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Disciplina:  Lingua e Letteratura Italiana  

Libro di testo adottato: S. Prandi “La vita immaginata” 2°, 2B Mondadori Scuola 

 

 

Argomenti svolti: 

 

In presenza: 

 

T. Tasso, vita ed opere. “Gerusalemme liberata”: “Il proemio” “Erminia tra i pastori” “Il duello di 

Clorinda e Tancredi” “Il giardino di Armida” 

 
1. Il Seicento: coordinate storiche e culturali 

2. Il Barocco. Giambattista Marino: vita ed opera. Dalla “Lira”: “Rete d’oro in testa alla sua donna”. “Donna che 

cuce”. Da “Adone”: “L’unione di Venere e Adone”. 

3. La Lirica concettista e classicista: sguardo generale 

4. Il teatro del Seicento in Italia 

5. Galileo Galilei, vita ed opera. Lettera a B. Castelli: “Dialogo…”; “Contro il principio di autorità! 

6. Il romanzo europeo del Seicento 

7. Il teatro europeo del Seicento: il teatro spagnolo. Il teatro tragico francese: Corneille e Racine. La commedia: 

Moliere, vita ed opere. Da “Tartufo”: “Tartufo cerca di sedurre Erminia moglie dell’amico” 

8. Il Settecento: coordinate storiche e culturali 

9. L’Arcadia: caratteri generali della poesia arcadica. I principali poeti arcadi.  P. Metastasio, vita ed opere. 

Lettura di brani a scelta. 

10. Pensatori e trattatisti.  G. Vico: “La scienza nuova”. 

11. L’Illuminismo in Europa: caratteri generali. J. J. Rousseau, vita ed opera 

12. L’Illuminismo in Italia: Il Caffè, P. Verri “E’ lecita la tortura?”, I fratelli Verri. C. Beccaria, da “Dei delitti e 

delle pene” Dad “Prontezza e dolcezza delle pene”“Meglio prevenire che punire” 

13. C. Goldoni, vita ed opera. Testi: “Il libro del mondo e il libro del teatro”. Da “La Locandiera”: “Mi piace 

l’arrosto”; “La commedia della seduzione”; “Epilogo: il ritorno dell’ordine”  

14. Il teatro del Settecento 

15. G. Parini, vita ed opera. Da “Dialogo sopra la nobiltà”: “La falsa e la vera nobiltà”. Dalle “Odi”: “La caduta”;  

dal “Giorno”: “Il risveglio” “La vergine cuccia” Dad Dal “Diapogo sopra la nobiltà”: Un democratico tu”. 

Dalle “Odi”: L’innesto del vaiolo”, “La caduta”. Dal “Giorno”: “Il mattino (prima e seconda edizione); “La 

favola del piacere”; “La vergine cuccia”; “La sfilata degli imbecilli” 

16. V. Alfieri, vita ed opera. “Del principe e delle lettere”; “Il forte sentire”; “Vita”; “Ideare stendere e 

verseggiare”; “Saul”: “I turbamenti di Saul”; “Mirra”: “Le confessioni di Mirra”; “Rime”: “Tacito orror di 
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solitaria belva”, conclusione”, “Il dramma di un sentimento inconfessabile”. Dal “Saul”: “Delirio e morte di 

Saul”,. Da “Vita“ Ideare, stendere, verseggiare”.  

17. L’Ottocento: coordinate storiche e culturali 

18. Il Neoclassicismo in Europa ed in Italia. V. Monti, vita ed opera. 

19. Il Preromanticismo in Europa ed in Italia. 

20. Goethe, vita ed opera. Dal “Faust”: “Il patto tra Faust e Mephisto” 

21. U. Foscolo, vita ed opera. “Ultime lettere di Jacopo Ortis” “La rivelazione d’amore”; I Sonetti: “A Zacinto”, 

“In morte del fratello Giovanni”, “Alla sera”. Lettura integrale del carme “Dei sepolcri”. “Le Grazie”: “La 

comparsa delle Grazie” 

22. L’età del Romanticismo: quadro generale. Il Romanticismo europeo. 

23. La polemica classico-romantica e le teorie del Romanticismo italiano. Il “Conciliatore” e “L’Antologia” 

24. Berchet: “Lettera semiseria” 

25. La questione della lingua nell’Ottocento. 

26. A. Manzoni: vita ed opere. “In morte di Carlo Imbonati” vv 207-215. Da “inni sacri”: “La Pentecoste”. Le Odi 

“Marzo 1821, vv. 25-32, La lettera a C. D’Azeglio “Sul Romanticismo” e la “Lettre a M.v.C. ***”. Prefazione 

al “Conte di Carmagnola”. Da “Adelchi”: Coro dell’atto 3° e 4°. Da “Promessi sposi”: lettura di 3 brani a 

scelta. 

27. G. Leopardi, vita ed opera. Dallo “Zibaldone”: “La sofferenza di tutte le cose”. “I canti”: L’infinito” 

“L’ultimo canto di Saffo” “Il passero solitario” “A Silvia” “Canto notturno di un pastore errante dell’Asia” 

“La quiete dopo la tempesta” “Il sabato del villaggio” “A se stesso” “La ginestra: vv. 1-50, 111-144, 158-201, 

297-317. Da “Operette morali”: “Dialogo della Natura e di un Islandese” “Cantico del gallo silvestre” 

“Dialogo di Tristano e di un amico”. Palonodia al marchese Gino Capponi.  

 

In presenza: 

Dante, “Divina Commedia”, “Purgatorio”. Lettura critica dei seguenti canti: I, II, III, V, VI, VIII, IX, XIII, 

XVI, XVII, XX, XXIII, XXVIII, XXX, XXXIII. 

 

A distanza: 

 

Dante, “Divina Commedia”, “Purgatorio”. Lettura critica dei seguenti canti: XXIV, XXVII. 

 

Durante l’anno scolastico sono stati studiati e prodotti i diversi tipi di testo e praticata l’analisi testuale così 

come previsto per la prima prova dell’esame di Stato. 

Sono stati letti integralmente 6 testi di letteratura italiana e straniera, moderna e contemporanea. 

 

 

 

 

Roma,       Il docente 

       _______________________________ 

 
 
        Gli studenti 

 

        Gabriele Cozzolino 

 

        Luca Raspa

 

 

 


