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MODULO 1. Il SEICENTO    
Unità 1. Il Barocco. Marino e Cervantes
Il clima controriformistico. Le corti e le città. L’Accademia della Crusca. La figura 
dell’intellettuale. Dal classicismo al Barocco in Italia. L’origine del termine. I generi letterari. 
Arguzia, stupore e artificiosità. Il Don Chisciotte all’origine del romanzo moderno. Lettura 
d’immagine, L’estasi di Santa Teresa, pag. 36. L’ossessione del tempo. Lettura d’immagine, Vanitas,
pag. 53.
G. Marino, Beltà crudele (fotocopia) 
M. de Cervantes, da Don Chisciotte, La zuffa con gli otri di vino rosso
Unità 2. William Shakespeare
W. Shakespeare. La vita e le opere. La poetica e i temi. I sonetti. 
Elementi rinascimentali ed elementi barocchi nell’opera di Shakespeare. L’ossessione del tempo che
fugge. Il Globe, immagini. La produzione teatrale: tragedie, commedie, drammi storici. Metafore, 
iperboli, perifrasi nel testo di Shakespeare. Romeo e Giulietta, trama. Amleto, trama. Il tema del 
dubbio. Amleto e Oreste a confronto. Il monologo nel testo drammatico.
Dai Sonetti, Quando conto l’orologio
Da Romeo e Giulietta, atto II, scena II, Giulietta al balcone
Da Romeo e Giulietta di F. Zeffirelli, la scena del balcone (video)
M. Mirabella, Se Giulietta avesse avuto il cellulare. 
Da Amleto, Atto III, scena I, Essere, o non essere.
                   Atto V, scena I, Amleto riflette sul teschio di Yorick. 
Unità 3. Galileo Galilei
Il contesto storico e la teoria eliocentrica. Il cannocchiale. Il libro della Natura e la Bibbia. Il 
metodo scientifico. Le sensate esperienze. L’abiura e le ricadute sulla ricerca scientifica. L’uso della
forma dialogica. Dialogo sopra i due massimi sistemi, la struttura e i personaggi. 
Dal Dialogo sopra i due massimi sistemi, I seguaci di Aristotele e l’ipse dixit
Il rapporto fra scienza e potere, sviluppo di un testo argomentativo attraverso l’analisi dei 
documenti: 
Dal Dialogo sopra i due massimi sistemi, Simplicio e Salviati, pag. 116
Estratto dalla condanna a Galilei, pag. 117
Dall’Abiura di Galilei, pag. 117
P. Levi, Sidereus Nuncius, pag. 118
B. Brecht, da Vita di Galileo, pag. 118
                 da Vita di Galileo, Scienza e potere, pag. 123.



MODULO 2. Il SETTECENTO  
Unità 1.  L’Illuminismo
Immanuel Kant, Che cos’è l’illuminismo, pag. 172.
Le coordinate spazio-temporali. Sensismo, materialismo, meccanicismo. I giornali e la formazione 
dell’opinione pubblica. Salotti letterari e caffè. L’Enciclopedia. Illuminismo e religione: contro 
l’ignoranza, il fanatismo e la superstizione. Deismo e ateismo. Illuminismo e pensiero economico: il
liberismo. Illuminismo e pensiero politico: Montesquieu e la separazione di poteri, Voltaire e 
l’ideale del sovrano illuminato, Rousseau e la sovranità popolare.
Le teorie sulla natura umana. Il mito del buon selvaggio. L’Illuminismo italiano. I centri della 
cultura illuministica.  Cesare Beccaria, Dei delitti e delle pene, contenuti e fortuna dell’opera.
Da Dei delitti e delle pene, cap. XXVIII, No alla pena di morte. Analisi dell’impianto 
argomentativo: inutilità e non necessità della pena di morte.  
E. Morin, Giustizia, polizia, carcere. Contenuti e analisi della struttura argomentativa.
 P. Verri, Contro la tortura, (fotocopia).
Simulazione di un dibattito a tesi contrapposte e argomentate sulla pena di morte.                              
Unità 2. Il teatro di Carlo Goldoni
La Commedia dell’arte. Le compagnie di attori. Tipi fissi e personaggi. Canovaccio e 
improvvisazione. Esercizio di improvvisazione. Lazzi, frizzi e tirate. Le maschere. Il declino della 
commedia dell’arte. 
Un esempio di canovaccio, pag. 267.
L’evoluzione del teatro, immagini e descrizione dei teatri della tradizione.
Vita e opere di Goldoni. La riforma del teatro. Il copione. La finalità educativa. La rappresentazione
realistica dei tipi umani. Il “libro del mondo” e “il libro del teatro”. La lingua di Goldoni. Le 
influenze dell’Illuminismo. La rappresentazione della borghesia e della nobiltà. Le reazioni di attori
e pubblico.
La Locandiera, trama e analisi dei personaggi e dell’ambiente sociale. Da Colombina a 
Mirandolina. Il testo teatrale: battute, “a parte”, monologhi.
Da La locandiera, monologo di Mirandolina e parti 1-6 della versione teatrale con Carla Gravina.
Unità 3. Neoclassicismo e Preromanticismo
Contesto storico. Origine e caratteri del Neoclassicismo. Winchelmann e il “bello ideale”. Il 
principio di imitazione. La poetica neoclassica. 
Il Preromanticismo. La crisi dell’ottimismo illuministico. Rousseau, precursore del 
Preromanticismo. Il sublime. I caratteri del Preromanticismo. 
Unità 4. Ugo Foscolo
La vita, le passioni, la poetica. L’infanzia e la giovinezza. La carriera militare e la passione politica. 
Le opere. L’esilio. Foscolo neoclassico e preromantico. Le ultime lettere di Jacopo Ortis. Il romanzo
epistolare del Settecento. Trama ed elementi autobiografici. La passione amorosa e politica. Le 
illusioni. I sonetti. Dei Sepolcri, un carme in forma di epistola. L’editto di Saint Cloud e la polemica
con Pindemonte. I temi del carme. Meccanicismo e sensismo. La poesia sepolcrale. La funzione 
delle tombe e Santa Croce. La poesia eternatrice. 
Da Le ultime lettere di Jacopo Ortis, Tutto è perduto, pag. 437
                                                           Il bacio, pag. 439
Dai Sonetti, Alla sera
                    A Zacinto
Dei Sepolcri, vv. 17-20, 29-31, 154-165.



MODULO 3. L’OTTOCENTO   
Unità 1. Il Romanticismo 
I tratti del Romanticismo europeo. Inquietudine e desiderio di fuga. L’eroe romantico e il 
patriottismo. Il Romanticismo in Italia. La polemica classico-romantica: l’intervento di Leopardi.
Unità 2. Giacomo Leopardi
La vita. Il contesto storico e familiare. La tentata fuga. L’addio a Recanati, gli ultimi anni a Napoli e
la morte. Le opere, il pensiero filosofico e la poetica. Il poeta del desiderio. L’idillio classico e 
l’idillio leopardiano. I piccoli idilli. Lo Zibaldone. La poetica dell’indefinito e del vago. 
Immaginazione e rimembranza. Il silenzio poetico e le Operette morali. I canti pisano-recanatesi. La
Ginestra e la “social catena”. Pessimismo individuale, storico, cosmico ed eroico. La teoria del 
piacere e il sensismo. L’atteggiamento eroico e il solidarismo. L’evoluzione dei concetti di natura, 
ragione, illusioni. L’influenza di Rousseau. Il confronto con Schopenhauer. La noia. File condivisi 
in materiali per la didattica sulla poetica di Leopardi e sulla noia.
Dai Canti, L’Infinito
                 Alla luna
                 La quiete dopo la tempesta
                 Il sabato del villaggio
                 A Silvia
                 La ginestra o il fiore del deserto, vv. 49-53, 111-116, 130-132, 149, 297-317
Da Operette Morali, Dialogo della Natura e di un islandese.     
Brani di critica: S. Timpanaro e L. Blasucci, pag. 46 della Guida.    
Unità 3.  Alessandro Manzoni 
La vita e le opere. La conversione religiosa. La poetica dell’utile, interessante, vero. Vero e 
verosimile. Il problema della lingua. Il contesto storico e ambientale. I promessi sposi, la trama, i 
personaggi, il luogo, il tempo, il narratore, la tecnica narrativa. 
La Storia della colonna infame. Il ripudio del verosimile.
I Promessi sposi, Cap. 34 (file condiviso). Il tema della peste.
                            Cap. 38, Il sugo della storia. Il lieto fine senza idillio. Il ruolo della Provvidenza. Il
                            romanzo del Seicento. Il romanzo degli umili.

MODULO 4.  LA CHIMERA di SEBASTIANO VASSALLI
Lettura integrale del romanzo: discussione e analisi di trama, personaggi, temi e contesto.

MODULO 5.  LA SCRITTURA E L’ESPOSIZIONE
Le tipologie testuali A, B, C della prima prova dell’esame di stato: analisi delle richieste e modalità 
di svolgimento.
L’analisi del testo in prosa e poetico (tipologia A). Ordine della narrazione, narratore, ritmo, 
personaggi, spazio e tempo. Contesto, analisi stilistica, contenutistica, comparativa. 
Il testo argomentativo (tipologie B e C).  Domande guida per la formulazione della scaletta. 
Introduzione del problema, tesi, argomenti a sostegno, antitesi, confutazione dell’antitesi, 
conclusione, revisione. 
Documenti condivisi e analizzati sul tema della pandemia, in preparazione della verifica di tipologia
B:
L. Argentieri, I luoghi comuni del contagio
L. Marisaldi, Malattie infettive nella storia
A . Tarabbia, Batteri, virus, epidemie, pandemie e letterature che nascono



Come si conduce una discussione. 
Simulazione di dibattiti a tesi contrapposte e argomentate su argomenti di cittadinanza e diritti.

Percorso per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento
L’insegnamento della lingua italiana ha contribuito alla formazione prevista con il rafforzamento 
delle competenze di base.

PERCORSO CITTADINANZA E COSTITUZIONE
Giornata internazionale contro la violenza sulle donne: Il monologo di Mirandolina.
I dati della ricerca Istat sulla violenza sulle donne. Simulazione di un dibattito a tesi contrapposte e 
argomentate sui dati della ricerca.
12 dicembre 1969, la strage di piazza fontana a Milano: ricostruzione e riflessioni.
Simulazione di un dibattito a tesi contrapposte e argomentate sulla pena di morte.                              

LETTURA PER LE VACANZE ESTIVE
Lo scorso 16 aprile è morto in Spagna, a causa del corona virus, lo scrittore cileno Luis Sepulveda.
Per aver sostenuto il presidente Salvador Allende, fu imprigionato, torturato e, infine, costretto 
all’esilio.
Dopo aver svolto una ricerca sulla vita e l’opera dello scrittore, gli studenti sceglieranno e 
leggeranno tre sue opere, in base a preferenze e interessi. Si consiglia la stesura di brevi riassunti. 
La ricerca e le letture saranno oggetto di verifica al rientro a scuola.
Breve elenco di alcuni fra i libri più letti di Sepulveda:
Il vecchio che leggeva romanzi d’amore
Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare
Storia di una balena bianca raccontata da lei stessa
Le rose di Atacama
Patagonia express
Il generale e il giudice
La fine della storia
                                         
Ferrara, 28 maggio 2020                     
                        

                               I rappresentanti degli studenti                                                        L’insegnante    


