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OBIETTIVI COGNITIVO-FORMATIVI   

Competenze 

 

Lettura consapevole e identificazione del significato di un testo letterario, sua 

collocazione in un genere di pertinenza e nella produzione dell’autore, sua 

contestualizzazione 

Acquisire solide competenze nella produzione scritta riuscendo ad operare 

all’interno dei diversi modelli di scrittura previsti per il nuovo esame di Stato  

Rielaborare criticamente i contenuti appresi 

Lettura diretta dei testi secondo una dimensione sincronica e diacronica 

Operare sintesi e trans-codificazioni  

Abilità/capacità 

 

Migliorare la padronanza linguistica nell’esposizione scritta e orale 
Potenziare le capacità di collegamento pluridisciplinare fra conoscenze 
storiche, filosofiche e letterarie , artistiche 
Potenziare le abilità nella comprensione di testi letterari e di critica letteraria 
Operare l’analisi dei testi, riconoscendone la struttura e gli elementi 
caratterizzanti  
Formulare commenti motivati e coerenti ai testi letti  

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

NICCOLO MACHIAVELLI 

La vita 

Le opere 

I grandi temi 

“L’epistola a Francesco Vettori del 10 dicembre 1513”: Epistolario 

“Lo studio della storia e l’imitazione degli antichi”: Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio 

Il Principe 

Un trattato di attualità politica 

I temi 

Il linguaggio e lo stile 

“Niccolò Machiavelli al Magnifico Lorenzo de’ Medici” 

“I principati nuovi che si acquistano con le armi proprie e la virtù” 

“I principati nuovi che si acquistano con le armi altrui e con la fortuna” 

FRANCESCO GUICCIARDINI 



La vita 

Le opere 

Ricordi 

La relazione e la struttura 

Il pensiero e la visione della realtà 

Un lucido pessimismo 

Lo stile 

“I concetti chiave del pensiero di Guicciardini” 

“Didone ed Enea”, Pietro Metastasio 

“Per il giorno onomastico della mia donna Teresa Pilker”, Vincenzo Monti 

“La favola del Piacere”, Giuseppe Parini 

“Il sentimento come essenza spirituale”, Friedrich Schlegel 

“Lo spirito e l’identità del popolo-nazione”, Johann Gottlieb Fichte 

“La poesia dei morti e la poesia dei vivi”, Giovanni Berchet 

Capitolo: Il romanzo in Europa e in Italia: 

Una nuova poetica per la narrativa dell’Ottocento 

Il panorama europeo 

Lo scenario italiano 

“Fabrizio a Waterloo” 

“A pesca sul Tamigi” 

“Natascia al ballo” 

“Carlino a colloquio con Napoleone” 

Lettura critica: “Storia e invenzione nelle Confessioni d’un italiano di Ippolito Nievo” 

Canti Purgatorio: I, II, III, IV, V, VI, VIII 

L’ETA’ DELLA CONTRORIFORMA E IL MANIERISMO 

 

 L’EPOCA E LE IDEE 

La Storia e la società 

La cultura 

La lingua 

I generi e i luoghi 

 

TORQUATO TASSO 

La vita 

Le opere 

I grandi temi 

Tra sensualità e spiritualità 



Amore e letteratura 

Gerusalemme Liberata 

Un capolavoro sofferto 

I personaggi 

La struttura poetica 

I temi  

Lo stile 

- PROEMIO 

 

IL SEICENTO 

L’EPOCA E LE IDEE 

La Storia e la società 

La cultura 

La lingua 

I generi e i luoghi 

 

LA POESIA BAROCCA  

 Temi e caratteristiche di una poetica nuova 

Gli autori e i testi 

 

G. BATTISTA MARINO : 

La vita 

Le opere 

 La lira                       “Donna che cuce” 

                                  “ Pallore di bella donna” 

                                  “ Bella schiava” 

GALILEO GALILEI : 

 La vita  

le opere, 

 i grandi temi :  

IL SAGGIATORE       

 “  Il Libro dell’universo” 

LETTERA A LEONARDO DONATO     

 “ L’invenzione del cannocchiale” 

LETTERA A MADAMA   CRISTINA DI LORENA GRANDUCHESSA DI TOSCANA                                                                   

Come va il cielo e come si va in cielo” 

DIALOGO SOPRA I DUE MASSIMI SISTEMI DEL MONDO, TOLEMAICO E COPERNICANO. SECONDA GIORNATA 

  “ Un  mondo di carta” 

 MIGUEL DE CERVANTES :  

La vita,  

le opere ,  

DON CHISCIOTTE 



La trama 

Il contesto, i personaggi i tempi, 

Le novità dello stile 

La fortuna del romanzo e le sue   interpretazioni“ 

 “ La battaglia contro i mulini a vento” 

Il TEATRO EUROPEO DEL SEICENTO 

Nell’Inghilterra elisabettiana 

Sulle scene francesi 

Nella Spagna in crisi 

La situazione italiana 

WILLIAM SHAKESPEARE 

La vita  

Le opere  

I grandi temi ( i riferimenti alle opere e le letture dal programma di Lingua e letteratura inglese) 

 

IL SETTECENTO 

L’epoca e le idee 

La storia e la società 

Dalla riforma alla Rivoluzione 

La cultura 

 Kant : Il coraggio di sapere 

L’individuo, la storia, la società 

Voltaire “ trattato sulla tolleranza” . Gli uomini sono tutti fratelli 

I philosoohes e l’ideale pedagogico 

Accademie, caffè, giornali : la diffusione della cultura 

Una nuova sensibilità poetica : Il Neoclassicismo 

La lingua 

Mappa dei luoghi 

 

LA POESIA DEL SETTECENTO 

L’Arcadia 

Il melodramma 

La lirica neoclassica 

Pietro Metastasio 

Vincenzo Monti 

( Lettura critica : Il ruolo dell’Arcadia nella formazione di un nuovo gusto poetico) 

 

IL ROMANZO EUROPEO DEL SETTECENTO 

Un prodotto di intrattenimento 

In Inghilterra 

Tra Francia e Germania 

Daniel Defoe   



Voltaire 

 

CESARE BECCARIA 

La vita 

Le opere 

DEI DELITTI E DELLE PENE 

I contenuti 

La struttura del testo 

Le fonti e lo stile 

La ricezione 

I testi 

Contro la tortura 

 Contro la pena capitale 

 

CARLO GOLDONI 

La vita 

Le opere 

I grandi temi 

Testi 

prefazione dell’autore alla prima raccolta delle commedie : <<I due libri su’ i quali ho più meditato>> 

Aristocrazia, borghesia ,popolo : lo sguardo sulla società 

Tra italiano e dialetto 

LA BOTTEGA DEL CAFFE’ 

Una commedia d’ambiente 

I personaggi e i valori 

Lo stile e la lingua 

( letture critiche : La ricchezza del mondo goldoniano, Ridolfo il vero maldicente della bottega del caffè) 

G. PARINI  

 La vita, 

 le opere 

I grandi temi  

Dialogo sopra la nobiltà  

 “ Il nobile e il poeta” 

, “ La salubrità dell’aria” 

Il poeta come autorità morale 

Odi 

La caduta 

 IL GIORNO  

Stesura e struttura 

I Temi 

Le Forme 

Il Mattino . IL risveglio del Giovin Sgnore 



Il Mezzogiorno , La vergine cuccia 

V. ALFIERI :  

La vita, 

 le opere,  

i grandi temi  

La tensione antitirannica 

Della tirannide  

Il rifiuto del proprio temi 

 

 

 

 

IL PRIMO OTTOCENTO 

L’epoca e le idee 

 La storia e la società, ( La rivoluzione industriale : la tecnologia che cambia il mondo 

 la cultura  

Il Romanticismo come nuovo modo di sentire 

Il popolo e la storia 

La polemica tra classicisti e Romantici in Italia ( Sulla maniera e utilità delle traduzioni, M.me de Stael; P. Giordani A 
difesa del Classicismo : la risposta di un italiano) 

Moderati e democratici per l’Italia 

La lingua 

I Generi e i luoghi 

 

 

 

U. FOSCOLO :  

La vita,  

le opere, 

i grandi temi 

 ( Ultime lettere di Jacopo Ortis : incontro con Parini) 

 L’Io Lirico : “ Alla sera” 

                       “ A Zacinto” 

                      “ In morte del fratello Giovanni” 

La serenità neoclassica 

Le GRAZIE : La nascita delle Grazi 

 DEI SEPOLCRI 

  

LA POESIA ROMANTICA IN EUROPA 

In GERMANIA 

In INGHILTERRA 

GLI AUTORI E I TESTI 

J.W.GOETHE 



La vita 

Le opere 

G. Byron 

La vita 

Le opere 

( lettura critica : Il carattere unitario del Romanticismo europeo) 

 

LA POESIA ROMANTICA IN ITALIA 

Cuore e popolo 

La poesia dialettale 

La poesia patriottico-risorgimentale 

L’arcadia romantica 

A.MANZONI : 

 La vita , 

 Le opere 

 i grandi temi: 

La conversione religiosa 

La partecipazione al movimento romantico 

( Lettera sul romanticismo 

L’impegno politico-patriottico 

Marzo 1821 

 “ Cinque Maggio” 

Storia e Provvidenza 

La riflessione sulla lingua 

 

DIVINA COMMEDIA : PURGATORIO 

CANTI I-II-III-IV-V-VI-VIII 
 

 


