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LIBRO DI TESTO: La scoperta della letteratura, Pearson 

 

MODULO I: GALILEO GALILEI E LA RIVOLUZIONE SCIENTIFICA  

La figura di Galileo. 

La rivoluzione scientifica, il nuovo metodo e la diffusione del sapere 

Lettura del brano antologizzato tratto da Vita di Galileo di Brecht 

La condanna di Galileo  

 

MODULO II: L’ILLUMINISMO 

Gli ideali illuministi 

C.Beccaria, “No alla pena di morte” 

L’editoria e i caffè; lettura e interpretazione di fonti iconografiche 

 

 Modulo III Il TEATRO- CARLO GOLDONI E LA LOCANDIERA 

La commedia dell’arte: le maschere, il canovaccio, la tecnica dell’improvvisazione. Lezione 

multimediale sulle diverse maschere regionali e le loro caratteristiche 

La biografia di Carlo Goldoni 

La riforma del teatro. Il testo scritto e l’eliminazione delle maschere. L’analisi psicologica, la 

differenza tra tipo e personaggio 

Lettura e analisi  di tutti i brani antologizzati  de La locandiera  e analisi dei personaggi : il cavaliere, 

il conte, il marchese e Mirandolina. 

L’esaltazione dello spirito d’intraprendenza e gli ideali illuministi. 

 

Lettura di approfondimento : Mirandolina una donna moderna 

 

MODULO IV: TRA NEOCLASSICISMO E ROMANTICISMO  

Il Neoclassicismo: definizione e caratteri 

Dal Neoclassicismo al Romanticismo 

I dolori del giovane Werther: la trama e i motivi. Lettura dei brani L’innamoramento e la conclusione. 

Werther e Albert: differenze 

Gli ideali romantici, definizione e caratteri, la cultura romantica in Italia e in Europa 

 

È stato svolto un lavoro a gruppi di ricerca, contestualizzazione e lettura di alcune opere d’arte, 

pittoriche, significative del periodo e dei motivi tipici del Neoclassicismo e Romanticismo. 

In particolare sono state analizzate le seguenti opere:  

 F. Hayez, Il bacio 

T. Gericault, La zattera della medusa 

D. Friedrich, Viandante sul mare di nebbia 

E. Delacroix, La libertà che guida il popolo 



J. Constable, Il carro da fieno  

 

MODULO V:UGO FOSCOLO 

La vita e la passione politica 

La sensibilità romantica e l’impegno. 

Da “Ultime lettere di Jacopo Ortis” 

“Tutto è perduto”, “Il bacio”, “Il suicidio”. 

 

 MODULO VI ALESSANDRO MANZONI 

Il romanzo storico e il romanzo realista 

Cenni biografici attraverso video su Hub Scuola 

I PROMESSI SPOSI 

La trama, la lingua, il contesto storico. 

Il romanzo storico, la storia e l’ambientazione 

Lettura e commento dei brani “Don Abbondio e i bravi”, “Fra’ Cristoforo e Don Rodrigo” 

 

Visione di alcuni spezzoni del filmato Rai su I promessi sposi di Nocita 

 

Durante l’anno sono state svolte verifiche ed esercitazioni su diverse tipologie testuali: comprensione, 

testo argomentativo, temi espositivi 

Educazione civica: 

-Fake news e informazione: come riconoscerle?: esempi di fake news 

- I pericoli del web. La nomofobia 

- Progetto Prize: diffusione dinamiche della ludopatia  

-La giornata della terra -visione guidata del docufilm Earth 

-Educazione all’affettività 

-Corso sulla sicurezza sul lavoro  
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