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  MESI   

SETT  OTT  NOV  DIC  GEN  FEB  MAR  APR  MAG  GIUG  
  ARGOMENTI   

  L’età della Controriforma: Manierismo e Barocco (1545-1690)  

Quadro storico-culturale; il pensiero controcorrente e la rivoluzione scientifica; le poetiche: dal 

Manierismo al Barocco.   

  X                  

  La nuova scienza  

La nuova scienza; la nuova astronomia: Galileo Galilei; la questione del metodo; Galileo e la 
lingua della scienza.  
Galileo Galilei: Scienza e religione; Un libro scritto in lingua matematica.  

  X                  

 Dal Purgatorio lettura parafrasi e commento dei canti I,  III    X                  

  La poesia barocca  

La poesia barocca; Giambattista Marino: la poesia lirica e il poema eroico; 

Giambattista Marino: Rete d’oro in testa alla sua donna.  

  X                  

  L’Europa della ragione (1690-1815)  

La cultura nel Settecento; la seconda metà del Settecento  

  X                  

 Dal Purgatorio lettura parafrasi e commento dei canti VI, XI      X                

  La ragione, le leggi e il diritto  

Alle origini della riflessione sul diritto;  la giustizia illuminata.  

Pietro Verri: È giusta la tortura? Piero Calamandrei: Il fine sociale della pena: la novità di 

Beccaria; Antonio Cassese: Se lo Stato cancella la vita; La pena di morte nel diritto dell’Unione 

Europea.  

    X                

  Il romanzo del Settecento  

Il destino del romanzo in Europa; l’Inghilterra, patria del romanzo moderno; il romanzo in area 
francese.  
Daniel Defoe: Dal sogno alla realtà: l’incontro con Venerdì; Voltaire: Coltivare il proprio giardino  

      X              



  La poesia nell’età dell’Illuminismo  

L’esperienza poetica in Italia; Giuseppe Parini: vita e opere 

Giuseppe Parini: La vergine cuccia  

      X              

  Carlo Goldoni  

La vita e le opere; la riforma della commedia; le quattro fasi della produzione goldoniana; 
ambienti e personaggi delle commedie goldoniane. La locandiera  
Da La locandiera: Il Marchese e il Conte; Il nemico delle donne; Mirandolina; L’epilogo  

        X            

  Ugo Foscolo  

La vita; la poetica; le opere; Ultime lettere di Jacopo Ortis; Poesie; Dei Sepolcri  

Dai Sonetti: Alla sera; A Zacinto; In morte del fratello Giovanni  

          X          

 Il Romanticismo (1815-1861)  

La cultura e gli intellettuali; l’immaginario romantico; i generi letterari, il pubblico, la lingua  

            X        

  Alessandro Manzoni  

Lettera al Signor Chauvet sull’unità di tempo e di luogo nella tragedia: Il rapporto tra poesia e 

storia  

              X      

  Giacomo Leopardi  

La vita e le opere; il pensiero filosofico; la poetica; le Operette morali; Canti: struttura, l’io lirico 
leopardiano, le tre fasi della poesia leopardiana  
Da Operette morali: Dialogo della Natura e di un Islandese; Dialogo di un venditore di almanacchi 

e di un passeggere. Dai Canti: L’infinito; La sera del dì di festa; A Silvia; Canto notturno di un 

pastore errante dell’Asia; La quiete dopo la tempesta  

                X    

 Dal Purgatorio lettura parafrasi e commento dei canti XXIII, XXX                  X    

  

  


