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Il Seicento: un secolo tra decadenza e sviluppo 

Le due guerre 

Guerre di religione e guerre politiche  

L'età dell'Assolutismo 

Il Seicento in Italia 

 

L'età del Barocco 

Il pensiero 

La nascita della scienza moderna 

Il Seicento tra modernità e repressione 

La sensibilità e la letteratura barocca 

L'arte e la musica 

Il trasformismo degli intellettuali 

Le poetiche del Barocco  

Il pubblico e i generi letterari 

 

 La trattatistica e Galileo Galilei 
Galileo e la trattatistica scientifica del Seicento 

G.Galilei: vita, opere, pensiero 

Il Sidereus nuncius: caratteri principali 

La politica culturale digalileo e le lettere copernicane 

Il Saggiatore e Il Dialogo sopra i due massimi sistemi: caratteri principali 

La lingua e lo stile del Dialogo 

Scienza e potere: l’attualità di Galileo 

                                 da  “ Il Dialogo sopra i due massimi sistemi ”:  

                                         “Sventurata la terra che ha bisogno di eroi” 

                                           “L’abiura” 

La poesia barocca 
La poesia lirica: la trasformazione del genere 

G. Marino: vita, opere, poetica 

                    da “ La Lira “ : “  Beltà crudele”  

Marinisti e classicisti 

Il Barocco nel resto dell'Europa 

Gli sviluppi del poema eroico 

 

La narrativa del Seicento 

Il romanzo in Europa 

Don Chisciotte di Miguel de Cervantes 

 "Presentazione" e "Don Chisciotte e i mulini a vento" 

 

Shakespeare e il teatro barocco 

Il teatro in Inghilterra, in Spagna e in Francia 

 



 Il Settecento 

L'età delle rivoluzioni 

Il dispotismo illuminato 

Le rivoluzioni di fine secolo 

L'Italia nel Settecento 

Alle origini della rivoluzione industriale 

Il secolo illuminato 

Il pensiero 

L'età della ragione 

L'Illuminismo 

La letteratura 

L'Illuminismo letterario 

Arcadia e Rococò 

L'arte e la musica 

Intellettuali e società 

La condizione degli intellettuali 

I generi letterari e il pubblico; la situazione della lingua 

 

C.Goldoni                                    

      Vita,opere, pensiero e poetica 

       La Riforma del teatro 

                                 “La Locandiera” passi scelti 

 

Il romanzo in Europa nel Settecento 

 Il romanzo in Inghilterra 

D. Defoe: “ La nuova realtà di Robinson”  

Il romanzo epistolare 

J. W. von Goethe" Il primo incontro" 

 

Illuminismo e  Neoclassicismo 

La situazione economica: la rivoluzione industriale  

Le riforme in Italia e in Europa 

La rivoluzione americana e quella francese 

L’Illuminismo in Francia: Voltaire,Rousseau,Montesquieu 

Illuminismo e Preromanticismo 

 

Illuminismo in Italia 
L’organizzazione culturale: giornali,”Il Caffe’”,viaggi,accademie 

C.Beccaria: “ Contro la pena di morte”  

P.Verri: “ E’ lecita la tortura”     

 

  G. Parini  e la poesia italiana del Settecento  
         vita, personalità,poetica,opere 

                      da “Il Giorno" 

                      “Il risveglio del giovin signore”             

V. Alfieri 

Vita, pensiero,poetica,opere 

                      da la “Vita”: 

                                    “Impossibilità di spiegarmi e tradurre me stesso” 

                                    " La fuga da Parigi" 

 

L'Ottocento 

Tra rivoluzione e restaurazione 

L'età napoleonica 

L'Italia nel  periodo napoleonico 

Il Risorgimento: dalle guerre d'indipendenza all'Unità d'Italia  

Il contesto economico e sociale 

La nascita dell’intellettuale moderno  

I generi letterari, lo stile e il pubblico 

La questione della lingua 

 

 



Neoclassicismo e Romanticismo 

Il pensiero 

Il Neoclassicismo 

Il Romanticismo, nuova sensibilità ottocentesca 

Libertà e nazione: dal Romanticismo al Risorgimento italiano 

La riflessione sulla nuova società industriale 

 

La letteratura 

Il Romanticismo letterario europeo 

Il Romanticismo in Italia 

L'arte, la musica 

La figura dell’intellettuale nel primo Ottocento 

Il  pubblico e i centri di produzione culturale  

La questione della lingua 

 

U. Foscolo 

Vita, pensiero,poetica,opere 

                      da “Le ultime lettere di Jacopo Ortis”  

                                “ L’Incipit” 

                                 “L'incontro con il Parini”  

                                 “ La lettera da Ventimiglia” 

                       da “I Sonetti” 

                                  “A Zacinto” 

                                  “Alla sera” 

                                  “In morte del fratello Giovanni” 

                        da “I Sepolcri” 

                                      da vv.1 a 90; da vv.150 a 212; da vv.292 a 295               

G: Leopardi 

          Vita, pensiero,poetica,opere,pessimismo 

                       da “Le Operette  morali” 

                                  “ Dialogo di Plotino e di Porfirio” 

                                  “Dialogo della natura e di un Islandese” 

                        da “ I Canti” 

                                   “L’Infinito” 

                                   “A Silvia” 

                                   “Il passero solitario” 

                                   “Il sabato del villaggio” 

                                    “Canto notturno di un pastore errante dell’Asia” 

A. Manzoni 

       Vita, pensiero,poetica,opere 

                       da Le Odi 

                                   “ Il cinque maggio”                      

Divina Commedia 

Caratteri generali e struttura delle cantiche 

                             da il Purgatorio 

                                     Canto I Catone  

                                     Canto III Manfredi (vv. 1-45 ; 103-145) 
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