
ITCG C. MATTEUCCI 

ROMA 

Programma di Italiano 

Classe IG 

A.S. 2018-2019 

PROF.SSA SILVIA GIANNì 

Testi adottati: Panebianco - Varani, Metodi e fantasia, Zanichelli; 

Sensini, Datemi le parole,Mondadori Scuola 

Narrativa 

Le tecniche narrative (Struttura narrativa; Autore e narratore; Punto di vista e 

focalizzazione; La struttura del racconto: fabula e intreccio; Sequenze; I personaggi. 

Staticità e dinamicità; Tempo della storia e tempo del racconto; lo spazio; Tema, 

messaggio, contesto; Discorso diretto, indiretto, indiretto libero; I registri; lo stile; l'analisi 

del testo in prosa) 

Lettura e analisi dei seguenti brani: 

- Il leone, la volpe, il lupo di Esopo 

- Il piccione comunale di Italo Calvino 

- Argo e il suo padrone di I. Svevo 

- La quercia del Tasso di A. Campanile 

I generi della narrazione 

Suspense e horror  Dracula nella bara di A. Stoker 

Il conte Dracula di W. Allen 

Detective story e spionaggio Uno studio in rosso di Conan Doyle 

Ambientazioni realistiche  I figli poltroni di I. Calvino 

Federigo e il suo falcone di G. Boccaccio 

Cavalleria rusticana di G. Verga 

L’Islam spiegato a mia figlia via mail di A. Amodei 

Epica 

I poemi omerici 

La questione omerica 



Lettura e analisi del Proemio dell’Iliade 

Lettura integrale dei seguenti romanzi: 

Scolpitelo nel vostro cuore di L. Segre  

Il giovane Holden di J.D. Salinger 

Grammatica 

Le forme delle parole: la morfologia 

l'articolo 

il nome 

l'aggettivo 

il pronome 

il verbo 

La classe ha partecipato al progetto Educare al bello. 

Preparazione alla giornata della memoria: partendo dalla lettura dell’opera “Brundibar” 

di Hans Krasa, è stato condotto un lavoro di sensibilizzazione al tema dell’antisemitismo 

(con partecipazione alla rappresentazione della suddetta opera). 

Indicazioni di studio per alunni con sospensione di giudizio 

L’alunno dovrà studiare e approfondire le tecniche narrative e svolgere l’analisi del testo 

dei seguenti brani letti in classe:  

I figli poltroni di I. Calvino 

Federigo e il suo falcone di G. Boccaccio 

Cavalleria rusticana di G. Verga 

L’Islam spiegato a mia figlia via mail di A. Amodei 

Studiare infine gli argomenti di grammatica e leggere i libri assegnati a tutta la classe 

L'Insegnante Gli Alunni 

Roma, 07/06/2019 



ITCG C. MATTEUCCI 

ROMA 

Programma di Italiano 

Classe IVG 

A.S. 2018-2019 

PROF.SSA SILVIA GIANNì 

Testi adottati: : Sambugar – Salà, Letteratura +, vol. 2, La Nuova Italia 

Il Barocco 

W. Shakespeare: vita e opere 

Lettura e analisi dei seguenti brani: "Giulietta al balcone" (Romeo e Giulietta); "Essere, o 
non essere" (atto III, scena I, Amleto); “La gelosia” (Otello) 

Galileo Galilei: vita e opere 

Lettura e analisi dei seguenti brani: "I seguaci di Aristotele e l'ipse dixit" (dal Dialogo sopra 
i due massimi sistemi del mondo) 

M. de Cervantes e il Don Chisciotte 

L’Illuminismo 

P. Verri. Lettura e analisi del brano "Nasce un nuovo giornale" 

C. Beccaria. Lettura e analisi del brano "No alla pena di morte" 

C. Goldoni: vita e opere 

La Locandiera. Lettura del brano "Le malizie di Mirandolina" 

Lettura critica "Goldoni interprete dello spirito dell'epoca" 

Neoclassicismo e Preromanticismo 

G. Parini: vita e opere 

Lettura e analisi dei seguenti brani tratti da Il Giorno: “Il risveglio del giovin signore”; “La 
vergine cuccia” 

J.W. Goethe, I dolori del giovane Werther. 

Lettura e analisi del brano "Werther e la natura" 

Analisi di alcune opere neoclassiche e romantiche: il Teatro alla Scala; le Tre Grazie; La 
zattera della Medusa e La Libertà che guida il popolo; Il giuramento degli Orazi di David. 

V. Alfieri: vita e opere 



Lettura e analisi dei seguenti brani: “I tormenti di Saul” (Saul); “Il paesaggio nordico” (La 
Vita) 

U. Foscolo: vita e opere 

Ultime lettere di Jacopo Ortis. Lettura e analisi del brano "Il bacio" 

Lettura e analisi dei sonetti “Alla sera”, “A Zacinto”, “In morte del fratello Giovanni” 

Lettura e analisi del carme “I Sepolcri” 

G. Leopardi: vita e opere 

La teoria del piacere (Zibaldone, 165-169) 

Analisi de “L’infinito” e “A Silvia” 

A. Manzoni: vita e opere 

Lettura e analisi dell’ode “Il cinque maggio” 

DANTE ALIGHIERI: IL PURGATORIO 

Introduzione al Purgatorio. Parafrasi e commento dei canti I e III. Sintesi del canto II 

Indicazioni di studio per alunni con sospensione di giudizio 

L’alunno dovrà studiare e approfondire le correnti filosofico-letterarie di Illuminismo, 

Neoclassicismo, Preromanticismo e Romanticismo.  

Si dovrà inoltre soffermare sui seguenti autori e le relative opere analizzate in classe: 

U. Foscolo 

G. Leopardi 

A. Manzoni 

L'Insegnante Gli Alunni 

Roma, 07/06/2019 



ITCG C. MATTEUCCI 
ROMA 

Programma di Italiano 
Classe 5 G 

A.S. 2018-2019 
PROF.SSA SILVIA GIANNì 

Testi adottati: Sambugar – Salà, Letteratura +, vol. 3, La Nuova Italia 

Positivismo  

Naturalismo. Emile Zola. Lettura e analisi del brano "Gervasia all’Assommoir" 

(L’Assommoir) 

Il Verismo e i principi della poetica verista 

Giovanni Verga: vita, opere e pensiero 

I Malavoglia: trama, poetica e tematiche. 

Mastro don Gesualdo:  trama, poetica e tematiche. 

Lettura e analisi dei seguenti brani: "La famiglia Malavoglia" (I Malavoglia cap. 1); "La 

morte di Gesualdo" (Mastro-don-Gesualdo).  

Particolare attenzione è stata rivolta ai testi programmatici del verismo verghiano: 

"prefazione all’Amante di Gramigna"; "Fantasticheria" (Vita dei campi); "Prefazione" (I 

Malavoglia). 

La Scapigliatura 

Lettura e analisi della poesia "Preludio" di E. Praga 

Il classicismo di Carducci. Analisi della poesia "Pianto antico"  

Il superamento del Positivismo: Simbolismo, Estetismo e Decadentismo 

Freud, Nietzsche, Bergson, Einstein.  

Lettura dei brani “Il ritratto di Dorian Gray” (O. Wilde) e “Una vita artificiale” (J.K. 

Huysmans) 

Pascoli: vita, opere e scelte stilistiche 

Il fanciullino.  

Analisi dei seguenti testi: "Lavandare", "Temporale", "Il lampo" e "Il gelsomino notturno" 

X Agosto, L'assiuolo. 



D'Annunzio: vita, opere e pensiero 

Il piacere di D’Annunzio 

Analisi di "Il ritratto di un esteta" da Il Piacere  

Le Laudi. La pioggia nel pineto 

Il Crepuscolarismo 

Introduzione alle Avanguardie 

Espressionismo; Futurismo; Surrealismo; Dadaismo  

Italo Svevo: vita e opere  

Una Vita (Lettura cap. 1) e Senilità (Lettura cap.13) 

La Coscienza di Zeno: introduzione 

Lettura e analisi dei brani "Prefazione e Preambolo" (La Coscienza di Zeno 1-2)  

Pirandello: la vita, le opere e il pensiero 

Lettura e analisi del brano “Premessa” (Il fu Mattia Pascal) 

Particolare attenzione è stata rivolta al testo “Il sentimento del contrario” (L’umorismo). 

Giuseppe Ungaretti: vita, opere e pensiero 

Lettura e analisi dei seguenti testi: “Veglia”, “Allegria di naufragi”, “Mattina”, “Soldati”, 

“Porto sepolto” 

Eugenio Montale: vita, opere e pensiero 

Lettura e analisi dei seguenti testi: “Non chiederci la parola”, “Spesso il male di vivere ho 

incontrato”, “Ho sceso, dandoti il braccio” 

Introduzione al Paradiso. Lettura e analisi del canto I e del canto III (1-84). 

Roma, 07/06/2019 

Gli alunni L’insegnante 

  …………………………… 
………………………….. 

…………………………. 



ITCG C. MATTEUCCI 
ROMA 

Programma di Storia 
Classe IG 

A.S. 2018-2019 
PROF.SSA SILVIA GIANNì 

Testi adottati: Frugoni - Magnetto “Prima di noi” Zanichelli Vol.I 

Introduzione allo studio della Storia 

Le civiltà della Mesopotamia 
I Sumeri 
Gli Accadi 
I Gutei e gli Amorrei 
I Babilonesi 
Gli Hittiti 
Gli Assiri 

L’Egitto, dono del Nilo 
La storia del regno e dei suoi faraoni 
L’organizzazione gerarchica 
Religione politeista e vita d’oltretomba 

I Fenici e gli Ebrei 
Gli Ebrei, il popolo “eletto” 
I Fenici 

I Cretesi e i Micenei 
Creta, l’isola di Zeus 
La civiltà micenea 
L’età oscura della Grecia 
I poemi omerici 

Il mondo greco arcaico 
Storia e territorio 
La rivoluzione agraria e l’incremento demografico 
La polis 
La seconda colonizzazione 
L’identità ellenica 
La nascita della filosofia 

Due modelli di polis: Sparta e Atene 
Sparta: una società militarizzata 
Atene: una potenza commerciale 
L’avvento della democrazia ad Atene 

Le guerre persiane e la supremazia ateniese 
L’impero persiano, “il nemico di tutti i Greci” 



Dario e la riorganizzazione dell’impero 
La Prima guerra persiana 
La Seconda guerra persiana 

Atene nel V secolo a.C. 
Sparta e Atene nell’età classica 
L’Atene di Pericle 
La guerra del Peloponneso 
La crisi di Atene 

Indicazioni di studio per alunni con sospensione di giudizio 

L’alunno dovrà studiare e approfondire i seguenti argomenti: 
Cretesi e Micenei 
La nascita della polis 
Atene e Sparta 
Le guerre persiane 
L’età di Pericle 
La Guerra del Peloponneso 

L'Insegnante    Gli Alunni 

Roma, 07/06/2019 



ITCG C. MATTEUCCI 
ROMA 

Programma di Storia 
Classe IVG 

A.S. 2018-2019 
PROF.SSA SILVIA GIANNì 

Testi adottati: Fossati – Luppi – Zanette, Parlare di storia, vol. 2, Pearson 

L’Europa verso un nuovo equilibrio 

La Gloriosa rivoluzione 

La Francia di Luigi XIV 

Lettura e analisi del brano "Luigi XIV, sovrano assoluto" di L. de Saint-Simon. Copernico, 

Brahe, Keplero, Galileo, Newton. Lettura della Lettera a Benedetto Castelli (1613) 

Ordini e gerarchie: l’Antico regime.  

La rivoluzione agricola in Inghilterra. Sistema manifatturiero e commercio nel ‘700 

L’Europa della ragione. Le origini del pensiero moderno: Hobbes e Locke 

L’indipendenza americana: un’Europa oltreoceano; La rivoluzione americana e la nascita 
degli Stati Uniti 

Rivoluzione francese: le cause della rivoluzione e il 1789; la fase monarchico-
costituzionale (1789-1792); la repubblica giacobina (1792-94) 

L’età napoleonica: dalla rivoluzione a Napoleone; il dominio napoleonico in Francia e in 
Europa; il dominio napoleonico in Italia. 

Rivoluzione industriale e questioni nazionali: lo scenario economico e la rivoluzione 
industriale inglese; i modelli di industrializzazione europea; lo scenario politico e 
l’impossibile Restaurazione; Costituzione e nazionalità. L’opposizione alla Restaurazione. 

L’idea liberale; le nuove povertà e la “questione sociale”; l’idea socialista 

Le rivoluzioni del 1848 

L’Unificazione italiana 

Interpretazioni del Risorgimento 

Partecipazione all’incontro con Luciano Violante: la classe è stata guidata attraverso la 

storia e il diritto, nella preparazione a tale incontro, finalizzato a trasmettere e a 

comprendere la stretta relazione tra i valori della democrazia e la nostra Costituzione. 



Sono stati letti e commentati alcuni passi tratti dal libro “Lettera ai giovani sulla 

Costituzione” di L. Violante 

Indicazioni di studio per alunni con sospensione di giudizio 

L’alunno dovrà studiare e approfondire i seguenti argomenti: 
Il secolo dei Lumi 
Rivoluzione americana 
Rivoluzione francese 
Rivoluzione industriale e questioni nazionali: lo scenario economico e la rivoluzione 
industriale inglese; i modelli di industrializzazione europea; lo scenario politico e 
l’impossibile Restaurazione; Costituzione e nazionalità. L’opposizione alla 
Restaurazione.L’idea liberale; le nuove povertà e la “questione sociale”; l’idea socialista. 
Le rivoluzioni del 1848; L’Unificazione italiana e interpretazioni del Risorgimento 

L'Insegnante    Gli Alunni 

Roma, 07/06/2019 



ITCG C. MATTEUCCI 
ROMA 

Programma di Storia 
Classe 5G 

A.S. 2018-2019 
PROF.SSA SILVIA GIANNì 

Testi adottati: F. Bertini, Alla ricerca del presente, vol. 3, Mursia Scuola 

Seconda rivoluzione industriale e nascita del movimento operaio 

Marxismo e proletariato 

Il governo della Sinistra e l’età di Crispi 

L’età giolittiana 

Le trasformazioni sociali e culturali. La Belle Epoque 

La Prima guerra mondiale 

La storia attraverso i luoghi: il valore storico del monumento al Milite ignoto a Roma 

La rivoluzione sovietica 

L’uguaglianza e la giustizia sociale. art.3 della Costituzione 

Europa e USA fra le due guerre 

Gli Stati Uniti: crescita economica. La crisi del ’29. Roosevelt e il New Deal 

Il fascismo alla conquista del potere 

Il fascismo Regime 

La storia attraverso i luoghi: piazza Venezia e via dei Fori Imperiali 

Politica estera ed economica durante il regime fascista. 

Lettura del brano “Una Costituzione antifascista” 

Il nazismo 

La Seconda guerra mondiale 

Lettura di un brano tratto dal romanzo “Scolpitelo nel vostro cuore” di L. Segre 

La Guerra fredda 

Roma, 07/06/2019 




