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IL SEICENTO :coordinate storiche e culturali. 

Il BAROCCO 

-Genesi e caratteri generali del Barocco 

Il romanzo e il teatro. 

La poesia barocca, G.B. Marino e la poetica della meraviglia  

G.B. Marino, Specchio dell’amata 

La rivoluzione scientifica  

G. Galilei: la vita, le opere e il metodo scientifico 

IL SETTECENTO 

Genesi e caratteri generali dell’Illuminismo  

Illuministi europei ed italiani  

Il pensiero politico degli illuministi  

  CARLO GOLDONI  

La vita, le opere e la poetica  

La riforma goldoniana del teatro  

Dalla commedia dell’arte alla commedia d’autore: le principali novità  

La locandiera: trama, personaggi e temi  

Le malizie di Mirandolina  

GIUSEPPE PARINI 

Lavita,le opere,la poetica. 

  Da”IL Giorno”: IL risveglio del  giovin signore’;La vergine cuccia’(sintesi) 

 

NEOCLASSICISMO ,PREROMANTICISMO ,ROMANTICISMO 

Il Neoclassicismo :genesi e caratteristiche. 



Il Preromanticismo in Europa  e in Italia :temi e forme. 

Il Romanticismo :genesi e caratteristiche. 

Illuminismo e Romanticismo a confronto 

UGO FOSCOLO  

La vita e le opere  

La poetica delle illusioni  

Le funzioni dell’arte e della poesia 

Le ultime lettere di Jacopo Ortis: trama, personaggi e nuclei tematici  

-Tutto è perduto 

-Il bacio  

-L’addio a Teresa 

 -Confronto fra opere: Ultime lettere di Jacopo Ortis e i Dolori del giovane Werther di Goethe 

Le poesie: struttura, contenuti, temi e stile  

Alla sera, A Zacinto, In morte del fratello Giovanni  

Dei Sepolcri:genesi,struttura,contenuti,temi,stile. 

I valori della tomba secondo Foscolo  

-Il sepolcro come legame d’affetti: il valore affettivo (vv.1-50) 

-Il sepolcro ispiratore di egregie cose: il valore morale (vv.151-185) 

GIACOMO LEOPARDI  

La vita e le opere  

Le cause e le fasi del pessimismo leopardiano  

Le illusioni leopardiane e le illusioni foscoliane a confronto  

Lo Zibaldone: composizione e contenuto  

La teoria del piacere e la noia, Il piacere ossia la felicità,  

Le operette morali: genesi, struttura, contenuti e forma dialogica  

-Dialogo di un venditore d’almanacchi e d’un passeggere  

I Canti: genesi storica, struttura e ordinamento delle liriche  

L’idillio: definizione e caratteristiche  

Dalla canzone petrarchesca alla canzone leopardiana  

L’infinito  



A Silvia 

Il sabato del villaggio  

Il passero solitario  

L’ultimo Leopardi 

Il pessimismo eroico e il messaggio della Ginestra  

ALESSANDRO MANZONI 

La vita e le opere  

L’importanza e il valore della conversione religiosa  

La poetica manzoniana: illuminismo, romanticismo, cattolicesimo  

Il realismo e la ricerca del “vero”  

Adelchi:contenuto e struttura.Il coro .La  figura di Ermengarda. 

I Promessi Sposi: storia del testo, edizioni e questione della lingua  

I Promessi Sposi: trama e sistema dei personaggi  

I Promessi Sposi: nuclei tematici principali  

-Don Abbondio incontra i bravi.  

La morte di Don Rodrigo. 

 

Argomenti di Educazione civica: 

 La Costituzione:genesi,definizione,struttura. 

 Statuto Albertino e Costituzione a confronto. 

 Le varie forme di governo. 

 Art.10:definizione e commento.Migranti,rifugiati,profughi. 

L’immigrazione. 

.Art..11:definizione e commento. La guerra in Ucraina. ONU e NATO:definizione 

Da ‘Libera Chiesa in libero Stato ‘di Cavour agli art.7-8 della Costituzione..La laicità dello Stato. 

 

Testo: M. Sambugar G. Salà “Letteratura viva” La Nuova Italia, vol.2  
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