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                                                  Addenda al programma di Italiano 
 

Libro di testo: G. Baldi, S. Giusso, M. Razzetti, G. Zaccaria, I classici nostri contemporanei, Paravia 

• vol.5.1 Giacomo Leopardi 

• vol.5.2: Dall’ età postunitaria al primo Novecento 

• vol. 6: Dal periodo tra le due guerre ai giorni nostri 

 

 

Letteratura 

 

 

 TRA LE DUE GUERRE - LO SCENARIO: società, cultura, idee  

  

Giuseppe Ungaretti 

 

La vita e le opere. L’Allegria: La funzione della poesia; L’analogia; La poesia come illuminazione, Gli 

aspetti formali; Le vicende editoriali e il titolo dell’opera; La struttura e i temi.  

 

Da L’ Allegria:  

• I Fiumi  

• Mattina 

• Soldati 

 

 

Sentimento del tempo: Il secondo tempo dell’esperienza umana; Roma, luogo della memoria; I modelli e 

i temi da Sentimento del tempo: L’isola Il dolore e l’ultima produzione 

  

 

 L’Ermetismo 

Il linguaggio; il significato del termine “ermetismo” e la chiusura nei confronti della storia; i poeti 

ermetici 

 

Eugenio Montale 

 

La vita e le opere 

Ossi di seppia: le edizioni, la struttura e i rapporti con il contesto culturale; Il titolo e il motivo 

dell’aridità; La crisi dell’identità, la memoria e l’indifferenza; il “varco”; La poetica; le soluzioni 

stilistiche. 

 

 da Ossi di seppia:  

• Non chiederci la parola  

• Meriggiare pallido e assorto 

• Spesso il male di vivere ho incontrato  
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Il secondo Montale. Le occasioni: la poetica degli oggetti; la donna salvifica.  

 

 Da Le occasioni: 

• Non recidere forbice quel volto 

. 

 

   Salvatore Quasimodo 

 

La vita e le opere; il pensiero e lo svolgimento della sua poesia 

 

Da Acque e terre: 

• Ed è subito sera 

 

Da Giorno dopo giorno 

• Alle fronde dei salici 

• Uomo del mio tempo 

 

Umberto Saba 

La vita e le opere; il pensiero e lo svolgimento della sua poesia 

 

Da Cuor morituro 

• Il borgo 

Da Quasi un racconto  

• Quasi una moralità 

Da Cose leggere e vaganti 

• Ritratto della mia bambina 

 

   

 IL SECONDO DOPOGUERRA 

 La stagione del Neorealismo (appunti) 

 

 

Dante Alighieri: La Divina Commedia  

 

Lettura, parafrasi, analisi e commento dei canti: VI, XI, XII    

Commento e sintesi dei canti XV, XVII, XXXIII.   

 

 

Prato, 06/06/2019           Docente  

          Chiara Cecatiello 
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Addenda al Programma di Storia 
 

Classe 5° Internazionale 

 

A.S. 2018/2019 
 

DOCENTE:  Sara Mollicchi 
 

 

 

Contenuti didattici 
(svolti dopo il 15 maggio) 

 

 

Modulo V: L'Italia fascista 
 

Le elezioni del 1921 e l'entrata dei fascisti in Parlamento. La costituzione del Partito Nazionale 

Fascista. La "doppia strategia" adottata da Mussolini: contatti con i liberali al fine di formare un 

Governo e preparazione di una sorta di colpo di Stato. La "Marcia su Roma", il ruolo del re e la 

formazione di un Governo misto con Mussolini come Presidente del Consiglio.  

 

1922-24: la costruzione di un regime autoritario. L'istituzione del Gran Consiglio del Fascismo e la 

Legge Acerbo. Le elezione del 1924 in Italia e l'omicidio Matteotti. L'opposizione dell'Aventino, il 

mancato intervento del re e il discorso di Mussolini del 3 gennaio 1925.  

 

1925-1929: La fondazione della dittatura fascista. L'estensione dei poteri del Capo del Governo 

fascista, la responsabilità soltanto nei confronti del re e l'attribuzione al Governo di poteri 

legislativi. La repressione degli oppositori politici: il voto per far decadere gli Aventiniani dal loro 

ruolo di deputati, l'abolizione delle libertà di parola, di stampa e di associazione, il Tribunale 

Speciale per la Sicurezza dello Stato e la sanzione del confino. La proibizione di sciopero e serrata e 

il tentativo di creare un sistema economico corporativo. La riforma plebiscitaria del 1928 e la 

Camera dei Fasci e delle Corporazioni del 1939. 

 

Gli anni Trenta: verso lo Stato totalitario. La nozione di totalitarismo e le difficoltà legate al suo 

uso. Tre possibili totalitarismi: il regime fascista negli anni Trenta, il regime di Stalin in Unione 

Sovietica e quello nazista in Germania. Le caratteristiche fondamentali del totalitarismo e le sue 

differenze rispetto all'autoritarismo e ai regimi dittatoriali. Le due interpretazioni di De Felice 

(fascismo come «totalitarismo imperfetto») e di Gentile (fascismo come totalitarismo compiuto). I 

limiti al potere del regime fascista: la sopravvivenza della monarchia e il ruolo della Chiesa 

Cattolica (i Patti Lateranensi del 1929). Gli aspetti totalitari del regime fascista negli anni Trenta: 

l'incontro tra Mussolini e le folle come una sorta di "cerimonia religiosa"; l'OVRA e l'uso del 

terrore contro gli stessi esponenti del PNF; l'"uomo nuovo" fascista e la figura complementare della 

donna; la gestione del tempo libero degli italiani (organizzazioni per giovani e bambini e 

dopolavoro per gli adulti). Il razzismo fascista: le operazioni militari in Libia, la legislazione del 

1933 sulla cittadinanza nelle colonie, l'aggressione all'Etiopia e le leggi razziali del 1938.  
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CLIL, Storia della Cina 

 

国共对立与长征, I conflitti interni e la Lunga Marcia 

Le cinque «spedizioni di annientamento e sterminio» dell'esercito nazionalista, il crollo delle basi 

comuniste nel Jianxi e la Lunga Marcia della Armata Rossa verso il Shaanxi, nel nord della Cina. 

 

 

抗日战争, La seconda guerra sino-giapponese 

La tregua del 1937 tra Guomindang e Partito Comunista Cinese e l'inizio della guerra tra le forze 

cinesi e l'esercito di occupazione giapponese. L'entrata ufficiale del Giappone e della Cina nella 

Seconda Guerra Mondiale nel 1941. La resa incondizionata del Giappone nel 1945. 

 

 

南京大屠杀, Il massacro di Nanchino 
La caduta della capitale nazionalista nel 1937 e le terribili violenze commesse dall'esercito 

giapponese contro la popolazione civile. 

 

 

解放战争和中华人民共和国的诞生, La guerra di liberazione e la nascita della Repubblica 

Popolare Cinese 

La ripresa delle ostilità tra Guomindang e Partito Comunista Cinese dopo la sconfitta del Giappone. 

La presa di Nanchino da parte dell'Esercito di Liberazione Popolare nel 1949 e la fuga dei 

nazionalisti a Taiwan. L'istituzione della Repubblica Popolare Cinese il primo ottobre del 1949. 
 

 

 

Cittadinanza e Costituzione 

Nota: i contenuti affrontati in questa fase sono stati messi a confronto con la legislazione e la prassi 

dello Stato fascista, per mettere in luce gli aspetti che fanno della Costituzione della Repubblica 

Italiana un frutto delle esperienze dell'antifascismo e della Resistenza. 

 

Le radici storiche della carta costituzionale: cenni sulla storia italiana dalla caduta del Fascismo alla 

Resistenza. Le elezioni del 2 giugno 1946 e l'Assemblea Costituente: forze politiche divise quanto a 

valori e progetti, ma unite dall'antifascismo. Una Costituzione frutto del compromesso, rigida, lunga 

e in difesa dei diritti umani.  

 

Il Governo nella Costituzione repubblicana: il Presidente del Consiglio e il suo ruolo, la formazione 

del Governo, la fiducia. Il potere normativo del Governo: Decreti legislativi e Decreti-legge.  

 

Il Parlamento nella Costituzione repubblicana: una repubblica parlamentare; il bicameralismo 

perfetto; Camera dei Deputati e Senato della Repubblica.  

 

L'organizzazione del potere giudiziario nella Costituzione e il diritto del cittadino alla difesa.  

 

La libertà di sciopero e la regolazione dei sindacati nella Costituzione. 

 

Ancora sull'antirazzismo della Costituzione: gli articoli 3 e 33 e la memoria dell'antisemitismo 

fascista.  

                                                          

  Gli studenti                                                                  La docente 
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