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1) PROGRAMMA SVOLTO NELL’ANNO SCOLASTICO 2017/2018 
 
 
 
La Controriforma. Tasso, la "Gerusalemme Liberata" 
Il proemio della "Gerusalemme Liberata" 
L'età del Barocco e della Scienza Nuova 
Introduzione a Galilei. Il "Sidereus Nuncius" e il metodo galileiano. Il metodo scientifico. 
Galilei, analisi del brano "Contro l'ipse dixit”,  
L'età della ragione. Illuminismo in Italia. 
Cesare Beccaria - "Contro la pena di morte" da "Dei delitti e delle pene" 
La riforma del melodramma. Metastasio  
Goldoni. La riforma del teatro. Lettura e analisi de “La Locandiera” 
Dante, Purgatorio, Canto I e II 
Parini e gli illuministi  
Le Odi illuministiche. Stile e caratteristiche de "Il Giorno" Interrogazione 
Parini; analisi e parafrasi del brano "Il giovin signore" da "Il Giorno". 
Neoclassicismo e preromanticismo. Età napoleonica  
Ugo Foscolo. La vita "Le ultime lettere di Jacopo Ortis" 
Odi e Sonetti: "All'amica risanata", "Alla sera", "In morte del fratello Giovanni" 
L’età del Romanticismo in Italia. Il romanzo storico. 
Introduzione ad Alessandro Manzoni. 
Manzoni: le tragedie. I “promessi sposi” 
 
 
 

2) ARGOMENTI DEL PROGRAMMA DI MAGGIOR RILIEVO: 
 

 
Galileo e l’età della Scienza Nuova 
Parini e gli Illuministi 
Goldoni e la riforma del Teatro 
Ugo Foscolo: tra neoclassicismo e preromanticismo 
 
 

3) COMPITI PER LE VACANZE ESTIVE (PER TUTTI GLI STUDENTI DELLA CLASSE) 
 
Come già scritto nelle indicazioni generali, lettura giornaliera di quotidiani e riviste.  
2 saggi brevi sulla Letteratura Italiana. Le tracce e i documenti sono attingibili dal libro di testo in 
uso quest’anno “Letteratura ieri, oggi e domani” e si trovano alla fine dei capitoli su Foscolo e 
Parini. 
2 articoli di giornale su tipologia B dell’Esame di Stato: scegli 2 o 3 articoli di giornale riguardanti 
un determinato argomento di attualità, usali come documento e citali nel tuo articolo di giornale. 
 
 
 

4) GLI STUDENTI RINVIATI ALLA VERIFICA DI SETTEMBRE SONO TENUTI A 
SVOLGERE, OLTRE AI COMPITI DI CUI SOPRA, ANCHE I SEGUENTI  ESERCIZI. 

 



 

 

 
Oltre al ripasso degli argomenti trattati in letteratura si assegnano i seguenti lavori scritti:  
 
- 3 testi in forma di articolo di giornale, con commento di articoli tratti dalla lettura dei quotidiani 
(da allegare alla consegna) 
- 2 testi in forma di testo argomentativo, con commento di articoli tratti dalla lettura dei quotidiani 
(da allegare alla consegna) 
 
I testi, scritti su fogli di protocollo a righe (a mezza colonna) andranno consegnati al docente per le 
verifiche di settembre. 


