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MODULO 1: IL SEICENTO E IL PRIMO SETTECENTO 
U.D: Il contesto storico. Le linee generali della cultura europea. Le linee generali della cultura italiana. Le caratteristiche tematico-
stilistiche della lirica barocca. L’importanza del metodo sperimentale nel contesto culturale e storico del Seicento (Cartesio e 
Galileo). La nascita del teatro. 
Shakespeare ed il teatro elisabettiano 

 CERVANTES, La zuffa con gli otri di vino rosso, in Don Chisciotte 
 GALILEI, I seguaci di Aristotele e l’ipse dixit; Osservare per capire; La nuova scienza in Dialogo sopra i due massimi 

sistemi 
 GALILEI, La favola dei suoni, in Saggiatore 
 SPONGANO, La prosa scientifica di Galileo 
 SHAKESPEARE, trama, personaggi e temi e lettura di brevi passi scelti Amleto 

 
MODULO 2: L’ILLUMINISMO 
U.D: Ideologia e cultura nel Secolo dei Lumi. Il pensiero politico ed economico. I generi tipici della scrittura illuministica. 
L’affermazione del romanzo moderno e le diverse tipologie (il romanzo di formazione, il romanzo d’avventura, il romanzo 
epistolare, il romanzo gotico, il romanzo filosofico). GOETHE, I dolori del giovane Werther. Approfondimento sul sistema 
carcerario italiano 

 BECCARIA, Dei delitti e delle pene, XVII, II e XXVIII 

 MONTESQUIEU, La dottrina dei tre poteri, in Lo spirito delle leggi 
 VOLTAIRE,  Preghiera a Dio, in Trattato sulla tolleranza 

 
MODULO 3: CARLO GOLDONI 
U.D.: La biografia e le opere. La riforma del teatro: dalla Commedia dell’’Arte alle commedie di carattere e d’ambiente.  

 GOLDONI, La locandiera, atto II, scene IV, XVI-XVII; atto III, scene I,IV-VII, XIII, XVIII, XIX, ultima 
 
MODULO 4: UGO FOSCOLO 
U.D: Il contesto storico e culturale tra Illuminismo, Neoclassicismo e Pre-Romanticismo. La biografia e le opere. Ideologia e poetica. 
Analisi di sonetti e odi. Il primo romanzo epistolare: Ultime lettere di Jacopo Ortis 

 Tutto è perduto, in Le ultime lettere di Jacopo Ortis 
 Il bacio, in Le ultime lettere di Jacopo Ortis 
 La lettera da Ventimiglia, in Le ultime lettere di Jacopo Ortis 
 Alla sera,  
 A Zacinto 
 In morte del fratello Giovanni 

 Alla Musa 
 
MODULO 5: IL ROMANTICISMO 
U.D : I caratteri generali del Romanticismo in Europa . I nuovi concetti di storia, nazione e patria. L’eroe romantico. La poetica e i 
generi letterari. Il R. in Germania, in Inghilterra, in Francia.  
L’origine e la specificità del Romanticismo italiano; M.e De Stael (pag.513); la polemica classico-romantica; G. Berchet (pag.520); i 
generi letterari, i temi, il linguaggio, il pubblico di riferimento. 
Lettura e analisi 
 
MODULO 6: ALESSANDRO MANZONI 
U.D.: La biografia e le opere. Ideologia e poetica. La questione linguistica. La riflessione sul romanzo storico. 
I promessi sposi: la struttura, i personaggi, le caratteristiche tematiche e stilistiche. Storia della Colonna infame, lettura 

 MANZONI, I promessi sposi, passo scelto: La morte di don Rodrigo 
 
MODULO 10: LA SCRITTURA 
U.D: Le tipologie testuali della prima prova dell’esame di stato (A,B,C,) 
Ripresa delle caratteristiche della struttura del testo espositivo e argomentativo. 
Lettura di articoli di giornale e saggi 
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