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 Programma svolto di Storia 
 
Anno Scolastico: 2018/2019   Classe: V Sez. A 
Indirizzo : Tecnico Turistico 
Disciplina: Storia 
Docente: Silvia Bruni   
Quadro Orario  (N. Ore Settimanali nella classe): 2 
Libro di testo: VOCI DELLA STORIA E DELL'ATTUALITA' – VOL. 3- 
EDIZIONE MISTA / 
 
 
La Seconda Rivoluzione Industriale. 

Origine relazioni internazionali dal 1870 al 1914. Colonialismo e 
imperialismo 

1. Gli stati europei 
2.  L’Italia da Depretis a Giolitti 
3. L'età giolittiana 
4. La crisi della società e del sistema politico liberale europeo 

LA PRIMA GUERRA MONDIALE 

La prima guerra mondiale : le cause, il fallimento della guerra lampo, l’entrata 
dell’Italia nel conflitto, la guerra di posizione, la caduta del fronte russo e la fine 
della guerra. 

La rivoluzione russa: la rivoluzione di febbraio, la rivoluzione d’ottobre, l’ascesa 
di Lenin 

L’Europa  e il mondo dopo il conflitto: la conferenza di pace e la Società delle 
nazioni; i trattati di pace  e il nuovo volto dell’Europa. 

 



IL PRIMO DOPOGUERRA 

Le difficoltà economiche e sociali all'indomani del conflitto 

Nuovi partiti e movimenti politici nel dopoguerra 

La crisi del liberalismo: la questione di Fiume e il biennio rosso 

L’ETA’ DEI TOTALITARISMI E LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

La nascita di una dittatura : Il Fascismo, la costruzione del regime, la politica 
interna, economica e estera, le leggi razziali 

L’Unione Sovietica: l’ascesa di Stalin 

La crisi del ’29: Roosevelt e il New Deal 

La crisi della Germania repubblicana e il nazismo: la nascita della Repubblica di 
Weimar. 

La nascita del Nazionalsocialismo e l’ascesa di Hitler; lo sterminio degli Ebrei, la 
Soluzione finale. 

L’Europa verso una nuova guerra: la guerra civile spagnola, escalation nazista : 
verso la guerra. 

La seconda guerra mondiale: le varie fasi, la caduta del Fascismo e la guerra civile 
in Italia, la vittoria degli alleati 

IL SECONDO DOPOGUERRA 

Il secondo dopoguerra in Italia 

La divisione in blocchi del mondo e la guerra fredda 
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Programma svolto di Italiano 
 

Anno Scolastico: 2018/2019  Classe: V Sez. A 
Indirizzo : Tecnico turistico 
Disciplina: Italiano 
Docente: Silvia Bruni   
Quadro Orario  (N. Ore settimanali nella classe): 4 
Libro di testo: ROSSO E IL BLU (IL) / VOL 3A OTTOCENTO 
NOVECENTO+ VOL 3B NOVECENTO AD OGGI 
 
POSITIVISMO E II RIVOLUZIONE INDUSTRIALE 
NATURALISMO E VERISMO 
 
Protagonisti e movimenti della letteratura italiana  nell’età postunitaria: la 
Scapigliatura.Il disordine esistenziale come sintomo del disagio 
Il Positivismo e la II Rivoluzione industriale; il Positivismo e il Realismo; Le 
teorie di Darwin; la nascita della sociologia. 
Il Naturalismo; il Verismo; 
       
I poeti simbolisti francesi- I poeti maledetti: lettura, comprensione e analisi del 
sonetto "Corrispondenze" di Charles Baudelaire. 
 
Il Naturalismo 
I fratelli Gouncourt alla prefazione del romanzo Germinie Lacertaux dei: “Questo 
romanzo è un romanzo vero", lettura, comprensione e analisi. 

Dalla prefazione del saggio "Il romanzo epistolare" di Emile Zola: “ Il romanziere-
scienziato", lettura, comprensione e analisi 

Analisi del testo completa del brano tratto dall’Assommoir di Zola. 

Gustave Flaubert,  Madame Bovary,” L'insoddisfazione di Emma”: lettura, 
comprensione e analisi del testo. 



VERISMO 

Giovanni Verga: biografia, prime opere, la stagione preverista: i romanzi borghesi, 
la svolta verista:  la poetica, le tematiche, il pensiero, la concezione della vita, il 
progetto del ciclo dei vinti. 

Rosso Malpelo: lettura, comprensione e analisi del testo 

I Malavoglia,La famiglia Toscano e L’addio di ’Ntoni: lettura, comprensione e analisi 
del testo 

La famiglia Toscano: il concetto di vinto, principio di ereditarietà e la 
rappresentazione grafica del ciclo dei Vinti applicata a  - regressione e 
straniamento. 

 
IL DECADENTISMO 
Scenario,  definizioni, caratteristiche, tematiche, poetica, gli sviluppi italiani, cenni 
sui protagonisti europei della letteratura decadente. 
 
 
GIOVANNI PASCOLI: 
biografia, pensiero, la poetica del fanciullino come fuga dalla vita adulta e principio 
del simbolico; testi: Nebbia, X agosto, Il Gelsomino Notturno. 
 
GABRIELE D’ANNUNZIO 
Biografia, la personalità poetica, le opere in versi, le opere in  prosa, la produzione 
teatrale; testi: La pioggia nel pineto, 
da Il Piacere, L'attesa dell'amante (lettura, comprensione e analisi del testo). 
 
IL FUTURISMO: 
definizione, nuclei tematici, la concezione della vita; 
 
 FILIPPO TOMMASO MARINETTI, testi: (fondazione e Manifesto) 
Il primo Manifesto del Futurismo Noi vogliamo glorificare la guerra 
Manifesto tecnico della letteratura futurista 
 
Confronto con Umberto Boccioni, Forme uniche nella continuità,1913. 
 
 
 
 
 
 
 



 
LUIGI PIRANDELLO: vita, concezione della realtà, la poetica, il concetto di 
umorismo, la produzione narrativa, la produzione teatrale; testi: L’umorismo, Uno 
Nessuno e Centomila, Il fu Mattia Pascal, Sei personaggi in cerca d’autore, Il treno ha 
fischiato 
 
Lettura dell'ultima scena del testo teatrale “Così è se vi pare, " 
 
ITALO SVEVO: 
 
Biografia, poetica, personalità, romanzi principali, la figura dell’inetto; Una vita, 
Senilità, La coscienza di Zeno, lo stile: monologo interiore e flusso di coscienza. 
La coscienza di Zeno: L'ultima sigaretta; l'espolosione finale(lettura, comprensione e 
analisi del testo). 
 
 
GIUSEPPE UNGARETTI: 
solo lettura testi:Veglia- Mattina 
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