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Il quadro culturale del XVII secolo. Europa e Italia nel ‘600. La nuova cultura del Barocco. 
La rivoluzione scientifica. Poesia, prosa, teatro del Barocco. Le università, le accademie, il 
seicento italiano ed europeo.  
Galileo Galilei. La vita e le opere. Galileo tra scienza e Umanesimo “ Le autorità possono 
essere messe in discussione” “ Il testo dell’abiura”, “ Due verità non possono contrariarsi”  
Sarpi: “L’Istoria del Concilio tridentino” 
Giovan Battista Marino: “Donna che cuce” “Baci” 
Il quadro storico – culturale del XVIII secolo. Un secolo rivoluzionario. Il dispotismo 
illuminato. Il secolo della ragione. 
L’Europa del ‘700.  La situazione politica europea. Le rivoluzioni di fine ‘700 
L’età critica del primo ‘700 
Società e politica 
L’Arcadia: la lirica arcadica.  Montesquieu: “ Lo straniamento” Voltaire ”Ridere della 
religione cristiana” Rousseau “ Siamo sicuri che questo sia progresso?” Cesare 
Beccaria: Contro la pena di morte 
“La tortura non è degna dell’uomo” “Dolcezza delle pene” 
Giuseppe Parini. La vita e le opere. La struttura del “Giorno”  
“La vergine cuccia” “ Il risveglio del giovin signore” 
Goldoni : la vita e le opere; i conflitti tra borghesia e nobiltà” La riforma del teatro 
“Il conte, il marchese, il cavaliere”” “La vittoria di Mirandolina” La commedia di carattere 
“La trilogia della villeggiatura” “Eccedere bisogna”  le commedie della crisi ideologico- 
borghese. “I rusteghi scena V su fotocopie 
Il Neoclassicismo- Il Preromanticismo  
Ugo Foscolo. La vita e la personalità  
“Alla sera” 
A Zacinto” 
“In morte del fratello Giovanni” 
Una nuova poesia civile: “ Dei Sepolcri” (Versi 151 – 201) 
L'età del Romanticismo. La Restaurazione – Il Risorgimento italiano- La rivoluzione e le 
conseguenze sociali 
La poetica romantica- Il Romanticismo in Italia ed in Europa.IL romanzo storico. 
Alessandro Manzoni. La vita e la personalità. Il percorso letterario. La struttura dei 
“Promessi sposi” “Don Abbondio” “Fra’ Cristoforo e Don Rodrigo”  “5 maggio”  
Giacomo Leopardi. La vita. Il pensiero filosofico. Le fasi della poesia leopardiana e lo 
stile. Il percorso letterario. “Il sabato del villaggio” “La quiete dopo la tempesta” “Il 
passero solitario”  “L’infinito” “A Silvia” “Dialogo di un venditore di almanacchi e di un 
passeggere” 
 


