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Testo: “I classici nostri contemporanei (3), dal Barocco all’Illuminismo. Nuovo 

esame di stato”.  Baldi,Giusso, Razetti, Zaccaria, casa Ed. Paravia 

 

 
L’età del Barocco e della nuova scienza. 

- Le strutture politiche, economiche e sociali  

- Gli intellettuali e l’organizzazione della cultura 

- La cultura scientifica e l’immaginario barocco  
 

 

Cervantes e la nascita del romanzo moderno 
- Miguel de Cervantes. La vita e le opere 

- Il Don Chisciotte 

      T4. Il “famoso gentiluomo Don Chisciotte della Mancia. Con comprensione 

ed analisi del testo 

      T5. La “spaventosa avventura dei mulini a vento”. Con comprensione ed 
analisi del testo  

      T6. L’elmo di Mambrino è un “catinelmo”. Con comprensione ed analisi del 

testo  
 

 

 Galileo Galilei 

- La vita 

- L’elaborazione del pensiero scientifico e il metodo galileiano  

- L’epistolario e le lettere “copernicane” 
      T3. Lettera a Benedetto Castelli. Con comprensione ed analisi del testo 

 
 

L’età della “ragione” e dell’Illuminismo  

- La storia politica, l’economia e il diritto 

- La cultura del primo Seicento 

- L’Illuminismo e lo spirito enciclopedico  

   La voce dei documenti: La dichiarazione dei diritti dell’uomo e dei cittadini 

- Gli intellettuali e le istruzioni culturali in Italia 
 



 

Carlo Goldoni 

- La vita  

- La visione del mondo: Goldoni e l’Illuminismo 

- La riforma della commedia 
        T1. “Mondo” e “Teatro” nella poetica di Goldoni. Con comprensione ed 

analisi del testo  

- l’Itinerario della commedia goldoniana  

- La locandiera  

       T2. La locandiera. Con comprensione ed analisi del testo  
 

 

PRIMA PROVA, TIPOLOGIA A  
        T4. Le smanie della villeggiatura  

 

 

Giuseppe Parini 

- La vita  

- Parini e gli illuministi  

- Le prime odi e la battaglia illuministica  
       T1. La salubrità dell’aria  

- Il Giorno 

       T2. Il “giovin signore” inizia la sua giornata. Con comprensione ed analisi 
del testo  

       T4. La favola del Piacere. Con comprensione ed analisi del testo  

       T5. La “vergine cuccia”. Con comprensione ed analisi del testo  

- Le ultime odi  
 

 

Testo: “I classici nostri contemporanei (4). L’età napoleonica e il 
Romanticismo”. Nuovo Esame di Stato. Baldi, Giusso, Razetti, Zaccaria, ed. 

Paravia. 

 
 

L’età napoleonica  

- Strutture politiche, sociali ed economiche  

- Le ideologie  

- Le istituzioni culturali: pubblicistica, teatro, scuola, editoria  

- Gli intellettuali  
 

 

Ugo Foscolo  

- La vita  



- La cultura e le idee 

- Le Ultime lettere di Jacopo Ortis 

       T1. “Il sacrificio della patria nostra è consumato”. Con comprensione ed 

analisi del testo. 

- Le Odi e i Sonetti  

        T8. Alla sera. Con comprensione ed analisi del testo  
        T9. In morte del fratello Giovanni. Con comprensione ed analisi del testo 

        T10. A Zacinto. Con comprensione ed analisi del testo 

- Dei Sepolcri 

        T12. Dei sepolcri.  

- Le Grazie 

- Altri scritti letterari  

- Lo studioso e il critico  
 
PRIMA PROVA, TIPOLOGIA A  

        T16. Il proprio ritratto 

PRIMA PROVA, TIPOLOGIA B  
        T17. Napoleone: tra storia e mito  

PRIMA PROVA, TIPOLOGIA C  

        T18. Il concetto di patria nel mondo contemporaneo 
 

 

L’età del Romanticismo  

- Aspetti generali del Romanticismo europeo 

- L’Italia: strutture politiche, economiche e sociali dell’età risorgimentale  

- Le istituzioni culturali 

- Gli intellettuali: fisionomia e ruolo sociale  

- Il pubblico 
 

Storia della lingua e fenomeni letterari  

- Lingua letteraria e lingua dell’uso comune 
 

Il Romanticismo in Europa  

- Il romanzo in Europa 
 

 

Alessandro Manzoni 

- La vita 

- Prima della conversione: le opere classicistiche 

- Dopo la conversione: la concezione della storia e della letteratura  
        T1. La funzione della letteratura: render le cose “un po’ più come 

dovrebbero essere”. Con comprensione ed analisi del testo  

        T2. Il romanzesco e il reale. Con comprensione ed analisi del testo 



        T4. L’utile, il vero, l’interessante. Con comprensione ed analisi del testo 

        T5. La Pentecoste. Con comprensione ed analisi del testo  

- La lirica patriottica e civile 
        T6. Il cinque maggio. Con comprensione ed analisi del testo  

- Le tragedie 
         T7. Il dissidio romantico di Adelchi. Con comprensione ed analisi del testo  
         T9. Coro dell’Atto III 

         T10. Morte di Ermengarda. Con comprensione ed analisi del testo  

- Il Fermo e Lucia e I promessi sposi  

       Lettura, analisi e riassunto 

  
       INTRODUZIONE  

       Capitolo I 

       Capitolo II  
       Capitolo III 

       Capitolo IV 

 

 

 
Testo: “La Divina Commedia, Purgatorio”, a cura di Umberto Bosco e Giovanni 

Reggio.  

 
       Lettura, analisi, comprensione e riassunto  

       Canto I 

       Canto II 
       Canto III  

       Canto IV 

       Canto V 
       Canto VI 

 

 
Melfi, lì 30 maggio 2020 

 

 

Gli alunni                                                                           L’insegnante  
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________________   


