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a.s. 2015-2016 
 
prof.ssa Sganga Alessia 
 
Programma svolto di Lingua e letteratura italiana 
 
 
La poesia italiana dalle origini al Duecento 

 
• Dal latino alle lingue romanze; i primi documenti in volgare: il Giuramento di 

Strasburgo; l’ indovinello veronese; il graffitto catacombale romano; il Placito cassinese. 

 
• La letteratura religiosa: il Cantico delle creature, primo testo della letteratura italiana in 

volgare; Jacopone da Todi. 

 
• La Scuola poetica siciliana. Lettura della canzonetta Meravigliosamente e del sonetto Io 

m’aggio posto in core a Dio servire di Jacopo da Lentini. 

 
• La lirica toscana. Guittone d’Arezzo; Ahi lasso, ora è stagion de doler tanto (contenuto, 

temi, contestualizzazione storica del testo; lettura e parafrasi delle prime due stanze della 
canzone). 

 

L’amore per la donna dal Dolce Stil Novo a Petrarca 
 

• Inquadramento storico-culturale del Dolce Stil Novo; contenuti e temi; il manifesto del 
nuovo modo di poetare: Al cor gentil rempaira sempre amore di Guido Guinizzelli 
(contenuti, temi; lettura e parafrasi delle prime due stanze della canzone); lo stilnovismo 
tragico di Cavalcanti: Tu m’hai sì piena di dolor la mente, Guido Cavalcanti; Chi è questa 
che vien ch’ogn’om la mira. 

 
• Dante e la  Vita nuova; lettura dei sonetti Tanto gentile e tano onesta pare e Oltre la spera 

che più larga gira. 

 
• Francesco Petrarca e l’amore per Laura. Lettura dei sonetti: Solo et pensoso i più deserti 

campi (Canzoniere XXXV); Erano i capei d’oro a l’aura sparsi (Canzoniere XC), Chiare 
fresche e dolci acque (Canzoniere CXXVI).  

 

 
 



 
La Divina Commedia 

 
• Presentazione dell’opera: struttura, contenuti, stile; la struttura dell’Inferno, del Purgatorio e 

del Paradiso; l’uso dell’allegoria. 
 

• Inferno: canti I, V, VI, X, XXVI. 
 

• Purgatorio: canto I, VI. 
 

• Paradiso: canto XXXIII. 
 

Giovanni Boccaccio: il Decameron. 
 

• Vita e opere di Giovanni Boccaccio. Inquadramento storico-culturale del Decameron: 
composizione, struttura, temi. 

 
Letture di novelle dal Decameron:  

� Lisabetta da Messina (Decameron IV, 5) 
� Frate Cipolla (Decameron VI, 10) 
� Calandrino e l’elitropia (Decameron VIII, 3)  
� Federico degli Alberighi 

 
La letteratura di età umanistica e rinascimentale 
 

• I caratteri generali di Umanesimo e Rinascimento 
• La rivalutazione dei valori terreni, pur nella consapevolezza della loro caducità: La 

Canzone di Bacco di Lorenzo de’ Medici  e la Ballata delle rose di Angelo Poliziano. 
• La poesia epico-cavalleresca:  

� Matteo Maria Boiardo e l’Orlando innamorato. 
� Ludovico Ariosto e l’Orlando furioso; lettura dei seguenti passi tratti dal poema: 

proemio (Orlando furioso I, 1-4); A; La pazzia di Orlando (Orlando furioso XXIII, 
100-104; 129-136). 

� Torquato Tasso e la Gerusalemme liberata; lettura dei seguenti passi: il Proemio 
(Gerusalemme liberata I, 1-6); Amore, fortuna, morte: il destino di Clorinda e 
Tancredi (Gerusalemme liberata XII, 48-69). 

 
• La trattatistica rinascimentale:  

� Niccolò Macchiavelli. Lettura dei seguenti testi: I principati nuovi acquisiti con virtù 
e armi proprie (Il Principe, VI); I principati nuovi acquisiti con armi e fortuna 
altrui: il Valentino (Il Principe, VII, 1-3 e 13-14). 

� Francesco Guicciardini. Lettura di passi tratti dai Ricordi (Aforismi sulla storia, 
sull’uomo e sulla fortuna). 

 

La letteratura del Seicento 
 

• I caratteri della cultura del Seicento. 

• Il Barocco letterario: Giambattista Marina e il marinismo in Italia. 



• Focus: l’interesse novecentesco per la poesia barocca. 
 

• La trattatistica scientifica: Galileo Galilei. Lettura della lettera a Benedetto 
Castelli (da Lettere copernicane, I). 

 

 
Il teatro del Settecento 
 

• Carlo Goldoni e la riforma della commedia dell’arte.  

� Lettura di alcune scene tratte da La locandiera: L’ingresso della protagonista (I, 
5 e 9); Mirandolina all’attacco (II, 16 e 17). 

 
• Vittorio Alfieri e la tragedia.  

• Lettura di un brano tratto da Mirra : Il dramma di un sentimento inconfessabile 
(Mirra , V, 2). 

 

 

La funzione educativa della poesia nell’età dell’Illuminismo: il caso di Parini. 
 

• Origini e caratteri dell’Illuminismo. 

• Giuseppe Parini: vita e opere. L’utilità della poesia di Giuseppe Parini. 
• Letture: La vergine cuccia (da Il Mezzogiorno, vv. 510-556). 

 
 

Tra Neoclassicismo e Romanticismo: Ugo Foscolo 
 

• Il Neoclassicismo; il Preromaticismo. 

 
• Ugo Foscolo: vita e opere. 

 
Letture: 
� Dei sepolcri, vv.1-150;  
� A Zacinto;  
� In morte del fratello Giovanni;  
� da Ultime lettere di Jacopo Ortis: La dedica; La delusione politica: Napoleone 

cede Venezia all’Austria; Il bacio di Teresa. 

 
Il Romanticismo in Italia e in Europa 
 

• Il Romanticismo. 
• Alessandro Manzoni: vita e opere. Il pensiero; la poetica; la scelta del romanzo storico e le 

innovazioni narrative.  
 



Letture:  
� Dai Promessi sposi:l’incipit del romanzo e l’incontro fra don Abbondio e i bravi 

(da I promessi sposi I); La monaca di Monza: il dramma psicologico (da I 
promessi sposi, X); Gli untori a Milano: l’inserto storico (da I promessi 
sposi,cap. XXXIII).  

� Il cinque Maggio. 
 

• Giacomo Leopardi: vita e opere. Il pensiero filosofico e la poetica. 
 

Letture: 
� L’ Infinito (da Canti, XII); Il sabato del villaggio (da Canti XXV); La ginestra 

(Canti XXXIV); 
� Dialogo della Natura e di un Islandese (da Operette morali). 

 
 
 

Produzione scritta 
 
Il tema di ordine generale; il saggio breve. 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
I. I. S. “Sallustio Bandini”, Siena 
 
III-IV G CAT, corso serale 
 
a.s. 2015-2016 
 
prof.ssa Sganga Alessia 
 
Programma svolto di Storia 
 
 
Il Basso Medioevo 

 

• L’Europa tra IX e XIII secolo. 
• La ripresa dell’economia e la civiltà comunale.  
• L’impero, il papato e i Comuni italiani. 

 
Il tramonto del Medioevo 

• Crisi, economia e società tra Trecento e Quattrocento. 
• L’Italia delle signorie e degli Stati regionali. 

Alle soglie dell’età moderna 

• L’Umanesimo e il Rinascimento. 
• Le scoperte geografiche e il Nuovo Mondo. 

L’Europa tra la fine del Quattrocento e il Cinquecento 
 
• Le guerre d’Italia e l’assetto politico dell’Europa. 
• La Riforma protestante. 
• Riforma cattolica, Controriforma e disciplina sociale. 
• L’epoca dei conflitti religiosi. 

 

Il Seicento tra crisi e splendori 
 
• La guerra dei Trent’anni. 
• Le rivoluzioni inglesi del Seicento. 
• La Francia e il trionfo dello Stato assoluto. 
• L’Europa e l’Italia nella crisi del Seicento. 

 



 
Il Settecento: un secolo di rivoluzioni 
 

• L’apogeo dell’assolutismo, l’Illuminismo e le riforme. 
• L’industria in Inghilterra. 
• La rivoluzione americana. 
• La rivoluzione francese. 

L’età post-rivoluzionaria: dal regime di Napoleone alla Restaurazione 
 
• L’ascesa di Napoleone e l’impero napoleonico. 
• Il congresso di Vienna. 

L’età dei Risorgimenti 
 
• I moti nazionali e liberali degli anni 1820-1830; i moti del ’48. 
• Il Risorgimento italiano.  
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• Dal latino alle lingue romanze; i primi documenti in volgare: il Giuramento di 

Strasburgo; l’ indovinello veronese; il graffitto catacombale romano; il Placito cassinese. 

 
• La letteratura religiosa: il Cantico delle creature, primo testo della letteratura italiana in 

volgare; Jacopone da Todi. 

 
• La Scuola poetica siciliana. Lettura della canzonetta Meravigliosamente e del sonetto Io 

m’aggio posto in core a Dio servire di Jacopo da Lentini. 

 
• La lirica toscana. Guittone d’Arezzo; Ahi lasso, ora è stagion de doler tanto (contenuto, 

temi, contestualizzazione storica del testo; lettura e parafrasi delle prime due stanze della 
canzone). 

 

L’amore per la donna dal Dolce Stil Novo a Petrarca 
 

• Inquadramento storico-culturale del Dolce Stil Novo; contenuti e temi; il manifesto del 
nuovo modo di poetare: Al cor gentil rempaira sempre amore di Guido Guinizzelli 
(contenuti, temi; lettura e parafrasi delle prime due stanze della canzone); lo stilnovismo 
tragico di Cavalcanti: Tu m’hai sì piena di dolor la mente, Guido Cavalcanti; Chi è questa 
che vien ch’ogn’om la mira. 

 
• Dante e la  Vita nuova; lettura dei sonettiTanto gentile e tano onesta pare e Oltre la spera 

che più larga gira. 

 
• Francesco Petrarca e l’amore per Laura. Lettura dei sonetti: Solo et pensoso i più deserti 

campi (Canzoniere XXXV); Erano i capei d’oro a l’aura sparsi (Canzoniere XC), Chiare 
fresche e dolci acque (Canzoniere CXXVI).  

 

La Divina Commedia 
 



• Presentazione dell’opera: struttura, contenuti, stile; la struttura dell’Inferno, del Purgatorio e 
del Paradiso; l’uso dell’allegoria. 

 
• Inferno: canti I, V, VI, X, XXVI. 

 
• Purgatorio: canto I, VI. 

 
• Paradiso: canto XXXIII. 

 

Giovanni Boccaccio: il Decameron. 
 

• Vita e opere di Giovanni Boccaccio. Inquadramento storico-culturale del Decameron: 
composizione, struttura, temi. 

 
Letture di novelle dal Decameron:  

� Lisabetta da Messina (Decameron IV, 5) 
� Frate Cipolla (Decameron VI, 10) 
� Calandrino e l’elitropia (Decameron VIII, 3)  
� Federico degli Alberighi 

 
La letteratura di età umanistica e rinascimentale 

• I caratteri generali di Umanesimo e Rinascimento 
• La rivalutazione dei valori terreni, pur nella consapevolezza della loro caducità: La 

Canzone di Bacco di Lorenzo de’ Medici  e la Ballata delle rose di Angelo Poliziano. 
• La poesia epico-cavalleresca:  

� Matteo Maria Boiardo e l’Orlando innamorato. 
� Ludovico Ariosto e l’Orlando furioso; lettura dei seguenti passi tratti dal poema: 

proemio (Orlando furioso I, 1-4); A; La pazzia di Orlando (Orlando furioso XXIII, 
100-104; 129-136). 

� Torquato Tasso e la Gerusalemme liberata; lettura dei seguenti passi: il Proemio 
(Gerusalemme liberata I, 1-6); Amore, fortuna, morte: il destino di Clorinda e 
Tancredi (Gerusalemme liberata XII, 48-69). 

 
• La trattatistica rinascimentale:  

� Niccolò Macchiavelli. Lettura dei seguenti testi: I principati nuovi acquisiti con virtù 
e armi proprie (Il Principe, VI); I principati nuovi acquisiti con armi e fortuna 
altrui: il Valentino (Il Principe, VII, 1-3 e 13-14). 

� Francesco Guicciardini. Lettura di passi tratti dai Ricordi (Aforismi sulla storia, 
sull’uomo e sulla fortuna). 

 

La letteratura del Seicento 
• I caratteri della cultura del Seicento. 

• Il Barocco letterario: Giambattista Marina e il marinismo in Italia. 

• Focus: l’interesse novecentesco per la poesia barocca. 
 

• La trattatistica scientifica: Galileo Galilei. Lettura della lettera a Benedetto 
Castelli (da Lettere copernicane, I). 

 



Il teatro del Settecento 
• Carlo Goldoni e la riforma della commedia dell’arte.  

� Lettura di alcune scene tratte da La locandiera: L’ingresso della protagonista (I, 
5 e 9); Mirandolina all’attacco (II, 16 e 17). 

 
• Vittorio Alfieri e la tragedia.  

• Lettura di un brano tratto da Mirra : Il dramma di un sentimento inconfessabile 
(Mirra , V, 2). 

 

 

La funzione educativa della poesia nell’età dell’Illuminismo: il caso di Parini. 
 

• Origini e caratteri dell’Illuminismo. 

• Giuseppe Parini: vita e opere. L’utilità della poesia di Giuseppe Parini. 
• Letture: La vergine cuccia (da Il Mezzogiorno, vv. 510-556). 

 

Tra Neoclassicismo e Romanticismo: Ugo Foscolo 
 

• Il Neoclassicismo; il Preromaticismo. 

 
• Ugo Foscolo: vita e opere. 

 
Letture: 
� Dei sepolcri, vv.1-150;  
� A Zacinto;  
� In morte del fratello Giovanni;  
� da Ultime lettere di Jacopo Ortis: La dedica; La delusione politica: Napoleone 

cede Venezia all’Austria; Il bacio di Teresa. 

 
Il Romanticismo in Italia e in Europa 
 

• Il Romanticismo. 
• Alessandro Manzoni: vita e opere. Il pensiero; la poetica; la scelta del romanzo storico e le 

innovazioni narrative.  
 
Letture:  

� Dai Promessi sposi:l’incipit del romanzo e l’incontro fra don Abbondio e i bravi 
(da I promessi sposi I); La monaca di Monza: il dramma psicologico (da I 
promessi sposi, X); Gli untori a Milano: l’inserto storico (da I promessi 
sposi,cap. XXXIII).  

� Il cinque Maggio. 
 

• Giacomo Leopardi: vita e opere. Il pensiero filosofico e la poetica. 
 



Letture: 
� L’ Infinito (da Canti, XII); Il sabato del villaggio (da Canti XXV); La ginestra 

(Canti XXXIV); 
� Dialogo della Natura e di un Islandese (da Operette morali). 

 
 
 
 
 
Siena, 7 giugno 2016 
 
 
 
 
Il docente                                                                                                          Gli alunni 
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Il Basso Medioevo 

 

• L’Europa tra IX e XIII secolo. 
• La ripresa dell’economia e la civiltà comunale.  
• L’impero, il papato e i Comuni italiani. 

 
Il tramonto del Medioevo 

• Crisi, economia e società tra Trecento e Quattrocento. 
• L’Italia delle signorie e degli Stati regionali. 

Alle soglie dell’età moderna 

• L’Umanesimo e il Rinascimento. 
• Le scoperte geografiche e il Nuovo Mondo. 

L’Europa tra la fine del Quattrocento e il Cinquecento 
 
• Le guerre d’Italia e l’assetto politico dell’Europa. 
• La Riforma protestante. 
• Riforma cattolica, Controriforma e disciplina sociale. 
• L’epoca dei conflitti religiosi. 

 

Il Seicento tra crisi e splendori 
 
• La guerra dei Trent’anni. 
• Le rivoluzioni inglesi del Seicento. 
• La Francia e il trionfo dello Stato assoluto. 
• L’Europa e l’Italia nella crisi del Seicento. 

 



 
Il Settecento: un secolo di rivoluzioni 
 

• L’apogeo dell’assolutismo, l’Illuminismo e le riforme. 
• L’industria in Inghilterra. 
• La rivoluzione americana. 
• La rivoluzione francese. 

L’età post-rivoluzionaria: dal regime di Napoleone alla Restaurazione 
 
• L’ascesa di Napoleone e l’impero napoleonico. 
• Il congresso di Vienna. 

L’età dei Risorgimenti 
 
• I moti nazionali e liberali degli anni 1820-1830; i moti del ’48. 
• Il Risorgimento italiano.  
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V G CAT, corso serale 
 
a.s. 2015-2016 
 
prof.ssa Sganga Alessia 
 
Programma svolto di Lingua e letteratura italiana 
 

Unità di raccordo con il programma svolto l’anno precedente 

• Il Romanticismo: i caratteri generali;  
• Giacomo Leopardi: cenni sul pensiero filosofico dell’autore e la poetica; lettura di A Silvia e 

di Ultimo canto di Saffo. 
 
Verga e la rivoluzione verista 
 

Giovanni Verga: vita e opere; le diverse fasi della produzione letteraria e l’adesione al 

Verismo.  

 

Giovanni Verga novelliere. 

� Lettura delle novelle Rosso Malpelo e La roba. 

I Malavoglia:  

� La trama, i temi, i caratteri formali dell’opera. 

� Lettura e analisi della dedicatoria a Salvatore Farina;  

� lettura della prefazione ai Malavoglia; l’incipit dei Malavoglia;   

� Mena, compare Alfio e le stelle che “ammiccano più forte” (Malavoglia, cap. 

II);  

� l’addio di ’Ntoni (Malavoglia, cap. XV). 

Mastro-don Gesualdo 

La morte di Gesualdo (Parte Quarta, capitolo V). 
 
L’età del Simbolismo e del Decadentismo 

 

Il quadro generale  

� Il problema del ruolo dell’intellettuale;  

� estetismo e decadentismo europei (caratteri generali). 

Giovanni Pascoli.  



vita e opere, principi di poetica: il fanciullino 
� (lettura di brani tratti da esso).  

� Il simbolismo pascoliano. Lettura, analisi e commento delle seguenti poesie: 

Lavandare; X Agosto; L’assiuolo; Il lampo.  

� Lettura del brano finale di Italy. 

Gabriele d’Annunzio.  

� vita e opere; principi di poetica; 

� la vita inimitabile come opera d’arte; l’ideologia del panismo, l’estetismo. 

Letture: Ritratto di un esteta: Andrea Sperelli (Il piacere, Libro Primo, cap. 

II); 

� la poesia di D’Annunzio; lettura delle poesie La pioggia nel pineto e Le stirpi 

canore. 

Italo Svevo e la nascita del romanzo d’avanguardia in Italia 

Il romanzo in Europa e in Italia: la dissoluzione delle forme tradizionali, la creazione di una 

nuova struttura narrativa e l’elaborazione di nuovi temi.  

 

Italo Svevo: vita e opere; la cultura e la poetica.  

Caratteri dei primi romanzi sveviani;  

� Letture: Inettitudine e senilità (Senilità, cap. I); L’ultimo appuntamento con 

Angiolina (Senilità, cap. XII) 

La situazione culturale triestina e la composizione del romanzo La coscienza di Zeno;  

Letture:Lo schiaffo del padre (dal capitolo La morte di mio padre); La proposta di matrimonio 
(dalcapitolo Storia del mio matrimonio); La vita è una malattia (dal capitolo Psico-analisi). 
 
Luigi Pirandello 

 

La vita e le opere di Luigi Pirandello. La formazione culturale e le scelte di poetica. Il 

relativismo filosofico e la poetica dell’umorismo. Lettura, analisi e commento di brani 

antologici da L’umorismo (“La vita  e la forma”, “La vecchia imbellettata”).  

 

Pirandello romanziere e novelliere. 

� Letture tratte da Il fu Mattia Pascal (Adriano Meis e la sua ombra; L’ultima 

pagina del romanzo: Pascal porta fiori alla propria tomba); lettura della 

novella Il treno ha fischiato. 

La produzione teatrale.  



Letture: scene VII, VIII e IX di Così è se vi pare; l’irruzione dei personaggi sul palcoscenico e 
scena finale di Sei personaggi in cerca d’autore. 
 
 
La poesia del Novecento 

 

L’età delle avanguardie: Espressionismo, Futurismo, Crepuscolarismo (in generale). 

 

Giuseppe Ungaretti: vita e opere. Caratteri di poetica, contestualizzazione storica e culturale delle 

opere di Ungaretti.  

� Letture: Veglia, Sono una creatura, Fratelli, Soldati, I fiumi, In memoria. 

 

Umberto Saba : vita e opere.; la composizione del Canzoniere e la struttura interna come 

complessa autobiografia; la scoperta della psicanalisi. Elementi psicanalitici nel Canzoniere.  

� Letture: A mia moglie; Amai; Mio padre è stato per me l’assassino; Città 

vecchia; Ulisse. 

 

L’Ermetismo e Salvatore Quasimodo: 

• Aspetti generali dell’Ermetismo 

• Vita e opere di Salvatore Quasimondo; lettura delle poesie Milano, agosto 1943 e 

Ride la gazza, nera sugli aranci.  

 

Eugenio Montale : vita e opere; la poetica. 

� Letture: Meriggiare pallido e assorto;  Non chiederci la parola; Spesso il male di 
vivere ho incontrato; Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale.  

 
Alcune tendenze della narrativa in Italia tra gli anni Trenta e gli anni Cinquanta: cenni 
 
Il Neorealismo (caratteri generali) 
 
La letteratura della Resistenza: La casa in collina di Cesare Pavese; l’epica resistenziale di Fenoglio 
(cenni): 

� Letture: “E dei caduti che facciamo? Perché sono morti?” (pagina finale di La casa in 

collina). 

 
 
Produzione scritta, attività di preparazione alla prima prova e alla prova orale dell’esame di 
Stato 
 



Le varie tipologie di prova scritta dell’esame di Stato:  tipologia A (analisi del testo); tipologia B 

(saggio breve); tipologia C (tema storico); tipologia D (tema di ordine generale). 

Pianificazione e organizzazione del lavoro pluridisciplinare da presentare all’esame di Stato 
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L’Europa dalla seconda metà dell’Ottocento alla vigilia della Prima guerra 
mondiale 

� Gli scenari geopolitici, sociali ed economici nella seconda metà dell’Ottocento: 
l’unificazione di Italia e Germania; la seconda rivoluzione industriale; 
l’imperialismo; il nazionalismo razzista e l’antisemitismo; la Triplice alleanza e 
la Triplice intesa. 

� Il caso italiano: il riformismo giolittiano e il liberalismo incompiuto. 

 
 
La Prima guerra mondiale 

� Gli attori del conflitto, gli scenari, le vicende. 
� La svolta epocale della Grande Guerra (le dimensioni mondiali del conflitto; la 

guerra totale; la mobilitazione delle masse; l’industria e la tecnologia al servizio 
della guerra). 

� L’Italia di fronte alla Grande guerra. 
� I Quattordici punti di Wilson e i trattati di pace. 

 
La Russia: rivoluzioni e guerra civile 

� Le radici della rivoluzione; la rivoluzione del febbraio 1917; Lenin e le “Tesi di 
aprile”. 

�  La rivoluzione d’ottobre; guerra civile e “comunismo di guerra”. 

 
 
Il mondo e l’Europa fra le due guerre 

 
Il primo dopoguerra. 

� Il quadro politico del dopoguerra;  
� le conseguenze economiche della guerra;  
� la crisi del 1929;  
� il New Deal. 

 
Il fascismo  

� Le tensioni del dopoguerra italiano. 
� Il crollo dello stato liberale. 
� Il regime fascista. 



 
Il nazismo 

� La Germania di Weimar e l’ascesa del nazismo. 
� Il regime nazista. 

 
Lo stalinismo 

� L’Urss negli anni venti e l’ascesa di Stalin. 
� Il regime staliniano. 

 
La Spagna repubblicana e la guerra civile spagnola. 
 
Le democrazie europee. 

La Seconda guerra mondiale 
Gli attori del conflitto; gli scenari; le vicende. 
La guerra di Resistenza 

� Le resistenze europee. 
� La Resistenza italiana e la guerra di liberazione nazionale. 

Un mondo nuovo  
La ricostruzione in Italia. 
 
 Il sistema internazionale bipolare 

� La guerra fredda 
� La distensione e l’equilibrio atomico 
� Le due Europe. 

 
Siena, 7 giugno 2016 
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Verga e la rivoluzione verista 
 

Giovanni Verga: vita e opere; le diverse fasi della produzione letteraria e l’adesione al 

Verismo.  

 

Giovanni Verga novelliere. 

� Lettura delle novelle Rosso Malpelo e La roba. 

I Malavoglia:  

� La trama, i temi, i caratteri formali dell’opera. 

� Lettura e analisi della dedicatoria a Salvatore Farina;  

� lettura della prefazione ai Malavoglia; l’incipit dei Malavoglia;   

� Mena, compare Alfio e le stelle che “ammiccano più forte” (Malavoglia, cap. 

II);  

� l’addio di ’Ntoni (Malavoglia, cap. XV). 

Mastro-don Gesualdo 

La morte di Gesualdo (Parte Quarta, capitolo V). 
 
L’età del Simbolismo e del Decadentismo 

 

Il quadro generale  

� Il problema del ruolo dell’intellettuale;  

� estetismo e decadentismo europei (caratteri generali). 

Giovanni Pascoli.  



vita e opere, principi di poetica: il fanciullino 
� (lettura di brani tratti da esso).  

� Il simbolismo pascoliano. Lettura, analisi e commento delle seguenti poesie: 

Lavandare; X Agosto; L’assiuolo; Il lampo.  

� Lettura del brano finale di Italy. 

Gabriele d’Annunzio.  

� vita e opere; principi di poetica; 

� la vita inimitabile come opera d’arte; l’ideologia del panismo, l’estetismo. 

Letture: Ritratto di un esteta: Andrea Sperelli (Il piacere, Libro Primo, cap. 

II); 

� la poesia di D’Annunzio; lettura delle poesie La pioggia nel pineto e Le stirpi 

canore. 

Italo Svevo e la nascita del romanzo d’avanguardia in Italia 

Il romanzo in Europa e in Italia: la dissoluzione delle forme tradizionali, la creazione di una 

nuova struttura narrativa e l’elaborazione di nuovi temi.  

 

Italo Svevo: vita e opere; la cultura e la poetica.  

Caratteri dei primi romanzi sveviani;  

� Letture: Inettitudine e senilità (Senilità, cap. I); L’ultimo appuntamento con 

Angiolina (Senilità, cap. XII) 

La situazione culturale triestina e la composizione del romanzo La coscienza di Zeno;  

Letture:Lo schiaffo del padre (dal capitolo La morte di mio padre); La proposta di matrimonio 
(dalcapitolo Storia del mio matrimonio); La vita è una malattia (dal capitolo Psico-analisi). 
 
Luigi Pirandello 

 

La vita e le opere di Luigi Pirandello. La formazione culturale e le scelte di poetica. Il 

relativismo filosofico e la poetica dell’umorismo. Lettura, analisi e commento di brani 

antologici da L’umorismo (“La vita  e la forma”, “La vecchia imbellettata”).  

 

Pirandello romanziere e novelliere. 

� Letture tratte da Il fu Mattia Pascal (Adriano Meis e la sua ombra; L’ultima 

pagina del romanzo: Pascal porta fiori alla propria tomba); lettura della 

novella Il treno ha fischiato. 

La produzione teatrale.  



Letture: scene VII, VIII e IX di Così è se vi pare; l’irruzione dei personaggi sul palcoscenico e 
scena finale di Sei personaggi in cerca d’autore. 
 
 
La poesia del Novecento 

 

L’età delle avanguardie: Espressionismo, Futurismo, Crepuscolarismo (in generale). 

 

Giuseppe Ungaretti: vita e opere. Caratteri di poetica, contestualizzazione storica e culturale delle 

opere di Ungaretti.  

� Letture: Veglia, Sono una creatura, Fratelli, Soldati, I fiumi, In memoria. 

 

Umberto Saba : vita e opere.; la composizione del Canzoniere e la struttura interna come 

complessa autobiografia; la scoperta della psicanalisi. Elementi psicanalitici nel Canzoniere.  

• Letture: A mia moglie; Amai; Mio padre è stato per me l’assassino; Città 

vecchia; Ulisse. 

 

L’Ermetismo e Salvatore Quasimodo: 

� Aspetti generali dell’Ermetismo 

� Vita e opere di Salvatore Quasimondo; lettura delle poesie Milano, agosto 1943 e 

Ride la gazza, nera sugli aranci.  

 

Eugenio Montale : vita e opere; la poetica. 

� Letture: Meriggiare pallido e assorto;  Non chiederci la parola; Spesso il male di 
vivere ho incontrato; Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale.  

 
Alcune tendenze della narrativa in Italia tra gli anni Trenta e gli anni Cinquanta: cenni 
 
Il Neorealismo (caratteri generali) 
 
La letteratura della Resistenza: La casa in collina di Cesare Pavese; l’epica resistenziale di Fenoglio 
(cenni): 

� Letture: “E dei caduti che facciamo? Perché sono morti?” (pagina finale di La casa in 

collina). 

 
 
Produzione scritta, attività di preparazione alla prima prova e alla prova orale dell’esame di 
Stato 
 



Le varie tipologie di prova scritta dell’esame di Stato:  tipologia A (analisi del testo); tipologia B 

(saggio breve); tipologia C (tema storico); tipologia D (tema di ordine generale). 

Pianificazione e organizzazione del lavoro pluridisciplinare da presentare all’esame di Stato. 
 
 
 
 
 
Siena, 7 giugno 2016 
 
 
Il docente                                                                                                          Gli alunni 
 



I. I. S. “Sallustio Bandini”, Siena 
 
V S AFM, corso serale 
 
a.s. 2015-2016 
 
prof.ssa Sganga Alessia 
 
Programma svolto di  Storia 
 
L’Europa dalla seconda metà dell’Ottocento alla vigilia della Prima guerra 
mondiale 

� Gli scenari geopolitici, sociali ed economici nella seconda metà dell’Ottocento: 
l’unificazione di Italia e Germania; la seconda rivoluzione industriale; 
l’imperialismo; il nazionalismo razzista e l’antisemitismo; la Triplice alleanza e 
la Triplice intesa. 

� Il caso italiano: il riformismo giolittiano e il liberalismo incompiuto. 

 
 
La Prima guerra mondiale 

� Gli attori del conflitto, gli scenari, le vicende. 
� La svolta epocale della Grande Guerra (le dimensioni mondiali del conflitto; la 

guerra totale; la mobilitazione delle masse; l’industria e la tecnologia al servizio 
della guerra). 

� L’Italia di fronte alla Grande guerra. 
� I Quattordici punti di Wilson e i trattati di pace. 

 
La Russia: rivoluzioni e guerra civile 

� Le radici della rivoluzione; la rivoluzione del febbraio 1917; Lenin e le “Tesi di 
aprile”. 

�  La rivoluzione d’ottobre; guerra civile e “comunismo di guerra”. 

 
 
Il mondo e l’Europa fra le due guerre 

 
Il primo dopoguerra. 

� Il quadro politico del dopoguerra;  
� le conseguenze economiche della guerra;  
� la crisi del 1929;  
� il New Deal. 

 
Il fascismo  

� Le tensioni del dopoguerra italiano. 
� Il crollo dello stato liberale. 
� Il regime fascista. 

 
Il nazismo 



� La Germania di Weimar e l’ascesa del nazismo. 
� Il regime nazista. 

 
Lo stalinismo 

� L’Urss negli anni venti e l’ascesa di Stalin. 
� Il regime staliniano. 

 
La Spagna repubblicana e la guerra civile spagnola. 
 
Le democrazie europee. 

 
La Seconda guerra mondiale 

Gli attori del conflitto; gli scenari; le vicende. 
La guerra di Resistenza 

� Le resistenze europee. 
� La Resistenza italiana e la guerra di liberazione nazionale. 

Un mondo nuovo  
La ricostruzione in Italia. 
 
 Il sistema internazionale bipolare 

� La guerra fredda 
� La distensione e l’equilibrio atomico 
� Le due Europe. 

 
 
Siena, 7 giugno 2016 
 
 
Il docente                                                                                                          Gli alunni 
 


