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PROGRAMMI  

ITALIANO E STORIA 
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ITALIANO 

CLASSE PRIMA 

 

ANTOLOGIA:  

1. La comunicazione scritta.  

2. Il testo narrativo. La scomposizione e l’analisi del testo narrativo. La divisione in sequenze. 

Fabula e intreccio. Analessi e prolessi.  I diversi tipi di narratore. La focalizzazione. Spazio 

e tempo nella narrazione. Tempo della storia e tempo del racconto. Il ritmo della narrazione. 

Il sistema dei personaggi. Tema e messaggio del testo narrativo.  

3. Il testo comico ed umoristico. Il genere fantastico e horror. Il racconto d'avventura; il giallo; 

il romanzo storico. 

4. Epica: Iliade e Odissea, contenuto dei poemi. Composizione e fruizione dei poemi.  

5. Il testo espositivo, informativo e descrittivo; lettera formale ed informale. 

 

GRAMMATICA:  

1. Le funzioni della comunicazione. La comunicazione verbale e non verbale.   

2. Divisione in sillabe. Dittonghi e iato.   

3. Le varianti della lingua italiana. L’italiano regionale e quello standard.  

4. Le parti del discorso.  

5. Radice, desinenza e terminazione di un verbo. Morfologia del verbo: i modi definiti e 

indefiniti. Diatesi attiva e passiva. Classificazione del verbo: transitivi e intransitivi, 

copulativi, servili, fraseologici e causativi. Tempo verbale e aspetto verbale.  

6. I pronomi personali, determinativi, relativi e indefiniti.  

7. Complementi diretti e indiretti.  
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ITALIANO 

CLASSE SECONDA 

 

1. Le differenti tipologie testuali 

Testi letterari e non letterari. Prosa e Poesia.  

Testo narrativo, descrittivo, informativo-espositivo, regolativo e argomentativo.  

 

2. Il testo argomentativo: tesi ed antitesi. Differenza tra argomento e argomentazione; 

Costruzione di testi argomentativi scritti e orali.  

 

3.Il romanzo 

Il romanzo come genere letterario. Le origini e la storia. Struttura e principali caratteristiche. 

Differenti tipologie.  

Lettura ed analisi di due romanzi a scelta degli allievi 

 

4. Il testo poetico 

Introduzione al testo poetico; differenza tra testo poetico e testo in prosa.  

Denotazione e connotazione.  

Il verso; le strofe; la rima e il ritmo. L’enjambement. 

Le figure retoriche del suono: l’assonanza, la consonanza, l’allitterazione, l’onomatopea e la 

paronomasia. Il fonosimbolismo. 

Le figure retoriche di ordine: asindeto, polisindeto, ellissi; anafora ed epifora, climax ed anticlimax, 

ripetizione ed inversione.   

Le figure retoriche di significato: metonimia, sineddoche, perifrasi; sinestesia, similitudine, metafora 

e analogia; l’antitesi e l’ossimoro; l’iperbole, personificazione, apostrofe. 

La parafrasi e l’analisi del testo poetico 

 

Lettura, ascolto ed analisi dei testi e musiche di (suggerimenti): 

- Soldati, G.Ungaretti 

- Per lei, di G.Caproni 

- La bambina che va sotto gli alberi, di C.Sbarbaro 

- Pensa, di F.Moro 

- Fango, Jovanotti 

- Nu juorno buono, Rocco Hunt 
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- N.B.: i testi precedenti possono essere sostituiti dall'analisi di altre 5 poesie a scelta. 

 

 

 

5. L’amore in poesia 

Amore e morte come temi della letteratura d’ogni luogo e tempo. 

 La forza vitale del sentimento amoroso. 

Lettura ed analisi dei seguenti testi (suggerimento) 

- I ragazzi che si amano, di J.Prévert 

- Il più bello dei mari, di N.Hikmet 

- Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale, di E. Montale 

- Solitudine, Tutto imparammo dell’amore, da Poesie, di E. Dickinson 

- Mi fai innamorare, Astol  

- N.B.: i testi precedenti possono essere sostituiti dall'analisi di altre 5 poesie a scelta, o è 

possibile presentare un altro tema, sempre supportato da 5 testi poetici. 

 

GRAMMATICA:  

MORFOLOGIA E SINTASSI 

I TRE LIVELLI di analisi: grammaticale, logica e del periodo. Microanalisi e macroanalisi.  

1) Analisi grammaticale: il genere ed il numero;  l’articolo (determinativo, indeterminativo e 

partitivo); il nome (proprio e comune; concreto ed astratto; primitivo, derivato, alterato e 

composto); il pronome; l’aggettivo (qualificativo e determinativo); il verbo; l’avverbio; le 

preposizioni (semplici ed articolate); le congiunzioni (coordinanti e subordinanti); le 

interiezioni. 

2) Analisi logica: il soggetto; l’attributo e l’apposizione; il predicato (verbale e nominale); i 

complementi (c.oggetto, c.di specificazione; c.di termine; c.di luogo: stato in, mota a, moto 

da, moto per; c. di tempo: determinato e continuato; c.di compagnia o unione; c.di fine o 

scopo; c.di causa; c.di modo; c.di mezzo; c.d’agente o di causa efficiente; c. di materia; c. 

d’argomento) 

3) Analisi del periodo: definizione di periodo. I connettivi logici. Ancora su congiunzioni 

coordinanti e subordinanti. Le tipologie di frasi: principali, subordinate (tipologie principali: 

causali, finali, temporali, oggettive, relative, etc.) e coordinate.  

Impostazione del metodo d’analisi: individuazione dei nuclei verbali e dei connettivi 

logici, divisione grafica del testo, schema del periodo.  
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ITALIANO 

CLASSE TERZA 

 

1. La situazione culturale in Europa e in Italia tra Alto e Basso Medioevo 

◦ La cultura religiosa  

◦ La formazione delle lingue anglosassoni e romanze 

◦ La cultura nelle corti feudali: l’amor cortese e il suo teorico: Andrea Cappellano 

◦ La cultura in lingua d’oc e in lingua d’oil (ciclo bretone e ciclo carolingio) 

◦ Il ruolo dei monasteri nella conservazione dei manoscritti: gli amanuensi 

◦ Le origini della lingua volgare italiana: i primi documenti: Indovinello veronese e Placito 

cassinese 

2. La scuola siciliana: Jacopo da Lentini e il sonetto.  

3. Lo Stilnovo: caratteri generali 

4. G. Guinizzelli: “Io voglio del ver la mia donna laudare”  

5. Dante: vita e opere. 

◦  Cenni sul “Convivio”, Vita Nova”, ”Monarchia”, De Vulgari Eloquentia”  

◦  Genesi e struttura della Divina Commedia 

◦ Inferno: lettura e analisi testuale  di almeno 5 canti della Divina Commedia 

6. G. Boccaccio: vita e opere 

◦ Decameron: struttura dell’opera e contestualizzazione storica 

◦ Dal Decameron: “Chichibio e la gru”, “Lisabetta da Messina”,”Federigo degli Alberighi” 

7. La situazione politica e culturale tra XIV e XV secolo. 

8.  F. Petrarca: vita e opere 

◦ Canzoniere: presentazione di almeno 3 testi tratti dal “Canzoniere” 

9. Umanesimo e Rinascimento: la nuova figura dell’intellettuale. Le corti rinascimentali 

 

Un autore a scelta tra i seguenti: 



 

6 

 

10. N. Machiavelli: vita e opere 

◦ La nascita della politica moderna – da “Il Principe”: cap. XVIII “Golpe e lione” 

11. Ludovico Ariosto 

◦ - La vita, le opere e il pensiero. 

◦ - Le Satire: il genere e i modelli letterari; lettura e commento di un brano antologico a 

scelta. 

◦ - L'Orlando furioso: genesi, caratteristiche e modelli del poema; la struttura, i nuclei 

tematici e lo stile; la trama per linee essenziali; lettura, parafrasi e commento del 

Proemio (Canto I, ottave 1 - 4) e di un altro brano antologico a scelta.  

 
12. Francesco Guicciardini 

◦ - La vita, le opere e il pensiero. 

◦ - I Ricordi: struttura e contenuto; lettura e commento di almeno quattro aforismi a scelta 

riguardanti la concezione della storia, l'etica e “il particulare”, la fortuna.  

◦ - La Storia d'Italia: struttura e contenuti; la concezione della storia. 

 
13. Torquato Tasso 

◦ - La vita, le opere e il pensiero. 

◦ - La Gerusalemme liberata: genesi, caratteristiche e modelli del poema; la trama per 

linee essenziali; i temi e lo stile; lettura, parafrasi e commento del Proemio (Canto I, 

ottave 1 – 6). 
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ITALIANO 

CLASSE QUARTA 

 

LA LETTERATURA DEL SEICENTO: 

 

1. Il Barocco in Italia e in Europa 

◦ Il contesto storico e culturale; la coscienza della modernità; il pensiero scientifico e 

filosofico; il pensiero politico; arti, letteratura e poetica barocca in Italia: la meraviglia e il 

rifiuto del classicismo; quadro generale della grande letteratura europea: il romanzo di 

M. de Cervantes e il teatro di W. Shakespeare . Il marinismo.   

 

2. Filosofia e scienza nell'epoca del Barocco 

3. Tommaso Campanella:  

◦ - La vita e il pensiero; l'utopia de La città del Sole con lettura di un brano antologico a 

scelta. 

 

4. Galileo Galilei 

◦ - La vita, le opere maggiori e il pensiero. 

◦ - Il Saggiatore: il contenuto dell’opera; lettura di un brano antologico a scelta. 

◦ - Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo: struttura, contenuto e stile dell’opera; 

lettura e commento di un brano antologico a scelta.  

 

LA LETTERATURA DEL SETTECENTO 

 

5. Illuminismo, Neoclassicismo e Preromanticismo 

◦ Il contesto storico e culturale del “secolo dei lumi”: assolutismo e riforme; tolleranza, 

deismo e diritto nella cultura europea e in quella italiana; le  concezioni progressiste e 

l’eredità di Montesquieu, Voltaire e Beccaria; Neoclassicismo e Preromanticismo in 

Italia e in Europa.  
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6. Carlo Goldoni 

◦ - La vita e le opere; la riforma della commedia.  

◦ - Presentazione di una commedia a scelta: la trama e i personaggi; lettura e commento 

di un brano antologico a scelta. 

 

7. Giuseppe Parini 

◦ - La vita e le opere. 

◦ - Il Giorno: contenuto e struttura dell’opera; lettura di un brano antologico a scelta. 

 

8. Vittorio Alfieri 

◦ - La vita e le opere.  

◦ - Caratteri generali delle tragedie e della produzione lirica; lettura e commento di un 

brano antologico tratto da una tragedia o di una lirica delle Rime. 

 

9. Ugo Foscolo  

◦ - La vita, le opere e la poetica. 

◦ - Le Ultime lettere di Jacopo Ortis: contenuto e struttura del romanzo epistolare. 

◦ - Lettura, parafrasi e commento dei sonetti Alla Sera, A Zacinto, In morte del fratello 

Giovanni. 

◦ - Dei sepolcri: contenuto e struttura del carme; lettura, parafrasi e commento di un 

brano antologico a scelta. 

 

LA LETTERATURA DEL PRIMO OTTOCENTO: 

 Il Romanticismo  

 

◦ Il contesto storico e culturale; caratteri del Romanticismo in Europa e in Italia: i 

manifesti e la polemica tra classici e romantici. 

 

10. Giacomo Leopardi 
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◦ La vita e le opere; il pensiero e il sistema filosofico: la “teoria del piacere” e le fasi del 

pessimismo; la poetica del “vago e indefinito” . 

◦ - Le opere in prosa: struttura e contenuto dello Zibaldone e delle Operette morali; 

lettura e commento di un brano antologico a scelta tratto dalle Operette morali.   

◦ - I Canti: caratteristiche e organizzazione della raccolta; piccoli e grandi idilli: le 

innovazioni della canzone leopardiana; contenuto e  messaggio de La ginestra;  lettura, 

parafrasi e commento delle seguenti liriche: L’infinito,  A Silvia, Il sabato del villaggio; il 

contenuto e il messaggio de La ginestra 

 

11. Alessandro Manzoni 

◦ La vita e le opere; il pensiero e la poetica: la concezione della storia; “vero storico” e 

“vero poetico”; la questione della lingua. 

◦ - Le opere teatrali: caratteristiche e stile delle tragedie. 

◦ - Le Odi civili: caratteristiche e stile; lettura, parafrasi e commento de Il cinque maggio. 

◦ - I Promessi sposi: genesi, caratteristiche e modelli dell’opera; la lingua, lo stile e la 

tecnica narrativa; lettura e commento di tre brani antologici a scelta. 
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ITALIANO 

CLASSE QUINTA 

 

1. Dal Positivismo al Decadentismo: Il contesto socio-economico; L’età del Positivismo e la 

Scapigliatura. L'età del Decadentismo. 

2. Giovanni Verga : le opere; il pensiero e la poetica. Struttura e caratteristiche delle seguenti 

opere: Vita dei campi, I Malavoglia, Mastro don Gesualdo. Presentazione di un brano a piacere 

di ognuna delle opere citate 

3. Giovanni Pascoli: la vita, le opere,  il pensiero e la poetica; Caratteristiche delle seguenti 

opere: Myricae, I Canti di Castelvecchio, Primi poemetti, Presentazione di almeno 5 poesie tratte 

da queste opere, da analizzare;  Il Fanciullino: caratteristiche e scelta di almeno un testo tratto da 

quest'opera, da analizzare. 

4. Gabriele D’Annunzio:  la vita, le opere, il pensiero e la poetica. Scelta di due testi a piacere 

tratti dalle sue opere 

5.  Italo Svevo: la vita e le opere. La Coscienza di Zeno: struttura dell'opera e scelta di almeno 

due brani da analizzare. 

6.  Luigi Pirandello: la vita, le opere, il pensiero e la poetica. Scelta di almeno tre novelle o brani 

tratti dalle sue opere. 

7.. Giuseppe Ungaretti:, la vita, le opere, il pensiero e la poetica. Scelta di almeno cinque testi 

tratti dalle sue opere 

8.  Eugenio Montale:  la vita, le opere, il pensiero e la poetica. Scelta di almeno una poesia tratta 

da ognuna delle seguenti opere: Ossi di seppia, Le occasioni, Satura. 

9.  La poesia e la prosa dal primo al secondo dopoguerra in Italia: Dalla poesia ermetica alla 

poesia dell’impegno 

10.  Italo Calvino,  la vita, le opere, il pensiero e la poetica. 

11.  La poesia, la prosa e il teatro del secondo Novecento in Italia: Il superamento 

dell’Ermetismo; La narrativa italiana del secondo dopoguerra 
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STORIA 

CLASSE PRIMA 

 

1. Il significato del termine Storia. La nascita della storia. Fonti primarie e secondarie. Il mestiere 

dello storico. 

2. L’origine dell’universo. Il Big bang, la creazione del pianeta Terra. La tettonica a placche, la 

deriva dei continenti, l’origine della specie umana. Il Darwinismo e la teoria dell’evoluzione. Dal 

Paleolitico al Neolitico. 

3. Le prime civiltà del Mediterraneo: Sumeri, Egizi, Babilonesi, Ittiti, Assiri, Persiani e Fenici.  

4. Le civiltà neolitiche europee. Creta e la civiltà palaziale. La civiltà Micenea. 

5. Il medioevo ellenico e la nascita dell’identità greca. L’età arcaica e la polis. L’espansione nel 

Mediterraneo, Sparta e Atene: oligarchia e democrazia. Le guerre Persiane. L’età di Pericle. La 

guerra del Peloponneso. 

6. Il regno di Macedonia. L’impero di Alessandro Magno e i regni ellenistici. 

7. La fondazione di Roma tra mito e storia. La fase monarchica a Roma e il passaggio alla 

Repubblica. Le istituzioni repubblicane: senato e magistrature. La romanizzazione dell'Italia. Le 

guerre puniche. Il sistema delle province. 

8. La crisi della Repubblica; le riforme dei fratelli Gracchi. Mario e Silla e la prima guerra civile. Da 

Pompeo alla dittatura di Cesare.  

 

Cittadinanza e costituzione: Il concetto di Stato. Le Istituzioni repubblicane. I tre poteri dello 

Stato. Il Presidente della Repubblica. La cittadinanza nel mondo antico e nell’Italia Repubblicana. 

La Costituzione Italiana. Diritti e doveri del cittadino. Il voto come strumento di democrazia.  
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STORIA 

CLASSE SECONDA 

 

1: La Roma imperiale 

◦ La figura di Ottaviano e la sua ascesa al potere. Il principato e le basi del suo potere: 

consenso popolare e celebrazione del potere; rispetto per le tradizioni. Religione, 

ideologia e cultura: una politica di propaganda. Il circolo di Mecenate e gli intellettuali di 

corte. L’impero: l’espansione, l’organizzazione delle province e il sistema fiscale. 

Politica, economia e società: la dinastia Giulio-Claudia; la dinastia dei Flavi; gli 

imperatori “adottivi”. La pax romana. Le nuove classi sociali.  

◦ Roma, un grande impero multinazionale. 

 

2.  Il Cristianesimo  

◦ La vita religiosa nel mondo romano. Il Cristianesimo e la rivoluzione culturale del 

messaggio cristiano. Il concetto di integralismo ed  estremismo. I principi base delle tre 

grandi religioni monoteiste: analogie e differenze tra ebraismo, cristianesimo ed 

islamismo. Le ragioni della diffusione del Cristianesimo. Le persecuzioni: cause e 

conseguenze. L’evoluzione del Cristianesimo: da impero romano a impero cristiano. 

 

3. Le trasformazioni dell’impero romano tra il III e IV secolo e la fine dell’impero romano 

d’occidente 

◦ La crisi del III secolo:  politica e militare, economica. Diocleziano e le riforme: la 

monarchia teocratica; la riforma dell’esercito e fiscale; la divisione geografia dell’impero 

tra Occidente ed Oriente; la tetrarchie e la divisione del potere. Costantino: la 

riunificazione dell’Impero e la continuità delle riforme; l’Editto di Milano (313d.C) e il 

Concilio di Nicea (325 d.C); lo spostamento della capitale da Roma a Bisanzio, poi 

Costantinopoli. Teodosio e l’Editto di Tessalonica (380 d.C). 

◦ Caduta dell’Impero romano d’Occidente (476 d.C) ad opera dei barbari. 

 

4.  I regni romano-barbarici 

◦ Romani e Barbari tra scontro ed incontro. L’Europa romano-barbarica. Popoli e regni. 

◦ L’Italia e gli ostrogoti.  

5. L'Oriente medievale 
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◦ L'impero bizantino . L'islam 

 

6.  L'Occidente medievale 

◦ I Longobardi. I Franchi. Il feudalesimo. Chiesa e Impero 
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STORIA 

CLASSE TERZA 

 

1. L’Europa alla fine del primo millennio 

◦ Europa e mediterraneo nel X secolo 

◦ Il Medioevo: definizione e periodizzazione 

◦ Il feudalesimo 

◦ Al vertice della società cristiana 

◦ Un mondo chiuso nelle campagne 

◦ L’Impero e la Chiesa 

 

2. La ripresa economica e l’espansione europea 

◦ Crescita economica ed espansione agricola 

◦ L’Europa alle Crociate 

◦ La Reconquista e l’espansione nell’Europa nord-orientale 

 

3. La rinascita delle città e dei commerci 

◦ L’Italia al centro dei commerci europei 

◦ La città, centro di produzione, scambio e consumo 

◦ Il mercato mondiale e i traffici europei 

◦ La società dei mercanti 

◦ L’impero mongolo e l’Europa 

 

4. L’Italia dei comuni 

◦ Il comune medievale 

◦ I comuni italiani 

◦ Il conflitto tra Barbarossa e i comuni 

 

 

 

5. La crisi del Trecento e la peste 

◦ La crisi dei poteri universali 
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◦ La crisi e le sue cause 

◦ La peste colpisce l’Europa 

◦ Le conseguenze della crisi e le rivolte sociali 

◦ Signorie e stati regionali in Italia 

◦ La crisi del papato e dell’impero 

 

6. Il Rinascimento 

◦ L’Umanesimo alle corti delle signorie italiane 

◦ Una rivoluzione culturale: il Rinascimento 

◦ La rivoluzione della stampa 

◦ Dalle monarchie feudali allo stato moderno 

 

7. L’Europa scopre il mondo 

◦ La “scoperta “ dell’America 

◦ Le civiltà amerinde 

◦ Le conquiste portoghesi e l’Impero spagnolo 

 

8. La Riforma protestante e la reazione della Chiesa cattolica 

◦ La Riforma di Lutero 

◦ Le altre chiese riformate 

◦ La reazione della Chiesa Cattolica 

 

9. L’Europa del Seicento 

◦ La crisi del Seicento 

◦ Francia e Inghilterra : due modelli di sovranità 

◦ La rivoluzione scientifica 
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STORIA 

CLASSE QUARTA 

 

L’ETÀ DELL’ILLUMINISMO 

 

1. Società ed economia nell’Europa del Settecento:  

◦ Il Settecento tra cambiamenti e vecchie istituzioni; sviluppo demografico, rivoluzione 

agricola e lavoro; l’evoluzione della borghesia. 

 

2. Il movimento culturale dell’Illuminismo:  

◦ l’Encyclopédie; il pensiero politico illuminista; il pensiero economico illuminista. 

 

3. Le guerre del Settecento e il dispotismo illuminato:  

◦ le guerre di successione e la guerra dei Sette anni; dispotismo illuminato e riforme; le 

riforme negli stati italiani. 

 

4. La prima rivoluzione industriale:  

◦ i caratteri di una svolta storica; le condizioni favorevoli in Inghilterra; la fabbrica e le città 

industriali; economia industriale e capitalismo. 

 

Alimentazione e ospitalità (storia settoriale) :  

◦ la distinzione a tavola e la scoperta del gusto; la nascita della letteratura di viaggio. 

 

5. L’ETÀ DELLE RIVOLUZIONI 

 

6. La rivoluzione americana:  

◦ Il Nord America nel XVII secolo; dalle tredici colonie agli Stati Uniti d’America; la 

costituzione americana; la conquista del West. 

 

7. La rivoluzione francese:  

◦ la rivoluzione che inaugura l’età contemporanea; le cause: disuguaglianze e crisi 

economica; dalla rivoluzione alla Costituzione del 1791; dalla monarchia costituzionale 

alla condanna a morte del re; la repubblica giacobina e il periodo del Terrore. 
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8. L’età napoleonica:  

◦ Napoleone, imperatore dei francesi; l’impero, il dominio sull’Europa e le riforme; la 

rivoluzione francese arriva in Italia; il crollo dell’impero napoleonico. 

 

9. Restaurazione e insurrezioni:  

◦ il congresso di Vienna e i principi della Restaurazione; la battaglia delle idee; i moti 

degli anni venti e trenta; l’indipendenza dell’America Latina. 

 

Alimentazione e ospitalità (storia settoriale):  

◦ la rivoluzione francese in cucina; due nuove figure professionali: il maȋtre e lo chef. 

 

LA SOCIETÀ INDUSTRIALE E IL RISORGIMENTO ITALIANO 

 

10. L’industrializzazione europea:  

◦ la diffusione dell’industria; la società nell’Europa industriale; il movimento operaio e le 

sue organizzazioni; il socialismo. 

 

11. L’Europa tra il 1848 e il 1870:  

◦ le rivoluzioni europee del Quarantotto; l’Europa a metà dell’Ottocento; la Francia del 

Secondo Impero; la Prussia e l’unificazione tedesca; l’età dell’oro della Gran Bretagna; 

gli imperi multinazionali europei. 

 

12. Il Risorgimento e l’Unità d’Italia:  

◦ l’economia italiana nel primo Ottocento; il dibattito politico sul futuro dell’Italia; il 

Quarantotto e la prima guerra d’indipendenza; il Piemonte guida l’Unità; la seconda 

guerra d’indipendenza; la spedizione dei Mille e la nascita del regno d’Italia.  

 

13. L’Italia unita:  

◦ il nuovo stato unitario e il governo della Destra storica; la rivolta del sud: il brigantaggio; 

il completamento dell’unità territoriale; il governo della Sinistra storica; 

l’industrializzazione italiana; i problemi sociali dell’Italia postunitaria; il governo di Crispi 

e la crisi di fine secolo. 

 

Alimentazione e ospitalità (storia settoriale):  

◦ la distinzione a tavola e la scoperta del gusto; l’unificazione alimentare in Italia. 
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LA CIVILTÀ DI MASSA 

 

14. La seconda rivoluzione industriale:  

◦ crisi economica ed emigrazione; una nuova fase di sviluppo industriale; il fordismo e la 

catena di montaggio. 

 

15. L’imperialismo:  

◦ la ripresa dell’espansione coloniale; le conquiste coloniali in Africa; l’imperialismo in 

Asia; la potenza imperiale del Giappone; gli stati Uniti dalla guerra civile 

all’espansionismo. 

 

16. La società di massa e la Belle époque:  

◦ progresso e fiducia nel futuro; la nascita del tempo libero; la diffusione dell’istruzione e il 

ruolo dello stato; il problema del suffragio, i diritti delle donne e i partiti di massa. 

 

Alimentazione e ospitalità (storia settoriale):  

◦ le nuove tecniche di conservazione degli alimenti; l’età dell’industria alimentare. 

 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Lo Stato italiano: il Parlamento; il Presidente della Repubblica; il Governo; la 

Magistratura; la Corte Costituzionale; Autonomie locali.     

  



 

19 

STORIA 

CLASSE QUINTA 

 

1. Gli scenari economici e politici all’inizio del Novecento: 

◦ Sviluppo industriale e società di massa 

◦ Le potenze europee fra Otto e Novecento 

◦ L’età giolittiana in Italia 

◦ Lo scenario dell’area balcanica 

 

2. La Prima guerra mondiale 

◦ L’Europa verso la catastrofe 

◦ Le cause di lungo periodo della guerra 

◦ Una lunga guerra di trincea 

◦ L’Italia dalla neutralità all’intervento 

◦ La svolta del 1917 e la fine della guerra 

◦ L’eredità della guerra 

◦ I trattati di pace e la situazione politica nel dopoguerra 

 

3. Dalla rivoluzione russa alla dittatura di Stalin 

◦ La Russia prima della guerra 

◦ Dalla guerra alla rivoluzione 

◦ I bolscevichi al potere e la guerra civile 

◦ L’Unione delle repubbliche socialiste sovietiche 

◦ La dittatura di Stalin e l’industrializzazione dell’Urss 

 

4. Il regime fascista 

◦ La crisi del dopoguerra e il “biennio rosso” 

◦ Il fascismo al potere 

◦ Le leggi fasciste e l’inizio della dittatura 

◦ Un regime totalitario 

◦ La politica economica ed estera 
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5. La crisi del ’29 e il New Deal 

◦ Sviluppo e benessere degli Stati Uniti negli anni venti 

◦ La crisi economica del 1929 

◦ La risposta alla crisi: il New Deal 

 

6. Il regime nazista 

◦ La Germania dalla sconfitta alla crisi 

◦ Il nazismo al potere 

◦ Il totalitarismo nazista 

◦ La politica economica ed estera della Germania 

◦ L’Europa delle dittature e la guerra civile spagnola 

 

7. La Seconda guerra mondiale 

◦ Le premesse della guerra 

◦ La guerra, dall’Europa all’Oriente 

◦ La guerra si estende a tutto il mondo 

◦ L’Europa dominata da Hitler e la Shoah 

◦ La sconfitta del nazifascismo e la fine della guerra 

◦ 1943: l’Italia divisa 

◦ La Resistenza e la liberazione 

 

8. La guerra fredda 

◦ Le eredità della guerra 

◦ Le origini della guerra fredda 

◦ Il mondo bipolare: blocco occidentale e blocco orientale 

◦ Usa e Urss dall’equilibrio del terrore al disgelo 

◦ L’idea di un’Europa unita 

 

9. La decolonizzazione 

◦ Il processo di decolonizzazione 

◦ L’indipendenza dell’India 

◦ Il Sud-Est asiatico e la guerra del Vietnam 

◦ I nazionalismi arabi in Medio Oriente e nel Maghreb 

◦ Il conflitto israelo-palestinese 
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◦ L’indipendenza dell’Africa 

◦ Gli stati dell’America Latina 

 

10. L’età d’oro dell’economia mondiale 

◦ Il rilancio dell’economia nel dopoguerra 

◦ Libero mercato e consumi individuali 

◦ L’economia dell’Europa orientale 

◦ L’altra faccia dello sviluppo 

◦ Il Sessantotto, la rivoluzione dei giovani 

 

11. L’Italia dal dopoguerra ai giorni nostri 

◦ 2 giugno 1946: nasce la Repubblica italiana 

◦ L’Italia nel blocco occidentale 

◦ Il miracolo economico italiano 

◦ L’evoluzione politica degli anni sessanta 

◦ Gli anni settanta: il terrorismo e i cambiamenti sociali 

◦ I grandi cambiamenti degli anni ottanta e novanta 

◦ L’Italia del XXI secolo 

 

12. Dal Novecento al nuovo secolo 

◦ La crisi economica degli anni settanta 

◦ La terza rivoluzione industriale 

◦ La fine della guerra fredda e del blocco comunista 

◦ Le guerre degli anni novanta 

◦ Le nuove potenze asiatiche 

◦ Dalla Comunità economica all’Unione Europea 

 

STORIA SETTORIALE: 

◦ L’arte di conservare: i cibi in scatola 

◦ Il ristorante e la cucina casalinga 

◦ La nascita del turismo di massa 

◦ Tempo libero e turismo di stato 

◦ Razionalità e tecnologia in cucina 

◦ Le due guerre mondiali: l’ultima fame europea 
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◦ Il miracolo alimentare in Occidente 

◦ La pubblicità e la casalinga 

◦ La nascita del turismo organizzato 

◦ L’impatto ambientale e sociale del turismo di massa 

◦ Fame e abbondanza oggi 

◦ Globalizzazione e alimentazione 

◦ Le tendenze del terzo millennio 


