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ARGOMENTI TRATTATI E CONTENUTI 

. 

GALILEO GALILEI  

 Galileo La vita e il pensiero 

 Il metodo sperimentale  

 Il Seicento e Galileo 

 Il Seicento: il romanzo e la Commedia dell'Arte. Il teatro del 600: Shakespeare. il monologo 
di Amleto. 
 

 

L'ILLUMINISMO   

 Lineamenti generali dell'Illuminismo L'Illuminismo: i principi teorici, gli eventi storici e gli 
autori in Europa. L'Illuminismo e la nascita del romanzo in Europa. L'Illuminismo Francese 
e Inglese. L'Illuminismo Italiano 

 L'Illuminismo italiano: Beccaria l’impegno civile (analizzare del brano a pp.196-198). Pietro 
Verri, Il caffè  

 Carlo Goldoni 

 Il teatro e la riforma goldoniana de La locandiera di Goldoni (analisi scena IX pp.247- 248; 
scena XVI p. 251; da p. 257, scena IX, p.258 -atto terzo escluso-; da p.263 -scena XVIII)-  
p.266). 

 Parini: La vita, il pensiero; l’illuminismo di Parini e Il Giorno (struttura e contenuti) 

 Alfieri: La vita, il pensiero e il concetto di titanismo. La riforma della tragedia: Saul e Mirra. Il 
confronto tra Parini e Alfieri. 

 

L’ETA’ NAPOLEONICA 

 Neoclassicismo e il preromanticismo: tratti generici in Europa e Italia. 

 

UGO FOSCOLO 

 La struttura del sonetto, figure retoriche (la personificazione, alliterazione, consonanza e 
assonanaza)  

 Vita e pensiero. Contesto storico. Formazione culturale e intellettuale. 

 I sonetti: analisi, parafrasi e commento dei seguenti sonetti: A Zacinto; Alla sera; In morte 
del fratello Giovanni 

 La struttura, lo stile e i contenuti del romanzo Le ultime lettere di Jacopo Ortis: la Lettera di 
apertura del romanzo 



 Dei Sepolcri:  Analisi, struttura e contenuti (vv: 1-22; 151-179) 

 

L’ETA’ DEL ROMANTICISMO 

 Tratti generali del Romanticismo in Europa e Italia. Autori e opere del Romanticismo 
europeo. Forme e generi letterari del Romanticismo italiano. Il Romanticismo in Europa. Il 
Romanticismo: contesto storico-politico e culturale. Il significato del termine. Il 
Romanticismo  europeo. La questione della lingua e il romanticismo italiano. 
 

 

ALESSANDRO MANZONI 

 Vita e pensiero. Contesto storico. 

 Produzione letteraria (in sintesi) 

 I Promessi sposi: genesi del romanzo. La questione della lingua. Il principio de “L’utile, il 
vero, l’interessante”. Struttura e contenuti del romanzo. Analisi del brani: La sventurata 
rispose; il capitolo 34: confronto con la situazione attuale. 

 

GIACOMO LEOPARDI 

 Vita e pensiero. Contesto storico 

 Produzione letteraria (in sintesi) 

 Lo Zibaldone, la teoria del piacere e l’evoluzione della teoria del pessimismo  

 I Canti: analisi, parafrasi, figure retoriche e commento dei seguenti componimenti poetici: 
L’infinito; A me stesso, La quiete dopo la tempesta (vv. 42-54); Passero solitario (1-16; 45-
59); Canto notturno del pastore errante dell’Asia (vv. 1-20; 39-44; 61-73; 87-90; 133-144). 

 

PROVE PRATICHE:  

Analisi di testo in prosa e poetico 

Mappe concettuali 

Dibattiti su tematiche di attualità con l’uso dell’argomentazione 
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