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4DL- ITALIANO LAVORO ESTIVO PER IL CONSOLIDAMENTO

Il Settecento, l’ Illuminismo: il tempo e gli spazi dell’Illuminismo. Che cos’è l’illuminismo? 
La ragione e lo spirito critico, un sapere utile, il cosmopolitismo; un illuminismo moderato: il caso
italiano. L’utilità del sapere e l’impegno degli intellettuali: per una cultura e una letteratura utili;
una cultura per il buon governo; un nuovo strumento per il letterato: giornali e riviste. L’esperienza
del Caffè; la letteratura utile: P. Verri, Pensieri sullo spirito della letteratura d’Italia. 
CARLO GOLDONI, una vita per il teatro, biografia in sintesi. Il teatro del secondo Seicento: la
Commedia dell’Arte tra maschere ed improvvisazione; il canovaccio. La riforma goldoniana; dalla
maschera  al  carattere:  La  locandiera;  il  valore  letterario  della  Locandiera;  dalla  commedia  di
carattere alla commedia d’ambiente 
Antologia: Le baruffe chiozzotte atto I scena 1; La locandiera; atto I, scene I-XXIII; atto II, scene I-
XIX; atto III scene I-XX 

GIUSEPPE  PARINI,  profilo  biografico  in  sintesi;  una  poesia  impegnata;  Il  Giorno:  un’opera
incompiuta; il genere e le fonti, uno stile al servizio dell’ironia. 
Antologia: Il precettore e i giovin Signore vv1-100; La vergine cuccia, vv503-556; 
Neoclassicismo:  origine  e  cronologia  (J.J.  Winkelmann)  ;  caratteristiche  del  Neoclassicismo;  il
Preromanticismo: una nuova sensibilità; una nuova estetica: il sublime; lo Sturm und Drang. 
UGO FOSCOLO: intreccio tra biografia  e poesia.  Concezione morale e politica del ruolo della
letteratura;  Foscolo esule;  quest’io prepotente.  Il romanzo epistolare Le ultime lettere di Jacopo
Ortis: le fasi di composizione e le diverse edizioni; Ugo Foscolo e Jacopo Ortis; le fonti; i tre temi
dell’Ortis: politico, amoroso, esistenziale; il suicidio: un’illusione di soluzione; la lingua e lo stile.
Un canzoniere strutturato; Carme dei sepolcri, genesi dell’opera, la struttura antitetica del carme;
una poesia politica. Antologia: Lettura integrale del romanzo Le ultime lettere di Jacopo Ortis; Dei
sepolcri vv 1- 295. Dai sonetti: Alla sera, In morte del fratello Giovanni, A Zacinto. 
DANTE ALIGHIERI, Purgatorio. Il Purgatorio Cantica della poesia e dell’amicizia; la figura di
Catone Uticense, significato della sua presenza a guardia del Purgatorio; la struttura del Purgatorio;
il percorso delle anime lungo le sette cornici dal peccato più grave a quello più lieve. Lettura e
analisi dei canti I, (Catone) II (Casella), III (Manfredi di Svevia), V (Pia de’ Tolomei), VI (Sordello,
invettiva  all’Italia),  VIII  (Nino  Visconti),  X  (esempi  di  umiltà  e  l’episodio  di  Traiano  e  la
vedovella),  XI  (Oderisi  da  Gubbio),  XXI  (Stazio),  XXII  (Stazio),  XXIV  (Bonagiunta,  Forese
Donati). 

LAVORO ESTIVO PER TUTTI:
Lettura di Pasolini, Ragazzi di vita o Una vita violenta
Sciascia, Una storia semplice o Il giorno della civetta
Maraini, Caro Pierpaolo
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