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C. Giunta, Cuori intelligenti, mille anni di letteratura, vol.1 e 2 con  Preparazione all’esame di Stato, 
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Argomenti svolti: 
 
 
   LETTERATURA   
 
L’evoluzione della cultura dal Rinascimento al Barocco  

L. Ariosto, Orlando furioso: Canto I, 1-4 «Le donne, i cavallier, l’arme, gli amori…»; dai Canti 
XXIII, 100-136 e XXIV, 1-3 “Impazzire di gelosia: Orlando il furioso” 
La società e la cultura: il Barocco, l’insofferenza per le regole e per il principio di autorità, le 
accademie 
La nascita della filosofia moderna: il pensiero scientifico, il razionalismo e l’empirismo, la 
filosofia politica di Hobbes e di Locke 

     Il teatro: la commedia dell’arte 
 

Galileo Galilei e la nascita della prosa scientifica 
     La vita, il pensiero, le opere 
     Dalla Lettera alla granduchessa Cristina di Lorena: “Due verità non possono contrariarsi” 
     Da Il Saggiatore: “Le autorità possono essere messe in discussione” 
 
Il Settecento: l’età della ragione 
     La società, la cultura, il pensiero filosofico 
     L’enciclopedia e i philosophes 
     La nascita del romanzo moderno 
     L’Illuminismo in Italia 
     Cesare Beccaria. Dei delitti e delle pene: “La tortura non è degna dell’uomo” (capitolo 16) 
 
Carlo Goldoni e la riforma del teatro 
     La vita, le opere, i contenuti della riforma e la lingua per il teatro 
     La locandiera: atto I, scene 1, 5, 9; atto III, scena 18, scena ultima 
     Le baruffe chiozzotte: contenuti e caratteri 
 
Giuseppe Parini: la poesia tra classicismo ed Illuminismo 
     La vita, la poetica, le opere 
     Il Giorno: caratteri dell’opera. Dal Mattino: “Il risveglio del «giovin signore»”; dal Meriggio: ”La 
     «vergine cuccia»” 
 
Neoclassicismo e Preromanticismo 
     La società e la cultura 
     Il Neoclassicismo e la bellezza ideale dei Greci. J.J. Winckelmann, da Pensieri sull’imitazione 



     delle opere greche nella pittura e nella scultura: “Il Laocoonte” 
     I caratteri del Preromanticismo 
 
Ugo Foscolo 
     La vita, le idee, la poetica, la fortuna, le opere 
     Le Ultime lettere di Jacopo Ortis: caratteri del romanzo. Lettera dell’11 Ottobre 1797 «Il 
     sacrificio della patria nostra è consumato»; Lettera del 15 Maggio 1798 “La bellezza, l’amore, le  
     illusioni” 
     Le Poesie: sonetti, I, Alla sera; IX, A Zacinto; X, In morte del fratello Giovanni 
     Dei sepolcri: versi 1-114, 137-195 
 
Il Romanticismo 
     I caratteri. Il Romanticismo in Europa e in Italia. 
     La narrativa nel primo Ottocento: l’evoluzione del romanzo. Il romanzo storico di W. Scott 
 
Giacomo Leopardi 
     La vita, le opere, la poetica e la filosofia 
     Gli Idilli: L’infinito; La sera del dì di festa 
     I canti pisano-recanatesi: A Silvia; La quiete dopo la tempesta 
     Il “ciclo di Aspasia”: A se stesso 
     La ginestra o il fiore del deserto: i temi, alcuni versi  
     Le Operette morali: Dialogo della Natura e di un Islandese; Dialogo di un Venditore 
     d’almanacchi e di un Passeggere 
     Lo Zibaldone di pensieri: “La conoscenza, la vecchiaia, il dolore”; “La noia” 
 
Alessandro Manzoni 
     La vita, caratteri e contenuti delle opere, la poetica 
     Le idee linguistiche di Alessandro Manzoni 
     Il romanzo: dal Fermo e Lucia ai Promessi sposi; la struttura dell’opera e il sistema dei 
     personaggi; i grandi temi. “La Monaca di Monza nel Fermo e Lucia” (capitoli 5 e 6); “La Monaca 
     di Monza nell’edizione del 1827” (capitolo 10); “Don Abbondio”; “La vigna di Renzo” 
 
 
 

                                                 
 LINGUA 
     Analisi e commento di un testo narrativo; Analisi e commento di un testo poetico 
     Produzione scritta: l’uso dei documenti, il testo argomentativo, il saggio breve, l'articolo di 
     giornale, l'analisi del testo. 
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