
 
 

IV OSS    Italiano      

 

L’ILLUMINISMO: la cultura illuminista, l’importanza della filosofia tedesca e francese. 

IL PROGRAMMA DELL’ILLUMINISMO IN TRE CELEBRI DEFINIZIONI: il ruolo dell’intellettuale, il 

processo di laicizzazione culturale. 

I PROGETTI POLITICI DELL’ILLUMINISMO: lettura del documento di Cesare Beccaria contro la pena 

di morte. 

 

CARLO GOLDONI: la vita e la formazione, la riforma del teatro comico. 

IL REALISMO DEL TEATRO GOLDONIANO: le fasi del teatro goldoniano. “Il servitore dei due 

padroni” 

LA BOTTEGA DEL CAFFE’:  “Un nobile ostinato e pettegolo” e “La saggezza dell’artigiano”. 

 LA LOCANDIERA. La complessità psicologica e sociale di Mirandolina. Testi:  “Gli innamorati e il 

misogino”, “Il monologo di Mirandolina” e “La locandiera all’offensiva”. 

 

UGO FOSCOLO: la vita e la personalità. Le due facce dell’io: Ortis e Didimo. 

I GENERI E LE OPERE DI FOSCOLO: Le Ultime lettere di Jacopo Ortis, il significato e la trama del 

romanzo. “Il sacrificio della patria nostra è consumato”. 

DALLE ULTIME LETTERE DI JACOPO ORTIS: “La divina fanciulla”, “L’estasi amorosa e le sue 

illusioni”. 

I SONETTI :  testi : “Alla sera”, “ In morte del fratello Giovanni “ , “ A Zacinto”; 

Il linguaggio della tradizione poetica italiana. 

 

 

UGO FOSCOLO: “Dei Sepolcri “ ,  l’origine del carme. Il contenuto dei Sepolcri e le tre parti che lo 

compongono.  Lettura e analisi della prima parte: “ Anche la Speme,ultima Dea, fugge i sepolcri “. 



 
 

L’ETA’ ROMANTICA: la nuova cultura di primo 800 

LA NUOVA CULTURA DEL PRIMO 800 : la poetica del Romanticismo. Il Romanticismo tedesco e 

quello latino. Madame de Stael e la diffusione europea del Romanticismo. La tensione all’ “oltre”. 

LA POETICA DEL ROMANTICISMO: la polemica “romantica”. Gli aspetti caratteristici del 

Romanticismo. La poesia lirica di Leopardi e il romanzo storico di Manzoni. I temi dell’”oltre”. 

 

ALESSANDRO MANZONI: vita e opere. La poetica e la religiosità. Lettera sul romanticismo : “I tre 

fini della poesia  : il vero, l’interessante e l’utile” 

ALESSANDRO MANZONI: la poetica, la religiosità (dal giansenismo al cattolicesimo sereno), la 

storia e la patria. 

 Le odi: “Marzo 1821” e “Cinque Maggio”. 

ALESSANDRO MANZONI: le tragedie. Riassunto del Conte di Carmagnola e dell’ Adelchi. 

I PROMESSI SPOSI: l’origine dell’opera, lo sfondo storico del Seicento. La trama. 

 Testi :  “Don Abbondio”, “Fra Cristoforo e don Rodrigo” e “La monaca di Monza”, “Lucia e 

l’Innominato” , “Renzo”, lettura dei capitoli sulla peste. 

 

GIACOMO LEOPARDI: la vita, il pensiero filosofico e culturale. Le tre fasi del pessimismo 

leopardiano. Le fasi della poesia e lo stile. 

Dallo Zibaldone,  lettura dei seguenti testi dallo Zibaldone:  La rimembranza; Le qualità 

dell’indefinito. 

 I Canti : “L’infinito”, “A Silvia”, “Il sabato del villaggio” e “La quiete dopo la tempesta”. 
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