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 Libri di testo: M. Sambugar - G. Salà, Letteratura e oltre, vol. 1 e Guida all’esame di stato, 
La Nuova Italia; M. Sambugar - G. Salà, Antologia della Divina Commedia, La Nuova Italia. 

 
                    

UDA n. 1 
 
IL SEICENTO 

Unità 1.1 

Il contesto 

- Le corti e i centri culturali dell’Italia del Seicento. 
- Le Accademie e la questione della lingua.  
- La figura dell’intellettuale.  

Unità 1.2 

Il Barocco 

- L’affermazione del Barocco, i caratteri, i temi.* 

- I generi letterari: la lirica, il poema e il superamento dell’epica 
classica, il teatro religioso e la Commedia dell’arte. 

- Giambattista Marino e la poetica della meraviglia. 
- Il teatro di William Shakespeare: cenni biografici, poetica, 

opere. Testo: Quando conto l’orologio. 

Unità 1.3  

Galileo Galilei 

(interdisciplinare 

Italiano-Storia) 

- La vita, le opere, il pensiero e la poetica. 
- Il Copernicanesimo e le Sacre Scritture. 
- Il metodo galileiano: “certe dimostrazioni” e “sensata esperienza”. 

- La nuova prosa scientifico-letteraria. 
- Il Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo: temi, 

struttura e personaggi; lettura e analisi dei brani: “I seguaci di 
Aristotele e l’ipse dixit”; “Osservare per capire”. 

- La rivoluzione scientifica: invenzioni e scoperte. 
 

UDA n. 2 
 

 IL 

SETTECENTO 

Unità 2.1  

Illuminismo 

(interdisciplinare 

Italiano-Storia) 

- La fede nella ragione e la rivoluzione dei valori. 
- Il ruolo degli intellettuali e la divulgazione del sapere: 

l’Encyclopédie. 
- Il pensiero economico illuminista. 
- Il pensiero filosofico-politico di Voltaire, Montesquieu, 

Rousseau. 
- Il “dispotismo illuminato”. 
- La produzione letteraria.  
- L'Illuminismo italiano: caratteri, generi, protagonisti. 
- I fratelli Verri e Il Caffè. 
- Cesare Beccaria: la vita e le opere; Dei delitti e delle pene: 

genesi, fortuna, temi e stile; lettura e analisi del brano: “No alla 
pena di morte”. 

Unità 2.2  

Il romanzo 

del ‘700 

- L’affermazione del romanzo.  
- Caratteri e generi del romanzo settecentesco.  
- L'Inghilterra e la nascita del romanzo moderno; 
  Robinson Crusoe di Daniel Defoe; 

I viaggi di Gulliver di J. Swift; testo: “Viaggio a Brodbingnag”. 
- Il romanzo francese; il “Candido, ovvero dell'ottimismo” di 

Voltaire. 

Unità 2.3  

Carlo Goldoni  

- La vita e il contesto storico e culturale. 
Approfondimento: Venezia al tempo di Goldoni. 

- Dalle prime commedie alle commedie “riformate”. 
- Il pensiero e la poetica. 
- Il teatro comico prima di Goldoni: la Commedia dell'arte. 
- La riforma: manifesti, intenti e principi della riforma, linguaggio. 



UDA n. 3 
 

UGO 
FOSCOLO 

(in presenza 
concluso in 

DaD) 

Unità 3.1   

Neoclassicismo 

e Preromantici-

smo 

- Il Neoclassicismo: il ritorno agli ideali dell’età classica e la 
ricerca del “bello ideale”; Neoclassicismo illuministico e 
imperiale.  

- ll Preromanticismo: la nuova sensibilità preromantica in 
Europa e in Italia. 

Unità 3.2 

L’autore  

- La vita, il contesto storico-culturale, le opere maggiori. 
- Il pensiero e la poetica: il materialismo e il “nulla eterno”;                         

il pessimismo e le illusioni; la “corrispondenza d’amorosi 
sensi”;         la funzione della poesia: poesia consolatrice ed 
eternatrice, il poeta vate.    

- Dei Sepolcri: composizione, temi e struttura dell’opera.  
 

UDA n. 4 
 

GIACOMO 
LEOPARDI 

(DaD) 

Unità 4.1  
L’autore 

- La vita e le opere. 
- Il pensiero e la poetica: la formazione culturale, l’evoluzione             

del pessimismo leopardiano: storico, cosmico ed eroico; la 
concezione della poesia, la “teoria del piacere”. 

- Invito al cinema: "Il giovane favoloso" (2014, Mario Martone). 

Unità 4.2  
L’opera:  
Le Operette 
morali 

- Le “Operette morali”. 
- Lettura e analisi del “Dialogo della Natura e di un Islandese”. 
- Lettura e analisi del “Dialogo di un venditore di almanacchi”. 

 

UDA n. 5 
 
ALESSANDRO 

MANZONI 
(DaD) 

Unità 5.1  

L’autore 

- L’autore il su tempo: Manzoni e l’Italia unita. 
- La vita, le opere, le influenze culturali. 
- Il pensiero e la poetica: la visione pessimistica della storia,     

“vero storico” e “vero poetico”, la Divina Provvidenza; la 
funzione educatrice della letteratura. 

- La questione della lingua. 

Unità 5.2  

L’opera:  

I Promessi  
sposi 

- Da Scott a Manzoni. 
- Le edizioni, la trama, la struttura, i temi e i personaggi. 
- La documentazione storica e l’ambientazione. 
- La lingua, lo stile, la tecnica narrativa.  

 

UDA n. 6 
 

TECNICHE DI SCRITTURA 

E DI ANALISI TESTUALE 

- Tecniche di analisi e comprensione  di testi in prosa, letterari  
e non. 

- Tecniche di analisi e comprensione di testi in versi. 
- Le tipologie testuali previste dal nuovo Esame di Stato. 
- Il testo e il tema argomentativo.  
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