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 Sguardo generale al ‘600: tendenze letterarie. 

                         G.Galilei: biografia, opere e pensiero   
                      

 L’età dell’Illuminismo e delle riforme 
         I pensatori illuministi: Kant- Russeau- Montesquieu  ( lettura passi  
         scelti      

                        Società- cultura e storia 
         Illuminismo e cultura letteraria in Italia 
         La riflessione letteraria: Beccaria, Pietro e Alessandro Verri ( lettura  
         passi scelti ) 
 
 Giuseppe Parini 

          La vita e gli esordi letterari 
          Il classicismo formale e il pensiero illuministico 
          Le odi, “ La salubrità dell’aria”: analisi testuale 
         “ Il Giorno”: lettura e analisi passi scelti 
 
 Carlo Goldoni: la vita di un uomo di teatro 

          Dal tetro classico alla riforma goldoniana; commedie di carattere e  
          d’intreccio 
        “ La locandiera”: lettura e analisi passi scelti 
 
 
 Il Neoclassicismo e il Preromanticismo 

          Il  nuovo gusto della poesia di fine secolo 
          L’ estetica neoclassica: Winkelmann 
 
  Ugo Foscolo: gli orientamenti ideologici e letterari 

         “ Le ultime lettere di Jacopo ortis”: struttura e titolo- modelli e fonti-  
           Tematiche e contenuti: lettura passi scelti              
           La lirica autobiografica dei Sonetti: lettura e analisi de Alla sera, In   
          Morte del fratello Giovanni, A Zacinto 
         “ Dei Sepolcri”: genesi e storia, contenuti, tematiche e struttura, lingua  
          e stile: analisi testuale. 



 L’età della restaurazione e del Romanticismo 
          Storia, società e cultura 
          I concetti chiave del movimento romantico 
          Il romanticismo europeo: Schlegel, Madame de Stael, Wordsworth, 
          Byron. 
          Il ralismo francese: Sthendal e Balzac, lettura passi scelti da Il rosso e    
         Il nero e da Illusioni perdute 
 
 Il Romanticismo italiano: il dibattito tra classicisti e romantici. 

Berchet, Giordani e Leopardi: lettura integrale articoli sul 
romanticismo. 

 
  Giacomo Leopardi: il percorso biografico e umano 

           Lo Zibaldone di pensieri: la teoria del piacere e dell’infinito 
           Pessimismo individuale, storico e cosmico 
           I Primi idilli: lettura e analisi de: L’infinito, La sera del di’ di festa 
           Le operette morali: lettura integrale operette a scelta 
 
 Tecniche di analisi e scrittura 

           L’analisi del testo poetico: livello fonico-timbrico, livello stilistico-    
           Livello retorico , livello tematico, livello letterario, livello storico- 
           culturale 
          Il Saggio breve: struttura e composizione 
 
 La Divina Commedia: il Purgatorio 

                          
          Canti: I-II-III-V-VI-VIII-XI-XV 
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