
  

 

Istituto di Istruzione Secondaria Superiore Statale 
«Via Silvestri, 301» 

Plesso «ALESSANDRO VOLTA» 

Programma di  ITALIANO 
Classe 2a L Indirizzo LICEO DELLE SCIENZE APPLICATE 

Anno Scolastico 2015-2016 
LIBRI DI TESTO 
-P.G. Viberti, Di bene in meglio, Grammatica e scrittura, ed. Sei  
-G. Barberi Squarotti, G. Grego, V. Milesi, Antologia letteraria, (Poesia e teatro, Le origini  
  della letteratura), ed. Sei 
-Alessandro Manzoni, I Promessi Sposi, a cura di Jacomuzzi, Longobardi, ed. Sei 
 
 
GRAMMATICA:  
LA LINGUA ITALIANA E LE SUE REGOLE 
 
s La sintassi della proposizione 
La proposizione e i suoi elementi costitutivi 
-La frase semplice o proposizione 
-Il predicato verbale e nominale 
-Il soggetto 
-L’attributo e l’apposizione 
 I complementi 
-I complementi (oggetto, predicativo del soggetto e dell’oggetto, termine, specificazione, denominazione, 
materia, mezzo o strumento, compagnia e unione, modo o maniera, causa, età, argomento, tempo determinato 
e continuato, luogo -stato in luogo, a luogo, per luogo, da luogo-,  agente e causa efficiente, fine o scopo) 
 
s La sintassi del periodo 
 Il periodo 
 -Il periodo: le proposizioni indipendenti, subordinate, coordinate, incidentali 
 -I gradi delle subordinate; implicite ed esplicite 
 -Le proposizioni subordinate (soggettive e oggettive, dichiarative, interrogative indirette, relative, finali e  
  causali, modali, avversative, temporali, condizionali e il periodo ipotetico) 
 -Il discorso  diretto e indiretto  
  
ANTOLOGIA: 
IL TESTO POETICO: AUTORI E LE STRATEGIE DELL’AUTORE 
 
s I caratteri della poesia 
-Nei versi: parole, pause, spazi bianchi 
-Significato letterale e significato profondo: denotazione, connotazione, polisemia 
-La scelta e l’accostamento delle parole: selezione e combinazione 
-L’io lirico 
-L’interlocutore poetico 
-Il valore universale del messaggio 
s Significante e significato 
-Dal significante al significato 
-La forma insostituibile 
-La ripetizione o “ritorno” poetico 
 
  



s Il significato 
-I temi 
-Alla scoperta dei temi: indizi e spie 
-La mappa dello sviluppo tematico 
-L’equivalenza tra significato e significante 
 
 s Il significante 
-La metrica 
-La misura del verso: il metro 
-La questione delle vocali vicine: sillabe metriche e figure metriche 
-La questione degli accenti: l’accento tonico e l’accento ritmico 
-I versi della metrica italiana 
-Il ritmo 
-Un attimo di silenzio: la pausa 
-Quando il verso s’inarca: l’enjambement 
-La rima 
-Versi sciolti e versi liberi 
-La strofa 
-La strofa libera 
-I componimenti poetici o forme metriche 
 
s La retorica 
-L’arte di parlare e scrivere bene 
-Le figure retoriche del significato o semantiche 
-Che cos’è il linguaggio figurato? 
-Le principali figure retoriche del significato: similitudine, metafora, analogia, antitesi, eufemismo,  
  iperbole, metonimia, ossimoro, perifrasi, sineddoche, sinestesia 
-Simbolo e allegoria 
-Le figure retoriche del suono o fonetiche: allitterazione, assonanza, consonanza, onomatopea,  
 fonosimbolismo, paronomasia 
-Le figure retoriche dell’ordine o sintattiche: anafora, asindeto, chiasmo, climax, ellissi, enumerazione,  
 inversione (anastrofe, iperbato), parallelismo, polisindeto, stile nominale 
 
s Parafrasi e commento 
-Come si fa una parafrasi di una poesia 
-Come si fa un commento di una poesia 
-Lettura, parafrasi e commento delle poesie: Settembre, di Vittorio Sereni; O falce di luna calante,  
 di Gabriele D’Annunzio; Pianto antico, di Giosuè Carducci; Solo et pensoso, di Francesco Petrarca 
 
s Grandi autori 
 Giovanni Pascoli:  
-L’autore e l’opera 
-Lettura, analisi e commento delle poesie: X agosto, La mia sera 
Giuseppe Ungaretti: 
-L’autore e l’opera 
-Lettura, analisi e commento delle poesie: Veglia, Sono una creatura, San Martino del Carso  
Eugenio Montale: 
-L’autore e l’opera 
-Lettura, analisi e commento della poesia: Meriggiare pallido e assorto 
Charles Baudelaire: 
-L’autore e l’opera 
-Lettura, analisi e commento della poesia: L’albatro 
Gabriele D’Annunzio: 
-L’autore e l’opera 
-Lettura, analisi e commento della poesia: La pioggia nel pineto 
 



Ugo Foscolo: 
-L’autore e l’opera 
-Lettura, analisi e commento delle poesie: In morte del fratello Giovanni, Alla sera 
Giacomo Leopardi: 
-L’autore e l’opera 
-Lettura, analisi e commento delle poesie: A Silvia, L’Infinito 
Salvatore Quasimodo: 
-L’autore e l’opera 
-Lettura, analisi e commento delle poesie: Alle fronde dei salici, Uomo del mio tempo 
Alessandro Manzoni: 
-L’autore e l’opera 
-Lettura, analisi e commento della poesia: Marzo 1821 
Paul Elurd: 
-L’autore e l’opera 
-Lettura, analisi e commento della poesia: Libertà 
Jacques Prevèrt: 
-L’autore e l’opera 
-Lettura, analisi e commento della poesia: I ragazzi che si amano 
 Jorge Luois Borges: 
-Lettura, analisi e commento dei due sonetti: Scacchi 
 
IL TEATRO 
 
s Gli autori 
 William Shakespeare 
-L’autore e l’opera 
-Lettura ed analisi di: Colloquio d’amore al chiaro di luna, da “Romeo e Giulietta” 
 Oscar Wilde 
-L’autore e l’opera 
-Lettura ed analisi del brano: Mio Ernest! L'ho sempre saputo che non potevi avere nessun altro nome,  
 dall’opera “L’importanza di chiamarsi Ernesto” 
Carlo Goldoni 
-L’autore  e l’opera 
-Lettura e analisi del brano Personaggi non tipi (Atto I, scena I, II, IV, V), da “La Locandiera” 
 
 
EPICA:  
ROMANA E MEDIEVALE 
 
s L’Eneide 
-Notizie sull’autore: Publio Virgilio Marone 
-L’Eneide: Il poema della leggendaria stirpe romana 
-L’intento e i contenuti dell’opera 
-Il titolo, la struttura, la trama 
-Il linguaggio epico rinnovato 
-Lettura ed analisi di: Proemio; Enea racconta la distruzione di Troia; Didone muore per amore;  
  Negli Inferi, verso i campi Elisi: l’anima di Anchise; Eurialo e Niso; Enea contro Turno: scontro  
  finale 
 
ALLE ORIGINI DELLA LETTERATURA ITALIANA 
 
s Le origini della lingue moderne 
-Che cos’è la letteratuta  
-Dal latino alle lingue moderne: le lingue romanze 
-Una rapida frammentazione della lingua parlata 
-I primi documenti in volgare: il Giuramento di Strasburgo, l’Indovinello veronese e il Placito capuano 



 
s Alle origini della letteratura europea 
-I caratteri dell’epica medievale influenza dell'epica classica, ideali eroici, tecniche narrative e stile 
  formulare 
-La diffusione delle chansons de geste in Francia e in Italia (lingue volgari e stili narrativi) 
-I grandi poemi epici: il ciclo carolingio e il ciclo bretone 
-La Chanson de Roland: l'opera; nuclei, ambientazione e scopo della narrazione; struttura e lingua del 
  poema; la trama; lettura di La morte di Orlando (strofe CLXXIII-CLXXV) 
 
 
s La lirica provenzale 
 -Le forme e i temi della poesia trovadorica 
 -Andrea Cappellano e il Decalogo dell’amor cortese 
  
s Il romanzo cortese-cavalleresco 
-I cavalieri di re Artù 
-Il cavaliere cortese: coraggio e culto dell’amore 
-Chrètien de Troyes: la vita; le opere: Lancillotto, Perceval 
 
s La poesia lirico-religiosa 
 -La poesia religiosa del Duecento 
 -S. Francesco d'Assisi: l’autore e l’opera; lettura, parafrasi e commento del  Cantico delle Creature 
 
s La prima scuola poetica in Italia: la Scuola sicilia 
 -Caratteristiche della Scuola siciliana 
 -Giacomo da Lentini: l’autore e l’opera; lettura, parafrasi e commento di Meravigliosamente 
 -Cielo d’Alcamo, lettura, parafrasi e commento di Rosa, fresca, aulentissima 
 
s I rimatori siculo-toscani 
-Le caratteristiche poetiche 
-Guittone d’Arezzo: l’autore e l’opera; lettura, parafrasi e commento di Ahi lasso, or è stagion de doler tanto  
 
 
 
I PROMESSI SPOSI di Alessandro Manzoni 
 
-Alessandro Manzoni: cenni sulla vita  
-I Promessi Sposi: composizione, trama, personaggi, tempo e luoghi, temi 
-Introduzione: un manoscritto del Seicento 
-Lettura, analisi e commento dei seguenti capitoli:  
  I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XX, XXI, XXII, XXIII, XXXI, XXXII, XXXIII,  
  XXXIV, XXXV, XXXVIII.  
 

 

Roma,  6 giugno 2016 

 

  prof.ssa Loredana Mainiero   

 
 
 
 
 



 

Istituto di Istruzione Secondaria Superiore Statale 
«Via Silvestri, 301» 

Plesso «ALESSANDRO VOLTA» 

Programma di GEOSTORIA 
Classe 2a L Indirizzo LICEO DELLE SCIENZE APPLICATE 

Anno Scolastico 2015-2016 
 
 
LIBRI DI TESTO: 
-A. Brancati, T. Pagliarani, Dialogo con la storia, vol.2, ed. La Nuova Italia 
-F. Iarrera, G.Pilotti, Le sfide del mondo d’oggi, ed. Zanichelli 
 

STORIA 
 
I PRIMI SECOLI DELL’IMPERO ROMANO 
 
s Il principato di Augusto 
-Il principe garante delle istituzioni repubblicane e della pace 
-L’organizzazione dell’impero 
-La politica culturale e religiosa  
-Schede:L’Ara Pacis: arte e propaganda; Terme e acquedotti 
Storia, cittadinanza e costituzione 
-Le amministrazioni locali 
 
s La dinastia Giulio-Claudia e i Flavi 
-Da Tiberio a Claudio (14-54 d.C.) 
-Nerone (54-68 d.C.) 
-L’ascesa dei Flavi: da Vespasiano a Domiziano (69-96 d.C.)   
-Scheda: Il Colosseo 
 
s Il principato adottivo e l’età aurea dell’impero 
-Da Nerva a Traiano (96-117 d.C.) 
-Adriano (117-138 d. C.) 
-L’età degli Antonini (138-192 d. C.) 
-Società e vita quotidiana nell’età imperiale 
 
s Il cristianesimo: una grande rivoluzione per la storia 
-La nascita di Gesù e il messaggio cristiano 
-La diffusione del cristianesimo nell’impero romano 
 
LA CRISI DELL’IMPERO 
 
s L’Età dei Severi e la crisi del III secolo 
-La dinastia dei Severi (193-235 d. C.) 
-La crisi del III secolo 
-Le persecuzioni contro i cristiani 
 
s Le minacce ai confini e la restaurazione di Diocleziano 
-I Barbari minacciano l’impero 
-Diocleziano e la tetrarchia 
-Diocleziano instaura una monarchia assoluta 
 
 



s Da Costantino alla fine dell’impero d’Occidente 
-L’ascesa di Costantino: nasce l’impero cristiano 
-I successori di Costantino: Giuliano l’Apostata e Teodosio il Grande 
-Il nuovo ruolo della Chiesa 
-Il sacco di roma e la fine dell’impero romano d’Occidente 
-Il mondo dei barbari 
Storia, cittadinanza e costituzione 
-Libertà di culto; Migrazioni e integrazione 
 
ORIENTE E OCCIDENTE NELL’ALTO MEDIOEVO 
 
s I regni romano-barbarici e l’impero bizantino 
-I regni romano-barbarici e l’Italia di Teodorico 
-L’impero d’Oriente e le conquiste di Giustiniano 
-Sviluppo economico e riordinamento giuridico all’epoca di Giustiniano 
Storia, cittadinanza e costituzione 
 -Alle origini del diritto occidentale: Il valore del Corpus iuris civilis; Un diritto civile per l’Europa 
 
s L’Italia longobarda e la Chiesa di Roma 
-La nascita del regno longobardo 
-Economia e società nell'Italia longobardo-bizantina 
-Gregorio Magno e la nascita dello Stato della Chiesa 
-Le origini del monachesimo 
Storia, cittadinanza e costituzione 
-L’istruzione 
 
s La nascita dell’Islam e la civiltà arabo-islamica 
-Maometto e le origini dell’Islam 
-La civiltà islamica 
 
s Il Sacro romano impero e il feudalesimo 
-Il regno dei Franchi e l’ascesa dei Carolingi 
-Carlo Magno unifica l’Europa occidentale 
-Il Sacro romano impero 
-La nascita del feudalesimo 
-Società ed economia nell’Europa feudale 
 Scheda: La Chanson de Roland 
Storia, cittadinanza e costituzione 
-Il diritto al lavoro 
-Dall’impero di Carlo Magno all’Unione Europea 
 
 
s I primi regni nazionali e la restaurazione dell’impero 
-Le ultime incursioni e la formazione dei primi stati europei 
-Gli imperatori sassoni e il Sacro romano impero germanico 
-I Normanni nell’Italia meridionale 
 Scheda: Il castello medievale 

 
 

GEOGRAFIA 
 
POPOLAZIONI, INSEDIAMENTI E CULTURE 
s  I divari nella qualità della vita 
-Il divario tra ricchi e poveri 
-Il problema dell’alimentazione 
-La salute, bene non accessibile a tutti 



-Il divario nell’istruzione 
-Uomini e donne: una parità difficile 
-L’infanzia negata: schiavitù e lavoro minorile 
 
GLOBALIZZAZIONE ECONOMICA E GEOGRAFIA DELLO SVILUPPO 
s  Il sistema economico mondiale 
-La globalizzazione dell’economia 
-La globalizzazione nella storia 
-Una nuova geografia dello sviluppo 
-L’espansione delle multinazionali 
-Crescono le disuguaglianze 
-Il lavoro nell’epoca della globalizzazione 
-Gli squilibri del commercio globale 
 
s  Alle origini delle differenze nello sviluppo 
-Fattori ambientali e fattori umani dello sviluppo 
-Il colonialismo e lo sfruttamento delle regioni extraeuropee 
 
I CONTINENTI E GLI STATI DEL MONDO 
s  Il mondo oggi 
-L’ONU 
 
s  L’Unione Europea 
-La formazione dell’unità europea 
-Come funziona l’Unione Europea 
-Un presente e un futuro comune: moneta e ambiente 
 Scheda: Progetto Erasmus 
 
s  Stati e continenti extraeuropei 
-Territori e stati dell’Asia 
-Territori e stati dell’Africa 
-Territori e stati delle Americhe 
-Territori e stati dell’Oceania 
 
 
 
 
Roma,  6 giugno 2016 

 
                                                                                                                   prof.ssa Loredana Mainiero 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Istituto di Istruzione Secondaria Superiore Statale 
«Via Silvestri, 301» 

Plesso «ALESSANDRO VOLTA» 

Programma di ITALIANO 
Classe 3aL Indirizzo LICEO DELLE SCIENZE APPLICATE 

Anno Scolastico 2015-2016 
LIBRI DI TESTO: 
-G.Barberi Squarotti, Contesti letterari, Edizioni Atlas, Vol. 1 e 2 
-Dante Alighieri, La Divina Commedia, a cura di S. Jacomuzzi, Sughera, Ioli, V. Jacomuzzi, ed. SEI 
 
1.  LE LETTERATURE ROMANZE 
 
1.1 Alle origini delle letterature romanze 
 -Dal latino alla formazione delle lingue volgari 
 -La Chanson de Roland e il ciclo carolingio 
 -Il ciclo bretone e il tema della ricerca del Graal (i poemi cortesi-cavallereschi); Chrétien de Troyes e le sue  
  opere 
 -La lirica provenzale  
 
1.2 La poesia del Duecento 
 -Francesco d’Assisi e il Cantico delle Creature 
 -La scuola siciliana (La nascita; poesia siciliana e lirica provenzale: il tema dell'amore; Federico II) 
 -La lirica toscana e Guittone d’Arezzo (Dai siciliani ai toscani; tematiche politiche e morali; la 
  metrica e il linguaggio; Guittone d’Arezzo) 
 -Il Dolce Stil Novo (Il nuovo stile: l'origine del nome; i temi principali; gli stilnovisti e la società; 
  Guido Guinizzelli: la produzione poetica, lettura di Al cor gentile rempaira sempre amore; Guido 
  Cavalcanti: l'esperienza d'amore, lettura di Chi è questa che vèn, ch'ogn'om la mira). 
 -I poeti comico-realistici (Rustico Filippi; Cecco Angiolieri, lettura di S’io fossi foco) 
 
1.3  La prosa in volgare nel Duecento 
 -La prosa nei Comuni del Duecento 
 -Il Novellino (Il contenuto dell'opera) 
 -I libri di viaggi e Marco Polo (Il Milione: fra racconto d'avventura e cronaca di viaggio) 
 
1.4  Dante Alighieri 
 -La vita 
 -La formazione culturale 
 -Il pensiero 
 -La poetica 
 -La Vita Nova (datazione e genere, contenuto, struttura, interpretazione, stile) 
 -Le Rime, lettura, analisi e commento della poesia Guido, io vorrei che tu, Lapo ed io 
 -Il Convivio 
 -Il De vulgari eloquentia 
 -Il Monarchia 
 -Le Epistole 
 -La Divina Commedia: titolo e composizione, struttura formale e valore simbolico del numero, il tema del  
  viaggio (le fonti; il significato e la funzione del viaggio; le guide); topografia fisico-astronomica e morale 
  dell’opera (visualizzazione dell’unità concettuale del poema; fonti dottrinali e letterarie del poema  
  enciclopedico); allegoria, allegorismo, figuralismo; movimento, luce e suono nelle  3 cantiche; lingua e stile 
  dell’opera; la scienza al tempo di Dante 
 
 
 



2. LA LETTERATURA DEL TRECENTO 
 
2.1 Francesco Petrarca 
  -La vita 
 -La personalità 
 -La formazione culturale 
 -Il pensiero 
 -La poetica 
 -L’Africa 
 -Il Secretum 
 -Le opere minori di argomento classico ed erudito (De  viris illustribus, Bucolicum carmen) 
 -Le opere minori di argomento morale e religioso (De vita solitaria, De otio religioso) 
 -Le Epistole 
 -Il Canzoniere (titolo, composizione e struttura, il percorso organico e lineare del poema lirico,  
   i temi fondamentali, il linguaggio e lo stile, la metrica); lettura ed analisi delle seguenti poesie: 
  Voi ch'ascoltate in rime sparse il suono, Erano i capei d'oro all'aura sparsi, Benedetto sia 'l  
  giorno, 'l mese e l'anno, Movesi il vecchierel canuto et biancho; Chiare, fresche e dolci acque,  
  Solo et pensoso i più deserti campi. 
 
 
2.3  Giovanni Boccaccio 
 -La vita 
 -La visione del mondo 
 -La poetica 
 -Le opere del periodo fiorentino (La caccia di Diana; Il Filocolo; Il Filostrato; Il Teseida) 
 -Le opere del periodo napoletano (La Commedia delle ninfe fiorentine; L'Elegia di madonna Fiammetta; 
   Il Corbaccio) 
 -Il Trattatello in lode di Dante e le letture dantesche 
 -Il Decameron (il titolo e la datazione, il  proemio, gli intenti dell'opera, la cornice e i dieci  
   narratori, la struttura interna, Fortuna Natura e Ingegno, i temi delle novelle, i registri narrativi, il  
   realismo boccacciano, la lingua e lo stile); lettura delle seguenti novelle: Andreuccio da Perugia; 
   Tancredi e Ghismunda; Federigo degli Alberighi; Calandrino e l’elitropia; Chichibio e la gru; Frate  
   Cipolla. 
 
3.  IL QUATTROCENTO:  L’UMANESIMO 
 
3.1  La letteratura dell’Umanesimo 
 -Origine e significato dei termini 
 -Il periodo storico 
 -La svolta culturale dell’Umanesimo 
 -Il nuovo intellettuale 
 -L’invenzione della stampa 
 -L’Umanesimo fiorentino e la cerchia medicea 
 -Ferrara e la cultura cavalleresca 
 -Matteo Maria Boiardo: la vita, l’Orlando Innamorato 
 
4.  IL CINQUECENTO:  IL RINASCIMENTO 
 
4.1  La letteratura del Rinascimento 
  -Il Rinascimento: quadro storico, sociale e culturale 
  -L’Europa nel primo Cinquecento 
  -Il classicismo letterario 
  -L’arte nel Rinascimento (pittura e architettura) 
  -Gli studi scientifici e tecnologici (medicina, astronomia, meccanica) 
 
 



4.2  Ludovico Ariosto 
 -La vita 
 -I fondamenti culturali e letterari 
 -La visione dell’”uomo nuovo” 
 -La poetica: l'arte come massima espressione della dignità umana 
 -Le opere minori: le Commedie; le Satire 
 -L’Orlando Furioso (il titolo e le tre edizioni, la materia dell’opera, i personaggi, le fonti, una narrazione  
   aperta, la tecnica narrativa, i temi e i motivi fondamentali, l’equilibrio formale dell’opera); lettura e analisi  
   di Proemio (I, 1-4), La follia di Orlando (XXIII, 107-133) 
 
4.3  Niccolò Machiavelli 
 -La vita 
 -La lettura e l'influenza degli scrittori classici 
 -Il pensiero 
 -Il Principe (titolo, dedica e composizione, genere, contenuto, stile e linguaggio; lettura ed analisi del 
   brano Classificazione dei principati e dei modi per conquistarli) 
 -I Discorsi sopra la prima Deca di Tito Livio 
 -L’Arte della guerra 
 -Le Istorie fiorentine 
 -La Mandragola     
 
4.4  Torquato Tasso 
 -La vita 
 -La personalità 
 -I Discorsi dell’arte poetica e del poema eroico 
 -L’Aminta 
 -La Gerusalemme Liberata (le fasi della composizione, la struttura del poema, le fonti del poema, 
   i temi e i motivi, i personaggi principali, la lingua e lo stile);  
   lettura ed analisi di: Protasi  (I, 1-6); Amore e morte nel destino di Clorinda (XII, 52-69) 
 
 
5.  DANTE ALIGHIERI,  LA DIVINA COMMEDIA: L’INFERNO 
 
5.1  La Divina Commedia 
 -Caratteristiche generali dell’opera: Inferno, Purgatorio e Paradiso 
 
 5.2  L’Inferno 
 -La struttura ed ordinamento della cantica 
 -I contenuti e gli argomenti 
 -L’Ade omerico e gli Inferi virgiliani 
 -Lingua e stile 
 
5.3  Lettura, analisi e commento dei canti I, II, III, V, VI, X, XIII, XIX, XXVI, XXXIII, XXXIV 
 
 
 
 
Roma,  6 giugno 2016 

Prof.ssa Loredana Mainiero 
 

 
 
 
 
 
 



 

Istituto di Istruzione Secondaria Superiore Statale 
«Via Silvestri, 301» 

Plesso «ALESSANDRO VOLTA» 

Programma di STORIA 
Classe 3aL Indirizzo LICEO DELLE SCIENZE APPLICATE 

Anno Scolastico 2014-2015 
LIBRO DI TESTO: 
-A. Brancati, T. Pagliarani, Voci della storia e dell’attualità, vol.1, ed. La Nuova Italia 
 
LA RINASCITA DELL’EUROPA NEL BASSO MEDIOEVO 
s La lotta tra papato e impero e le crociate 
-La decadenza della Chiesa e l’esigenza di una riforma religiosa 
-La lotta per le investiture 
-Le crociate 
 
s Un nuovo organismo politico: il Comune 
-Origine ed evoluzione politica dei Comuni 
-Organizzazione sociale ed economica dei Comuni italiani 
-Lo scontro fra i Comuni e l’Impero 
-I Normanni nell’Italia meridionale 
 
s Il declino dei poteri universali 
-Il pontificato di Innocenzo III 
-L’ascesa delle monarchie nazionali 
-La politica imperiale di Federico II 
-L’Italia meridionale fra Angioini e Aragonesi 
-Bonifacio VIII e lo scontro con la monarchia di Francia 
-Il declino dell’Impero 
 
L’EUROPA DELLE MONARCHIE NAZIONALI E L’ITALIA DELLE SIGNORIE 
s La crisi del Trecento 
-L’Europa devastata dalla peste 
-Malattia ed emarginazione, indicatori di disagi sociali 
-I movimenti di protesta e la crisi del feudalesimo nelle campagne 
 
s Le monarchie nazionali e le nuove frontiere dell’Europa 
-Francia e Inghilterra nella guerra dei Cent’anni (1337-1453) 
-Il rafforzamento delle monarchie nazionali in Francia e in Inghilterra 
-La Spagna verso l’unificazione 
-L’espansione dell’impero ottomano 
 
s L’Italia e il papato tra il XIV e il XV secolo 
-L’Italia centro-settentrionale: dal Comune alla Signoria 
-Il ducato di Milano dai Visconti agli Sforza 
-Le repubbliche di Genova e di Venezia e il ducato di Savoia 
-Firenze dal Comune alla Signoria dei Medici 
-Lo Stato della Chiesa e il Grande Scisma d’Occidente 
-L’Italia contesa tra Francia e Spagna 
 
s L’età umanistico-rinascimentale 
-Nuovi valori, nuova visione del mondo 
-La centralità dell'uomo 
-Il progresso scientifico e tecnico nei secoli XV-XVI 



 
LA SVOLTA DELL’ETA’ MODERNA 
s Le grandi scoperte e gli imperi coloniali 
-Nuove vie verso l’Oriente: l’iniziativa portoghese 
-Cristoforo Colombo e il “Nuovo Mondo” 
-Le antiche civiltà precolombiane 
-I conquistadores: lo spettro del genocidio 
-In difesa degli Indios 
-Le conseguenze delle scoperte geografiche 
 
s La Riforma protestante e la Controriforma 
-Fattori politici, economici e religiosi alla base della Riforma 
-Martin Lutero e la rottura con la Chiesa di Roma 
-Ribellioni sociali, economiche e religiose 
-La Riforma si diffonde: Zwingli e Calvino 
-La nascita della Chiesa anglicana 
-Dalla “Riforma cattolica” alla Controriforma 
 
s L’Europa nel Cinquecento e le guerre di religione 
-L’impero di Carlo V 
-La Spagna assolutista di Filippo II 
-La rivolta dei Paesi Bassi e la nascita delle Province Unite 
-L’Inghilterra elisabettiana 
-La Francia tra crisi dinastiche e guerre di religione 
 
IL SEICENTO EUROPEO FRA CRISI E RIVOLUZIONI 
 
s  La Francia di Richelieu e la guerra dei Trent’anni 
-Richelieu e il consolidamento dell’assolutismo in Francia 
-La guerra dei Trent’anni 
-La pace di Westfalia e il nuovo assetto dell’Europa 
 
s  Crisi e sviluppo nel Seicento 
-Crisi demografica e crisi economica nell’Europa del Seicento 
-Crisi e tentativi di riforma in Spagna 
-Gli Stati italiani e la crisi del Seicento 
 
s  L’Inghilterra e la nascita dello Stato parlamentare 
-Il regno della dinastia Stuart 
-La prima rivoluzione: la repubblica di Cromwell 
-La dittatura di Cromwell 
-La restaurazione della monarchia e la “gloriosa rivoluzione” 
 
s  La cultura del Seicento e la rivoluzione scientifica 
-La nascita della scienza moderna e la nuova cultura razionalistica 
-La concezione moderna dello Stato 
-La Controriforma e il controllo delle idee 
-Schede: La nuova scienza medica; Un secolo di invenzioni 
 
 
Roma,  6 giugno 2016                                                                                        
 
 prof.ssa Loredana Mainiero 
 
 
 



 

Istituto di Istruzione Secondaria Superiore Statale 
«Via Silvestri, 301» 

Plesso «ALESSANDRO VOLTA» 

Programma di ITALIANO 
Classe 2a M Indirizzo LICEO DELLE SCIENZE APPLICATE 

Anno Scolastico 2015-2016 
LIBRI DI TESTO 
-P.G. Viberti, Di bene in meglio, Grammatica e scrittura, ed. Sei  
-G. Barberi Squarotti, G. Grego, V. Milesi, Antologia letteraria, (Poesia e teatro, Le origini  
  della letteratura), ed. Sei 
-Alessandro Manzoni, I Promessi Sposi, a cura di Jacomuzzi, Longobardi, ed. Sei 
 
 
GRAMMATICA:  
LA LINGUA ITALIANA E LE SUE REGOLE 
 
s La sintassi della proposizione 
La proposizione e i suoi elementi costitutivi 
-La frase semplice o proposizione 
-Il predicato verbale e nominale 
-Il soggetto 
-L’attributo e l’apposizione 
 I complementi 
-I complementi (oggetto, predicativo del soggetto e dell’oggetto, termine, specificazione, denominazione,   
materia, mezzo o strumento, compagnia e unione, modo o maniera, causa, età, argomento, tempo determinato 
e continuato, luogo -stato in luogo, a luogo, per luogo, da luogo-,  agente e causa efficiente, fine o scopo) 
 
s La sintassi del periodo 
 Il periodo 
 -Il periodo: le proposizioni indipendenti, subordinate, coordinate, incidentali 
 -I gradi delle subordinate; implicite ed esplicite 
 -Le proposizioni subordinate: (soggettive e oggettive, dichiarative, interrogative indirette, relative,  
  finali e causali, modali, avversative, temporali, condizionali e il periodo ipotetico) 
 -Il discorso  diretto e indiretto 
  
 
ANTOLOGIA: 
IL TESTO POETICO: AUTORI E LE STRATEGIE DELL’AUTORE 
 
s I caratteri della poesia 
-Nei versi: parole, pause, spazi bianchi 
-Significato letterale e significato profondo: denotazione, connotazione, polisemia 
-La scelta e l’accostamento delle parole: selezione e combinazione 
-L’io lirico 
-L’interlocutore poetico 
-Il valore universale del messaggio 
s Significante e significato 
-Dal significante al significato 
-La forma insostituibile 
-La ripetizione o “ritorno” poetico 
 
s Il significato 
-I temi 



-Alla scoperta dei temi: indizi e spie 
-La mappa dello sviluppo tematico 
-L’equivalenza tra significato e significante 
 
 Il significante 
-La metrica 
-La misura del verso: il metro 
-La questione delle vocali vicine: sillabe metriche e figure metriche 
-La questione degli accenti: l’accento tonico e l’accento ritmico 
-I versi della metrica italiana 
-Il ritmo 
-Un attimo di silenzio: la pausa 
-Quando il verso s’inarca: l’enjambement 
-La rima 
-Versi sciolti e versi liberi 
-La strofa 
-La strofa libera 
-I componimenti poetici o forme metriche 
 
s La retorica 
-L’arte di parlare e scrivere bene 
-Le figure retoriche del significato o semantiche 
-Che cos’è il linguaggio figurato? 
-Le principali figure retoriche del significato: similitudine, metafora, analogia, antitesi, eufemismo,  
  iperbole, metonimia, ossimoro, perifrasi, sineddoche, sinestesia 
-Simbolo e allegoria 
-Le figure retoriche del suono o fonetiche: allitterazione, assonanza, consonanza, onomatopea,  
 fonosimbolismo, paronomasia 
-Le figure retoriche dell’ordine o sintattiche: anafora, asindeto, chiasmo, climax, ellissi, enumerazione,  
 inversione (anastrofe, iperbato), parallelismo, polisindeto, stile nominale 
 
s Parafrasi e commento 
-Come si fa una parafrasi di una poesia 
-Come si fa un commento di una poesia 
-Lettura, parafrasi e commento delle poesie Pianto antico, di Giosuè Carducci; O falce di luna calante, di  
 Gabriele D’Annunzio; Solo et pensoso, di Francesco Petrarca 
 
s Grandi autori 
 Giovanni Pascoli:  
-L’autore e l’opera 
-Lettura, analisi e commento delle poesie: X agosto, La mia sera 
Giuseppe Ungaretti: 
-L’autore e l’opera 
-Lettura, analisi e commento delle poesie: Veglia, Sono una creatura, San Martino del Carso,  
Eugenio Montale: 
-L’autore e l’opera 
-Lettura, analisi e commento delle poesie: Meriggiare pallido e assorto 
Charles Baudelaire: 
-L’autore e l’opera 
-Lettura, analisi e commento della poesia: L’albatro 
Gabriele D’Annunzio: 
-L’autore e l’opera 
-Lettura, analisi e commento della poesia: La pioggia nel pineto 
Ugo Foscolo: 
-L’autore e l’opera 
-Lettura, analisi e commento delle poesie: In morte del fratello Giovanni, Alla sera 



Giacomo Leopardi: 
-L’autore e l’opera 
-Lettura, analisi e commento delle poesie: A Silvia, L’Infinito 
Salvatore Quasimodo: 
-L’autore e l’opera 
-Lettura, analisi e commento delle poesie: Alle fronde dei salici, Uomo del mio tempo 
Alessandro Manzoni: 
-L’autore e l’opera 
-Lettura, analisi e commento della poesia: Marzo 1821 
Paul Elurd: 
-L’autore e l’opera 
-Lettura, analisi e commento della poesia: Libertà 
Jacques Prèvert: 
-L’autore e l’opera 
-Lettura, analisi e commento della poesia: I ragazzi che si amano 
Jorge Louis Borges 
-L’autore e l’opera 
-Lettura, analisi e commento dei due sonetti: Scacchi 
 
IL TEATRO 
 
s Gli autori 
 William Shakespeare 
-L’autore e l’opera 
-Lettura ed analisi di: Colloquio d’amore al chiaro di luna, da “Romeo e Giulietta” 
 Oscar Wilde 
-L’autore e l’opera 
-Lettura ed analisi del brano Mio Ernest! L’ho sempre saputo che non potevi avere nessun altro nome!,  
 dall’opera “L’importanza di chiamarsi Ernesto” 
 Carlo Goldoni 
-L’autore  e l’opera 
-Lettura e analisi del brano Personaggi non tipi (Atto I, scena I, II, IV, V), da “La Locandiera” 
 
 
EPICA:  
ROMANA E MEDIEVALE 
 
s L’Eneide 
-Notizie sull’autore: Publio Virgilio Marone 
-L’Eneide: Il poema della leggendaria stirpe romana 
-L’intento e i contenuti dell’opera 
-Il titolo, la struttura, la trama 
-Il linguaggio epico rinnovato 
-Lettura ed analisi di: Proemio; Enea racconta la distruzione di Troia; Didone muore per amore;  
  Negli Inferi, verso i campi Elisi: l’anima di Anchise; Eurialo e Niso; Enea contro Turno: scontro  
  finale. 
 
 
ALLE ORIGINI DELLA LETTERATURA ITALIANA 
 
s Le origini della lingue moderne 
-Che cos’è la letteratuta 
-Dal latino alle lingue moderne: le lingue romanze 
-Una rapida frammentazione della lingua parlata 
-I primi documenti in volgare: il Giuramento di Strasburgo, l’Indovinello veronese e il Placito capuano 
 



s Alle origini della letteratura europea 
-I caratteri dell’epica medievale (influenza dell'epica classica, ideali eroici, tecniche narrative e stile 
  formulare 
-La diffusione delle chansons de geste in Francia e in Italia (lingue volgari e stili narrativi) 
-I grandi poemi epici: il ciclo carolingio e il ciclo bretone 
-La Chanson de Roland: l'opera; nuclei, ambientazione e scopo della narrazione; struttura e lingua del 
  poema; la trama; lettura di La morte di Orlando (strofe CLXXIII-CLXXV) 
 
 
s La lirica provenzale 
 -Le forme e i temi della poesia trovadorica 
 -Andrea Cappellano e il Decalogo dell’amor cortese 
 
s Il romanzo cortese-cavalleresco 
-I cavalieri di re Artù 
-Il cavaliere cortese: coraggio e culto dell’amore 
-Chrètien de Troyes: la vita; le opere: Lancillotto, Perceval 
 
s La poesia lirico-religiosa  
 -La poesia religiosa del Duecento 
 -S. Francesco d'Assisi: la vita e l’opera; lettura, parafrasi e commento del  Cantico delle Creature 
 
s La prima scuola poetica in Italia: la Scuola siciliana 
 -Caratteristiche della Scuola siciliana 
 -Giacomo da Lentini: l’autore e l’opera; lettura, parafrasi e commento di Meravigliosamente 
 -Cielo d’Alcamo, lettura, parafrasi e commento di Rosa, fresca, aulentissima 
 
s I rimatori siculo-toscani 
-Le caratteristiche poetiche 
-Guittone d’Arezzo: l’autore e l’opera; lettura, parafrasi e commento di Ahi lasso, or è stagion de doler tanto 
 
 
I PROMESSI SPOSI  di Alessandro Manzoni 
 
-Alessandro Manzoni: cenni sulla vita  
-I Promessi Sposi: composizione, trama, personaggi, tempo e luoghi, temi 
-Introduzione: un manoscritto del Seicento 
-Lettura, analisi e commento dei seguenti capitoli:  
  I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XX, XXI, XXII, XXIII, XXXI, XXXII, XXXIII,  
  XXXIV, XXXV, XXXVIII.  
  

 

Roma,  6 giugno 2016 

 

 prof.ssa Loredana Mainiero 

 
 
 
 
 
 
 



 

Istituto di Istruzione Secondaria Superiore Statale 
«Via Silvestri, 301» 

Plesso «ALESSANDRO VOLTA» 

Programma di GEOSTORIA 
Classe 2a M Indirizzo LICEO DELLE SCIENZE APPLICATE 

Anno Scolastico 2015-2016 
LIBRI DI TESTO: 
-A. Brancati, T. Pagliarani, Dialogo con la storia, vol.2, ed. La Nuova Italia 
-F. Iarrera, G.Pilotti, Le sfide del mondo d’oggi, ed. Zanichelli 
 

STORIA 
 

L’ETA’ DI CESARE E LA FINE DELLA REPUBBLICA 
 
sL’età di Cesare e la fine della repubblica 
 -La guerra civile tra Cesare e Pompeo 
 -Le riforme di Cesare e la fine della repubblica 
 
I PRIMI SECOLI DELL’IMPERO ROMANO 
 
s Il principato di Augusto 
-Il principe garante delle istituzioni repubblicane e della pace 
-L’organizzazione dell’impero 
-La politica culturale e religiosa  
-Schede: L’Ara Pacis: arte e propaganda; Terme e acquedotti 
Storia, cittadinanza e costituzione 
-Le amministrazioni locali 
 
s La dinastia Giulio-Claudia e i Flavi 
-Da Tiberio a Claudio (14-54 d.C.) 
-Nerone (54-68 d.C.) 
-L’ascesa dei Flavi: da Vespasiano a Domiziano (69-96 d.C.)   
-Scheda: Il Colosseo 
 
s Il principato adottivo e l’età aurea dell’impero 
-Da Nerva a Traiano (96-117 d.C.) 
-Adriano (117-138 d. C.) 
-L’età degli Antonini (138-192 d. C.) 
-Società e vita quotidiana nell’età imperiale 
 
s Il cristianesimo: una grande rivoluzione per la storia 
-La nascita di Gesù e il messaggio cristiano 
-La diffusione del cristianesimo nell’impero romano 
 
LA CRISI DELL’IMPERO 
 
s L’Età dei Severi e la crisi del III secolo 
-La dinastia dei Severi (193-235 d. C.) 
-La crisi del III secolo 
-Le persecuzioni contro i cristiani 
 
s Le minacce ai confini e la restaurazione di Diocleziano 
-I Barbari minacciano l’impero 



-Diocleziano e la tetrarchia 
-Diocleziano instaura una monarchia assoluta 
 
s Da Costantino alla fine dell’impero d’Occidente 
-L’ascesa di Costantino: nasce l’impero cristiano 
-I successori di Costantino: Giuliano l’Apostata e Teodosio il Grande 
-Il nuovo ruolo della Chiesa 
-Il sacco di roma e la fine dell’impero romano d’Occidente 
-Il mondo dei barbari 
Storia, cittadinanza e costituzione 
-Libertà di culto; Migrazioni e integrazione 
 
 
ORIENTE E OCCIDENTE NELL’ALTO MEDIOEVO 
 
s I regni romano-barbarici e l’impero bizantino 
-I regni romano-barbarici e l’Italia di Teodorico 
-L’impero d’Oriente e le conquiste di Giustiniano 
-Sviluppo economico e riordinamento giuridico all’epoca di Giustiniano 
Storia, cittadinanza e costituzione 
 -Alle origini del diritto occidentale: Il valore del Corpus iuris civilis; Un diritto civile per l’Europa 
 
 
s L’Italia longobarda e la Chiesa di Roma 
-La nascita del regno longobardo 
-Economia e società nell'Italia longobardo-bizantina 
-Gregorio Magno e la nascita dello Stato della Chiesa 
-Le origini del monachesimo 
 
s La nascita dell’Islam e la civiltà arabo-islamica 
-Maometto e le origini dell’Islam 
-La civiltà islamica 
 
s Il Sacro romano impero e il feudalesimo 
-Il regno dei Franchi e l’ascesa dei Carolingi 
-Carlo Magno unifica l’Europa occidentale 
-Il Sacro romano impero 
-La nascita del feudalesimo 
-Società ed economia nell’Europa feudale 
 Scheda: La Chanson de Roland 
 
s I primi regni nazionali e la restaurazione dell’impero 
-Le ultime incursioni e la formazione dei primi stati europei 
-Gli imperatori sassoni e il Sacro romano impero germanico 
-I Normanni nell’Italia meridionale 
 Scheda: Il castello medievale 
 

 
GEOGRAFIA 

 
L’ABC DELLA GEOGRAFIA 
s  Gli strumenti della geografia 
 -Che cos’è la geografia  
  Scheda: Le immagini da satellite 
 -Le carte geografiche 
 -L’orientamento 



 -Punti di vista diversi: i planisferi 
 -I dati invisibili: tabelle e grafici 
 -Il sottosviluppo: come si definisce e come si misura 
 
 
LA CRISI DEL PIANETA TERRA 
s  La Terra e i suoi ecosistemi 
 -Le terre emerse del pianeta 
 -Le acque del pianeta 
 -I climi e gli ambienti della Terra 
 -Gli ambienti della fascia torrida: foresta pluviale e giungla, la savana e i deserti caldi 
 -Gli ambienti della fascia temperata 
 -Gli ambienti freddi 
 
s  Il geosistema: un fragile equilibrio 
 -La pressione dell’uomo sul geosistema 
 -La scarsità dell’acqua 
 -L’acqua: un diritto umano o una merce? 
 -La riduzione della biodiversità 
 -Lo sviluppo sostenibile 
  Scheda: Il Protocollo di Kyoto 
 
 
I CONTINENTI E GLI STATI DEL MONDO 
s  Il mondo oggi 
-L’ONU 
 
s  L’Unione Europea 
-La formazione dell’unità europea 
-Come funziona l’Unione Europea 
-Un presente e un futuro comune: moneta e ambiente 
 Scheda: Progetto Erasmus 
 
s  Stati e continenti extraeuropei 
-Territori e stati dell’Asia 
-Territori e stati dell’Africa 
-Territori e stati delle Americhe 
-Territori e stati dell’Oceania 
 
 
 
 
Roma,   6 giugno 2016 
                                                                                                                         prof.ssa Loredana Mainiero 
 
 


