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Storia della letteratura italiana:

 Umanesimo: rivisitazione
 Rinascimento: rivisitazione
 La rivoluzione scientifica e culturale del Seicento
 La rivoluzione copernicana
 L’affermazione dell’autonomia della scienza e l’ostilità della Chiesa
 Il Barocco
 Il Seicento, secolo del teatro
 Galileo Galilei: la vita, il profilo e le opere
 Giambattista Marino: la vita, la personalità e la poetica della meraviglia e

le opere. La tecnica del “rampino”
 L’Illuminismo: caratteri generali
 Diderot e d’Alambert e l’Enciclopedia
 Cultura e tendenze letterarie in Italia
 L’accademia della Crusca
 L’Illuminismo in Italia e i Caffè
 Carlo Goldoni:la vita, la riforma teatrale
 L’Età napoleonica
 Il Neoclassicismo



 Monti: la vita, il pensiero e le opere
 Il Preromanticismo in Inghilterra
 Romanticismo in Europa
 Lo Sturm und Drang
 Romanticismo in Francia con Madame de Stael
 Romanticismo in Italia
 Giovanni Berchet
 Il romanzo nell’ Ottocento: storico- epistolare- memoria
 Primo Romanticismo: Gioberti, Cattaneo e Mazzini
 Foscolo: vita, personalità e opere
 La seconda generazione romantica
 L’intellettuale del Risorgimento e il Romanticismo in Italia
 Il Conciliatore: caratteri e temi della rivista
 A. Manzoni: vita, personalità e opere
 A. Manzoni e la democratizzazione della letteratura italiana
 A. Manzoni: le motivazioni della conversione
 I Promessi Sposi: struttura dell’opera e organizzazione della vicenda 
 G. Leopardi: vita, personalità e l’evoluzione del pensiero e le opere
 La Scapigliatura Milanese
 Le più importanti correnti letterarie dalla seconda metà dell’Ottocento 

fino al Novecento

Divina Commedia:
 struttura dell’ opera
 struttura dei tre regni
 cantiche
 canti
 concezione Tolemaica e Copernicana
 le terzine
 l’ allegoria
 le guide
 la legge del contrappasso
 Purgatorio: descrizioni, caratteri peculiari della seconda cantica
 Caratteristiche anime purganti
 Rappresentazione grafica del Purgatorio
 Dal I canto al III canto

Testi:

 G. Galilei: “Dialogo sopra i due massimi sistemi”



 G. Marino : dalla “Lira” “A l’aura il crin”
 G. Marino : “E’ strale è stral, non ago”
 G. Marino: “Adone” : struttura e trama. La lingua e lo stile
 Enciclopedia “Il filosofo”
 “Ma che cosa è questo Caffè”
 C. Goldoni da “La locandiera” : “Due clienti particolari”
 C. Goldoni da “La locandiera”: “Un cavaliere un po’ burbero”
 C. Goldoni da “La locandiera”: Atto II Scene: 8°-9°-16°-17°-18°-19°
 Madame de Stael “Sulla maniera e l’utilità delle traduzioni”
 U. Foscolo “Dopo quel bacio” da “Ultime lettere di Jacopo Ortis”
 U. Foscolo “Il sacrificio della patria è consumato” da “Ultime lettere di 

Jacopo Ortis”
 U. Foscolo “Alla sera”
 U. Foscolo “Dei Sepolcri” (versi scelti)
 U. Foscolo “A Zacinto”
 G. Leopardi “Il sabato del villaggio”
 G. Leopardi “ Canto di un pastore errante dell’Asia” (versi scelti)
 A. Manzoni  “L’incontro di don Abbondio con i bravi”  “Il dottor 

Azzeccagarbugli” “il matrimonio a sorpresa” da “I promessi sposi”
 P. Levi “Se questo è un uomo”
 E. Wiesel “Tutto è possibile anche i forni crematori”
 C. De Gregorio “Quarant’anni dopo, Franca Viola si racconta”
 L. Coen “Cenere”
 F. Guccini “La canzone del bambino nel vento”
 Le figure retoriche: similitudine- onomatopeica-allegoria –metafora-ecc.

Attualità:

 Olocausto 
 Shoah
 La legge del 20 luglio 2000 n.211 
 Significato giorno della memoria
 Che cos’ è il saggio breve
 L’ articolo
 La destinazione editoriale
 La scelta del titolo
 Le 5 w
 La donna: ieri e oggi
 Il femminicidio
 Violenze contro le donne nel Medioevo e oggi
 I diritti delle donne e i centri antiviolenza
 Scarpe rosse contro il femminicidio



 La storia di chi porta addosso i segni della violenza
 La legalità e il rispetto delle regole
 La disoccupazione giovanile
 Rapporto genitori- figli
 Come si fa una critica ad un libro, un film, una poesia etc.
 L’ emancipazione femminile: festa della donna- 8 marzo e le 129  vittime
 La donna nel contesto sociale
 Come sono strutturate le prove di esame di stato di italiano
 Le varie tipologie esami di stato prima prova
 Come si fa l’analisi del testo 
 Come si utilizzano i documenti per la tipologia B
 U.D.A.: Chiediamoci il perché: impariamo a problematizzare: sono stati

presentati  contenuti  disciplinari,  sollecitando  gli  studenti  a
problematizzare, ad approfondire, ad indagare in modo autonomo
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