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CONTENUTI 

Storia della letteratura:

- Il 1500: introduzione generale al periodo

- L. Ariosto: la vita, le opere principali, L’Orlando Furioso, analisi ottave 1-134

- T.Tasso: la vita, le opere principali, La Gerusalemme liberata, analisi ottave I, XII.

- l’età del Manierismo e del Barocco;

- la prosa scientifica del '600: 

Galileo Galilei: la vita, la nuova percezione dell’universo, il dibattito tra scienza e fede. Il Dialogo 
sopra i due massimi sistemi del mondo, analisi del proemio; Le lettere Copernicane. 

 - l’Illuminismo in Italia e Cesare Beccaria;

- Parini: la vita e le opere principali; Il Giorno: vv.45-140 

- dalla Commedia dell'arte alla riforma del teatro di Goldoni;

- C. Goldoni: la vita, le principali commedie; visione completa e analisi dell’opera La Locandiera

- Il preromanticismo e il neoclassicismo

- U. Foscolo: la vita e le opere; da le Ultime lettere di Jacopo Ortis lettura della lettera proemiale e 
della lettera da Ventimiglia; 
I Sonetti: Alla sera, A Zacinto, In morte del fratello Giovanni. 
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Dei sepolcri: introduzione generale all’opera, finalità e intenti.

- il Romanticismo: caratteristiche principali del periodo, generi letterari, poetica. 

- Introduzione a Leopardi: la vita; da i Canti lettura de La sera del dì di festa. 

Produzione scritta:

– tipologia A, B e C del nuovo esame di Stato
– Analisi di articoli di opinione all’interno del progetto “Il quotidiano in classe”
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