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Libri di testo: SAMBUGAR – SALA’ :Codici Letterari, vol. 2 + Canti scelti dalla Divina Commedia – La Nuova Italia 
 
IL SEICENTO  
Il Barocco  Il concetto di “Barocco”; etimologia del termine  Condizione degli intellettuali e organizzazione della 
cultura  La nuova visione del mondo e le sue conseguenze sull’immaginario  Il Barocco letterario italiano:  La 
metafora  La poesia lirica: i nuovi temi e la trasformazione del genere  La poetica barocca e la “meraviglia”  . La 
lirica barocca in Spagna e in Inghilterra  

o Galileo GALILEI –  La biografia e le opere; il contrasto tra scienza e Chiesa; la scelta dell’italiano come         
strumento di diffusione. 

L’abiura  
 Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo  
Elogio dell’intelligenza dell’uomo. Contro l’ipse dixit. 

o William Shakespeare – La biografia e le opere 
Romeo e Giulietta Genesi e tema –La trama 
La scena del balcone 
La poesia barocca italiana 

o Giambattista MARINO – La biografia e le opere; 
Adone –I contenuti e lo stile 
Elogio della rosa 
L’Arcadia e il razionalismo settecentesco. La prima manifestazione del razionalismo settecentesco: restaurazione 
del buon gusto e superamento del Barocco.  
La diffusione e l’evoluzione dell’Accademia: il successo del melodramma:Pietro Metastasio 
 
IL SETTECENTO 
 L’Illuminismo  Il concetto di “Illuminismo”  L’uso della Ragione  Rifiuto dell’autorità Cosmopolitismo, 
filantropismo, tolleranza, deismo  Le radici culturali  Le radici sociali: la borghesia  La nascita del romanzo e del 
giornale  L’Illuminismo francese e l’Enciclopedia  L’intellettuale e il dispotismo illuminato  Il “Caffè”  dei fratelli 
Verri 
 Il Caffe’ ,la genesi e gli intenti del giornale 

o Pietro Verri La biografia e le opere 
Cos’è questo caffè?, Il Caffè, foglio I 

o Cesare Beccaria La biografia e le opere 
Dei delitti e delle pene –genesi e la fortuna  
No alla pena di morte (in fotocopia) 
Il secolo del romanzo moderno  
L’affermazione del romanzo,Caratteristiche del romanzo moderno,Il romanzo settecentesco:i generi. 

o Daniel Defoe La biografia e le opere 
Robinson Crusoe –La trama,il genere i temi e le novità 
Il primo pane di  Robinson 
La commedia dell’arte 

o Carlo Goldoni La biografia e le opere . ; la poetica e la riforma della commedia dell’arte; le diverse fasi 
della produzione goldoniana; la rappresentazione della società; i dialoghi e il linguaggio. 

La locandiera-La struttura e la trama dell’opera 
Le malizie di Mirandolina 
Le smanie per la villeggiatura-La struttura e il significato dell’opera 
I preparativi per la partenza 
Neoclassicismo e Preromanticismo 
Il Neoclassicismo:il ritorno agli ideali dell’età classica. Le diverse tendenze del neoclassicismo. Il 
Preromanticismo. La nuova sensibilità preromantica 

o Giuseppe Parini- La biografia e le opere.Il contatto col mondo della nobiltà e la dignità delle scelte di vita.   
Il giorno:La genesi,il genere,,il contenuto,la struttura e la trama. 
La vergine cuccia (da Il Mezzogiorno) 



Dialogo sopra la nobiltà 
Lo splendore e il merito degli avi – parte finale (in fotocopia) 
Odi: Il genere,i temi e la struttura 
La caduta 

o Vittorio ALFIERI - La biografia e le opere.L’insofferenza verso le autorità; i viaggi e la“conversione 
letteraria”. Le tragedie: il perenne conflitto e l’essenzialità della forma. 

Saul-La struttura e la trama 
I tormenti di Saul 
Mirra-La struttura e la trama 
Rime-I temi e il modello  
Autoritratto 
Confronto con il ritratto di Foscolo del medesimo pittore e Autoritratto (sonetto) Il monumento funebre di 
Canova (premessa a Foscolo ) 

o Johann Wolfgang Goethe - La biografia e le opere 
I dolori del giovane Werther:la genesi e la struttura 
Il bacio 

o Ugo FOSCOLO- La biografia e le opere. Il legame con la storia e la religione laica delle 
magnanime illusioni. Le opere tra preromanticismo e neoclassicismo. 
Ultime lettere di Jacopo Ortis-Il genere e i modelli,il contesto storico,la trama 
Tutto è perduto 
Il bacio 
Poesie-La nuova poesia delle Odi-Sonetti maggiori e minori 
Alla sera 
A Zacinto 
In morte del fratello Giovanni 
Dei sepolcri –La genesi del carme,la struttura  
Il sepolcro come legame di affetti Vv. 1-61. 
Riflessione sul valore del sepolcro in Foscolo.  

o ALESSANDRO MANZONI –La biografia e opere  
 La lirica patriottica e civile 

o Il 5 maggio 
 
DANTE ALIGHIERI 
Purgatorio :ubicazione, struttura, aspetto, paesaggio, condizione spirituale e atteggiamento delle anime, criterio 
di distribuzione delle tendenze peccaminose  
Lettura e analisi  di alcuni canti de La Divina Commedia: canti I, II,III, IV,V, VI, IX,X,XI, XXIII,XXVIII,XXX (40-57, 73-
75) 
  
Didattica: metodo di studio, lezioni frontali, mappe concettuali, visione di documentari e approfondimenti 
tematici, visione film, lavoro di ricerca. Durante tutto il corso dell’anno è stata svolta attività di recupero in 
itinere attraverso diverse tipologie (ripasso degli argomenti trattati, esercitazioni, interrogazioni). Valutazione: 
verifiche scritte e orali 
 Letture effettuate durante l’anno scolastico 
Nel mare ci sono i coccodrilli di Fabio Geda 
L’inventore dei sogni di Ian McEwan 
PREPARAZIONE ALLA PRIMA PROVA DELL’ESAME DI STATO  
 Produzione di testi secondo le “nuove” tipologie A, B, C previste per la prima prova dell'esame 
 
 
 
                                                                                                                                          L’insegnante                                                                                                                         
                                                                                                                                  Maria Rosaria Zarra 
 


