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ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER L’INDUSTRIA E L’ARTIGIANATO 

“PRIMO LEVI” 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

 

CLASSE 5^ C MAT 

Insegnante: Stefania Colombari 

 

PROGRAMMA  SVOLTO DI ITALIANO  

 

Obiettivi minimi 

Riconoscere il testo argomentativo. 

Comprendere e saper analizzare un testo semplice cogliendone i contenuti fondamentali. 

Saper rilevare l'argomento del testo letto. 

Organizzare un breve discorso orale. 

Comunicare per iscritto in modo semplice, ma chiaro. 
 

Modulo 1  Dal Positivismo al Decadentismo 

Obiettivi:saper contestualizzare il periodo letterario nel periodo storico; conoscere le caratteristiche 

fondamentali dei due diversi movimenti: analogie e differenze. 

UD I Il contesto socio-economico; il secondo Ottocento tra crescita economica e depressione; 

UD II L’età del Progresso; Il Positivismo. 

UD III La cultura: una nuova fiducia nella scienza; la nascita dell’evoluzionismo. 

UD IV La letteratura: dal Realismo al Naturalismo; il Verismo. 

 

 

Modulo 2  L’autore: Giovanni Verga 

Obiettivi:Saper riconoscere il periodo storico di riferimento e le sue dinamiche politiche, economiche e 

sociali; le tematiche e la poetica di Verga dal romanticismo al verismo. 

UD I Vita, pensiero e poetica;la fase pre-verista; la fase verista; la visione della vita nella  

narrativa del Verga; le tecniche narrative, l’ideale dell’ostrica; vincitori e vinti, il determinismo sociale. Da 

Vita dei campi “La lupa”. 

UD II I Malavoglia: trama e struttura dell’opera; Letto in classe: 

 Prefazione; 

La famiglia Malavoglia;  

L’arrivo e l’addio di ’Ntoni; 

UD III Mastro Don Gesualdo: trama e struttura dell’opera. Letto in classe: 

L’addio alla roba”. 

 

 

Modulo 3   L'autore Giuseppe Ungaretti e la tematica della guerra nel Novecento; 

Obiettivi: Conoscere ed individuare nel testo alcuni elementi tipici del linguaggio poetico: la similitudine, la 

metafora ecc. Le tematiche dell’esilio e della guerra nel 1900. 

Saper contestualizzare il periodo storico in cui vive l’autore; conoscere le linee fondamentali della sua 

poetica: il significato della parola, l’autobiografismo, i temi e lo sperimentalismo linguistico. Saper 

riconoscere le figure retoriche più utilizzate dallo scrittore. 

UD I     Vita, pensiero e poetica dell'autore, lo sperimentalismo linguistico; 

UD II   Il poeta del Novecento, La poesia tra arte e vita; 

Il poeta-soldato; Il "dolore" e gli anni della vecchiaia. 

UD III Il percorso testuale:In memoria; Veglia; San Martino del Carso; Mattina e Soldati. 
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Modulo 4 Luigi Pirandello La narrativa della crisi: il tema dell’inettitudine nel romanzo 

 “Il Fu Mattia Pascal” Uno, nessuno e centomila. 

Obiettivi: Conoscere il periodo storico di riferimento e le sue dinamiche politiche, economiche , sociali e 

culturali. La frammentazione dell’io. Cenni relativi a Sigmund Freud e la sua dottrina psicoanalitica . 

Il relativismo conoscitivo; il “Saggio sull’umorismo” differenza tra “comico” e “umoristico”. 

Luigi Pirandello linee essenziali della vita e della poetica: la tematica dell’inetto; Il relativismo conoscitivo; 

il “Saggio sull’umorismo” differenza tra “comico” e “umoristico”; il tema delle maschere: differenza tra 

volto e maschera; l’impossibilità di identità e di relazioni. 

Le novità narrative e le soluzioni stilistiche di Pirandello. 

 

 

Modulo 5 Salvatore Quasimodo linee essenziali della vita e della poetica. 

Dalla poesia ermetica alla poesia dell’impegno 

Da Acque e terre “Alle fronde dei salici” da Giorno dopo giorno “Uomo del mio tempo” 

 

 

Modulo 6 Primo Levi linee essenziali della vita e della poetica. Il romanzo della guerra 

Obiettivi: Conoscere il periodo storico di riferimento e le sue dinamiche politiche, economiche, sociali e 

culturali. Il significato della sua opera. Il messaggio all’umanità. 

Da “Se questo è un uomo” 

La lirica “Se questo è un uomo”. 

 

 

 

 

 
Testo in uso: Letteratura Viva, volume 3 Dal Positivismo alla Letteratura contemporanea. 

Sambugar-Salà edizione La Nuova Italia 

 

             

                        La docente 

                           Stefania Colombari 
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ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER L’INDUSTRIA E L’ARTIGIANATO 

“PRIMO LEVI” 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

 

CLASSE 5^ C MAT 

Insegnante: Stefania Colombari 

PROGRAMMA SVOLTO  DI STORIA  

 

Obiettivi didattici minimi 

 

       Consolidare le seguenti competenze 

       Saper localizzare nel tempo e nello spazio 

        Saper sintetizzare e schematizzare 

       Saper cogliere nessi di continuità e discontinuità tra i fenomeni 

 Conoscenza dei principali eventi storici e delle caratteristiche fondamentali delle epoche  
       considerate 

 

   

Modulo 1 L’inquieto inizio del XX secolo 

Obiettivi: Caratteristiche di questo secolo: gli aspetti innovativi:benessere, ottimismo e fiducia nel progresso; 

innovazioni tecnologiche; una società di consumatori; le profonde tensioni sociali. 

UD 1 Il tempo della Belle époque 

UD 2 Gli Stati Uniti una nuova grande potenza. 

UD 3 I Giganti dell’est: Russia, Cina e Giappone. 

UD 4 L’Italia di Giolitti 

 

 

Modulo 2 La Prima guerra mondiale e la Rivoluzione russa 

 
Obiettivi:ConoscereLa situazione dell’Italia e dell’Europa prima della guerra; conoscere le cause del primo 

conflitto mondiale e dei relativi trattati di pace;la vittoria mutilata dell’Italia; conoscere le cause della 

Rivoluzione russa. 

UD 1 Scoppia la Prima guerra mondiale. 

UD 2 Dall’intervento italiano alla fine delle ostilità. 

UD 3 Un bilancio del conflitto e la pace insoddisfacente. 

UD 4 La Rivoluzione d’ottobre in Russia. 

 

 

Modulo 3  Le Trasformazioni del dopoguerra. 

 
Obiettivi: Saper individuare le cause dei cambiamenti; Perché le masse diventano le nuove protagoniste della 

storia; conoscere le pesanti conseguenze della guerra; cause del nuovo volto della società; conoscere la 

situazione della Germania dopo il Trattato di Versailles; conoscere le dinamiche dell’ascesa del Fascismo. 

UD 1Le masse nuove protagoniste della storia. 

UD 2 Il difficile dopo guerra in Europa. 

UD 3 La Germania di Weimar. 

UD 4 La crisi italiana e la scalata del Fascismo. 

UD 5 Mussolini al potere 
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Modulo 4   Totalitarismi e democrazie 

 

Obiettivi:Conoscere tutte le fasi della presa del potere di Mussolini; caratteristiche della politica di Stalin.; 

conoscere le cause della Crisi del 1929  negliU.S.e il successo del New Deal: 

Sapere individuare le analogie tra i differenti regimi totalitari in Europa. 

Conoscere le dinamiche politiche, economiche e sociali dell’avvento di Hitler in Germania.  

UD 1 Il Fascismo diventa regime 

UD 2 L’Urss di Stalin 

UD 3 La crisi del 1929 e la risposta del New Deal 

UD 4 L’Italia fascista degli anni ‘30. 

UD 5 La Germania di Hitler. 

UD 6 Democrazie e fascismi 

UD 7 L’aggressione nazista all’Europa. 

 

 

Modulo 5   La seconda guerra mondiale 

 
Obiettivi:Conoscere le cause del secondo conflitto mondiale; l’Alleanza e l’Intesa, 

 il conflitto diventa mondiale.  

Conoscere i due fronti europei sui quali si combatte e l’intervento degli alleati 

 Sapere cosa è la Resistenza e in particolare quella italiana; 

 Conoscere il dramma della persecuzione degli ebrei. 

UD 11939-1941: L’asse all’offensiva. 

UD 2 La riscossa degli Alleati e la sconfitta del nazismo. 

UD 3 La guerra civile in Italia e la Resistenza. 

 

 

Modulo 6 di Educazione Civica 

L’Educazione alla Cittadinanza globale 

- L’agenda globale per lo sviluppo sostenibile 

- Il monitoraggio degli obiettivi. 

- L’Italia e i traguardi previsti. 

- Sconfiggere la povertà. In Italia cinque milioni di poveri. 

- Migranti e profughi,aiutare chi fugge dalle guerre. 

- L’Italia in Europa le tappe dell’Unione europea. 

- Le Pietre di inciampo: un progetto europeo. 
 

 

 

 

 

 

Testo in uso “La storia intorno a noi” vol.3 Calvani 

 

 

 

Ipsia, 12.05.2022       La docente 

          Stefania Colombari 

 

 


