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 IL RINASCIMENTO: 

• Niccolò Macchiavelli: concetti chiave 

• Pietro Bembo: concetti chiave 

LA CRISI DEL RINASCIMENTO 

• Torquato Tasso: concetti chiave 

  

IL BAROCCO E GIAMBATTISTA MARINO 

• Il Seicento come età del Barocco. 

• Il Barocco letterario italiano. 

 Giambattista Marino 

- La vita. La cultura e la poetica. Le opere minori. L’Adone. 

- “Donna che si pettina” (La Lira); "Elogio alla rosa" (da Adone, III, 155-159) 

  

LA POESIA E LA PROSA NARRATIVA 

• Il poema eroicomico. 

• Alessandro Tassoni: la vita; la Secchia rapita; le opere minori. 

 

Miguel de Cervantes: la vita; il Don Chisciotte ( la composizione, la trama, i piani narrativi, la 
struttura del romanzo e il sistema dei generi; la parodia del genere cavalleresco; Don Chisciotte e 
Sancio Panza) 

 "Il duello con i mulini a vento" (da Don Chisciotte, I, 8); 

 -"Un bacile scambiato per elmo" (da Don Chisciotte, I, 21). 

  

LA COMMEDIA NEL SEICENTO 

 -La commedia dell'arte 

 -Il melodramma 

- Molière: vita e opere. (linee generali) 

  

IL SETTECENTO, SECOLO DELLA RAGIONE E DELLE RIVOLUZIONI  

• Il quadro culturale: l’Illuminismo 

• L’ Arcadia e Pietro Metastasio (la vita e le opere). 



 

L’ILLUMINISMO 

- Concetto di Illuminismo; 

 - Cosmopolitismo, filantropismo, deismo; 

 - Il sensismo; 

- Le radici culturali. 

- L’Illuminismo in Europa.  

- L'Illuminismo in Italia  

• Milano e il “Caffè”; i fratelli Verri; Cesare Beccaria. 

 

 CARLO GOLDONI 

• La vita 

• La personalità e la formazione culturale e teatrale 

• La poetica e la riforma della commedia dell’arte 

• Le diverse fasi della produzione goldoniana 

• La rappresentazione della società 

• I dialoghi e il linguaggio 

  

GIUSEPPE PARINI 

• La vita 

• La formazione culturale 

• Il pensiero 

• La poetica 

• Le Odi 

• Il Giorno 

 "La salubrità dell'aria" (da Odi);  "L'alunno e il precettore" (da Il Mattino vv. 1-124); "La vergine 

cuccia" (da Il Mezzogiorno vv. 510-556). 

  

VITTORIO ALFIERI: la vita; la personalità e il pensiero; la poetica; rapporti con l'Illuminismo; 
individualismo alfieriano; il concetto di libertà astratta; titanismo e pessimismo; le tragedie (linee 
generali) 

 

LA LETTERATURA DELL’ ETÀ NAPOLEONICA 

- Neoclassicismo 



- Preromanticismo 

 - Il neoclassicismo e il preromanticismo in Italia 

 - Vincenzo Monti (vita ed opere) 

  

UGO FOSCOLO 

• La vita 

• la formazione culturale; 

• il pensiero; 

• la poetica; 

• Le Ultime lettere di Jacopo Ortis; 

    -testi: "Sentimento e ragione"; 

              "Visita alla casa di Petrarca"; 

              "Il testamento di Jacopo" ; 

• Le Poesie; 

    -testi: "Alla sera" 

             "A Zacinto" 

             "In morte del fratello Giovanni". 

• Dei sepolcri (contenuto, analisi e commento) 

• Le Grazie 

 

DIVINA COMMEDIA: IL PURGATORIO 

• Canto I: parafrasi e commento 

• Canto II: parafrasi e commento 

• Canto III: parafrasi e commento 

• Canto IV: riassunto 

• Canto V: parafrasi e commento 

• Canto VI: parafrasi e commento (vv. 1-102)  
 
 
La Docente                                                                                                                        Gli alunni 


