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Il Seicento: un secolo tra decadenza e sviluppo. L'età dell'Assolutismo. Il Seicento in Italia. L'età del 
Barocco: scienza, sensibilità, arte. 
La poesia barocca: caratteri. Giambattista Marino: "Onde dorate". W. Shakespeare: "Non mi 
convincerà lo specchio” La pittura barocca.  

         Galileo Galilei 
La vita, le opere, la cultura di un pre-illuminista. “L’anedotto del notomista: ipse dixit” 
dal Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo. Vita di Galileo di Bertolt Brecht. 

          Il Settecento 
Caratteri generali, storico-politici e culturali del secolo. Caratteri della letteratura 
illuministica con particolare riferimento all’Italia. L’Illuminismo, Le  parole chiave 
dell'Illuminismo. il Neoclassicismo, il Preromanticismo.  

         Carlo Goldoni 
La vita, le opere, la sua riforma del teatro. “Il mondo e il teatro” dalla Prefazione alle sue commedie. 
La commedia di carattere. La locandiera: la vicenda, i personaggi. Scene dagli atti I e III. La trilogia 
della villeggiatura di Goldoni e la critica alla borghesia. "Le smanie della villeggiatura" (atto I). 
Il Romanzo in Europa: caratteri e generi. Letture da "Robinson      Crusoe" di De Foe; "I dolori del 
giovane Werther" di W. Goethe; "Frankenstein" di M. Shelley. 

          Giuseppe Parini 
          La vita. Un letterato tra neoclassicismo e illuminismo. "Dialogo sopra la nobiltà” 
          L’Ottocento 

Il quadro storico, politico e culturale del primo Ottocento. 
Il Romanticismo. Caratteri generali. Il Romanticismo in Europa e in Italia. 

         Ugo Foscolo 
La vita, le opere, la cultura. Il poeta di un’epoca di transizione. Le ultime lettere di 
Jacopo Ortis. Un romanzo epistolare. Una doppia delusione. Fonti letterarie dell’opera. 
“Il sacrificio della patria nostra è consumato”. I temi della poesia foscoliana. I sonetti. 
Lettura, parafrasi e commento dei sonetti:  Alla sera – In morte del fratello Giovanni – 
A Zacinto. I Sepolcri. Struttura, genesi e caratteri dell’opera. Le funzioni della tomba. 
Lettura, parafrasi e commento dei vv. 1-42 e vv. 151-212. 
Giacomo Leopardi  
La vita, la formazione, le opere. Le tappe del suo pessimismo: pessimismo storico, 
pessimismo cosmico, pessimismo eroico. Teoria del piacere. Poetica del vago, 
dell’indefinito e della rimembranza. Lettura, parafrasi e commento delle seguenti 
poesie: Il passero solitario. L’infinito.  A Silvia.  La ginestra (vv. 111-135 e 297-317). 
Le operette morali. Caratteri generali. Conoscenza delle operette: Dialogo della Natura 
e di un islandese e Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere. 
Alessandro Manzoni 
La vita. Le opere romantiche. Il progetto culturale: rinnovare la letteratura per rinnovare la 
società. Tra illuminismo e romanticismo. La conversione. “Lettera sul romanticismo”: Il vero, 
l’utile, l’interessante. Le Odi civili. Storia e religione nell’ode Il cinque maggio. La tragedia 
manzoniana: rifiuto delle unità aristoteliche e novità del Coro. L’Adelchi: Coro del III atto: 
“Dagli atrii muscosi…”. I promessi sposi. Un romanzo storico. Il romanzo di W. Scott. Le tre 
stesure: differenze. Le novità del romanzo: gli umili e la lingua. Il Seicento, un secolo simbolo. 
Il sistema dei personaggi. Letture: “L’incontro con i bravi” – “ Gertrude, la monaca di Monza”. 
 
La Divina Commedia di Dante: struttura fisica e morale del Purgatorio; lettura, analisi e 
commento dei seguenti canti del Purgatorio: I (vv.28-136); III (vv.64-140); VI (vv.58-151); XI 
(vv.73-142); XIII (vv.58-154); XXIII (vv.76-133); XXVI (vv.76-148); XXX (vv.40-145). 
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