
Istituto Tecnico Sallustio Bandini – Siena 
a.s. 2015.2016 

classe I A .A.F.M.  programma svolto di Italiano 
 

 
Testi:  
Antologia. Damele, Franzi: Lo specchio, il metodo, Loecher 
Epica. Damele, Franzi: Epica, Loecher 
Grammatica. Sensini: Porte aperte, Mondadori scuola 
Manzoni: I promessi sposi 
 
Il  Metodo: 
unità 1:La struttura del testo narrativo 
E. Hoch: “Zoo” 
unità 2: Il tempo e lo spazio 
L. Sciascia: “Il lungo viaggio” 
unità 3: I personaggi 
unità 4: Il narratore, il punto di vista, lo stile 
E. Hemingway: “Colline come elefanti bianchi” 
G. de Maupassant: “I gioielli” 
A. Allais: “La barba” 
A. Camilleri: “Guardie e ladri” 
unità 5: L’analisi del testo narrativo 
 
Epica: 
Le storie del mito 

• Esiodo, “La nascita degli Dei” in“Teogonia” I vv. 116-187 
• Esiodo, “La punizione di Prometeo” in“Teogonia” I vv. 521-569 
• Virgilio, “Orfeo e Euridice” in “Georgiche” IV vv. 453-527 
• Ovidio, “Apollo e Dafne” in “Metamorfosi” I vv. 452.567 

 
L’epica omerica 
 
Iliade 
“Il proemio” in “Iliade” I vv. 1-7 
“Crise e Agamennone” in “Iliade” I vv. 8-56 
“La lite fra Achille e Agamennone” in “Iliade” I vv. 101-247 
“La morte di Patroclo” in “Iliade” XVI vv. 777-867 
“Il duello fra Ettore e Achille” in “Iliade” XXII vv. 248-409 
“Priamo e Achille” in “Iliade” XXIV vv. 477-590 
 
Grammatica: 
Le forme delle parole: la morfologia 
Unità 1 
Unità 2 
Unità 3 
 
I rapporti tra le parole: la sintassi della frase semplice 
Unità 1 
Unità 2 
Unità 3 



Unità 4 
 
“I promessi sposi” capp. I-III 
 
Tutti gli alunni hanno letto il libro A. Pruneti: Amianto 
 
Nome Autore Titolo 

 
Bitiqi  Brizzi  

Aleramo 
Jack Frusciante è uscito dal gruppo  
Una donna 

Burroni  Benni  
Benni 

Cari mostri  
Margherita dolce vita 

Cassaro  
 

Cerami  
Svevo 

La gente  
La coscienza di Zeno 

Ciucur  
 

Ibsen  
Calvino 

Casa di bambola  
Le città invisibili 

Dzavidi  De Luca  
Pavese 

I veri nomi  
La luna e il falò 

Gorenca  Piccolo  
Allende 

Allegro occidentale  
Zorro 

Granato  Ammanniti  
Cassola 

Io e te 
La ragazza di Bube  

Kalasuwe  T.di Lampedusa  
Pavese 

Racconti  
Feria d’agosto 

Lenti  Ferrero  
Verga 

I migliori anni della nostra vita  
Mastro Don Gesualdo 

Lika  Austen  
Moravia 

Orgoglio e pregiudizio  
L’automa 

Manescu  Fante  
Verga 

La confraternita dell’uva  
I Malavoglia 

Manganelli  Benni  
Tozzi 

La compagnia dei Celestini i 
Tre croci 

Mesanovic  Guccini  
Svevo 

Dizionario delle cose perdute  
Senilità 

Meta  Benni  
Benni 

Il bar sotto il mare  
Pane e tempesta 

Muratori  Giordano  
Benni 

La solitudine dei numeri primi 
Baol 

Pace  Pavese  
Calvino 

Dialoghi con Leucò  
Il sentiero dei nidi di ragno 

Ruggiero  Guccini  
Benni 

Nuovo dizionario delle cose perdute  
Saltatempo 

Saporito  Pruneti  
Fenoglio 

Amianto  
La malora 



 
Satini  Tozzi  

Tozzi 
Con gli occhi chiusi  
Tre croci 

Zaimi  Sciascia  
Pirandello 

Il giorno della civetta  
Il fu Mattia Pascal 

 
L’esame di riparazione si svolgerà sia con la prova scritta (redazione di un tema argomentativo) sia 
orale e verterà su tutti gli argomenti svolti durante l’anno. Particolare attenzione sarà posta sulle 
letture svolte, sia antologizzate sia i tre libri assegnati. 
 
 
Compiti per l’estate: leggere i capitolo IV; V; VI de “I promessi sposi” 
Leggere a scelta uno dei due libri di Roberto Saviano: “Gomorra”; “Zero, zero, zero”.  
Entro i primi dieci giorni dell’anno scolastico 2016-17, mese di settembre, sarà svolta una verifica 
scritta sui compiti assegnati per l’estate 

 
 

Massimo Crocetta 
 
 

_______________ 



Istituto Tecnico Sallustio Bandini – Siena 
a.s. 2015.2016 

classe I A A.F.M. programma svolto di Storia 
 

 
 
 
Testo: Eva Cantarella, Giulio Guidorizzi: Materia storia vol. 1, Einaudi scuola 
 
 
Cap. 1 le origini dell’umanità: la preistoria 

Cap. 2 Mesopotamia: una terra, molti popoli 

Cap. 3 Gli Egizi, una civiltà millenaria 

Cap. 4 Le civiltà della Palestina antica: Ebrei e Fenici 

Cap. 5 Prima dei Greci: Cretesi e Micenei 

Cap. 6 La nascita della polis e le colonie 

Cap. 7 Poleis a confronto: Sparta e Atene 

Cap. 8 Le Guerre persiane 

Cap. 9 L’età classica e la Guerra del Peloponneso 

Cap. 10 La crisi della polis e l’impero di Alessandro Magno 

Cap. 11 Le origini dell’Italia 

Cap. 12 La nascita di Roma e l’età monarchica 

Cap. 13 I primi secoli di Roma repubblicana 

 

Compiti per le vacanze: studiare capp. 14-16: Roma conquista l’Italia, Le Guerre puniche e il 

dominio del Mediterraneo; L’ultimo secolo della repubblica. 

 

Anno scolastico 2016-2017:  entro i primi dieci giorni di scuola (mese di settembre) verifica scritta 

concernente gli argomenti dei compiti delle vacanze. 

 

 

 

 

____________________ 

(Prof. Massimo Crocetta) 



Programma di italiano a.s. 2015-2016 
Classe IV A S.I.A. 

 
Testo: Barberi Squarotti - Genghini: Autori e opere della letteratura vol. 1 e  2. 
 
 

• Torquato Tasso 
• La vita e opere 
• Gerusalemme liberata  

o L’inizio del poema  
o Rinaldo sedotto da Armida 

 
o Cervantes e il suo tempo; Il capolavoro: Don Chisciotte della Mancia;  
o L’avventura dei mulini a vento  
o Il teatro come visione del mondo; Il teatro in Inghilterra: Marlowe e Shakespeare 
o W. Shakespeare: La follia di Amleto  
o Romeo e Giulietta 
o Otello 

• Il teatro in Francia: le tragedie di Corneille e Racine; Molière e la “comédie française”   
• La nuova scienza; La nuova astronomia: Galileo Galilei   

o G. Galilei: Lettera a Benedetto Castelli 
• Caratteri generali del Barocco e del Manierismo  
• Giambattista Marino: la poesia lirica e il poema eroico  

o G. Marino: Rete d’oro in testa alla sua donna  
o G. Marino: Donna che cuce 
o G. Marino: Bella schiava  

• L’Europa della ragione 
• Storia, politica e società nell’Europa del Settecento; la cultura nel Settecento Lo poetiche e i generi della 

letteratura pp. 292-297 
• La ragione, le leggi e il diritto  
• La giustizia “illuminata”  

o P. Verri: E’ giusta la tortura?  
o C. Beccaria: Contro la pena di morte  

• Il romanzo del Settecento  
• La poesia nell’età dell’illuminismo  

o Il risveglio del Giovin Signore  
• Il teatro nel Settecento  
• Carlo Goldoni, vita e opere  

o La bottega del caffè  
o La locandiera  
o In barca verso Chioggia  

• Ugo Foscolo, vita e opere  
o Ultime lettere di Jacopo Ortis  
o La delusione politica: Napoleone cede Venezia all’Austria 
o Il bacio di Teresa 
o Poesie  
o Alla sera; Zacinto; In morte del fratello Giovanni  
o Dei sepolcri  

• Il Romanticismo  
• Alessandro Manzoni, vita e opere  

o Lettera al Signor Chauvet sull’unità di tempo e di luogo nella tragedia  
o Odi  
o Il cinque maggio  
o I promessi sposi  

• Giacomo Leopardi, vita e opere  
o Zibaldonedi pensieri  
o Operette morali 
o L’Infinito; A Silvia; Il sabato del villaggio 
 

 



Analisi del testo poetico 
Le principali figure retoriche: anafora, climax, anticlimax, chiasmo, asindeto e polisindeto, enjambement, similitudine, 
metafora, antitesi, metonimia, sineddoche, similitudine, iperbole, allitterazione, anacoluto. 
 
Visione di uno dei seguenti film a scelta: 

• G. Corbiau: Farinelli, voce regina 
• F. Zeffirelli: Giulietta e Romeo 
• E. Scola: Il viaggio di Capitan Fracassa 
• T. Cervi. Il malato immaginario 
 
Gli alunni hanno letto i seguenti libri: 
 

Alunno Titolo del libro Titolo del libro 
AOUPA Amianto Madame Bovary 
ASCANI Orgoglio e pregiudizio Madame Bovary 
BAJRAKTAR Il fu Mattia Pascal Madame Bovary 
BANDINI Sognando Jane Austen a Bagdad Madame Bovary 
BIANCHI Cristo si è fermato a Eboli Madame Bovary 
BINDI Fontamara Madame Bovary 
BIRLAD La solitudine dei numeri primi Madame Bovary 
BUCARELLI La fattoria degli animali Madame Bovary 
CALZERONI Baol Madame Bovary 
CHAMBI La malora Madame Bovary 
DRINGU Le ragazze di San Frediano Madame Bovary 
FAIENZA Gente di Dublino Madame Bovary 
FANETTI Con gli occhi chiusi Madame Bovary 
HURTADO Tre croci Madame Bovary 
ILIA La coscienza di Zeno Madame Bovary 
MARINO I Malavoglia Madame Bovary 
PAGANO La coscienza di Zeno Madame Bovary 
PAGNI Senilità Madame Bovary 
PUGLIANO Allegro occidentale Madame Bovary 
ROSA Il sentiero dei nidi di ragno Madame Bovary 
ROSSO Feria d’agosto Madame Bovary 
TRAVAGLI Se questo è un uomo Madame Bovary 
TURCHI La tregua Madame Bovary 
 

IL CORSO DI RECUPERO SI CONCENTRERà SULLA POETICA DI GIACOMO LEOPARDI 
Per l’esame invece la vita e le opere di Foscolo, Manzoni, Leopardi. La trasformazione del teatro e del 
melodramma, Goldoni e Shackespeare, i libri letti durante l’anno 
 
 
Compiti per le vacanze: 

1 NOVECENTO 
It.-Fr.-RFT 1976 
GENERE:Dramm.  DURATA:315′   
CRITICA: 4 PUBBLICO: 5 
REGIA: Bernardo Bertolucci 
ATTORI: Gérard Depardieu, Robert De Niro, Burt Lancaster, Sterling Hayden, Laura Betti, Stefania Sandrelli, 
Dominique Sanda, Donald Sutherland, Romolo Valli, Alida Valli, Stefania Casini, Francesca Bertini, Paulo Branco, 
Anna Maria Gherardi 
 
Atto I: in una fattoria dell'Emilia crescono insieme Olmo, figlio di contadini, e Alfredo, erede del padrone, nati nello 
stesso giorno del 1900. Dopo i primi scioperi nei campi e la guerra 1915-18, il fascismo agrario dà una mano ai padroni. 
I due giovani si sposano. Atto II: negli anni '30 le strade di Olmo e Alfredo si separano. Il primo, vedovo, fa il norcino e 
continua la lotta; il secondo si rinchiude nel privato. Il 25 aprile 1945 si processano i padroni, e i due si ricongiungono. 
Fondato sulla dialettica dei contrari: è un film sulla lotta di classe in chiave antipadronale finanziato con dollari 
americani; cerca di fondere il cinema classico americano con il realismo socialista sovietico (più un risvolto finale da 
film-balletto cinese); è un melodramma politico in bilico tra Marx e Freud che attinge a Verdi, al romanzo 



dell'Ottocento, al mélo hollywoodiano degli anni '50. Senza evitare i rischi della ridondanza, Bertolucci gioca le sue 
carte sui due versanti del racconto. 
 
 
2 LA GRANDE GUERRA 
It.-Fr. 1959 
GENERE:Guerra  DURATA:140′  FOTOGRAFIA:BN   
CRITICA: 4 PUBBLICO: 5 
REGIA: Mario Monicelli 
ATTORI: Alberto Sordi, Vittorio Gassman, Silvana Mangano, Romolo Valli, Folco Lulli, Mario Valdemarin, Livio 
Lorenzon, Bernard Blier, Tiberio Murgia, Elsa Vazzoler 
 
In divisa da fanti il romano Oreste Jacovacci e il lombardo Giovanni Busacca vivono da opportunisti un po' fifoni il 
conflitto 1914-18. Catturati dagli austriaci, sanno morire con dignità. Due grandi istrioni – e alcune sequenze 
memorabili – in un affresco di complessa, cordiale, furbesca coralità. Sagace equilibrio tra epica e macchiettismo, 
antiretorica e buoni sentimenti. Leone d'oro a Venezia ex aequo con Il generale Della Rovere di Rossellini. 
Cinemascope. 2 Nastri d'argento: a Sordi e a Mario Garbuglia per le scenografie. Scritto con Luciano Vincenzoni, Age 
& Scarpelli. Alla lontana ispirato al racconto Due amici di Guy de Maupassant. 
 
3 UOMINI CONTRO 
It.-Iug. 1970 
GENERE:Guerra  DURATA:101′  VISIONECONSIGLIATA:T 
CRITICA: 3 PUBBLICO: 2 
REGIA: Francesco Rosi 
ATTORI: Mark Frechette, Alain Cuny, Gian Maria Volonté, Franco Graziosi, Giampiero Albertini, Pier Paolo Capponi, 
Mario Feliciani, Daria Nicolodi 
 
Sull'altopiano di Asiago tra il 1916 e il 1917 un giovane ufficiale italiano interventista scopre la follia della guerra e la 
disumana, insensata incompetenza degli alti comandi. Dal bel libro Un anno sull'altipiano (1938) di Emilio Lussu – 
sceneggiato da Tonino Guerra e Raffaele La Capria col regista – un film che ne ha sfrondato la chiarezza politica, le 
riflessioni sull'interventismo, la grandezza eroica dei soldati contadini di mezza Italia, a vantaggio di una polemica 
antiautoritaria e pacifista. L'indubbia efficacia spettacolare di molte pagine riscatta solo in parte la demagogia di fondo. 
AUTORE LETTERARIO: Emilio Lussu 
 
4 UNA GIORNATA PARTICOLARE 
It.-Can. 1977 
GENERE:Dramm.  DURATA:105′  VISIONECONSIGLIATA:G 
CRITICA: 3 PUBBLICO: 3 
REGIA: Ettore Scola 
ATTORI: Sophia Loren, Marcello Mastroianni, John Vernon, Françoise Berd, Nicole Magny, Tiziano De Persio, 
Alessandra Mussolini 
 
8 maggio 1938, ultimo giorno di Hitler a Roma. Un caseggiato popolare. Breve incontro tra due cittadini: Antonietta, 
casalinga spenta, madre di sei figli, e Gabriele, annunciatore alla radio, intellettuale e omosessuale, destinato al confino. 
Scritto da Scola con Ruggero Maccari (e Maurizio Costanzo), è una efficiente macchina narrativa affidata a 3 trovate: il 
ribaltamento dei ruoli dei due ottimi interpreti (in coppia per la 12ª volta); l'ossessionante contrappunto della 
radiocronaca della storica cerimonia, dominata dall'invisibile presenza del Duce, l'uomo-dio delle tre M (Mussolini, 
maschio, marito simbolico di tutte le donne italiane); la sottrazione dei colori nella fotografia in seppia di Pasqualino De 
Santis. Il suo limite: l'egemonia del significato sul significante. Troppo significativo, poco credibile. Titolo inglese: A 
Special Day. 2 nomine agli Oscar. Restaurato negli anni 2000 da Peppino Rotunno. Una giornata particolare 
 
5 TUTTI A CASA 
It.-Fr. 1960 
GENERE:Dramm.  DURATA:120′  FOTOGRAFIA:BN  VISIONECONSIGLIATA:T 
CRITICA: 4 PUBBLICO: 4 
REGIA: Luigi Comencini 
ATTORI: Alberto Sordi, Eduardo De Filippo, Serge Reggiani, Martin Balsam, Nino Castelnuovo, Claudio Gora, Didi 
Perego, Mino Doro, Mario Feliciani, Alex Nicol, Carla Gravina 
 
Dopo l'8 settembre 1943 un sottotenente ligio ai superiori (Sordi), in mancanza di ordini non riesce a tenere unito il suo 
reparto che, spinto dal desiderio di tornare a casa, se la svigna. Restano con lui il sergente Fornaciari (Balsam) che 
vuole raggiungere la sua casa poco distante e il soldato semplice Ceccarelli (Reggiani) che non se la sente di fuggire da 



solo dovendo raggiungere Napoli. La traversata da nord a sud dell'Italia, flagellata dalla guerra e in preda all'anarchia, lo 
fa maturare. Fusione ben temperata di comico, grottesco, drammatico e patetico: una storia corale con Sordi meno 
mattatore del solito. “Sotto le mentite spoglie di una commedia, il film è sostanzialmente un racconto a tesi ... quello 
della scelta che ciascuno è chiamato a fare almeno una volta nella sua vita” (G. Gosetti). È forse il miglior film di L. 
Comencini, una delle rare mediazioni felici tra neorealismo e commedia italiana, grazie all'apporto di Age & Scarpelli 
(più Marcello Fondato) in sceneggiatura. Il ministro Giulio Andreotti rifiutò di mettere a disposizione 2 carri armati 
(furono costruiti in compensato). Prodotto da Dino De Laurentiis. Grande successo: più di 1 miliardo di incasso del 
1960. 
 
6 TERRA E LIBERTA’ 
Land and Freedom 
GB-Sp.-Germ. 1995 
GENERE:Stor.  DURATA:109′  VISIONECONSIGLIATA:T 
CRITICA: 3 PUBBLICO: 2 
REGIA: Ken Loach 
ATTORI: Ian Hart, Rosana Pastor, Icíar Bollaín, Tom Gilroy, Marc Martines, Frédéric Pierrot 
 
Nel 1936 David, giovane comunista disoccupato di Liverpool, parte per la Spagna e si arruola nella milizia 
internazionale del Poum (Partido obrero de unidad marxista) che combatte i falangisti sul fronte d'Aragona. Vissuta con 
i contadini spagnoli oppressi e sfruttati, la guerra gli fa capire la necessità della lotta rivoluzionaria. Ferito e portato a 
Barcellona, David assiste alla divisione fratricida che si risolve nel giugno 1937 con la messa al bando del Poum e la 
sanguinosa repressione degli anarchici. Sceneggiato dallo scrittore Jim Allen (1926-99), opera n. 11 per il cinema di 
Loach, è il 1° film che accusa il Partito comunista spagnolo e l'Unione Sovietica di aver distrutto la sinistra anarchica, 
favorendo la vittoria dei falangisti. Può coinvolgere, commuovere, turbare lo spettatore di sinistra e far pensare tutti gli 
altri. Ma la natura programmatica del racconto lo frena, lo impaccia, gli fa sacrificare la forma ai contenuti. 
 
7 TORA! TORA! TORA! 
USA-Giap. 1970 
GENERE:Guerra  DURATA:143′  VISIONECONSIGLIATA:T 
CRITICA: 3 PUBBLICO: 3 
REGIA: Richard Fleischer, Toshio Masuda, Kinji Fukasuku 
ATTORI: Martin Balsam, Sô Yamamura, Jason Robards, Joseph Cotten, E.G. Marshall, James Whitmore, Wesley 
Addy 
 
Dall'omonimo libro di Gordon A. Prange, è la ricostruzione del 7 dicembre 1941, quando i giapponesi attaccarono la 
base di Pearl Harbor, raccontata dal punto di vista americano e da quello giapponese. Colossal bellico in cui gli 
sceneggiatori – Larry Forrester, Hideo Oguni e Ryuzo Kikushima – e R. Fleischer si sforzano di essere obiettivi, con 
qualche indulgenza nel giustificare le azioni giapponesi. Cast di prim'ordine, effetti speciali che presero l'Oscar, 
montaggio incalzante. “Tora” significa tigre. 
 
8 ROMA CITTA’ APERTA 
It. 1945 
GENERE:Dramm.  DURATA:103′  FOTOGRAFIA:BN  VISIONECONSIGLIATA:T 
CRITICA: 4 PUBBLICO: 4 
REGIA: Roberto Rossellini 
ATTORI: Anna Magnani, Aldo Fabrizi, Marcello Pagliero, Maria Michi, Harry Feist, Giovanna Galletti, Francesco 
Grandjacquet, Nando Bruno, Vito Annichiarico 
 
Nella Roma del 1943-44, occupata dai nazifascisti, la lotta, le sofferenze, i sacrifici della gente sono raccontati 
attraverso le vicende di una popolana, di un sacerdote e di un ingegnere comunista: la prima è abbattuta da una raffica 
di mitra; il terzo muore sotto le torture; il secondo viene fucilato all'alba alla periferia di Roma, salutato dai ragazzini 
della sua parrocchia. Girato tra difficoltà economiche e organizzative di ogni genere, il film impose in tutto il mondo 
una visione e rappresentazione delle cose vera e nuova, cui la critica avrebbe dato poco più tardi il nome di 
neorealismo. Specchio di una realtà come colta nel suo farsi, appare oggi come un'opera ibrida in cui il nuovo convive 
col vecchio, i grandi lampi di verità con momenti di maniera romanzesca, in bilico tra lirismo epico e retorica populista. 
La stessa lotta antifascista è raccontata ponendo l'accento sul piano morale più che su quello politico, il che non gli 
impedì di essere il film giusto al momento giusto e di indicare attraverso le figure del comunista e del prete di borgata il 
tema politico centrale dell'Italia nel dopoguerra. Nastri d'argento per il miglior film e A. Magnani. Grande successo 
internazionale, molti premi all'estero e una nomination all'Oscar della sceneggiatura firmata da R. Rossellini, Sergio 
Amidei e Federico Fellini. Titolo inglese: Open City. 
 
9 APOCALYPSE NOW 



USA 1979 
GENERE:Guerra  DURATA:150′  VISIONECONSIGLIATA:G 
CRITICA: 5 PUBBLICO: 4 
REGIA: Francis Ford Coppola 
ATTORI: Martin Sheen, Marlon Brando, Robert Duvall, Dennis Hopper, Frederic Forrest, Laurence Fishburne, 
Harrison Ford 
 
A Saigon il cap. Willard dei servizi speciali riceve l'ordine di risalire un fiume della Cambogia, raggiungere il 
colonnello Kurtz, che sta combattendo una sua feroce guerra personale, ed eliminarlo. Ispirato a Cuore di tenebra 
(1902) di Joseph Conrad, sceneggiato da J. Milius, splendidamente fotografato da V. Storaro, è il più visionario e 
sovreccitato film sul Vietnam, trasformato in mito. Delirante, eccessivo, diseguale, ricco di sequenze straordinarie, assai 
discusso e talvolta estetizzante nel suo ostentato brio stilistico, nella sua spropositata ambizione di grandiosa 
complessità. È una riflessione amara, forse disperata, sull'imperialismo USA, erede del colonialismo europeo, sulla 
follia omicida della civiltà occidentale, sul legno storto dell'umanità. Palma d'oro a Cannes, ex aequo con Il tamburo di 
latta. 2 Oscar: Vittorio Storaro (fot.) e Walter Murch (suono). 
 
10 TORNANDO A CASA 
Coming Home 
USA 1978 
GENERE:Dramm.  DURATA:127′  VISIONECONSIGLIATA:T 
CRITICA: 2,5 PUBBLICO: 4 
REGIA: Hal Ashby 
ATTORI: Jon Voight, Jane Fonda, Bruce Dern, Robert Carradine, Robert Ginty 
 
Sally, piacente casalinga repressa, è sposata con Bob, ufficiale dei Marines in Vietnam. Arruolatasi come infermiera, 
s'innamora di Luke, ferito alle gambe. Buone le intenzioni (pacifismo, umanitarismo, antimilitarismo), ma il film di 
Ashby è astuto e ruffiano più che profondo e sincero. Perciò vinse 3 Oscar: per J. Voight, J. Fonda e la sceneggiatura di 
Waldo Salt e R.C. Jones. 1° premio al Festival di Buenos Aires. 
 
11 FRAGOLE E SANGUE 
The Strawberry Statement 
USA 1970 
GENERE:Dramm.  DURATA:103′  VISIONECONSIGLIATA:T 
CRITICA: 2 PUBBLICO: 3 
REGIA: Stuart Hagmann 
ATTORI: Bruce Davison, Kim Darby, Bud Cort, Bob Balaban 
 
L'amore spinge giovane scettico e apolitico a impegnarsi attivamente nelle lotte studentesche alla Columbia University. 
Tratto da un romanzo di James Simon Kunen e sceneggiato da Israel Horowitz (che interpreta la parte del dottor 
Benton) è un film M-G-M sulla rivolta studentesca che ha il torto di voler giocare su troppi tavoli: commedia, dramma 
sociale, musical. Uno dei rari film sessantottini prodotti da una major di Hollywood sull'onda del successo di Easy 
Rider. Prodotto addomesticato, ma la violenta carica poliziesca contro gli studenti – che intonano Give Peace a Chance 
(Joan Baez) – conserva ancora il suo punch. 
 
12 MISSING 
USA 1982 
GENERE:Dramm.  DURATA:122′  VISIONECONSIGLIATA:G 
CRITICA: 3 PUBBLICO: 4 
REGIA: Costa-Gavras 
ATTORI: Jack Lemmon, Sissy Spacek, Melanie Mayron, John Shea 
 
Nei giorni del golpe (1973) di Pinochet in Cile scompare un giovane cittadino USA. Il padre, uomo d'affari, lo cerca 
con la nuora. Forse fu eliminato come scomodo testimone dell'aiuto dato dagli americani all'esercito golpista. Il film 
zoppica qua e là, ma ha un'avvincente progressione emotiva in sagace equilibrio tra temi pubblici e privati. Per la prima 
volta Hollywood indica le responsabilità della CIA nel colpo di stato in Cile. Palma d'oro a Cannes. Oscar per la 
sceneggiatura di Costa-Gavras e Donald Stewart, basata sul libro The Execution of Charles Horman (1978) di Thomas 
Hauser che segue la denuncia civile del 1977 contro il segretario di Stato Henry Kissinger e altri da parte della moglie e 
dei genitori Horman. Dopo 4 anni di dibattiti in tribunale, fu respinta. 3 candidature all'Oscar per Lemmon, Spacek e 
miglior film. Missing - (Scomparso) 
 
13 SALVADOR 
USA 1986 



GENERE:Dramm.  DURATA:123′  VISIONECONSIGLIATA:G 
CRITICA: 3 PUBBLICO: 2 
REGIA: Oliver Stone 
ATTORI: James Woods, James Belushi, John Savage, Michael Murphy, Elpidia Carrillo, John Doe, Cynthia Gibb 
 
Fotoreporter quarantenne fallito lascia San Francisco per il Salvador, tirandosi dietro un amico puttaniere come lui. 
Entra in contatto con la guerriglia e incontra un temerario collega che muore tra le sue braccia. Ispirato a un 
personaggio reale, forte, serrato, coinvolgente, è il più aspro tra i film americani sul Terzo Mondo, quello che denuncia 
con maggior vigore le complicità di Washington con i regimi militari nell'America Centrale. 
 
14 URLA DEL SILENZIO 
The Killing Fields 
GB-USA 1984 
GENERE:Dramm.  DURATA:141′  VISIONECONSIGLIATA:G 
CRITICA: 3 PUBBLICO: 3 
REGIA: Roland Joffé 
ATTORI: Sam Waterston, Haing S. Ngor, John Malkovich, Julian Sands, Craig T. Nelson, Bill Paterson 
 
È la storia dell'amicizia tra un giornalista americano e uno cambogiano, all'inizio degli anni '70: con l'arrivo dei Khmer 
rossi, il cambogiano salva la vita dell'amico, ma poi scompare nell'inferno dei campi di lavoro e di sterminio. 
Interamente girato in Thailandia, è coraggioso, anticonformista e crudele per certi aspetti, soprattutto nella 1ª parte. Le 
responsabilità del governo USA di Nixon nella catastrofe non sono taciute. Scritto da Bruce Robinson. 3 Oscar: attore 
non protagonista (H.S. Ngor, il 2° degli interpreti di origine asiatica premiati nella storia degli Academy Awards), 
fotografia (Chris Menges), montaggio (Jim Clark). 
 
15 UNDERGROUND 
Fr.-Germ.-Ung. 1995 
GENERE:Comm.  DURATA:185′  VISIONECONSIGLIATA:G 
CRITICA: 5 PUBBLICO: 3 
REGIA: Emir Kusturica 
ATTORI: Miki Manojlovic, Lazar Ristovski, Mirjana Jokovic, Slavko Stimac, Ernest Stötzner, Srdjan Todorovic, 
Milena Pavlovic, Bata Stojkovic, Bora Todorovic, Davor Dujmovic 
 
Nel 1941, dopo il primo raid aereo tedesco su Belgrado, comincia l'ascesa del compagno Marko (Manojlovic), 
partigiano e borsanerista. In due anni lui e il suo amico Nero (Ristovski) accumulano una fortuna e la fama di eroi della 
resistenza finché convincono il loro clan a rifugiarsi in un sotterraneo e a fabbricare armi e altri prodotti per il mercato 
nero. Fa credere a tutti che la guerra continua, e intanto diventa un pilastro del regime socialista di Tito. L'inganno dura 
fino al 1961, e nel trentennio successivo muoiono di morte violenta l'attrice Natalija, Marko, l'innocente suo fratello 
Ivan (Stimac) e Jovan (Todorovic), figlio di Nero che, tornato nel sotterraneo, sbuca attraverso un tunnel sul Danubio 
dove ritrova tutte le persone scomparse che ha conosciuto. È difficile stringere in una definizione di genere un grande 
film visionario come il 5° lungometraggio del bosniaco Kusturica, che fa pensare ad Alice nel paese delle meraviglie 
riscritto da Kafka, con Hyeronimus Bosch come scenografo e Francis Bacon direttore della fotografia. È una 
tragicommedia musicale con le musiche tzigane di Goran Bregovic che di un racconto straripante di feste nuziali, riti 
collettivi e baccanali sono il filo conduttore e gli danno il ritmo. “C'era una volta un paese...” è il sottotitolo. La 
Iugoslavia, naturalmente. Kusturica dice che non è un film nostalgico, ma un necrologio. Forse il Paese di cui ha cercato 
di raccontare 40 anni di storia non è mai esistito. Underground è il sogno di un incubo, quello della Storia e del suo 
tempo sporco. 2ª Palma d'oro a Cannes dopo quella del 1985. Presentato come film della Comunità Europea. Esiste 
un'edizione di 7 ore, vista per la 1ª volta al Torino Film Festival. 
  
16 PRIMA DELLA PIOGGIA 
Po Dezju - Before the Rain 
Macedonia-GB-Fr. 1994 
GENERE:Dramm.  DURATA:115′  VISIONECONSIGLIATA:T 
CRITICA: 3 PUBBLICO: 3 
REGIA: Milcho Manchevski 
ATTORI: Katrin Cartlidge, Rade Serbedzija, Grégoire Colin, Labina Mitevska, Phyllida Law, Josif Josifovski 
 
Trittico di storie (“Parole”, “Volti”, “Immagini”: la 2ª a Londra, le altre 2 in Macedonia) sull'odio interetnico, sul 
fanatismo fondamentalista, sulla peste della violenza nella guerra che ha dilaniato la ex Iugoslavia. È imperniato su un 
fotoreporter esule che da Londra torna nel natio villaggio macedone e ritrova l'amata (albanese) di un tempo. 1° film di 
un regista nato nel 1959 a Skopje (Macedonia) e formatosi nel cinema pubblicitario nordamericano. Girato in uno stile 
scattante ed energico, ha 2 meriti: la sostanziale sincerità dell'approccio e un andamento in crescendo: il 3° capitolo non 



è soltanto il migliore, ma, chiudendo il cerchio, illumina a ritroso gli altri 2, connotati da estetismo bizantineggiante, 
compiaciuto brio tecnico, indugi calligrafici sui bellissimi paesaggi di montagna. Leone d'oro a Venezia 1994, ex aequo 
con Vive l'amour di Tsai Ming-Liang. 
 
 
   
 
1 LA TERRA TREMA  
It. 1948 
GENERE:Dramm.  DURATA:160′  FOTOGRAFIA:BN  VISIONECONSIGLIATA:T 
CRITICA: 5 PUBBLICO: 1 
REGIA: Luchino Visconti 
 
Liberamente ispirato a I Malavoglia (1881) di Giovanni Verga e concepito come la prima parte (l'episodio del mare) di 
una trilogia sui lavoratori siciliani, è l'ambizioso affresco narrativo delle lotte e delle sconfitte di 'Ntoni Valastro e della 
sua famiglia di pescatori di Aci Trezza (CT) per liberarsi dallo sfruttamento dei grossisti di pesce. Opera di fascino 
indiscutibile, ma anche esemplare dell'interno dissidio viscontiano tra raffinato decadentismo e marxismo 
programmatico, tensione romanzesca e aristocratica contemplazione. Un frutto del decadentismo è l'uso del dialetto 
nell'edizione originale, il vernacolo di Aci Trezza, parlato dagli interpreti, veri pescatori locali, in presa diretta e poi 
sostituito da un dialetto più comprensibile. Sin da allora Visconti sfugge al populismo e punta al romanzo, ma guarda ai 
personaggi con un distacco che non si lascia commuovere e non commuove. Fotografia di G.R. Aldo con Gianni Di 
Venanzo alla macchina. Assistenti alla regia Francesco Rosi e Franco Zeffirelli. Restaurato nel 1993 a cura di G. 
Rotunno per il C.S.C. 
 
2 CON GLI OCCHI CHIUSI 
It.-Fr.-Sp. 1994 
GENERE:Dramm.  DURATA:114′  VISIONECONSIGLIATA:G 
CRITICA: 3 PUBBLICO: 1 
REGIA: Francesca Archibugi 
ATTORI: Marco Messeri, Stefania Sandrelli, Deborah Caprioglio, Alessia Fugardi, Angela Molina, Fabio Modesti, 
Sergio Castellitto, Gabriele Bocciarelli 
 
Dal romanzo (1913-19) di Federigo Tozzi. Nella campagna senese alla fine dell'Ottocento Pietro, nevrastenico figlio di 
un tirannico padre-padrone, s'innamora di Ghìsola, giovanissima contadina senza famiglia. Sei o sette anni dopo i due si 
rincontrano: ancora innamorato, Pietro vorrebbe sposarla, ma lei è diventata l'amante di un uomo sposato. Straziata e 
stridente storia d'amore, messa in eleganti immagini (fotografia di Beppe Lanci) con un vigore realistico che va al di là 
del verismo mimetico. L'ammirevole lavoro sui personaggi rende giustizia a uno scrittore “di quelli che scavano, nella 
tristezza della vita, a grande profondità”. Qualche dissonanza nella partitura narrativa. Sottovalutato e senza successo. 
Nastro d'argento a M. Messeri. 
 
3 KAOS 
It. 1984 
GENERE:Ep.  DURATA:157′  VISIONECONSIGLIATA:T 
CRITICA: 3,5 PUBBLICO: 3 
REGIA: Paolo e Vittorio Taviani 
ATTORI: Margarita Lozano, Claudio Bigagli, Franco Franchi, Ciccio Ingrassia, Biagio Barone, Omero Antonutti, 
Regina Bianchi 
 
Quattro novelle di Luigi Pirandello (L'altro figlio, Mal di luna, La giara, Requiem) con un prologo e un epilogo in 
forma di “Colloquio con la madre” (tratto dal racconto Colloqui con i personaggi) in cui Antonutti impersona lo 
scrittore siciliano (1867-1936). Fedeli alla propria poetica, i Taviani hanno scelto quattro storie di campi e contadini, di 
umiliati e offesi alle prese con la miseria, l'ingiustizia, le superstizioni. La migliore è, forse, “Mal di luna” in cui si 
raggiunge una magica fusione tra orrore, pietà, erotismo; la meno riuscita è “Requiem” dove l'ideologia (gli intenti di 
analisi storico-sociale) ingenera un certo monumentalismo dilatato. In un secondo tempo i Taviani, che lo scrissero con 
T. Guerra, decisero di eliminare uno degli episodi: in Italia fu tolto Requiem, in Francia La giara. Fotografia: G. Lanci; 
musica: N. Piovani. 
 
4 PADRE PADRONE 
It. 1977 
GENERE:Dramm.  DURATA:117′  VISIONECONSIGLIATA:T 
CRITICA: 4 PUBBLICO: 4 
REGIA: Paolo e Vittorio Taviani 



ATTORI: Omero Antonutti, Fabrizio Forte, Saverio Marconi, Marcella Michelangeli, Stanko Molnar, Nanni Moretti, 
Gavino Ledda 
 
Tratto da un libro autobiografico (1975) di Gavino Ledda. Pastore di Siligo (Sassari), Gavino vive fino a vent'anni con 
il gregge tra i monti, strappato alla scuola, separato dalla lingua, escluso dalla collettività. Durante il servizio militare in 
continente, studia e prende la licenza liceale. Esplode allora la ribellione contro il padre che, di fatto e per necessità, è 
stato lo strumento della sua separazione. Esce dallo scontro vincitore, colmo di pietà e di terrore. Apologo sulla 
necessità di spezzare il potere autoritario e sul rifiuto del silenzio, ha nella colonna sonora e musicale (Egisto Macchi) il 
suo versante più inventivo. Pur con durezze didattiche e scorie intellettualistiche, è un film razionale e lucido che 
assomiglia al paesaggio sardo: ventoso e scabro, enigmatico e violento, soffuso di una luce che gli dà la nobiltà 
maestosa di un quadro antico. Un intenso O. Antonutti e un duttile S. Marconi nella parte di Gavino sono i protagonisti. 
Prodotto dalla RAI. Palma d'oro a Cannes da una giuria presieduta da Roberto Rossellini. Fu l'ultima delle sue 
trasgressioni alle regole del gioco. 
 
5 CRISTO SI è FERMATO AD EBOLI  
It.-Fr. 1979 
GENERE:Dramm.  DURATA:150′ (270′)  VISIONECONSIGLIATA:T 
CRITICA: 3 PUBBLICO: 2 
REGIA: Francesco Rosi 
ATTORI: Gian Maria Volonté, Irene Papas, François Simon, Paolo Bonacelli, Alain Cuny, Lea Massari 
 
Dal romanzo (1945) di Carlo Levi (1902-75): un intellettuale torinese, medico e scrittore antifascista a contatto con 
l'antica civiltà contadina della Lucania dov'è confinato intorno al 1935. F. Rosi mette la sordina alla dimensione 
antropologica e magica del bel libro di Levi e l'accento su quella sociale e politica. Un po' raggelato nei paesaggi o lirici 
o didattici, ma ammirevole per l'intensità della sua delicatezza. Accanto a un G.M. Volonté introspettivo e sommesso e 
ad attori naturali ben guidati c'è un ottimo P. Bonacelli. La versione televisiva dura 270 minuti. 
 
6 LA TREGUA 
It.-Fr.-Germ.-Svizz. 1997 
GENERE:Dramm.  DURATA:127′  VISIONECONSIGLIATA:T 
CRITICA: 2 PUBBLICO: 3 
REGIA: Francesco Rosi 
ATTORI: John Turturro, Massimo Ghini, Rade Serbedzija, Stefano Dionisi, Teco Celio, Roberto Citran, Claudio Bisio, 
Andy Luotto, Agnieszka Wagner, Lorenza Indovina 
 
Dal libro (1963) di Primo Levi, sceneggiato da F. Rosi, S. Rulli, S. Petraglia con l'apporto di Tonino Guerra. Il 27-1-
1945 i soldati russi arrivano a Buna-Monowitz (Polonia), una delle 39 sezioni del lager di Auschwitz (Oswiecim). Alla 
fine di febbraio il chimico ebreo torinese Primo Levi (Turturro) comincia il lungo viaggio di ritorno che dura quasi otto 
mesi tra destinazioni incerte, derive, soste obbligate, peripezie, vagabondaggi. Dopo un viaggio in treno di 35 giorni il 
19-10-1945 arriva a casa, a Torino. Era assai difficile cavare un film da un libro rapsodico e frammentario di 159 pagine 
con pochi dialoghi e trasferire in narrazione audiovisiva una scrittura precisa, concreta, sostenuta da riflessioni da 
un'alta tenuta morale, in continua oscillazione tra luce e tenebra, allegria e gravità, io e noi. Rosi e i suoi non ci sono 
riusciti. Quando segue il libro, il film è spesso impacciato o banale. Quando inventa, si sente il calcolo mercantile. Dove 
non c'è calcolo, subentra il formalismo lirico. Due volte trova la corda dell'epica, ma per rendere la dimensione di 
gaiezza, arguzia, gioia persino puerile che in Levi esiste si ricorre agli stereotipi della commedia italo-romanesca. Tra i 
personaggi le note positive sono il greco Mordo Nahum di Serbedzija, il Daniele di Dionisi e il Primo di Turturro, 
nonostante la differenza di età e di altezza e il fuoco interiore che cova, meridionale più che piemontese. Musiche di 
Luis Bacalov. Dedicato alla memoria di Pasqualino De Santis (fotografia) e di Ruggero Mastroianni (montaggio), morti 
durante la lavorazione e sostituiti da Marco Pontecorvo e Bruno Sarandrea. 
 
7 METELLO 
It. 1970 
GENERE:Dramm.  DURATA:111′  VISIONECONSIGLIATA:T 
CRITICA: 3 PUBBLICO: 3 
REGIA: Mauro Bolognini 
ATTORI: Massimo Ranieri, Ottavia Piccolo, Lucia Bosé, Frank Wolff, Tina Aumont, Renzo Montagnani, Luigi Diberti 
 
Nella Firenze umbertina Metello, giovane muratore, ama Viola, sposa Ersilia, la tradisce con Idina, partecipa alle lotte 
sindacali e politiche con anarchici e socialisti. Dal romanzo (1955) di Vasco Pratolini Bolognini, raffinato illustratore, 
ha cavato un film prezioso nella rievocazione di un'epoca, attento alle psicologie dei personaggi, un po' debole sul 
versante sociale e politico. La fotografia di E. Guarnieri si rifà scrupolosamente alle foto Alinari dell'epoca. 
 



8 FONTAMARA 
It. 1980 
GENERE:Dramm.  DURATA:230′ (130′)  VISIONECONSIGLIATA:T 
CRITICA: 3 PUBBLICO: 3 
REGIA: Carlo Lizzani 
ATTORI: Michele Placido, Antonella Murgia, Ida Di Benedetto, Ciccio Busacca, Marina Confalone 
 
Dal romanzo (1930) di Ignazio Silone. Estate 1927: i contadini (“cafoni”) della Marsica vivono di stenti coltivando per i 
padroni la terra pingue del Fucino e per sé le pietraie del monte; privati con la frode dell'acqua, si ribellano ai notabili 
che ricorrono ai picchiatori fascisti; emigrato a Roma, Berardo Viola, il capo della protesta, è arrestato e massacrato in 
carcere. Robusta opera di divulgazione, il film è svelto, nitido, corposo. Lizzani mette la sordina allo spiritualismo 
religioso di Silone, evita gli schemi celebrativi del realismo socialista, rievoca con pensosa malinconia un mondo 
contadino in cui si riflette l'irrisolta questione della nazione italiana, lo squilibrio tra Nord e Sud, tra sviluppo e 
progresso. Una delle migliori interpretazioni di Placido. It. 1980 
 

Lettura di almeno tre libri fra quelli elencati: (c hi ha già letto uno di questi libri ne deve leggere comunque tre 
diversi da quelli già letti) 

Svevo: Senilità 
Pirandello: Il fu Mattia Pascal 
Verga: I Malavoglia 
Tozzi: Con gli occhi chiusi 
Tomasi di Lampedusa: Il Gattopardo 
Moravia: La noia 
Vittorini: Conversazione in Sicilia 
Pratolini: Cronache di poveri amanti 
G. Bassani: Il giardino dei Finzi Contini 
Cassola: La ragazza di Bube 
Sciascia: Il giorno della civetta 
Pasolini: Ragazzi di vita 
Fenoglio: La paga del sabato 
Morante: L’isola di Arturo 
Calvino: La luna e i falò 

 
Programma di lavoro a.s. 2016/2017 
 
Entro i primi 10 giorni di scuola verifica scritta sui compiti per le vacanze 
Entro il 30 marzo consegna dell’argomento oggetto della tesina di esame di stato 
Entro il 30 aprile consegna della tesina SCRITTA A MANO 
Entro ilo 10 giugno consegna della tesina 
N.B. la redazione della tesina, o il trattare argomenti di italiano o di storia è assolutamente facoltativo. 
Le date sono tassative nel caso venga richiesta una mia collaborazione 
 

 
 



Programma di storia a.s. 2015-2016 
Classe IV A S.I.A. 

 

Testo: Prosperi, Zagrebelsky, Viola, Battini: Storia ed identità vol. 1 e 2  

 

L’epoca dei conflitti religiosi 

La guerra dei Trentanni 

 

Le rivoluzioni inglesi del ‘600 

La Francia del ‘600 e il trionfo dello Stato assoluto 

L’Europa e l’Italia nella crisi del ‘600 (sintesi) 

L’Europa all’inizio del ‘700 (sintesi) 

L’apogeo dell’assolutismo, l’illuminismo e le riforme 

L’industria in Inghilterra e la Rivoluzione americana 

La rivoluzione Francese e l’ascesa di Napoleone 

L’impero Napoleonico 

La restaurazione e le rivoluzioni degli anni venti 

I nazionalismi europei e la rivoluzione democratica 

La politica europea e le unificazioni italiana e tedesca. 

 

Per i corsi di recupero il lavoro si concentrerà sul periodo 1815-1872 (ultimi tre capitoli fatti) 

 

Massimo Crocetta 

 



Istituto Tecnico Sallustio Bandini – Siena 
a.s. 2015.2016 

classe V A .S.I.A. programma svolto di Storia 
 

 
Testo: Cataldi, Angiolini, Panichi: L’esperienza della letteratura, Palumbo, voll. 3a/3b 

 

Vol. 3/a 

Fra Ottocento e Novecento:dal Naturalismo al Simbolismo (1861-1903) 

Il romanzo e la novella 

Giovanni Verga vita e opere; “Rosso Malpelo”; “Fantasticheria”; “La Lupa”; “Prefazione ai 

Malavoglia”, “L’inizio dei Malavoglia”; “La tempesta sui tetti del paese”; “La roba”; “La morte di 

Gesualdo”; Letture critiche su Verga di Luperini e Lo Castro 

La poesia in Europa 

La donna nella letteratura di fine Ottocento 

Giovanni Pascoli vita e opere; “Il fanciullino”; “Lavandare”; “X agosto”; “Temporale”; “Il 

gelsomino notturno”; “Da Italy”; letture critiche su Pascoli di Pasolini, Anceschi, Contini 

Gabriele D’Annunzio vita e opere; “Andrea Sperelli, l’eroe dell’estetismo”; “La pioggia nel pineto” 

 

Vol. 3/b 

La cultura nell’età delle avanguardie 

Filippo Tommaso Marinetti. Il “Manifesto del Futurismo” 

Il romanzo di primo novecento pp. 54-57; 64-65; 69-70 

Il romanzo in Italia; Federigo Tozzi “La prova del cavallo” 

Luigi Pirandello: vita ed opere; “La differenza fra umorismo e comicità: la vecchia imbellettata”; 

“In giro per Milano: le macchine e la natura in gabbia”; “Il treno ha fischiato”; “Male di luna”; 

“Finzione o realtà?”; “La vita, la maschera, la pazzia” 

Letture critiche di Luperini e de Castris su Pirandello 

Italo Svevo: vita ed opere; “Lo schiaffo del padre”; “La proposta di matrimonio”; “Lo scambio di 

funerale” 

La poesia delle avanguardie 

La poesia tra gli anni Venti e Quaranta 

Quasimodo vita ed opere; “Ed è subito sera”; “Ride la gazza, nera sugli aranci” 

Ungaretti vita ed opere; “In memoria”; “I fiumi”; “San Martino del Carso”; “Soldati”; “Natale”; 

“Veglia”; “Commiato”; “La madre”; “Non gridate più” 

Saba vita ed opere; “A mia moglie”; “Città vecchia”; “Eroica” 



Montale vita ed opere; “I limoni”; “Meriggiare pallido e assorto”;  “Non chiederci la parola”; 

“Spesso il male di vivere ho incontrato”; “Addii, fischi nel buio, cenni, tosse”; “La casa dei 

doganieri”; “L’anguilla”; “Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale”; “L’alluvione 

ha sommerso il pack dei mobili” 

Letture critiche di Luperini e Calvino su Montale 

Narrativa straniera tra le due guerre (cenni) 

La rinascita del romanzo in Italia 

Moravia vita ed opere; “Una cena borghese”; “Agostino scopre che la mamma è una donna” 

Gadda vita e opere; “Il sogno di Gonzalo” 

Le tendenze culturali e i movimenti letterari: Neorealismo, Sperimentalismo, Pstmoderno 

Le arti nel secondo Novecento (cenni) 

“È ancora possibile la poesia?” 

Montale: “Il destino della poesia” 

La narrativa in Italia dal Neoralismo a oggi 

Vittorini: vita e opere 

Pavese vita e opere 

 

 

 

Tutti gli alunni hanno visto i seguenti film: 

1 NOVECENTO 
2 LA GRANDE GUERRA 
3 UOMINI CONTRO 
4 UNA GIORNATA PARTICOLARE 
5 TUTTI A CASA 
6 TERRA E LIBERTA’ 
7 TORA! TORA! TORA! 
8 ROMA CITTA’ APERTA 
9 APOCALYPSE NOW 
10 TORNANDO A CASA 
11 FRAGOLE E SANGUE 
12 MISSING 
13 SALVADOR 
14 URLA DEL SILENZIO 
15 UNDERGROUND 
16 PRIMA DELLA PIOGGIA  
 
1 LA TERRA TREMA 
2 CON GLI OCCHI CHIUSI 
3 KAOS 
4 PADRE PADRONE 



5 CRISTO SI E' FERMATO AD EBOLI 
6 LA TREGUA 
7 METELLO 
8 FONTAMARA  
Alunno    
Amatruda I malavoglia Con gli occhi chiusi Post office 
Bartoccini Con gli occhi chiusi Senilità Post office 
Bartalini I Malavoglia La ragazza di Bube Madame Bovary 
Bruni Il fu Mattia pascal Tre croci Lettera al padre 
Bruzzese Tre croci Casa di bambola Cronache di poveri 

amanti 
Ceccarelli Lettera al padre I Malavoglia Post office 
Corti Il fu Mattia Pascal La coscienza di Zeno Lettera al padre 
Cruz Con gli occhi chiusi Tre croci Casa di bambola 
Dominijanni La ragazza di Bube La coscienza di zeno Post office 
Donati  Il fu Mattia Pascal Con gli occhi chiusi Post office 
Imperato Il fu Mattia Pascal La coscienza di Zeno Madame Bovary 
Lardori La ragazza di Bube La coscienza di Zeno Lettera al padre 
Marinucci Con gli occhi chiusi Lettera al padre Tre croci 
Pinti La ragazza di Bube Lettera al padre Il fu Mattia Pascal 
Rossi Il fu Mattia Pascal Il gattopardo Post office 
Soldati La coscienza di zeno Il fu Mattia Pascal Germinale 
 
 
Lettura di almeno tre libri fra quelli elencati: (c hi ha già letto uno di questi libri ne deve 
leggere comunque tre diversi da quelli già letti) 
Svevo: Senilità 
Pirandello: Il fu Mattia Pascal 
Verga: I Malavoglia 
Tozzi: Con gli occhi chiusi 
Tomasi di Lampedusa: Il Gattopardo 
Moravia: La noia 
Vittorini: Conversazione in Sicilia 
Pratolini: Cronache di poveri amanti 
G. Bassani: Il giardino dei Finzi Contini 
Cassola: La ragazza di Bube 
Sciascia: Il giorno della civetta 
Pasolini: Ragazzi di vita 
Fenoglio: La paga del sabato 
Morante: L’isola di Arturo 
Calvino: La luna e i falò 
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Istituto Tecnico Sallustio Bandini – Siena 
a.s. 2015.2016 

classe V A .S.I.A. programma svolto di Storia 
 

 
Testo: Fossati, Luppi, Zanette: L’esperienza della storia, vol. 3, Bruno Mondadori 

Unità 24 

• L’Europa della belle époque 

• Il caso italiano 

Unità 25 

• Lo scoppio della guerra e l’intervento italiano 

• Il conflitto e la vittoria dell’intesa 

• La Russia: rivoluzioni e guerra civile 

Unità 26 

• L’eredità della guerra e gli anni venti 

• Le radici e il problema mediorientale 

• Dallo sviluppo alla crisi 

Unità 27 

• Le tensioni del dopoguerra italiano 

• Il crollo dello stato liberale 

• Il fascismo 

Unità 28 

• Nascita e morte di una democrazia 

• Il regime nazista 

Unità 29 

• Dopo la rivoluzione 

• Il regime staliniano 

Unità 30 solo sintesi 

Unità 31 

• La catastrofe dell’Europa 

• Saccheggio e sterminio 

• La resistenza in Europa e in Italia 

Unità 32 solo sintesi 

Unità 33 

 



Tutti gli alunni hanno visto i seguenti film: 

1 NOVECENTO 
2 LA GRANDE GUERRA 
3 UOMINI CONTRO 
4 UNA GIORNATA PARTICOLARE 
5 TUTTI A CASA 
6 TERRA E LIBERTA’ 
7 TORA! TORA! TORA! 
8 ROMA CITTA’ APERTA 
9 APOCALYPSE NOW 
10 TORNANDO A CASA 
11 FRAGOLE E SANGUE 
12 MISSING 
13 SALVADOR 
14 URLA DEL SILENZIO 
15 UNDERGROUND 
16 PRIMA DELLA PIOGGIA 
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