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Contenuti disciplinari 

 

Il secolo del Barocco 

La vita culturale nell'Italia del Seicento: un secolo tra decadenza e sviluppo. Le caratteristiche della 

letteratura barocca. Il teatro barocco: Molière e Shakespeare, tra classicismo e Barocco. 

 

Galileo Galilei e la “nuova scienza” 

La prosa scientifica di Galilei e la sua battaglia culturale per il copernicanesimo. 

La Chiesa romana contro l'eliocentrismo e un punto di non ritorno: il Dialogo sopra i due massimi 

sistemi del mondo. Lettura antologica del Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo dal libro di 

testo: la disputa teologica, la scelta stilistica e i personaggi. 

 

Il Settecento, secolo dei Lumi e delle rivoluzioni 

Caratteri generali della cultura illuminista europea (l’Encyclopèdie). La novità del pensiero 

illuministico. L'Illuminismo in Italia: Napoli (Antonio Genovesi) e Milano (Pietro Verri e Cesare 

Beccaria). Letture antologiche dell’opera di Beccaria Dei delitti e delle pene tratte dal libro di testo. 

L’affermazione del romanzo moderno e sue caratteristiche. Daniel Dafoe, lettura di un brano 

antologico dal libro di testo da Robinson Crusoe. 

 

Carlo Goldoni e la riforma del teatro 

La vita, il pensiero e la poetica di Goldoni. La riforma del teatro comico: i due libri del Teatro e del 

Mondo. I tempi dell'opera di Goldoni. Dai caratteri all'ambiente: un nuovo punto di vista. 

Introduzione alla riforma teatrale di Goldoni attraverso la La locandiera. Letture antologiche della 

Locandiera tratte dal libro di testo. La società: un oggetto di indagine. Letture antologiche della 

Trilogia della villeggiatura tratte dal libro di testo. 

 

Neoclassicismo e Preromanticismo 

Il ritorno agli ideali dell'età classica. Neoclassicismo e Preromanticismo in Europa e in Italia. 

 

L’illuminismo civile di Giuseppe Parini 

Le Odi civili e introduzione al Giorno. Lettura antologica 

dal libro di testo de Il Giorno di Giuseppe Parini (Il risveglio del giovin signore e La vergine cuccia). 

 

Ugo Foscolo tra Neoclassicismo e Preromanticismo 

La vita di Foscolo: dal patriottismo al mito dell’esule. Il pensiero e la poetica: idealismo, pessimismo 

e illusioni. Introduzione a Ultime lettere di Jacopo Ortis. Lettura, parafrasi e commento delle poesie: 

Alla sera, A Zacinto, In morte del fratello Giovanni. 

Dal libro di testo lettura, parafrasi e commento dell’opera Dei sepolcri (vv.1-61, 91-103 e 151-185). 

 

Il Romanticismo 

Il Romanticismo in Europa. Le caratteristiche del movimento romantico in Germania, in Inghilterra 

e in Francia. Il Romanticismo italiano e la polemica fra classicisti e romantici. 

 

Alessandro Manzoni 

Ritratto di Alessandro Manzoni. La poetica di Manzoni (la riflessione teorica e la scelta del "vero"). 

Introduzione agli Inni sacri. Le odi civili: integrale lettura, parafrasi e commento de Il cinque maggio. 



Le innovazioni delle tragedie manzoniane (Conte di Carmagnola e Adelchi). 

I promessi sposi: la composizione e le edizioni. La trama e la struttura. Il narratore onniscente e i 

personaggi. Letture antologiche tratte dal libro di testo dei seguenti capitoli: I (L’incontro tra don 

Abbondio e i bravi), IV (Don Rodrigo e padre Cristoforo), XXI (L’Innominato), XXXVIII (Il sugo 

di tutta la storia). 

 

Giacomo Leopardi 

Il pensiero e l’opera di Leopardi attraverso lo Zibaldone. Dai Canti: lettura, parafrasi e commento de 

L’infinito. Introduzione alle Operette morali con lettura e commento de Dialogo di un venditore di 

almanacchi e di un passeggere. 

 

Durante l’a.s. ogni studente ha letto almeno quattro libri, di cui due obbligatori e comune a tutti (E 

questo è niente di Michele Cecchini e In fondo basta una parola di Saverio Tommasi) e altri due a 

scelta di ogni studente. 

 

Sono stati, infine, affrontati in modo antologico i seguenti canti dal Purgatorio della Commedia 

dantesca: I, III e VI. 

 

Libro di testo in uso: 

M. Sambugar - G. Salà, Letteratura +, vol. 2, La Nuova Italia. 

Il libro di testo è stato spesso integrato con schede e materiale a carattere multimediale vagliati dal 

docente e caricati sulla Classroom Gsuite. 


