Istituto d’Istruzione Superiore “ L.Di Poppa-Rozzi” Teramo
ANNO SCOLASTICO 2015-2016
PROGRAMMA SVOLTO

CLASSI IV SEZ. GI- D
DISCIPLINA: ITALIANO E STORIA

Docente: Valleriani Giuseppina
PROGRAMMA DI LETTERATURA
Tipologie testuali :


Il commento, la parafrasi, il saggio breve, il romanzo.



Contenuti :


La rivoluzione scientifico-culturale del XVI-XVII sec., le scoperte
scientifiche e la tecnica.


Il “Seicento” secolo dell'”assolutismo”



A. Tassoni “La secchia rapita” (contenuto)



L'Arcadia



Sheakespeare ed il Barocco, il teatro, verità e dubbio.

“Romeo e Giulietta-Amleto”: contenuto ed analisi dei passi riportati sul libro.


Illuminismo: cosmopolitismo, filantropismo, deismo, principi fondanti.



G. Parini: vita, opere, contenuto de “Il giorno”.



C. Goldoni: realismo e critica sociale, Riforma del teatro dell'arte,

“La locandiera” (contenuto).


Il romanzo da Cervantes a Goethe. Origini del genere romanzo: romanzo
nel medioevo, nell'era moderna e nel 1700.


V. Alfieri: vita, opere.



Neoclassicismo – Preromanticismo.



U. Foscolo poeta neoclassico- pessimismo foscoliano e suo superamento.

“Le ultime lettere di Jacopo Ortis” (contenuto)
I sonetti: memoria, commento ed analisi “Alla sera - In morte del fratello
Giovanni – A Zacinto”.




“Dei Sepolcri” (contenuto dell'opera)



Situazione politico-sociale e culturale dell' Italia nei primi decenni dell'

800.


Romanticismo in Europa; Madame de Stael; Scrittori romantici in Italia.



G. Leopardi :vita, poesia, patria, pessimismo, pensiero filosofico e
posizione culturale. Leopardi e la cultura dell'Ottocento.
Poetica del classicismo romantico – Fasi della poesia leopardiana e stile.
Modernità del linguaggio.


Idilli: “L' infinito” (memoria-commento ed analisi) “A Silvia”
(commento- analisi e memoria delle prime due strofe)




A. Manzoni :vita, passione politica, conversione religiosa. Le opere

PROGRAMMA DI STORIA

CONTENUTI
1 Illuminismo : dispotismo illuminato, separazione dei poteri, contratto sociale,
abolizione della pena di morte.
2 L'Età delle rivoluzioni : rivoluzione nel tessile, macchina a vapore, prima ferrovia
3 Liberismo e Liberalismo.
4 Rivoluzione americana-La Dichiarazione d' indipendenza. La Costituzione degli
Stati Uniti.
5 Crisi economica e finanziaria della Francia

6 La Rivoluzione francese : Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino- il re
abbandona Versailles- la Costituzione civile del clero, fine dell' Assolutismo.
7 Napoleone Bonaparte e la campagna d' Italia- Guerra contro l' Inghilterra: la
Campagna d' Egitto- fine della Repubblica, nascita dell' Impero- Riforme
del Codice napoleonico- la campagna di Russia- Fine di Napoleone.
8 Il Congresso di Vienna- la Santa Alleanza- la Restaurazione.
9 Le società segrete: la Carboneria e i moti del 1820-21- G. Mazzini.
10 Protezionismo- Liberalismo, stato costituzionale e democratico.
11 Indipendenza della Grecia
12 L' insurrezione del 1830 a Parigi- I moti del 1830-31 in Europa dopo Parigi.
13 Verso il Risorgimento: riflessioni dopo la sconfitta.
14 I repubblicani: Mazzini e i suoi fallimenti- il movimento repubblicano e
democratico- il cattolico Gioberti ed il repubblicano Cattaneo.

DOCENTE
Giuseppina Valleriani

