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PROGRAMMA DI ITALIANO 
 

Materia: Italiano e Storia 
Docente: Roberto Rattu 
Classe: 5AT 
Libro di testo: un qualunque manuale di Letteratura italiana per i licei. 
Altri materiali didattici: slides e schemi distribuite a lezione / condivisi 

 

MODULO 1 - Consolidamento della conoscenze di base di letteratura (periodizzazione e principali 
eventi). Aspetti metrici e strutturali; principali figure retoriche e generi letterari. Neoclassicismo e 
Romanticismo; Giacomo Leopardi. 

 

MODULO 2 - La letteratura italiana dall’età postunitaria al secondo dopoguerra; il romanzo dal 
Naturalismo francese al Verismo italiano; La scapigliatura milanese; Giosué Carducci; Giovanni Verga; 
la letteratura italiana nell'età del decadentismo; il romanzo decadente italiano; Gabriele d'Annunzio; 
Giovanni Pascoli; la letteratura italiana del primo novecento; la stagione delle avanguardie; Italo Svevo; 
Luigi Pirandello; l'assurdo, l'irreale; l'Ermetismo; Umberto Saba; Giuseppe Ungaretti. 

 
 

PROGRAMMA DI STORIA 
 
 

MODULO 1 - La prima guerra mondiale: 
1) le origini del conflitto; l'inizio delle ostilità e la guerra di movimento; guerra di logoramento e guerra 
totale; intervento americano e sconfitta tedesca; il problema dell'intervento: l'Italia in guerra; da 
Caporetto a Vittorio Veneto; la rivoluzione d'Ottobre; aspetti economici del conflitto e mutamento 
degli equilibri mondiali. 

 
MODULO 2 - Tra le due guerre: 
1) l'Italia dopo la prima guerra mondiale; il nazismo in Germania; Adolf Hitler e Mein Kampf, la 
conquista del potere; il regime nazista; le cause del conflitto. 

 

MODULO 3 - I successi tedeschi in Polonia e Francia; l'invasione dell'URSS; la guerra globale e le novità 
tecnologiche; l’azzardo tedesco e giapponese: la sconfitta della Germania e del Giappone; il contributo 
degli USA; l’Italia nella seconda guerra mondiale: dalla non belligeranza alla guerra parallela; lo sbarco 
alleato in Sicilia e la caduta del fascismo. 
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