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MODULI DISCIPLINARI DI ITALIANO 

 

Modulo 1   Il Seicento 

Sviluppi della riflessione filosofica 

La scienza sperimentale 

Sviluppi del pensiero politico 

La rivoluzione scientifica 

La teoria aristotelico-tolemaica e la teoria copernicana 

 

Modulo 2   Galileo Galilei 

La vita e le opere 

La ricerca scientifica e la scrittura 

Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo 

 

Modulo 3   Il Settecento 

L’Illuminismo 

Il pensiero politico 

Il pensiero economico   

La trattatistica dei Lumi in Italia 

Cesare Beccaria, Dei delitti e delle pene: lettura ed analisi brano antologico “No alla pena di 

morte”; approfondimento della tematica attraverso ricerca e visione del film “Dead Man Walking” 

Il romanzo e i suoi generi  

Visione del film “Profumo storia di un assassino” e ricerca sul Settecento: odori, profumi, igiene, 

sistema fognario, epidemie nelle grandi città europee (Parigi, Londra, Milano). 

Daniel Defoe, Robinson Crusoe: lettura ed analisi brano antologico 

Jonathan Swift, I viaggi di Gulliver: lettura ed analisi brano antologico 

                  

Modulo 4   Carlo Goldoni 

La vita e le opere 

Dalla commedia dell’Arte alle commedie di carattere e di ambiente 

La locandiera 

La decadenza della borghesia e il dinamismo del popolo 

 

Modulo 5   Neoclassicismo e Preromanticismo 

Neoclassicismo 

Preromanticismo 

Giuseppe Parini, Il giorno; lettura ed analisi dell’ode La salubrità dell’aria 
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Modulo 6   Ugo Foscolo 

La vita e le opere 

Ideologia e poetica  

Ultimo lettere di Jacopo Ortis 

Sonetti: lettura ed analisi Alla sera, A Zacinto, In morte al fratello Giovanni 

Dei sepolcri 

 

Modulo 7   Giacomo Leopardi 

La vita e le opere 

Ideologia e poetica 

Classicismo vs Romanticismo 

Le Canzoni civili e filosofiche e i Piccoli idilli: lettura ed analisi de L’infinito 

I Grandi idilli: lettura ed analisi A Silvia 

Le Operette morali  

 

Modulo 8    Alessandro Manzoni 

La vita e le opere 

Ideologia e poetica  

I caratteri del romanticismo italiano 

Lo Stato italiano e la questione della lingua 

I promessi sposi: approfondimento della peste raccontata da Manzoni e rapporto con la nuova 

pandemia covid-19 

 

Modulo 9    Il Realismo 

La letteratura realista 

Il Positivismo 

Il trionfo del romanzo in Francia, in Inghilterra, in Russia, in Italia e negli Stati Uniti   

 

Modulo 10   Riconoscimento, analisi e produzione di particolari tipologie testuali 

Tipologie testuali della prima prova d’esame: A analisi e interpretazione di un testo letterario 

italiano, B analisi e produzione di un testo argomentativo, C riflessione critica di carattere 

espositivo-argomentativo su tematiche di attualità. 

La relazione di alternanza scuola-lavoro. 

 

 

Ferrara, 29 maggio 2020                                                                                       La docente 

 

                                                                                                                Prof.ssa Maria Grazia Tagliati 

 

   

    


