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IL SEICENTO 

Obiettivi 

Conoscenze: conoscere il contesto culturale, ideologico e linguistico dell’età del Barocco.  

Competenze: mettere in relazione visioni del mondo, aspetti culturali ed eventi storico-politici. 

La storia 

Un secolo tra decadenza e sviluppo, p. 4 

• Le due facce dell’Europa, p. 4 

• L’età dell’assolutismo, p. 7 

• Il Seicento in Italia, p. 9 

La cultura 

L’età del Barocco, p. 12 

• La nascita della scienza moderna, p. 12 

• Il Seicento tra modernità e repressione, p. 14 

• La sensibilità barocca, p. 16 

• La letteratura barocca, p. 18 

• Il mondo culturale nel Seicento, p. 19 

La poesia barocca 

• Il trionfo della metafora e dei giochi linguistici, p. 30 

• Giambattista Marino, p. 32 

T1 Giambattista Marino, Onde dorate (La lira), p. 38 

Il teatro di Shakespeare 

• Il Barocco e il teatro, p. 50 



• William Shakespeare, p. 51 

• Amleto p. 63 

Il Don Chisciotte di Cervantes 

• La nascita del romanzo, p. 80 

• Il Don Chisciotte di Miguel de Cervantes, p. 81 

T1 Presentazione di Don Chisciotte (parte I, cap. 1) p.82 

T2 Don Chisciotte e i mulini a vento (parte I, cap. VIII), p. 87 

T3 Il testamento e la morte di Don Chisciotte (parte II, cap. LXXIV), p. 90 

Galileo Galilei 

• La vita e le opere di un uomo di scienza e di fede, p. 100 

• Il pensiero: la fondazione della «nuova scienza», p. 107 

T1 Il libro dell’universo (Il Saggiatore, cap. VI), p. 111 

• Dialogo sopra i due massimi sistemi: la trama, p. 113 

T2 Una lezione di anatomia per spiegare la scienza moderna (Dialogo sopra i due massimi 

sistemi, Giornata seconda), p. 113 

IL SETTECENTO 

Obiettivi 

Conoscenze: conoscere il fermento culturale che caratterizza l’Italia del periodo, i generi praticati, le opere, gli autori più rappresentativi. 

Competenze: collocare gli autori nel contesto storico-politico di appartenenza; individuare gli elementi che determinano la stesura di un 

progetto culturale unitario anche a livello linguistico; cogliere l’importanza dell’accademia dell’Arcadia; cogliere nei testi i legami con la 

tradizione e la presenza di elementi innovativi. 

La storia 

• L’età delle rivoluzioni, p. 132 

• Un contesto in trasformazione, p. 132 

• Il secolo delle grandi rivoluzioni, p. 134 

• Alle origini della rivoluzione industriale, p. 136 

La cultura 

• Il secolo illuminato, p. 138 

• Una nuova concezione della storia, p. 138 

• L’età della ragione, p. 140 



• Le dottrine politiche dell’Illuminismo, p. 142 

• Intellettuali e centri di produzione culturale, p. 144 

La Lingua: storia e Lessico 

• Il Neoclassicismo, p. 147 

• Il Preromanticismo, p. 149 

L’Illuminismo 

• L’Illuminismo in Francia, p. 162 

• I protagonisti della nuova cultura, p. 165 

T1 Denis Diderot, L’importanza delle «arti meccaniche» 

(Prospectus dell’Enciclopedia), p. 167 

T2 Voltaire, Religione e tolleranza (Trattato sulla tolleranza, capp. 22 e 23), p. 

170 

• L’Illuminismo in Italia, p. 177 

T4 Pietro Verri, Presentazione del «Caffè» («Il Caffè», n. 1, 1º giugno 1764), p. 179 

T5 Cesare Beccaria, Contro la pena di morte 

(Dei delitti e delle pene, cap.  XXVIII), p. 183 

Settecento maggiore: Goldoni e Parini  

• Carlo Goldoni, il teatro 

• La vita e le opere di un uomo di teatro, p. 199 

• La riforma goldoniana, p. 203 

• Approfondimento La Commedia dell’arte, p. 205 

iL testo manifesto Goldoni la pensava così…, p. 208 

• La locandiera, p. 209 

T1 Un’originale filosofia di vita (La locandiera, atto I, scene V e IX), p. 210 

T2 Mirandolina seduce il Cavaliere (La locandiera, atto I, scena XV), p. 214 

T3 Il trionfo di Mirandolina (La locandiera, atto III, scene VI-VII), p. 220 

 

• Giuseppe Parini, la satira 

• Precettore e giornalista impegnato, p. 224 



• Il testo manifesto Parini la pensava così…, p. 227 

• Le Odi, p. 228 

• Il Giorno, p. 236 

T6 La vergine cuccia (Il Mattino, vv. 503-556), p. 240 

L’OTTOCENTO 

Obiettivi 

Conoscenze: conoscere la duplice accezione (categoria storica e movimento) del termine “Romanticismo”, gli estremi cronologici e l’area 

di nascita, gli aspetti fondamentali del Romanticismo come categoria storica, l’origine del termine “Romanticismo”, le caratteristiche di 

intellettuali e pubblico in questo periodo. 

Competenze: essere consapevoli della difficoltà di definire in modo sintetico il Romanticismo come categoria storica, saper individuare 

nelle tematiche “negative” il denominatore comune delle manifestazioni di molti artisti; collegare il disagio espresso nelle opere letterarie 

al contesto socio-economico e politico del tempo, in particolare ai grandi cambiamenti dell’epoca; essere consapevoli dell’enorme 

importanza che il Romanticismo riveste per la cultura occidentale. 

La cultura 

Il Romanticismo, p. 318 

• Il Romanticismo, nuova sensibilità ottocentesca, p. 318 

La Lingua: storia e Lessico 

La ricerca della lingua nazionale, p. 322 

• Il mondo culturale ottocentesco, p. 325 

Ugo Foscolo 

•La vita e le opere, p. 376 

• I luoghi di Foscolo, p. 379 

•Il pensiero e la poetica, p. 382 

• Ultime lettere di Jacopo Ortis, p. 389 

T1 «Il sacrificio della patria nostra è consumato», p. 391 

T2 «Il bacio a Teresa», p. 394  

• Le Poesie, p. 404 

A Zacinto, p. 387 

T6 Alla sera (Sonetti), p. 411 

T7 In morte del fratello Giovanni (Sonetti), p. 413 

• I Sepolcri, p. 416 (vv 1-50), p. 419; (vv.91-103), p. 424; (vv 151-188), p. 429 

Romanticismo e Risorgimento 



• Il contesto storico e culturale, p. 562 

• La polemica classico-romantica, p. 564 

Madame de Stael 

• Sulla maniera e l’utilità delle traduzioni ( Biblioteca italiana, n 1, gennaio 1816) p. 566  

Giacomo Leopardi 

• La vita e le opere, p. 458  

• I luoghi di Leopardi, p. 461 

• Il pensiero e la poetica, p. 462 

 • Il testo d’ingresso Il passero solitario (Canti, XI), p. 468 

 • Canti, p. 473  

T2 L’infinito (Canti, XII), p. 482  

T4 A Silvia (Canti, XXI), p. 489 

T6 Il sabato del villaggio (Canti, XXV), p. 494 

• Zibaldone, p. 517  

• Operette morali, p. 525  

T12 Dialogo della Natura e di un Islandese, (Operette morali, XII), p. 535 

Alessandro Manzoni 

• La vita e le opere, p. 654 

• Il pensiero e la poetica, p. 659 

iL testo  manifesto Manzoni la pensava così…,  p. 664 

• I promessi sposi, p. 669 

T2 L’inizio del romanzo, don Abbondio e i bravi (cap. 1), p. 680 

T3 Il matrimonio a sorpresa (cap. 8), p. 687 

 

 

Metodi di insegnamento: 

● lezioni frontali, dibattiti e discussioni sui moduli che necessitavano di un particolare 
approfondimento e un'ulteriore chiarificazione e argomenti di interesse comune, tratti dalla cronaca 
quotidiana e dalle esigenze presentate dal gruppo classe. 

● Utilizzo di G suite, Google classroom, Meet 



●  Produzione di sintesi e analisi del testo 
●  Verifiche orali e scritte ex ante, in itinere. Recupero in itinere 

 

Mezzi e strumenti  

● lettura e studio del manuale 
● lettura parziale e analisi di testi letterari 

 

Spazi: 

Aula Biblioteca Palestra Laboratori       Altro 

X    DAD 

Criteri e strumenti di valutazione: verifiche individuali orali, elaborati scritti tradizionali su argomenti di 

attuaattualità, storia, letteratura, analisi di testo letterario, testo argomentativo. 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE ORALI 

● Conoscenza specifica degli argomenti; 
● Padronanza della terminologia specifica; 
● Capacità di analisi, sintesi, comparazione; 
● Capacità critica e comparativa. 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE 

● Aderenza alla traccia; 
● Conoscenza specifica dei contenuti; 
● Organicità dell’elaborato 
● Padronanza delle coordinazioni morfologiche-sintattiche; 
● Proprietà lessicale; 
● Capacità critica e comparativa 

 
TIPOLOGIA DI PROVA (SCRITTO, ORALE, GRAFICO, PROVA STRUTTURATA, ECC.) A CUI GLI ALUNNI 

VERRANNO SOTTOPOSTI PERIL RECUPERO DELLE INSUFFICIENZE. 

● Prova scritta 
 

                                                                                             Prof.ssa Daniela Di Natale 

 

 

 

 

 


