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Libri di testo:   
Antologia - Damele,  Franzi  LO SPECCHIO  volume A  - Il metodo + volume  EPICA Loescher editore              
Educazione Linguistica: Sensini  A PORTE APERTE  A.  Mondadori scuola 
 
 

• EDUCAZIONE LINGUISTICA 
  l’aggettivo ed il pronome 
  il  verbo: la forma e il genere (attivo, passivo, riflessiva, transitivo, intransitivo) 
  il verbo essere con funzione ausiliare e predicativa 
  il predicato verbale e nominale 
  il soggetto e il complemento oggetto 
  i complementi indiretti 
 
 
• LA SCRITTURA 
  il riassunto 
  il tema espositivo -valutativo 
  esercizi  di scrittura 
 

 
• ANALISI DEL TESTO NARRATIVO 
 le   sequenze 

       la fabula e l’intreccio 
       il tempo della storia ed il tempo del racconto(TS-TR) 
       la caratterizzazione, il ruolo e il sistema dei personaggi 
       il narratore esterno ed interno, il narratore onnisciente 
       la focalizzazione:  interna – esterna - multipla 

parole e pensieri dei personaggi: discorso indiretto libero, monologo interiore, flusso di  coscienza 
lettura , commento ed analisi di testi narrativi 
lettura ed analisi di testi dell’antologia. 
 
 
PERCORSO DI LETTURA:   EPICA  
Iliade ed Odissea: caratteri generali 
Lettura ed analisi di passi scelti dall’antologia 

 
 
PERCORSO DI LETTURA: IL ROMANZO DI FORMAZIONE  
Io non ho paura di N. Ammaniti o Il  rumore dei tuoi passi di V. D’Urbano 
Il cacciatore di aquiloni di K. Hosseini 

 
                                                                                                                                                 
 
                                                                                                                                             Il docente 

                                                                                                  Prof.ssa Cinzia Pierini 
 

Obiettivi minimi della disciplina 
- leggere e   comprendere globalmente un messaggio (fiaba, racconto, novella…) 
- produrre testi scritti relativi ad esperienze ed informazioni possedute 
- esporre oralmente messaggi relativi ad esperienze ed informazioni possedute 
- strutturare ed analizzare la frase minima 
-analizzare il testo narrativo (le sequenze spaziali e temporali, il narratore e i personaggi) 
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OBIETTIVI MINIMI  DELLA PROGRAMMAZIONE 
 
 
 
 Libro di testo: Cantarella,  Guidorizzi,  MATERIA STORIA   vol. 1   Einaudi Scuola 
 
 
1. Le origini dell'umanità 
    La diffusione sulla Terra delle principali forme umane  
    Le origini dell'umanità  
      
2. I popoli della Mesopotamia 
    Gli Imperi della Mesopotamia  
    Le città-Stato sumere e l'Impero accadico  
    Il regno hittita  
    L'Impero assiro  
     
3. La civiltà egizia, un dono del Nilo 
    L'antico Egitto  
    La civiltà egizia  
     
4. Le civiltà dell'antica Palestina: Ebrei e Fenici 
    Le rotte commerciali della Fenicia e della Palestina  
    Le migrazioni degli Ebrei  
      
5. Le origini della civiltà greca: dai Cretesi ai secoli oscuri 
    La civiltà minoica e la civiltà micenea  
    Le ondate migratorie in Grecia  
    Alle radici della civiltà greca  
      
6. La nascita della polis e le colonie 
    L'espansione coloniale greca  
    Le città-Stato greche  
    Il mondo delle poleis e le colonie  
     
7. Polis aristocratica e polis democratica: Sparta e Atene (in sintesi) 
  
8. L'impero persiano, il nemico di tutti i Greci   (in sintesi) 
    
9. Pericle e la Guerra del Peloponneso  (in sintesi) 
    La guerra tra Sparta e Atene  
    Dall'apogeo di Atene alla Guerra del Peloponneso  
     
10. Dalla decadenza delle poleis all'età di Alessandro Magno  
       L’ascesa della Macedonia 
       L’impero di Alessandro Magno 
       L’ellenismo 
 

OBIETTIVI MINIMI  DELLA PROGRAMMAZIONE 
 
- acquisire i concetti di cronologia, periodizzazione, storia, preistoria, fonti storiche 
-  acquisire l’uso dei termini propri del linguaggio storico 
- cogliere il nesso causa-effetto negli eventi storici 
-  individuare i fondamenti e le istituzioni delle principali civiltà mediterranee, della civiltà greca, della  civiltà 
romana, dalle origini alla repubblica. 
 



11. L'Italia preromana  (in sintesi) 
      
12. L'ascesa di Roma: le origini e la monarchia 
    Il Tevere e i sette colli  
    L'Italia antica e le origini di Roma  
    La società romana delle origini 
 
13. Roma repubblicana 
Il passaggio alla repubblica tra storia e leggenda 
Gli scontri tra patrizi e plebei 
Magistrature ed assemblee 
 
                                                                                                                                            Il docente 
                                                                                                                                           Cinzia  Pierini 
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Libri di testo: Autori ed opere della letteratura – Barberi Squarotti, Genghini ed. ATLAS 
La Divina commedia a cura di Bosco ed Le Monnier 
 

Lo studio della letteratura 
 
La nascita delle lingue e letterature romanze  
La cultura cortese 
La poesia lirica  provenzale 
Il romanzo cortese 
La prima lirica in volgare 
La scuola siciliana 
Il Dolce stil novo: Guinizzelli e Cavalcanti 
 
TESTI (lettura, analisi, contestualizzazione) 
Francesco d’Assisi :  Cantico delle creature 
Guido Guinizzelli:  Al cor gentil rempaira sempre amore 

Io voglio del ver la mai donna laudare 
Guido Cavalcanti:    Chi è questa che ven, ch’ogni om la mira 

Voi che per li occhi mi passaste ‘l core 

                      Tu m’hai si piena di dolor la mente 

 

 

DANTE ALIGHIERI: la biografia, le idee e le opere, la Commedia 
TESTI (lettura, analisi, contestualizzazione) 
La vita nuova: Incipit 
Il primo incontro con Beatrice 

Tanto gentile e tanto onesta pare 

                            Oltre la spera che più larga gira 

Convivio:          I quattro sensi delle scritture 

De Monarchia: Pontefice e imperatore: le due guide 

De VulgariEloquentia: I caratteri del volgare ideale 

COMPETENZE  ATTESE 

o Individuare  gli  aspetti  sociali,  economici, religiosi  e  politici  del  mondo  medievale  attraverso  lo  

studio  della  struttura  dell’universo  dantesco  e  della  Divina  Commedia. 

o Parafrasare  e  commentare una scelta di canti ,  illustrandone  i  riferimenti  storici,  mitologici, politici 

e  religiosi. 

o Parafrasare,  interpretare  e  commentare  gli  scritti  scelti  del  Petrarca  e  del  Boccaccio  

individuando  all’interno  di   essi  gli  elementi  che  definiscono  la  nuova  figura  dell’intellettuale  del  

‘300. 

o Leggere  e  commentare  passi  scelti  di  Machiavelli   e  Guicciardini  chiarendo  il  rapporto  tra   etica  

e  politica  nel  contesto  storico  rinascimentale.  

o Produrre un saggio breve, analizzando documenti forniti,  predisponendo  uno  schema  da  sviluppare,  

argomentando  con  logica  e  consequenzialità  

o Analizzare  un testo poetico o narrativo seguendo un preciso schema. 

 



Divina Commedia: Inferno – lettura e commento dei canti I, III, V, VI, X, XIII, , XXVI, XXXIII; sintesi degli 
altri canti  
 
FRANCESCO PETRARCA: la biografia, le idee e le opere 
TESTI (lettura, analisi, contestualizzazione) 
Le epistole: Ascesa al monte ventoso 
 
Canzoniere: Voi ch’ascoltate in rime sparse il suono 

          Solo et pensoso i più deserti campi 

          Erano i capei d’oro a l’aura sparsi 

         Pace non trovo e non ò da far guerra 

         La vita fugge e non s’arresta un’ora 

 

GIOVANNI BOCCACCIO: la biografia, le idee e le opere 
TESTI (lettura, analisi, contestualizzazione) 
Decamerone:Ser Ciappelletto 

                          Frate Cipolla 

Lisabetta da Messina 

Federigo degli Alberighi 

Griselda 

Chichibìo e la gru 

Calandrino e l’elitropia 

 
Umanesimo e Rinascimento  
Studi classici e rivalutazione dell’uomo 
Il razionalismo 
L’artista e l’intellettuale 
Nuovi ruoli e figure: il cortigiano e il mecenate 
 
NICCOLÒ MACHIAVELLI: la biografia, le idee e le opere 
TESTI (lettura, analisi, contestualizzazione) 
Lettere: la lettera a Francesco Vettori 

Il principe:Il Valentino (cap.7) 

       Il principe deve essere leale (cap. 18) 

 

La scrittura 
 

Il saggio breve (teoria e produzione) 
L’analisi del testo narrativo 
L’analisi del testo poetico 
 

La lettura 
Se questo è un uomo di Primo Levi 
La profezia perduta di Dante di  Francesco Fioretti 
Il rumore dei tuoi passi di V. D’Urbano 
 Il docente 
                                                                                                                                    Cinzia Pierini 
 
Siena, 6 giugno 2016 
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Libro di testo: Storia ed identità di  Prosperi – Z agrebelsky –Viola – Battini– vol 1 
ed. Einaudi scuola 
 
   
La rinascita dell’Occidente medievale 

Dall’alto al basso medioevo 

L’impero, la chiesa e la città: l’affermazione della società cittadina 

L’età di Federico Barbarossa: l’Italia tra impero, papato e regno di Sicilia 

L’occidente si espande, le crociate 

Monarchie feudali, impero e chiesa 

Società urbana e nuova cultura 

La crisi del Trecento  

Chiesa ed impero in declino, lo scisma d’Occidente 

L’Europa delle monarchie nazionali  

L’economia ed il progresso tecnico scientifico del XV secolo 

L’Italia degli stati regionali: signorie e stati regionali 

Oltre le frontiere dell’ Europa: le esplorazioni portoghesi, dalla scoperta dell’America alla 
spedizione di Magellano, dalla scoperta alla conquista  

L’Età Moderna e la fine dell’unità religiosa in Europa  

Rinascimento e riforma: l’uomo al centro del mondo 

La riforma protestante, Carlo V e la monarchia universale, la Controriforma, il Concilio di Trento 

Stati e guerre di religione: Francia, Spagna ed Inghilterra - Enrico IV,  Filippo II ed Elisabetta I 

            
 
                                     L’insegnante 
         Prof.ssa Cinzia Pierini 
 
Siena, 6 giugno 2016 
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Libri di testo: Autori ed opere della letteratura – Barberi Squarotti, Genghinied. ATLAS vol. 2 

                          La Divina commedia a cura di Bosco ed. Le Monnier 

 

Lo studio della letteratura 
 

Il Seicento 
Il Barocco: diffusione, definizione, poetica. La fortuna del Barocco dal ‘700 ad oggi 
Galileo e la trattatistica scientifica.   
Lettura di passi dal Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo 
La fortuna di Galileo, il conflitto delle interpretazioni, passi da Vita di Galileo  di B. Brecht 
Il teatro: Shakespeare e Moliere (passi scelti dalle opere) 
Il romanzo: Don Chisciotte della Mancia  di Miguel de Cervantes (passi scelti) 
 
Il Settecento 
Arcadia e Rococò: definizioni e diffusione 
La nascita del giornalismo moderno 
La diffusione del Romanzo. Il romanzo inglese, passi scelti da Swift e Defoe. 
L’Illuminismo: tempi e luoghi, la figura dell’intellettuale, l’Enciclopedia, l’Illuminismo in Italia. 
Candido di Voltaire 
Scelta di passi da  Verri e Beccaria. 
Neoclassicismo e preromanticismo: tempi e luoghi 
Parini La vergine cuccia 
 
Ugo Foscolo 
Vita, opere e fortuna 
Le ultime lettere di Jacopo Ortis: lettura ed analisi dei passi sul testo in adozione, confronto con I dolori del giovane 
Werther di Goethe 
I sonetti: Alla sera, A Zacinto, In morte del fratello Giovanni, Autoritratto 
 
L’Ottocento 
Il Romanticismo: definizioni e caratteri, tempi e luoghi 
La figura dell’intellettuale romantico, i giornali (Conciliatore e Politecnico), il Romanticismo in Italia. 
Passi da opere di Berchet e Madame de Stael 
 
Giacomo Leopardi 
Vita, opere e fortuna 
 Zibaldone di pensieri: scelta di passi 
Operette morali: Il dialogo della Natura e di un Islandese; Dialogo di un venditore di almanacchi e un passeggere 

Obiettivi minimi della disciplina: 
o Illustrare le peculiarità della cultura barocca, l’opera di Galileo e la nuova scienza 
o Definire  le  idee  chiave  della  cultura  illuministica, neoclassica e preromantica 
o Individuare  gli  elementi  illuministici ,  preromantici  e  neoclassici  nelle  opere  foscoliane. 
o Individuare  e  illustrare  i  concetti  chiave  del  romanticismo  attraverso  alcuni  testi  di  

riferimento. 
o Analizzare gli  elementi  che  caratterizzano  la  poetica  leopardiana. 
o Commentare  e  parafrasare passi  scelti  di Foscolo e Leopardi 
o Commentare  e  parafrasare passi  scelti  dalla Divina Commedia (Purgatorio e Paradiso) 
o Acquisire  e  utilizzare  tecniche  di  analisi  di  testi  letterari, narrativi e poetici. 
o Acquisire  e  utilizzare  tecniche  di  scrittura  per produrre relazioni espositive, saggi brevi. 



I canti pisano-recanatesi: A Silvia, La quiete dopo la tempesta, Il passero solitario, Il sabato del villaggio 
La ginestra: scelta di versi 
 
La divina commedia  (Purgatorio e Paradiso) 
La struttura dell’universo dantesco,  peculiarità stilistiche delle due cantiche, i temi principali, le figure degli 
accompagnatori, la lingua dantesca.  
Conoscenza generale dei vari canti 
Lettura e parafrasi dei seguenti canti: 
Purgatorio canto I – III  - V - VI  -XIII-   XXIV – XXVIII - XXX   
Paradiso canto III  - XI – XV –XXXIII 
 

La scrittura 

 

Il saggio breve (teoria e produzione) 
L’analisi del testo narrativo  
L’analisi del testo poetico 
  

La lettura 

La metamorfosi di F. Kafka 
Il rumore dei tuoi passi di V. D’Urbano 
 
Il docente 
                                                                                                         Prof.ssa    Cinzia Pierini 
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Libro di testo: Storia ed identità di  Prosperi – Z agrebelsky –Viola – Battini – vol.2  ed. Einaudi sc uola 
 
 

CONTENUTI SVOLTI 

 
• L’Europa di Antico regime 

La Francia nell’età di Richelieu e Mazarino 
L’Inghilterra da Giacomo I a Cromwell   
La società: ordini, comunità, privilegi 
La politica:  assolutismi, guerre, diplomazia 

 
• L’illuminismo 

Caratteri dell’Illuminismo 
Montesquieu e Voltaire 
L’Enciclopedia 
J.J. Rousseau ed i pensatori radicali 
La circolazione delle idee 
Il nuovo pensiero economico 
 

• La rivoluzione americana 
Il sistema coloniale 
Il conflitto con la gran Bretagna 
La dichiarazione di Indipendenza 
La guerra civile e la guerra contro gli Inglesi 
Dalla confederazione alla Costituzione 
 

• La rivoluzione francese - Napoleone e l’Europa 
Rovesciamento dell’ancienrégime 
Rivoluzione borghese 
Dittatura Giacobina e terrore 
Rivoluzione francese e l’Europa 
Bonaparte e la campagna d’Italia  
Spedizione d’Egitto e colpo di Stato 
L’Impero e guerre di Napoleone 
La Campagna in Russia e il crollo dell’Impero 
 

Obiettivi minimi della disciplina: 

o Analizzare le differenze tra monarchia assoluta e monarchia parlamentare. 

o Illustrare i  concetti  fondamentali  dell’illuminismo  con  riferimento  a  passi  scelti  dai  

maggiori  autori  europei   e  italiani (Rousseau, Montesquie, Voltaire, Beccarla) 

o Acquisire  il  concetto  storico  di  rivoluzione. 

o Esaminare le cause e gli effetti,    ricostruire  e  lo  svolgimento  dei  principali  eventi  

della  rivoluzione  americana,  francese  e  industriale. 

o Individuare  i  punti  fondamentali  del  pensiero  mazziniano  e  del  liberalismo  del  

primo  ‘800. 

o Ricostruire  le  fasi  dell’unità  d’Italia  . 

o Illustrare  il  rapporto  tra  Stato  e  Chiesa  dopo  l’ Unità  d’Italia. 

o Definire  i  contenuti  della  questione  meridionale. 

o Distinguere  le  linee  programmatiche  dei  governi  della  Destra  e  della  Sinistra 



• La rivoluzione industriale 
Il progresso tecnologico 
Il pensiero socialista  
La fabbrica e le trasformazioni della società 
Problemi e prospettive della società industriale 
 

• La Restaurazione e il Risorgimento italiano 
Restaurazione economica, Congresso di Vienna e Santa Alleanza 
Rivoluzioni e società segreta 
Il Risorgimento in Italia 
Mazzini e la Giovine Italia 
Le nuove correnti poetiche: moderatismo, neoguelfismo, federalismo 
 

• L’Unità d’Italia 
Esperienza liberale in Piemonte e l’opera di Cavour 
La II guerra d’Indipendenza 
La spedizione dei Mille e l’Unità 
L’Italia nel 1861 
La classe dirigente: destra e sinistra 
Lo stato accentrato 
Il mezzogiorno, il brigantaggio 
La politica economica 
La III guerra di Indipendenza 
La questione romana 
 
Il docente 
                                                                                                                                               Prof.ssa C. Pierini 
 


