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L’età del Barocco e della nuova scienza. 
- Le strutture politiche, economiche e sociali 
- Gli intellettuali e l’organizzazione della cultura 
- La cultura scientifica e l’immaginario barocco 

 
La prosa scientifica 
 
Galileo Galilei  

- La vita e il contesto culturale del suo tempo  
- L’elaborazione del pensiero scientifico e il metodo galileiano 
- L’epistolario e le lettere “copernicane” 
- Sidereus Nuncius  
- Dialogo sopra i due massimi sistemi 

T4. Osservare per capire. Con comprensione ed analisi del testo 

 

L’età della “ragione” e dell’Illuminismo 

 
- La storia politica, l’economia e il diritto 
- La cultura del primo Seicento 
- L’Illuminismo e lo spirito enciclopedico 

La voce dei documenti: La dichiarazione dei diritti dell’uomo e dei cittadini 
 
Illuminismo italiano 
  
- Il Caffè e i fratelli Verri  
- Beccaria:  dibattito sulla pena di morte  

T5. No alla pena di morte. Da Dei delitti e delle pene. Con comprensione ed 
analisi del testo 

 
 



 
Laboratorio di metodo- colloquio orale  
Analisi e commento del testo “Illuminismo” di Dino Carpanetto   

L’età napoleonica 
- Strutture politiche, sociali ed economiche 
- Le ideologie 
- Le istituzioni culturali: pubblicistica, teatro, scuola, editoria 
- Gli intellettuali 

 

Neoclassicismo e Preromanticismo 
- Caratteristiche delle correnti culturali e letterarie in Italia e in Europa  
- Lo Sturm und Drang  
- Goethe e I dolori del giovane Werther 

  T1. Werther e la natura Da I dolori del giovane Werther. Con comprensione 
ed analisi del testo 

 

 

Ugo Foscolo 
- La vita 

- La cultura e le idee 
- Le Ultime lettere di Jacopo Ortis 

T1. “Tutto è perduto”. Con comprensione ed analisi del testo. 
- Le Odi e i Sonetti 

T8. Alla sera. Con comprensione ed analisi del testo 
T9. In morte del fratello Giovanni. Con comprensione ed analisi del testo  

- Dei Sepolcri 

L’età del Romanticismo 
- Aspetti generali del Romanticismo europeo 
- L’Italia: strutture politiche, economiche e sociali dell’età risorgimentale 
- Le istituzioni culturali 
- Gli intellettuali: fisionomia e ruolo sociale 
- Il pubblico 

 
 

Il Romanticismo in Europa 
- Il romanzo in Europa 

Giacomo Leopardi 
- La vita 

- La cultura e le idee 

- Il pensiero e la poetica: evoluzione del pensiero leopardiano  
- Lo Zibaldone e La teoria del piacere  



T2. “Il piacere ossia la felicità”. Con comprensione e analisi del testo. 
- I Canti  

T4. L’Infinito da I Canti Con comprensione e  analisi del testo 

Alessandro Manzoni 
- La vita 
- Prima della conversione: le opere classicistiche 
- Dopo la conversione: la concezione della storia e della letteratura 

T1. La funzione della letteratura: render le cose “un po’ più come 
dovrebbero essere”. Con comprensione ed analisi del testo. 

 
Il Fermo e Lucia e I promessi sposi 

 
 
Approfondimenti con riferimento alle UDA proposte  
 

- Versicoli quasi ecologici di Giorgio Caproni  

- Vi teniamo d’occhio di Greta Thunberg  

- Guerra Russia VS Ucraina  

- Educazione alimentare: lettura e analisi di documenti di tipo espositivo su ricerche volte a 
sensibilizzare le nuove generazioni sull’uso eccessivo di zuccheri.   

- Bullismo e Cyberbullismo  
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