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PROF.SSA LUCIA RUSSO 

Disciplina: ITALIANO - classe VAE - Indirizzo TURISMO. - A.S. 2020/2021 

La classe ha dimostrato un comportamento corretto e disciplinato. 

 La programmazione è stata svolta con una certa regolarità anche se, a seguito della sospensione delle 

attività didattiche, il programma previsto è stato in alcune parti ridotto e trattato nelle linee essenziali. Gli 

studenti sono stati guidati nella lettura e nell’analisi dei brani antologici ed i testi letterari hanno costituito 

la base dalla quale partire per far scoprire tematiche, scelte stilistiche, relazioni con altri testi. Si è sempre 

cercato di stimolare il gruppo all’interpretazione personale dei testi e ad esprimere pareri e giudizi critici 

motivati.  Per quanto concerne la produzione scritta, la classe ha intrapreso un discreto percorso di crescita 

anche se, in alcuni casi, permangono delle difficoltà espositive. Pur con le dovute differenziazioni, il profitto 

raggiunto, inteso non solo in termini di conoscenze, ma anche di competenze, risulta, nel complesso, del 

tutto soddisfacente.  

 

TESTO IN ADOZIONE :  A.Terrile, P. Briglia, C. Terrile: Zefiro Letteratura Italiana – Ed. Pearson 

                        

 ABILITA’:  

 Lingua   

• Identificare momenti e fasi evolutive della lingua italiana con particolare riferimento al Novecento.   

• Individuare aspetti linguistici, stilistici e culturali nei testi letterari più rappresentativi.  

 

Letteratura   

• Contestualizzare l’evoluzione della civiltà artistica e letteraria italiana dall’Unità d’Italia ad oggi in 

rapporto ai principali processi sociali, culturali, politici e scientifici di riferimento.   

• Identificare e analizzare temi, argomenti e idee sviluppate dai principali autori della letteratura 

italiana e di altre letterature.   

• Cogliere, in prospettiva interculturale, gli elementi di identità e di diversità tra la cultura italiana e le 

culture di altri Paesi.   

• Collegare i testi letterari con altri ambiti disciplinari.  

• Interpretare testi letterari con opportuni metodi e strumenti d’analisi al fine di formulare un 

motivato giudizio critico.  

 

 





COMPETENZE:  

Educazione linguistica 

• saper comprendere, a livelli crescenti, linguaggi della comunicazione estetica e letteraria 

• saper utilizzare in forma scritta per usi adeguati i linguaggi specifici 

• saper elaborare opinioni in modo progressivamente più personale, con precisione lessicale, 

chiarezza espositiva e coerenza argomentativa 

 

Educazione letteraria 

• saper acquisire progressivamente il senso storico dell’esperienza letteraria 

• saper riconoscere la diversità delle esperienze umane e culturali nel tempo 

• sapersi orientare in senso storico generale per collocare le opere nel loro contesto 

• consolidare le abilità di analisi testuale 

• sviluppare la disposizione personale a fruire del testo letterario a vari livelli: informativo, 

psicologico, estetico 

• saper scrivere in maniera corretta, coerente e ben argomentata nelle tipologie previste dall’esame 

di maturità  

 

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

Riguardo agli obiettivi raggiunti in termini di conoscenze, competenze, abilità,  

• i contenuti essenziali sono stati completamente acquisiti dalla maggior parte degli alunni; 

• l’elaborazione delle conoscenze è avvenuta in maniera soddisfacente per quasi tutti gli allievi, 

• sul piano delle abilità linguistiche ed espressive si sono osservati nel corso dell’anno alcuni progressi 

che hanno consentito il manifestare di buone abilità linguistiche. 

 

METODOLOGIE:  

Gli studenti sono stati sempre guidati nella lettura ed analisi dei passi antologici ed il testo letterario è stato 

l’elemento da cui partire ed a cui tornare per scoprire tematiche, usi stilistici, relazioni con altri testi e, 

soprattutto, per coltivare, per quanto possibile, il gusto per la lettura e per l’interpretazione personale. La 

trattazione degli argomenti ha preso in considerazione gli aspetti più significativi di correnti ed autori, in 

modo da svolgere confronti con la realtà e coinvolgere il maggior numero possibile di alunni al fine di 

mantenere desto l’interesse.  

In sintesi le metodologie didattiche utilizzate per il raggiungimento dei fini prefissati sono state: 

• Lezioni frontali  

• Lettura guidata e analisi dei testi  

• Discussioni aperte in classe  



  

CRITERI DI VALUTAZIONE:  

Nella valutazione si è tenuto conto, oltre che dei risultati ottenuti nelle singole prove, di ogni altro 

elemento che le contestualizzasse: impegno, costanza, attitudine, partecipazione, ma anche livello di 

partenza e momentanee difficoltà degli allievi. La produzione scritta ha avuto per oggetto le tipologie 

previste dall’esame di Stato alla luce della recente normativa. 

 La preparazione degli alunni all’orale è stata verificata attraverso:  

• interrogazioni periodiche, affiancate (per ragioni di tempo) da questionari scritti a domande aperte;  

• sondaggi a dialogo per valutare competenze, conoscenze e costanza nello studio.  

Sono stati effettuati almeno due colloqui orali per periodo, tre prove scritte nel primo trimestre; nel 

secondo pentametre, il numero delle verifiche sia scritte che orali, è stato ridotto in seguito all’interruzione 

dell’attività didattica.  

Nella valutazione finale, oltre che dei risultati ottenuti nelle verifiche, si è tenuto conto di: impegno, 

costanza, partecipazione. Per i criteri generali, ho fatto riferimento al documento sulla DaD approvato dal 

Collegio dei Docenti. 

  

 

 CONTENUTI TRATTATI  

 

SEZIONE 1 L’ETA’ POSTUNITARIA 

 

 ENTRARE NELLA SECONDA META’ DELL’ OTTOCENTO 

 

La Scapigliatura  

Iginio Ugo Tarchetti  

Fosca, caratteri generali. 

 

 Dal Naturalismo al Verismo  

L’eta’ del realismo 

Gustave Flaubert 

la vita e le opere 

Madame Bovary caratteri generali 

 

Il Verismo 



il Positivismo 

Zola e il naturalismo 

Il romanzo sperimentale 

L’ammazzatoio 

 

Giovanni Verga  e il mondo del Vinti 

La vita e le opere 

Le opere  

I temi e la tecnica 

La visione della vita nella narrativa di Vera  

 da Vita dei campi: Rosso Malpelo, La lupa 

da Novelle rusticane :  “Liberà”. 

da I Malavoglia : “Prefazione” ;” L’arrivo e l’addio di ‘Ntoni”. 

 

 Il teatro europeo nel secondo Ottocento 

Henrik Ibsen 

Casa di bambola, atto III 

 

 

Una nuova idea di poesia in Francia: BAUDELAIRE e il SIMBOLISMO 

Charles Baudelaire 

La vita e opere  

Da I fiori del male : “L’albatro”  

                                “Speen”  

                                 “Corrispondenze”  

                                  “Perdita dell’aureola” 

 

Simbolismo, Estetismo e Decadentismo 

Il decadentismo  

Il Simbolismo  

L’estetismo  

 



 

Giovanni Pascoli 

La vita  

Le raccolte poetiche  

Il pensiero poetico e la poetica  

Temi, motivi e simboli  

da Il fanciullino “E’ dentro di noi un fanciullino”.  

da Myricae :     “Arano” 

                        “Lavandare”  

                        “X Agosto”  

                        “L’assiuolo” 

                        “Temporale”  

                        “Il lampo”  

                         “Il tuono” 

                        “Novembre”  

Da Canti di Castelvecchio  “ Il gelsomino notturno”  

                                              “La mia sera”  

                                               

Gabriele D’Annunzio 

La vita  

Le opere: dagli esordi all’estetismo decadente  

Il pensiero e la poetica  

Il Piacere  

da Il Piacere “ Tutto impregnato d’arte”  

                        

Le Laudi  

Da Alcyone “La sera fiesolana”     

                     “La pioggia nel pineto”  

 

 

 

 



SEZIONE 2 IL PRIMO NOVECENTO 

LA NUOVA POESIA ITALIANIA 

I poeti crepuscolari 

Il Futurismo  

Filippo Tommaso Marinetti : Manifesto del Futurismo  

   

La narrativa della crisi 

Le nuove frontiere del romanzo del Novecento  

Franz Kafka: 

 la vita e le opere  

da Le Metamorfosi  “ Un uomo deve poter dormire”  

 

Luigi Pirandello 

La vita e le opere  

La visione del ondo e della letteratura  

Pirandello romanziere 

Il pensiero e la poetica 

L’umorismo  

da L’umorismo “ Il sentimento del contrario”  

da Novelle per un anno “Il treno ha fischiato”   

da Così è se vi pare atto II, scena I, atto III scena IX 

 

 

Italo Svevo 

La vita e le opere (pag.  

Il pensiero e la poetica  

Una vita  

Senilità  

La coscienza di Zeno  

da La coscienza di Zeno  “L’origine del fumo” 

                                          “Una catastrofe inaudita”. 

 



 

Eugenio Montale 

La vita e le opere 

La poetica di Montale 

Da Ossi di seppia “I limoni” 

                              “Meriggiare pallido e assorto” 

                               “Spesso il male di vivere ho incontrato” 

                                “Non chiederci la parola” 

Da Le Occasioni  “ Non recidere forbice quel volto” 

                             “La casa dei doganieri” 

Da Satura “Ho sceso dandoti il bracci almeno un milione di scale”. 

 

 

Umberto Saba 

La vita 

La poetica di sabato  

Da Il Canzoniere “A mia moglie” 

                             “La capra” 

                              “Città vecchia” 

                              “Ulisse” 

 

Primo Levi 

La vita e le opere 

Da Se questo è un uomo “il canto di Ulisse” 

I sommersi e i salvati 

                                

 

 

                  

                                 

                                  

 



                                                                                     

PROF.SSA LUCIA RUSSO 

Disciplina: STORIA - classe VAE - Indirizzo TURISMO. - A.S. 2020/2021 

 

La partecipazione in classe è sempre stata attiva e propositiva; lo studio a domicilio si è rivelato continuo. 

L’attenzione e l’interesse per le vicende di attualità (socio-culturale e politico-istituzionale) hanno reso più 

coinvolgenti le attività di classe e hanno consentito di riflettere sui nessi che collegano il nostro presente 

con il recente passato. Si è cercato di dare spazio, ogni volta che l’argomento lo consentiva, a collegamenti 

interdisciplinari, con riferimento soprattutto a materie come Diritto ed Economia. Il gruppo classe presenta 

dei livelli di preparazione nel complesso omogenei. Gli studenti sono stati guidati a conseguire le 

competenze disciplinari previste nella programmazione e consone al profilo di uscita. 

 

ABILITA’:  

• Riconoscere nella storia del Novecento e nel mondo attuale le radici storiche del passato, cogliendo 

gli elementi di continuità e discontinuità.  

• Analizzare problematiche significative del periodo considerato 

 

COMPETENZE:  

• Sviluppare la capacità di recuperare la memoria del passato 

• Sviluppare la capacità di orientarsi nel presente 

• Saper collocare gli eventi nel tempo 

• Saper distinguere i diversi aspetti politici, sociali, culturali, economici, religiosi di un   evento storico 

complesso e le relazioni che intercorrono tra di essi 

• Saper cogliere le relazioni che intercorrono tra i diversi fenomeni storici e i tempi. 

 

 

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

Riguardo agli obiettivi raggiunti in termini di conoscenze, competenze, capacità: 

• gli alunni hanno del tutto acquisito i contenuti essenziali e sono in grado di elaborare in maniera 

sufficiente le conoscenze acquisite 

• tutti gli allievi sono in grado di esporre in maniera appropriata i contenuti acquisiti. 

 

 

 

 



MEODOLOGIE DIDATTICHE 

Si è cercato di affiancare alle lezioni più propriamente teoriche e frontali momenti di più ampia 

partecipazione degli alunni. Le lezioni partecipate hanno aiutato gli alunni ad acquisire maggiore autonomia 

di giudizio e di confronto. Si è cercato inoltre, in seguito alla sospensione dell’attività didattica, di creare 

insieme agli studenti schematizzazioni e sintesi dei percorsi.  

 

CRITERI E STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE 

 Sono stati effettuati colloqui orali periodici, affiancati, e a volte sostituiti per ragioni di tempo, da 

questionari scritti a domande aperte. Nelle diverse verifiche si è tenuto conto della conoscenza dei 

contenuti, ma anche delle competenze lessicali ed espositive, nonché dell’abilità nel sintetizzare e compiere 

gli opportuni collegamenti sia disciplinari che interdisciplinari. I risultati delle singole prove (sia scritte che 

orali) sono sempre stati comunicati tempestivamente e motivati. Nella valutazione finale, oltre che dei 

risultati ottenuti nelle verifiche, si è tenuto conto di: impegno, costanza, partecipazione. 

Per i criteri generali, ho fatto riferimento al documento sulla DaD approvato dal Collegio dei Docenti. 

 

TESTO IN ADOZIONE:  G. De Luna, Marco Meriggi: La rete del tempo – Ed. Paravia vol. 3 

 

 

 CONTENUTI TRATTATI:   

 

SEZIONE 1   L’INIZIO DEL NOVECENTO 

 

Capitolo 1  L’ORIGINE DELLA SOCIETÀ DI MASSA 

1. La seconda rivoluzione industriale 

2. L’espansione imperialistica 

3. Il mondo delle potenze imperialistiche: economia e politica 

4. La risosta socialista 

Capitolo 2 L’ITALIA ALL’INIZIO DEL NOVECENTO 

1. Trasformazioni economiche e cambiamenti sociali 

2. L’età giolittiana 

3. La crisi del sistema giolittiano 

 

 

SEZIONE 2   DALLA GRANDE GUERRA ALLA CRISI DEL’29 

 



Capitolo 3 LA PRIMA GUERRA MONDIALE 

1. Il contesto e le cause della Prima guerra mondiale 

2. La prima fase della guerra 

3. L’Italia in guerra 

4. 1917: un anno di svolta 

5. La fine della guerra 

 

Capitolo 4 IL MONDO NEL PRIMO DOPOGUERRA 

1. Un dopoguerra travagliato 

2. Il dopoguerra in Francia e in Gran Bretagna 

3. Gli Stati Uniti nel primo dopoguerra 

 

Capitolo 5  LA GRANDE CRISI DEL 1929 E I SUOI EFFETTI 

1. La crisi economica del 1929 

2. La risposta degli Stati Uniti alla crisi: Il New Deal 

3. La crisi in Gran Bretagna e in Francia 

 

SEZIONE 3   L’ETA’ DEI TOTALITARISMI 

 

Capitolo 6  DALLA RIVOLUZIONE RUSSA ALLO STALINISMO 

1. Dalla rivoluzione di febbraio alla rivoluzione di ottobre 

2. La costruzione dell’Unione Sovietica  

3. Lo stalinismo 

 

Capitolo 7  IL FASCISMO ITALIANO DA MOVIMENTO A REGIME 

1. Il primo dopoguerra in Italia 

2. Il biennio rosso 

3. Le forze politiche nel dopoguerra 

4. Nascita e ascesa del fascismo 

5. I fascisti al potere 

6. La costruzione della dittatura fascista 

 



Capitolo 8  IL REGIME FASCISTA IN ITALIA 

1. Il consolidamento della dittatura 

2. Il partito nazionale fascista 

3. L’opposizione al regime 

4. La società fascista e la cultura di massa 

5. L’economia di regime 

6. La politica estera 

 

Capitolo 9  IL REGIME NAZISTA IN GERMANIA 

1. L’ascesa di Adolf Hitler 

2. Il totalitarismo nazista 

3. La politica economica del Reich e la preparazione alla guerra 

 

SEZIONE 4   IL MONDO DURANTE LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

 

Capitolo 10 GLI ANNI TRENTA: LA VIGILIA DELLA SECONDA GUERRA MONDIALE 

1. Gli anni Trenta in Giappone e Cina (sintesi) 

2. La guerra civile spagnola 

3. Alla vigilia di una nuova, devastante guerra 

 

Capitolo 11 LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

1. La travolgente avanzata tedesca 

2. L’Italia nel conflitto 

3. La guerra nell’Est europeo 

4. Lo sterminio degli ebrei 

5. L’inizio della guerra nel Pacifico 

6. Una svolta nelle sorti del conflitto 

7. L’Italia: il crollo del regime fascista e la Resistenza 

8. La conclusione del conflitto 

 

 

 



SEZIONE 5   DALLA GUERRA FREDDA ALLE SVOLTE DI FINE NOVECENTO 

 

1. Un secondo, drammatico dopoguerra 

2. L’inizio della guerra fredda  

3. Gli Stati Uniti e il blocco occidentale 

4. L’Europa occidentale sotto l’influenza statunitense 

5. L’Unione Sovietica e il blocco orientale 

6. La Repubblica popolare cinese 

7. Il Giappone dopo la guerra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


