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PROGRAMMA DI ITALIANO 

TESTI ADOTTATI:   G. Baldi, S. Giusso, M. Razetti, G. Zaccaria - 

                                         “I classici nostri contemporanei”; 

                                     U. Bosco, G. Reggio – “Divina Commedia: Purgatorio” 

- Il Seicento: coordinate storiche e culturali; 

- L’età del Barocco; 

- La lirica barocca: Giovan Battista Marino; 

- Galileo Galilei: la vita, il metodo galileiano, le opere 

- “La superficie della Luna” dal Sidereus nuncius; 

- “Lettera a Benedetto Castelli” dalle Lettere; 

- “La favola dei suoni” da Il Saggiatore. 

- Il Settecento: secolo della ragione e dell’Illuminismo; 

- L’Illuminismo in Italia; 

- Cesare Beccaria: la vita; 

- La riforma del teatro: la vita di Carlo Goldoni 

- La Locandiera. 

- Giuseppe Parini: la vita, il pensiero, le opere 

- “La salubrità dell’aria” dalle Odi; 

- “Il «giovin signore» inizia la sua giornata” dal Mattino; 

- “La colazione del «giovin signore»” dal Mattino; 

- “La favola del piacere” dal Mezzogiorno; 

- “La «vergine cuccia»” dal Mezzogiorno. 

- L’età napoleonica; 

- Il Neoclassicismo e il Preromanticismo 

- “La statua di Apollo: il mondo antico come paradiso perduto” da 

   Storia dell’arte nell’antichità di J.J. Winckelmann; 

- “L’artista e il borghese” da I dolori del giovane Werther di J.W. Goethe. 

- Ugo Foscolo: la vita, la cultura e le idee, le opere 

 - «Il sacrificio della patria nostra è consumato» dalle  

   Ultime lettere di Jacopo Ortis; 

- “Il colloquio con Parini: la delusione storica” dalle  

   Ultime lettere di Jacopo Ortis; 

- “La lettera da Ventimiglia: la storia e la natura” dalle 

   Ultime lettere di Jacopo Ortis; 

- “La sepoltura lacrimata” dalle Ultime lettere di Jacopo Ortis; 



- “Illusioni e  mondo classico” dalle Ultime lettere di Jacopo Ortis; 

- “All’amica risanata” dalle Odi; 

- “In morte del fratello Giovanni” dai Sonetti; 

- “A Zacinto” dai Sonetti; 

- “Dei sepolcri” dal Carme dei sepolcri.  

- Il Romanticismo e il Risorgimento in Italia  

-“Ivanhoe” di Walter Scott; 

- “Sulla maniera e l’utilità delle traduzioni” di Madame de Stael; 

- Alessandro Manzoni: la vita, la conversione, le opere 

- “Storia e invenzione poetica” dalla  Lettre à M. Chauvet; 

- “L’utile, il vero, l’interessante” dalla  Lettera sul Romanticismo; 

- “La Pentecoste” dagli Inni sacri; 

- “Il cinque maggio”; 

- “Il dissidio romantico di Adelchi” dall’Adelchi; 

- “Coro dell’Atto III” dall’Adelchi; 

- “Morte di Ermengarda” dall’Adelchi; 

- Leopardi: la vita, il pensiero, le opere 

- «Sono così  stordito del niente che mi circonda» dalle Lettere; 

- “La teoria del piacere” dallo Zibaldone; 

- I Canti: brani a scelta dall’antologia. 

 

  Divina Commedia: Purgatorio 

- Canto I; 

- Canto II; 

- Canto III; 

- Canto IV; 

- Canto V; 

- Canto VI. 
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