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Testo di adozione: M. Sambugar, G. Salà, Letteratura + 2. Dal Barocco al Romanticismo, La Nuova Italia. 

 IL SEICENTO: quadro storico, sociale e culturale. 

 

 IL BAROCCO*: il Barocco letterario in Italia e in Europa: caratteristiche, contenuti, stile. 

 

 GIAMBATTISTA MARINO: la vita, le opere e la poetica 

Testi:  “Elogio della rosa”, da L’Adone 

 “Specchio dell’amata”, da La lira 

 

 WILLIAM SHAKESPEARE*: la vita e il teatro elisabettiano. 

I sonetti “Quando conto l’orologio” 

Le fasi teatrali e le opere principali: Romeo e Giulietta, Otello, Amleto, Sogno di una notte di mezza 

estate 

Testi:  “Giulietta al balcone” da Romeo e Giulietta,  

 “La gelosia” da Otello,  

 “Essere o non essere” da Amleto. 

Visione delle trasposizioni cinematografiche della scena del balcone, da Zeffirelli 1968 a Lurhmann 

1996. 

 

 GALILEO GALILEI*: la vita e le opere, il metodo galileiano e le critiche. 

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

 “Osservare per capire”, dal Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo 

 “L’abiura” 

 

 MIGUEL DE CERVANTES: la vita e le opere 

Il Don Chisciotte: contenuti e tematiche, personaggi e ambientazione. 

Testi: “Il famoso cavaliere don Chisciotte”, da Don Chisciotte 

 

 IL TEATRO DEL SEICENTO IN ITALIA ED IN EUROPA: la tragedia, il melodramma, la 

commedia dell’arte 

 

 IL SETTECENTO, SECOLO DELLA RAGIONE E DELLE RIVOLUZIONI 

Un secolo di cambiamenti. Il contesto storico europeo. Il quadro culturale: l’Illuminismo. L’Italia 

nel settecento.  

 

 L’ILLUMINISMO IN EUROPA E IN ITALIA* 

L’enciclopedia e l’affermarsi dell’Illuminismo. Milano e il “caffè”: i fratelli Verri e Cesare Beccaria 

Testi:  “Nascita di un nuovo giornale”, da Il Caffè, di Pietro Verri 

 “No alla pena di morte”, da Dei delitti e delle pene di C. Beccaria 

 “La dottrina dei tre poteri”, da Lo spirito delle leggi di C. de Montesquieu 

 



 IL ROMANZO DEL SETTECENTO 

L’affermazione del romanzo moderno. Definizioni, generi e categorie 

L’Inghilterra, culla del romanzo moderno (J. Swift e I viaggi di Gulliver, Jane Austen, Daniel Defoe) 

 

 CARLO GOLDONI*: la vita e opere. La riforma della commedia dell’arte. Le diverse fasi della 

produzione goldoniana. La rappresentazione della società, i dialoghi e il linguaggio. 

Testi: “I preparativi per la partenza” da Le smanie per la villeggiatura. 

 

 IL NEOCLASSICISMO E PREROMANTICISMO  

Il neoclassicismo e il preromanticismo in Europa e in Italia. Il neoclassicismo letterario e il 

neoclassicismo nell’arte (approfondimento La finestra sull’arte). 

 La nuova sensibilità preromantica. 

Testo: “Werther e la natura”, di W. Goethe. 

 

 GIUSEPPE PARINI*: La vita, le opere. Il pensiero e la poetica. 

Testi: “Il risveglio del giovin signore”, “La vergine cuccia” da Il Giorno. 

 

 VINCENZO MONTI: La vita, le opere. Il pensiero e la poetica. 

Testi: “Alta è la notte” da Pensieri d’amore. 

 

 VITTORIO ALFIERI: la vita e le opere. Il pensiero e la poetica. 

 

 UGO FOSCOLO*: la vita, le opere, il pensiero e la poetica.  

Testi: “Tutto è perduto”, da Le ultime lettere di Jacopo Ortis 

 A Zacinto, In morte del fratello Giovanni, Alla Sera, I sepolcri (solo vv. 150- 190). 

 

 GIACOMO LEOPARDI*: la vita, le opere, il pensiero e la poetica.  

Testi: L’Infinito, A Silvia, Il sabato del villaggio, A se stesso.  

Visione del film di M. Martone, “Il giovane favoloso”, 2014. 

 

 ALESSANDRO MANZONI: cenni sulla vita e le opere. 

 

 

Dante, Purgatorio: struttura e contenuti della cantica. Lettura e analisi del testo dei canti I, II, III e 

XXX. 

 

Esercitazioni in classe e a casa sulla tipologia A (analisi del testo), B (tema argomentativo) e C (tema 

di attualità) in preparazione alle prove dell’Esame di Stato. 

 

Proposta di una lista di libri di lettura. 

 

Roma, 04/06/2019   

Gli alunni        La docente   

         

In caso di giudizio sospeso, si fa riferimento agli argomenti del programma contrassegnati con un 
asterisco. 
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Testo di adozione: M. Fossati, G. Luppi, E. Zanette, Parlare di storia 2. Dall’Antico regime alla società di 
massa, Pearson  

 

 RIFORMA E CONTRORIFORMA (parte di programma non svolto l’anno precedente):  
- Martin Lutero e la riforma religiosa 
- La controriforma e il Concilio di Trento 
 

 L’EUROPA ALL’INIZIO DEL SETTECENTO 
- I corpi sociali e le famiglie nell’Europa settecentesca.  
- I modelli politici assolutistico e repubblicano 

.  

 L’ASSOLUTISMO E I REGIMI ASSOLUTISTICI IN EUROPA* 
- La Francia di Luigi XIV: politica religiosa, economica, culturale. 
- Mercantilismo di Colbert 
- La Reggia di Versailles 

 

 LE RIVOLUZIONI INGLESI 
- La prima e la seconda rivoluzione inglese 
- Oliver Cromwell e la repubblica 
- La gloriosa rivoluzione e la conclusione dei conflitti interni. 

 
 

 L’ILLUMINISMO* 
- Caratteri generali dell’Illuminismo: Voltaire, Rousseau, Montesquieu.  
- Il progetto culturale dell’Enciclopedia.  
- Ragione, felicità, libertà e tolleranza.  
- Dispotismo illuminato e riforme.  
- La politica economica e il liberismo  

 
 

 LA RIVOLUZIONE AMERICANA 
- Nascita e sviluppo delle colonie inglesi dell’America del Nord.  
- Il problema dei rapporti con la madrepatria.  
- La Guerra d’indipendenza e la nascita degli Stati Uniti d’America.  
- Il principi fondamentali della Dichiarazione di Indipendenza.  

 

 LA RIVOLUZIONE FRANCESE*  
-La crisi dell’Antico regime nella Francia del Settecento.  
- Gli eventi del 1789: la presa della Bastiglia e l’abolizione del feudalesimo.  
- La Dichiarazione universale dei Diritti dell’uomo e del cittadino.  
- L’Assemblea Nazionale Costituente e la sua attività legislativa.  
- Il fallimento della Monarchia costituzionale.  
- La guerra contro l’Austria e la Prussia.  
- La proclamazione della Repubblica e il processo a Luigi XVI. 



- Il governo rivoluzionario e il periodo del Terrore.  
- La congiura del Termidoro e la fine del Terrore.  

 

 L’ASCESA DI NAPOLEONE* 
- La Costituzione del 1795 e il governo del Direttorio.  
- Le coalizioni europea antinapoleoniche. 
- Napoleone e la prima campagna militare in Italia: le repubbliche sorelle.  
- La campagna in Egitto.  

 

 L’IMPERO NAPOLEONICO* 
-Il colpo di Stato del 18 Brumaio 1799 e la nascita del Consolato.  
- Napoleone da Primo console a Imperatore dei Francesi.  
- La costruzione dello Stato napoleonico.  
- Il Concordato con la Chiesa cattolica e la promulgazione del Codice Civile.  
- La politica economica: il Blocco continentale.  
- La campagna di Russia e la caduta di Napoleone.  

 

 LA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE IN INGHILTERRA 
-Le premesse dell’industrializzazione: sviluppo demografico e rivoluzione agricola.  
- Le innovazioni del settore tessile e le nuove fonti energetiche: il carbon fossile e il settore 
minerario.  
- Il sistema di fabbrica e la nascita della classe operaia.  

 
 

 L’ETA’ DELLA RESTAURAZIONE*  
-Il Congresso di Vienna e il problema dell’assetto geo-politico dell’Europa.  
- I principi di equilibrio, legittimità e intervento: la Santa Alleanza.  
- L’Italia dopo il Congresso di Vienna.  
- I movimenti di opposizione alla Restaurazione: la nascita del pensiero liberale e le società  
segrete.  
- I moti del 1820-’21 e del 1830-’31.  
- Il 1848 in Francia e in Europa.  
- L’Italia tra i moti del 1830 e il 1848: Giuseppe Mazzini, Vincenzo Gioberti, Carlo Cattaneo. 

 
 

 

Roma, 04/06/2019   

Gli alunni        La docente   

         

In caso di giudizio sospeso, si fa riferimento agli argomenti del programma contrassegnati con un 
asterisco. 
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