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LETTERATURA 
 
 

Ricapitolazione del Rinascimento e dei suoi aspetti peculiari, incluso il problema della lingua, dei suoi 

vari generi letterari ed autori. Ricapitolazione di Ariosto e delle sue opere. 
  

- NICCOLO’ MACHIAVELLI: La vita; Le origini familiari e la formazione intellettuale; La 

carriera politica e l’esilio; La stagione letteraria; Gli ultimi anni; Le opere tecnico-politiche del 

periodo della Segreteria, quelle politiche, storiche e letterarie; l’Epistolario; Il “Principe”, i 

“Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio”, L’ “Arte della guerra” e le altre opere storiche, la 

“Mandragola” e le altre opere letterarie. 

- Approfondimenti: “La spietatezza del potere: Cesare Borgia”, p. 344; “Un protagonista del 

male: Machiavelli personaggio d’invenzione”, p. 364. 
L’autore nel tempo, p. 365. 
 

PERIODO: dal 21/09/’18 al 12/10/’18                                                        ORE: n. 9 
 

- FRANCESCO GUICCIARDINI: La vita; I primi anni e gli studi; La carriera giuridica e 

politica; Il ritiro dalla vita pubblica; Le opere minori; I “Ricordi”; La “Storia d’Italia. 

- Approfondimenti: “Quando il saggio sentenzia: la fortuna dell’aforisma”, p. 387; “M. de 

Montaigne: il viaggio interiore di un grande intellettuale”, p. 391; “La Storia d’Italia: 

Guicciardini e la catastrofe della penisola”, p. 399. 

      L’autore nel tempo, p. 401. 
 

            PERIODO: dal 16/10/’18 al 17/10/’18                                                      ORE: n. 2 

 

- L’età della Controriforma e del Manierismo: La crisi italiana; L’Europa tra Riforma e 

Controriforma; Religione, politica e scienza: tra conformismo e anticonformismo; Il tramonto 

del Rinascimento: il Manierismo; Follia e inquietudine; La mappa dei generi e dei luoghi. 
 

PERIODO: 30/10/’18                                                                                ORE: n. 1  
 

- TORQUATO TASSO: La vita; La giovinezza e le prime prove letterarie; Il periodo ferrarese e 

l’internamento per infermità mentale; Gli ultimi anni: alla ricerca di una serenità impossibile. 

Le opere: L’ “Epistolario”, Il “Rinaldo”, Le “Rime”; 

La produzione drammatica (l’ “Aminta”, ecc.);  

La “Gerusalemme Liberata” e la “Conquistata”; I “Discorsi dell’arte poetica”, ecc. 

I “Dialoghi” e le ultime opere. 

- Approfondimenti: “ Un poeta tra allucinazione e reltà”, p. 434; “Il legame impossibile fra 

Torquato ed Eleonora d’Este”, p. 436. 

L’autore nel tempo, p. 507. 
 

PERIODO: dal 09/11/’18 al 05/12/’18                                                           ORE: n. 10 
 

- Il Seicento: La situazione europea; Le nuove dinamiche economiche; Tra guerre e 

trasformazioni politiche; Il secolo della decadenza italiana; La lotta tra scienza e dogma; 

Barocco: una parola sfortunata per un’epoca complessa; La civiltà della meraviglia e della 

metafora; La mappa dei generi e dei luoghi. La poesia barocca: Temi e caratteri di una poetica 



nuova; L’obiettivo di stupire; Un’estetica che include tutta la realtà; Lo Stile; I protagonisti; Gli autori e 

i testi. La lirica in Italia: cenni su Ciro di Pers, G. Artale e altri autori del tempo. 

- G. B. MARINO: la vita e le opere; Il Marinismo.  
 

PERIODO: dal 07/12/’18 al 12/12/’18                                                           ORE: n. 3 
 

- GALILEO GALILEI: La vita; La giovinezza di un genio precoce; La drammatica lotta di uno 

spirito libero; La visione scientifica della realtà; La centralità dell’esperienza; Il rapporto tra 

scienza e fede; La scelta del volgare e la forma del dialogo.       

Le opere: L’Epistolario e le “lettere copernicane”; Il “Sidereus nuncius”; “Il saggiatore”; 

Il “Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo”. 

- Approfondimenti: “Galileo a processo”, p. 65; “Tolomeo e Copernico”, p. 72.  

      L’autore nel tempo, p. 96. 
 

PERIODO: dal 14/12/’18 al 19/12/’18                                                         ORE: n. 2 

 

- Cenni sulla lirica, sulla nascita del romanzo moderno e sulla letteratura drammatica nel 

Seicento, in Europa e in Italia: la lirica spagnola (De Gongora e De Quevedo) e quella inglese 

(Donne); gli autori teatrali più rappresentativi (Della Valle, De Molina, De la Barca, Racine, 

Molière, Shakespeare). La Commedia dell’Arte e il teatro gesuitico. Cenni  su De Cervantes 

Saavedra e sul suo “Don Chisciotte della Mancia”. 
 

PERIODO: 08/01/’19                                                                                   ORE: n. 1 
 

- Il Settecento: Un continente in profonda trasformazione; L’Europa dell’equilibrio; La situazione 

italiana; Dalle riforme alla Rivoluzione; Il dispotismo illuminato; Le grandi rivoluzioni 

moderne; L’Illuminismo e il trionfo della ragione; L’individuo, la storia, la società; Tra riforme 

e democrazia; La religione; I philosophes e l’ideale pedagogico; Accademie, caffè e giornali: la 

diffusione della cultura; La cultura del primo Settecento (l’Arcadia); L’Illuminismo e lo spirito 

enciclopedico; Gli intellettuali e le istituzioni culturali in Italia; La questione della lingua nel 

Settecento; Forme e generi della letteratura nel Settecento. 

- Approfondimenti: “Il romanzo europeo”, p. 219; “Le leggi della Storia: la lezione di 

Giambattista Vico”, p. 222. 
 

- Cenni sulla poesia lirica e il melodramma, sulla trattatistica italiana del primo Settecento 

(Muratori, Giannone e Vico)  e dell’Illuminismo (Cesare Beccaria, Pietro e Alessandro Verri), 

sulla trattatistica e il romanzo e sui maggiori esponenti dell’Illuminismo francese (Diderot, 

Voltaire, Montesquieu, Rousseau), sul giornalismo (fratelli Verri, Baretti, il “Caffè” e altre 

riviste letterarie), e sul romanzo inglese e sui suoi maggiori esponenti (Swift, Defoe, 

Richardson, Sterne).  

- La letteratura drammatica dell’età dell’Arcadia: Pietro Metastasio. 
 

PERIODO: dal 08/01/’19 al 11/01/’19                                                             ORE: n. 3 

 

- CARLO GOLDONI: La vita; Una giovinezza irrequieta; La passione di una vita: il teatro; Gli 

ultimi anni; Le prime opere e l’avvio della riforma; La fase “eroica” della riforma; La 

produzione per il teatro San Luca; L’ultima fase: fra teatro e prosa autobiografica; Mondo e 

Teatro: la riforma di Goldoni; Aristocrazia, borghesia, popolo: lo sguardo sulla società; Tra 

italiano e dialetto.  

Cenni su alcune commedie goldoniane, in particolare, su “La locandiera” e “La bottega del 

caffè” . 
Approfondimenti: “Un genio malinconico”, p. 291;  “Le invidie dell’ambiente teatrale”, p. 292; 

“Venezia e il vedutismo”, p. 320. 

L’autore nel tempo, p. 353. 



 

PERIODO: dal 15/01/’19 al 29/01/’19                                                             ORE: n. 5 

 
 

GIUSEPPE PARINI: La vita. La formazione e i primi successi; Gli incarichi pubblici; La 

produzione in versi e gli scritti in prosa; La polemica antinobiliare; Il valore civile della poesia; 

Il poeta come autorità morale. 

Le opere: le prime odi e la battaglia illuministica; 

L’opera principale: Il “Giorno”; Cenni sulle ultime odi e, in particolare, su “Alla Musa”. 

- Le seguenti interpretazioni critiche: 

R. SPONGANO: “Sensismo e classicismo nella poesia pariniana” (p. 417); 

G. GETTO: “L’umanesimo illuministico di Parini” (p. 419). 

                L’autore nel tempo, p. 416. 

 

PERIODO: dal 30/01/’19 al 20/02/’19                                                            ORE: n. 8 

 

- VITTORIO ALFIERI: La vita; Una giovinezza inquieta; L’amore per la libertà e per la 

letteratura;  I rapporti con l’Illuminismo; le idee politiche; 

Le opere politiche: “Della tirannide”, “Del Principe e delle Lettere”, Il “Panegirico di Plinio a 

Traiano” e Il “Misogallo”;  Le Satire  e le Commedie; 

            La poetica tragica e l’evoluzione del sistema tragico; 

Cenni sulle tragedie alfieriane, in particolare, su “Saul” e “Mirra”, e sull’opera autobiografica, 

la “Vita scritta da esso”. 

L’autore nel tempo, p. 489. 

 

PERIODO: dal 26/02/’19 al 13/03/’19                                                             ORE: n. 6 
 

- Il primo Ottocento: Dalla Rivoluzione francese alla Restaurazione; L’industrializzazione e 

l’emergere della questione sociale; Il 1848 e il Risorgimento italiano; Neoclassicismo e 

Preromanticismo in Europa e in Italia: caratteri generali. Cenni su autori del periodo (Goethe, 

Gray, Young, Macpherson, Winckelmann, Monti); Il Romanticismo come nuovo modo di 

sentire; Il popolo e la Storia; La polemica tra Classicisti e Romantici in Italia (cenni su Madame 

de Staël, Pietro Giordani, Giovanni Berchet); Moderati e democratici per l’Italia; La mappa dei 

generi e dei luoghi.  
 

PERIODO: dal 26/03/’19 al 27/03/’19                                                                      ORE: n. 2 

 

- UGO FOSCOLO: la vita: la formazione, la maturità, gli ultimi anni; Le opere: Le “Ultime 

lettere di Jacopo Ortis”. 

Le “Odi” e i “Sonetti” (“Poesie”); il carme “Dei Sepolcri”; Le “Grazie”. Altri scritti letterari.  

Lo studioso e il critico.  

L’autore nel tempo, p. 141. 
 

PERIODO: dal 29/03/’19 al 07/05/’19                                                              ORE: n. 6 

 
- La poesia romantica in Europa e in Italia: cenni sui più importanti autori europei (Goethe, 

Wordsworth, Novalis, Hölderlin, Coleridge, Shelley, Keats, Byron), e italiani (Berchet, Mameli, 

Mercantini, Porta, Belli, ecc.). Il romanzo in Europa e in Italia: cenni sui più importanti autori 

europei (Scott, de Balzac, Hugo, Stendhal, Dickens, Tolstoj, ecc.) e italiani (Nievo, Pellico, 

Tommaseo, ecc.). Cenni su romanzieri statunitensi, come E. Allan Poe, Melville, ecc. Cenni 

sull’ ‘eroe romantico’ e la visione oscura della realtà. 

Approfondimenti: “Blake poeta e artista visionario”,  p. 184; “L’eroe romantico, tra mito e 

realtà”, p. 192; “La guerra nel romanzo dell’Ottocento”, p. 379.  



 

 

            PERIODO: dal 07/05/’19 al 10/05/’19                                                              ORE: n. 3 

  

- ALESSANDRO MANZONI: la vita: La formazione culturale; La formazione illuministica; La 

conversione religiosa; La partecipazione al movimento romantico; Storia e Provvidenza; 

L’impegno politico-patriottico; La grande stagione letteraria; L’inaridirsi dell’ispirazione e gli 

ultimi anni. Le opere giovanili; La poesia religiosa (gli “Inni sacri”, ecc.); Le tragedie 

(“Adelchi” e “Conte di Carmagnola” e le odi civili (“Il cinque maggio”, “Marzo 1821”); “I 

Promessi sposi” e le loro varie edizioni, con spunti di analisi e riflessioni sui brani e capitoli più 

importanti. L’ultima produzione manzoniana (saggi storici, letterari e filosofici, scritti sulla 

questione della lingua); L’Epistolario. 

Approfondimenti: “L’autoritratto di un letterato riservato e schivo”, p. 241; “Quel giorno a 

Parigi”, p. 243; “Le unità aristoteliche”, p. 247; “Il giansenismo”, p. 258. 

            L’autore nel tempo, p. 340. 

 

PERIODO: dal 14/05/’19 al 29/05/’19                                                              ORE: n. 7 

 

 

            Lettura e analisi dei seguenti brani in prosa e in versi: 
 

N. MACHIAVELLI: “L’epistola a Francesco Vettori del 10 dicembre 1513” (“Epistolario”);          

              “I principati nuovi che si acquistano con armi proprie e con la virtù” (“Principe”, cap. VI);   

              “I principati nuovi che si acquistano con le armi altrui e con la fortuna”(“Principe”, cap. VII); 

              “Di quelle cose per le quali gli uomini, e specialmente i principi, sono lodati o  vituperati” 

                                                                                                                         (“Principe”, cap. XV);           

             “Quanto possa la fortuna nelle cose umane e in che modo sia possibile arginarla” (“Principe”, 

                                                                                                                                                cap. XXV); 

             “Esortazione a conquistare l’Italia e a liberarla dalle mani dei barbari” (“Principe”,cap.   

                                                                                                                                                       XXVI). 
 

 

F. GUICCIARDINI: “Empirismo e senso pratico” (“Ricordi”,35, 81, 110, 117, 125, 187, 207); 

                             “I concetti chiave del pensiero di Guicciardini” (“Ricordi”,6, 30, 66, 118, 186, 218); 

                             “La natura umana” (“Ricordi”,5, 15, 17, 24, 32, 41, 134, 145, 161). 

                                    

T. TASSO: “Qual rugiada o qual pianto” (“Rime”); 

                   “La canzone al Metauro” (“Rime”); 

                   “Proemio” (“Gerus. Liberata”, I, 1-5);  

                   “Erminia fra i pastori” (“Gerus. Liberata”, VII, 1-10); 

                   “Tancredi e Clorinda” (“Gerus. Liberata”, XII, 52-70); 

                   “Rinaldo vince l’incantesimo della selva” (“Gerus. Liberata”, XVIII, 18-38). 
                    
 

G: B: MARINO:  “Donna che cuce” (“Lira”);  

                             “Donna che si pettina” (“Lira”); (cenni) 

                             “Sonetto dedicato ai biondi capelli della sua donna” (“Lira”) (cenni).   

 

CIRO DI PERS: “Orologio da rote” (“Poesie”). 

 

G. ARTALE: “Bella donna cogli occhiali” (“Enciclopedia poetica”). 
 

G. GALILEI: “Un mondo di carta”(“Dialogo sopra i due mass. sist. del mondo, tolem. e copernicano”). 

                          



C. GOLDONI: “I due libri su’quali ho più meditato” (Prefazione dell’autore alla prima raccolta delle     

                          commedie); 

                         da “La locandiera”, scene IV, V, VI, IX, (1° atto) ; scene XVI, XVII, XVIII XIX     

                                                                                                                                                      (2° atto).  

G. PARINI: “La salubrità dell’aria” (“Odi”); 

                     “La caduta” (“Odi”); 

                    dal “Giorno”: “Il proemio” (“Il Mattino”, vv. 1-32); 

                                           “Il sonno mattutino del giovin signore” (“Il Mattino”, vv. 33-100);  

                                           “La ‘vergine cuccia’” (“Il Mezzogiorno”, vv. 503-556). 
 

V. ALFIERI: “Alle origini di un’indole  impetuosa” (“Vita scritta da esso”, epoca 1^,   

                         capp. 2-4); 

                       “Le tappe di un viaggiatore in fuga dal mondo” (“Vita scritta da esso”, epoca 3^,   

                         cap. 8); 

                       “Sublime specchio di veraci detti” (“Rime”); 
 

U. FOSCOLO: “Tutto è perduto” (“Le ultime lettere di J. Ortis”); 

                         “La vita è un ‘ingannevole sogno’ ” (“Le ultime lettere di J. Ortis”); 

                        “La lettera da Ventimiglia” (“Le ultime lettere di J. Ortis”); 

                        “All’amica risanata” (“Poesie”); 

                        “Alla sera”, “A Zacinto”, “In morte del fratello Giovanni” (“Poesie”);  

                        “Dei Sepolcri”: vv. 1-90; 151-212; 226-234; 292-295. 

 

A: MANZONI: “Lettera sul Romanticismo” ( a Cesare D’Azeglio”); 

                          “La Pentecoste” (“Inni sacri”); 

                          “Il Cinque maggio” (Odi civili);  

                          “Dagli atrii muscosi, dai Fori cadenti” (“Adelchi”). 

   

                    

 

Divina Commedia: Cenni generali sul Purgatorio e sui vari canti – Lettura critica e analisi 

testuale dei segg. canti: I – III – V – VI – XI – XXIV- XXVI - XXX. 

 

PERIODO: dal 07/12/’18 al 29/03/’19                                                           ORE: n. 8 

 

 

 Si fa presente che tutti i testi e gli approfondimenti segnalati fanno riferimento al seguente 
libro di testo:  

“Al cuore della letteratura”, voll. 2°, 3° e 4°, a cura di R. CARNERO, G. IANNACCONE, 

Giunti T.V.P. editori.  

 

 

 

                         L’insegnante                                                                                    Gli alunni              


