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Si fa riferimento alla Scheda B per il corrente anno scolastico e all’estratto del registro on line, 

firmato e depositato in segreteria. Le sezioni qui di seguito indicate costituiscono un’ulteriore 
esplicitazione. 
 

1. Integrazione e ripresa del programma dello scorso a.s. 
1.1 lineamenti storico-ideologici dell'Umanesimo-Rinascimento (ripresa) 

       2. Lettura integrale: Maria Bellonci, Rinascimento privato 
3. Quadro storico del secondo Cinquecento. Il Manierismo. Anticlassicismo e Manierismo. 
4.T.TASSO: un dramma umano e culturale tra Manierismo e Barocco: vita e opere; Ampia selezione dalla 

Gerusalemme Liberata  
5. Cenni su cultura e letteratura in Europa tra Manierismo e Barocco. Lettura integrale: Pedro Calderon de La 

Barca: La vita è sogno. 
6. Lineamenti storico-culturali e interpretazioni del Barocco. Arte e teoria dell'arte nel Seicento. 
6.1 Il secolo XVII 
6.2 E.TESAURO, Il cannocchiale aristotelico (la metafora) 
6.3 Marinismo e antimarinismo. Selezione di testi.  
6.4. Elementi del barocco musicale.  
Monteverdi, Combattimento di Tancredi e Clorinda. J.S.Bach. G.F.Haendel. 
6.5.La scienza moderna: Galileo. La Lettera a B.Castelli. Altri testi, anche a scelta. 
6.6 Prosa e novellistica nel Seicento.  
7. G.B.VICO e la "scienza nuova" (indicazioni generali e approfondimenti personali) 
8.1 L.A.MURATORI, personalità e opera. (indicazioni generali e approfondimenti personali). Primi disegni della 

repubblica letteraria. 
8.2 "Figure" dell'Arcadia. Metastasio, con lettura di testi, (indicazioni generali e approfondimenti personali). Il 

melodramma. 
9. Tra illuminismo e antilluminismo: il secondo Settecento. Quadro storico e culturale. 
9.1 L'Illuminismo europeo  
9.2 L'Illuminismo italiano, i protagonisti; illuminismo lombardo.  Beccaria,  P. e A.Verri, Il Caffé. (indicazioni 

generali e approfondimenti personali) 
10. C:GOLDONI e la riforma del teatro (saggio guidato nel quadro del laboratorio di recitazione). Lettura 

integrale de La locandiera 
11. G.Parini, ampia selezione da "Il Giorno". 
12. V.Alfieri: vita e opere; Dal Saul: brani riportati sul Testo. Alfieri tra neoclassicismo e inquietudine 

preromantica. 
13. Il gusto preromantico e neoclassico. Approfondimenti personali. 
.14. U Foscolo: personalità e opere; I sonetti. Lettura integrale del Carme Dei Sepolcri; selezione dalle Ultime 

lettere di Jacopo Ortis; I sonetti. Delimitazione critica delle categorie di “neoclassico”, “pre/proto romantico” e 
“romantico”; Interconnessioni con la cultura europea di fine Settecento.  

15. Il Romanticismo in Italia. M.me de Stael. Il Conciliatore. G.Berchet. La lettera semiseria. 
16. Il realismo regionale: Porta e Belli 
17. A. Manzoni. Vita e opere. Dalle Odi: Il cinque maggio. Gli Inni sacri, cenni. Adelchi: i brani riportati sul testo. 

Scritti teorici: La lettera sul Romanticismo e La Lettera A M.Chauvet. I Promessi sposi: percorso redazionale e 
revisioni linguistiche. Confronto con il Fermo e Lucia. Ideologia e stile. 

18. Avvio alla lettura e all’analisi delle Operette Morali di G.Leopardi (cfr. compiti per le vacanze estive) 
19 - Letture dantesche. Dal "Purgatorio", canti I, II, III, IV (vv.97ss.), V, VI, VIII, IX, X (incipit) , XI, XXIV, XXVI 

(Guinizelli), XXVII (vv.121ss.), XXVIII (Matelda, vv. 88-148), XXIII (la chiusa) 
 

Testo: Cfr. Scheda B e allegati ai verbali del cdc. 

 
Sono state introdotte le forme di scrittura del nuovo esame di stato, con particolare riferimento alle tipologie A, B (saggio 
breve) e D (tema generale).  
È stata preparata nei dettagli la prima prova dell’esame di Stato, con ampi spazi dedicati alla lettura e discussione di 
documenti (nuova Tipologia B) 
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