 Lo scenario post-bellico europeo ; 
 L’impresa di Fiume; 

 Il biennio rosso in Italia, il panorama politico post-bellico e le elezioni del 1919; 

 L'ascesa di Mussolini al potere; 

 La marcia su Roma; 

 Il delitto Matteotti; 

 L’età dei totalitarismi: considerazioni generali; 

 Il fascismo in Italia: le leggi fascistissime, i patti lateranensi; 
 Dalla crisi del '29 al New Deal; 

 Le conseguenze della crisi in Europa; 

 La politica economica del regime fascista; 
 Le leggi razziali 

 
3. Unità didattica: L’età dei totalitarismi e la seconda guerra mondiale: 

 La Germania nazista: dal Putsch di Monaco alla fondazione del Terzo Reich; 
 Lo stalinismo (caratteri generali); 
 Le premesse della seconda guerra mondiale: dall'annessione dell'Austria all'invasione della      

Polonia; 

 La seconda guerra mondiale: le prime fasi del conflitto; 

 Il crollo della Francia e il regime di Vichy; 
 L’Italia in guerra; 
 L’attacco a Pearl Harbor e l'entrata in guerra degli Usa; 
 La Shoah; 
 I movimenti partigiani; la Resistenza; 
 Lo sbarco in Sicilia e la fine della guerra. 
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