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Programma svolto di Italiano 

 

ANNO SCOLASTICO  2016/2017 

 

INDIRIZZO: SERVIZI INFORMATIVI AZIENDALI 

 

                                 

                              CLASSE  V                       SEZIONE   B         

 

 

Prof.ssa:    SALVAGGIO GIUSI RITA 

 



 

 

      Positivismo e  Realismo 

      Coordinate culturali 

     Naturalismo e Verismo: caratteri, elementi comuni, differenze 

 

     Giovanni Verga 

     Vita, opere e poetica 

     “Rosso Malpelo” 

     Il ciclo dei “vinti” 

     I Malavoglia: struttura e caratteri dell’opera 

     “L’addio di ‘Ntoni” 

   Mastro don Gesualdo: struttura e caratteri dell’opera 

   “La morte di Gesualdo” 

 

     Il Simbolismo e  il Decadentismo   

     Il Decadentismo italiano 

     Il Simbolismo francese 

 

    Giovanni Pascoli 

    Vita, pensiero, poetica e opere 

    La poetica del fanciullino 

    Da Myricae: “Lavandare”, “X Agosto”, “Temporale”,  “Il lampo” 

    Dai Canti di Castelvecchio: “La mia sera” 

 

   Le Avanguardie storiche 

   Contesto storico, origine e definizione dei termini, delimitazione cronologica 

 



 

 

    Luigi Pirandello 

   Vita, pensiero, poetica e opere  

   La poetica dell’Umorismo: “L’arte umorista” 

   Da novelle per un anno:”Il treno ha fischiato” 

   Il fu Mattia Pascal: struttura e caratteri dell’opera 

   “ Nel limbo della vita” cap. XVIII 

    Uno, nessuno, centomila 

    “Un piccolo difetto” 

 

    Italo Svevo  

   Vita, pensiero, poetica e opere 

    La coscienza di Zeno: struttura e caratteri dell’opera 

   “L’ultima sigaretta” cap. III; “L’esplosione finale” cap.VIII   

  Una vita 

“ Alfonso e Macario” cap.VIII 

     

    La poesia del primo ‘900 

   La poesia italiana tra Ermetismo e Antinovecentismo  

    Giuseppe Ungaretti 

   Vita, pensiero, poetica , opere 

   I diversi momenti della poesia ungarettiana 

   Da L’Allegria: “Soldati”, “Veglia”, “San Martino del Carso”, ”Fratelli”  



 

 

   Eugenio Montale 

   Vita, pensiero, poetica , opere 

    I diversi momenti della poesia montaliana 

    Da Ossi di seppia: “Meriggiare pallido e assorto”, “Spesso il  male di vivere ho   

incontrato”, “Non chiederci la parola”, “Felicità raggiunta” 

 

    Il romanzo del secondo ‘900 

   Neorealismo 

   Beppe Fenoglio 

   Vita, pensiero, poetica e opere 

   Da “Il partigiano Jonny”: “L’ultima battaglia”  

 

   Primo Levi 

   Vita, pensiero, poetica e opere 

   Da  Se questo è un uomo: “ L’ arrivo nel lager” cap.II 

 

 

   Divina Commedia 

   Struttura del poema 

   Paradiso: canto  I  

 

   Gli alunni                                                                                               Il docente 

 

 

 



 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA -  REGIONE SICIL IANA 

ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE 

“Leonardo Sciascia”  

Distre t to  n°  5  –  C.da Calcarel le  -  92100  Agrigen to  

Tel .  P res .  0922 /619311  -  Segr .  0922/619319  -  Telefax  0922 /  6 04165-  C.F.  930069108  

^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

Programma svolto di Storia 

 

ANNO SCOLASTICO  2016/2017 

 

INDIRIZZO: SERVIZI INFORMATIVI AZIENDALI 

 

                                 

                              CLASSE  V                       SEZIONE   B         

 

 

Prof.ssa:    SALVAGGIO GIUSI RITA 

 

 



 

 

Il primo conflitto mondiale 

 

o   Le cause del  conflitto; 

o La dinamica militare del conflitto ; 

o L’Italia in guerra; 

o L rivoluzione russa e il rifiuto alla guerra; 

o La fine della guerra e i trattati di pace. 

 

 

 La Russia dalla rivoluzione allo stalinismo 

 

o   La Russia alla vigilia della rivoluzione; 

o La rivoluzione russa e le sue conseguenze; 

o La Russia: dall’ascesa di Stalin ai piani quinquennali; 

o L’ URSS di Stalin. 

 

 

I regimi dittatoriali 

 

o    Il fascismo da movimento a regime; 

o    Hitler e l’avvento del nazismo. 

 

 

  Il crollo del ’29 e la crisi del capitalismo 

 

o La grande depressione negli USA; 

o Gli anni ruggenti; 

o La crisi del 1929; 

o Il New Deal. 

 

 La seconda guerra mondiale 

 

o    Fra le due guerre; venti di guerra; la guerra civile spagnola; 

o La seconda guerra mondiale; 

o La resistenza contro il nazifascismo: 



 

 

o Il razzismo e la Shoah. 

 

 

Il secondo dopoguerra 

 

o La guerra fredda; il piano Marshall 

o Le conseguenze della guerra fredda, la distensione e il crollo dell’Urss 

 

 

 

 

 

Gli alunni                                                                                       Il docente 

                                                                                       

       

 

 

 

   

 

 

 

                                                                 

  

 

 

 


