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• Umanesimo e Rinascimento 

• Machiavelli : La vita, le opere , il pensiero 

                          Il principe  : la dedica, I,XV, XVIII. 

                           Riassunto dell’opera.        

•    L. Ariosto :  la vita, le opere, la poetica 

      Orlando Furioso :canto  I;  letture antologiche: passi di  La follia di Orlando; 

     Astolfo sulla luna) 

• La questione della lingua nel ‘500- Il petrarchismo. 

• T: Tasso  : la vita, le opere, la poetica 

      Rime: Mentre mia stella miri 

     GerusalemmeLiberata: Letture antologiche: Proemio ; La parentesi idillica di  

    Erminia; La morte di Clorinda) 

• Cervantes e la nascita del romanzo moderno. Lettura del brano antologico: La 

spaventosa avventura dei mulini a vento 

• G. Galilei : la vita e le opere. La rivoluzione scientifica. 

    Dialogo sopra i due massimi sistemi : brano antologico: Elogio dell’intelletto umano 

•    Il Barocco 

• G.B. Marino : Dalla Lira: Donna che si pettina 

• L’Illuminismo italiano 

• Dal teatro dell’Arte alla riforma di C. Goldoni 

• C. Goldoni : la vita e le opere. La rifiorma del teatro 

                               lettura antologica : Mondo e Teatro nella poetica di Goldoni 

    Lettura integrale de La locandiera 

• C. Beccaria : Dei delitti e delle pene : brano antologico: L’utilità delle pene è la 

negazione della loro crudeltà 

• G. Parini : la vita, le opere e la poetica   

                        Da Il Giorno :brano antologico:  La vergine cuccia 



• V. Alfieri, la vita, le opere  e la poetica 

      dalla Mirra : brano antologico: Il segreto di Mirra 

• Neoclassicismo 

• Preromanticismo 

• U. Foscolo : Le ultime lettere di Jacopo Ortis : Letture antologiche: 

Il sacrificio della patria nostra è consumato;Il colloquio con Parini, 

Lettera da Ventimiglia 

       Sonetti : Alla sera 

A Zacinto 

In morte del fratello Giovanni 

 

      I Sepolcri: lettura di alcuni passi. La struttura del carme ed il suo 

                                           significato 

   

• Il Romanticismo 

 

• A. Manzoni, la vita e le opere 

     Introduzione alla lettura de Il 5 maggio 

    

• D. Alighieri : La Divina Commedia :  

Inferno :passi del XXI;XXVI;XXXIII,; passi del XXXIV 

Purgatorio : I; II; III;  V; VI;  XI. 

 

 

Vittuone,  

 

 Gli Alunni        L’Insegnante 

 

 

 

 

 

 

 


