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SEZIONE 1: il seicento 

 

 

Unità1: IL Barocco 

La nascità di una nuova sensibilità 

La letteratura barocca in Italia 

La letteratura barocca in Europa 

Autori: 

-Giambattista Marino  , vita e opere 

 Da “L’Adone” : “Elogio della rosa” (canto terzo) 

-Miguel  De Cervantes , vita e opere 

Da  “Don Chisciotte”: “La zuffa con gli otri di vino rosso”  

“Il famoso cavaliere Don Chisciotte”  

 

Unità2:  Galileo Galilei 

-La vita 

-Le opere 

-Il pensiero e la poetica 

 Opere: 

-Da “Il Saggiatore” : il “La favola dei suoni” 

-Dal “Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo” : “I seguaci di Aristotele e l’ipse dixit” 

 

 

SEZIONE 2: il settecento 

 



Unità5: L’età dell’ Arcadia 

 Il superamento del Barocco: L’Arcadia 

Autori: 

-Paolo Rolli, vita e opere 

Da “I Poetici componimenti” : “Solitario bosco ombroso” 

-Pietro Metastasio, vita e opere 

Da “Didone abbandonata”: ” Didone ed Enea” 

 

Unità6:  L’illuminismo  

La fede nella ragione  

-L’uomo al centro del mondo 

-Le origini dell’Illuminismo 

-le teorie sulla natura umana  

Autori: 

-Montesquieu, vita e opere 

Da “lo spirito delle Leggi”: ”La dottrina dei tre poteri”  

 

Unità7:Il romanzo del Settecento  

L’affermazione del romanzo  

Aritisti: 

-Daniel Defoe, vita e opere 

Da  “Robinson Crusoe” : “Il primo pane di Robinson”  

-Jonathan Swift, vita e opere  

 Da “I viaggi di Gulliver” : “Viaggio a brobdingnag” 

“Perche gli uomini si fanno la guerra” 

 

Unità8: Carlo Goldoni  

La vita  

Le opere  

Il pensiero e la poetica  

Opere: 



Da  ”La locandiera” : “ Le malizie di Mirandolina”  

 

Unità9: Neoclassicismo e Preromanticismo  

Il  Neoclassicismo 

Il ritorno agli ideali dell’età classica 

Il Preromanticismo 

La nuova sensibilità preromantica 

Artisti: 

-Giuseppe Parini, vita e opere 

Da “ Il Giorno”  : “Il risveglio del giovin signore”  

-Vittorio Alfieri, vita e opere  

Da “Le Rime” : “Sublime specchio di veraci detti” 

Da “IL Saul” : ”i tormenti di Saul”  

 

Unita10: Ugo Foscolo 

  La vita  

Le opere 

Il pensiero e la poetica 

Opere: 

Da “Le Poesie” : “Alla sera”: “A Zacinto” : “In morte del fratello Giovanni”  

Da “Le ultime lettere di Jacopo Ortis” : “Tutto è perduto”: “Lettera di addio a Teresa” 

Da “Dei Sepolcri” : “Il sepolcro ispiratore di egregie cose” 

 

  

 

SEZIONE 3: Dal congresso di Vienna all’unità d’Italia 

 

 

Unita13: Il romanticismo, l’affermazione del pensiero romantico 

Autori: 

Madame de Stael, vita e opere 



Da “Sulla maniera e l’utilita delle traduzioni”  : “Gli italiani e la letteratura europea” 

 

Unita14: Giacomo Leopardi 

La vita  

Le opere  

Il pensiero e la poetica  

Opere: 

Da “I Canti” : “Il passero solitario” : “L’infinito” : “la sera del dì di festa” : “A Silvia”: “La quiete dopo la 
tempesta”: “Il sabato del villaggio”  

Da“Lo Zibaldone” : “Il piacere ossia la felicità” 

Da “Le Operette morali” : “Dialogo della natura e di un Islandese” 

 

 

DIVINA COMMEDIA  

Lettura, commento e parafrasi dei seguenti brani del Purgatorio  

 Canto I 

 Canto II 

 Canto III 

 Canto V 

 Canto VI 

 Canto IX 

 Canto XXIV  

 Canto XXIX 

 Canto XXX 

 

 

Lettura in classe di alcuni passi del libro “Se questo è un uomo” di Carlo Levi 
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