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Modulo 1 CULTURA E LETTERATURA DEL SEICENTO 
 

 

- L’età della Controriforma: Manierismo e barocco 

- Storia, politica e società nell’età della Controriforma 

- La crisi economica in Europa e la guerra dei Trent’anni 

- Il controllo ideologico della Chiesa 

- Il pensiero critico e la rivoluzione scientifica (L’abiura di galileo, Chi 

sono i barbari) 

- Il manierismo ed il barocco, caratteri generali 

- La crisi dell’intellettuale  e l’organizzazione della cultura 

1) Torquato Tasso: la vita, la cultura ed il contesto storico. 

- Le opere: particolare riferimento alla Gerusalemme Liberata (video 

lezione di P. Cataldi) 

- Il proemio 

- Il duello di Clorinda e Tancredi 

- Il duello di Argante e Tancredi 

- Temi di attualità; può esistere una guerra santa 

2) Miguel de Cervantes (vita e opere) 

- Il tema dell’utopia nella Controriforma 

- Don Chisciotte della Mancia   

- Temi, struttura, stile, il romanzo moderno 

- La follia di un hidalgo 

- L’avventura dei mulini a vento 

- Esercizi proposti dal testo e visione di un video riassuntivo sull’opera 

- Approfondimento: esclusi dalla società dei “sani”, la Legge Basaglia. 

Visione di film “Qualcuno volò sul nido del cuculo” 

3) William Shakespeare 

- Il teatro barocco ed il teatro in Italia 



- Il periodo elisabettiano ed il teatro di Shakespeare (nascita del Globe 

theatre) 

- Le tre fasi della produzione 

- Romeo e Giulietta (Romeo e Giulietta dal balcone), visione della 

trasposizione cinematografica di Zeffirelli in relazione alla scena del 

balcone e a quella finale nella cripta. 

- Amleto: lettura del brano “La follia di Amleto” 

4) Moliere: brevi cenni in relazione all’opera “Il malato immaginario” 

pp. 170 - 172  

5) Galileo Galilei e la nuova scienza 

- Galilei e la nuova astronomia (laboratorio   presso il museo Galilei 

“Galileo e la meccanica” 

- Opere con particolare riferimento al Dialogo sopra i due massimi 

sistemi (Scienza e religione, Una nuova concezione della conoscenza,  

temi di cittadinanza: una rivoluzione scientifica in atto, La nuova 

medicina, La questione del metodo)  

   
  

 

Modulo II LETTERATURA DELL’ILLUMINISMO 
 

 

- Storia, politica e società nell’Europa del ‘700 

- La cultura del ‘700 

- La seconda metà del ‘700: l’Illuminismo (video lezione di P. Cataldi,  

- L’Enciclopedia: una mappa del labirinto 

- Il nuovo immaginario del ‘700 

- La ragione sperimentale 

- Le poetiche artistiche e letterarie 

- Il pubblico e i generi letterari 

1) La ragione in cerca dei diritti universali pp. 263 - 264 

- La giustizia illuminata (approfondimento sulla pena di morte nel ‘700 

ed oggi, posizione della Chiesa, statistiche) 

- La nuova economia e i diritti fondamentali dell’uomo 

- La libertà di stampa 

2) Il romanzo nel ‘700 

- Il romanzo in Europa con particolare riferimento all’Inghilterra 

- Il naufragio di Robinson  

3) La poesia nell’età dell’Illuminismo 



- Giuseppe Parini con particolare riferimento al Giorno (Il risveglio del 

giovin signore, La vergine cuccia 

- La salubrità dell’aria, solo introduzione, in relazione ai temi 

ambientalisti. 

 

 

Modulo III TRA NEOCLASSICISMO E ROMANTICISMO 
 

- La poesia in Europa 

- J. W. Goethe 

- Il patto con il diavolo 

- Filemone e Bauci 

4) Goldoni e il teatro del ‘700 

- I generi teatrali nel ‘700 

- Il primato italiano 

- Carlo Goldoni la vita, le opere, la riforma del teatro comico con 

particolare riferimento a “La locandiera” (Il marchese e il conte, Il 

nemico delle donne, Mirandolina (visione di un breve video di 

approfondimento) 

5) Ugo Foscolo (videolezione di P. Cataldi) 

- La vita 

- La cultura, le idee 

- La poetica 

- Le poesie Alla sera, A Zacinto, In morte del fratello Giovanni 

- Dei sepolcri genesi e struttura 

- Dei sepolcri (Editto di Saint Cloud) da pag. 463 a p. 465 

- Attualità di Foscolo 

- Il Grand tour, la sindrome di Stendhal (materiale su classroom) 

 

IL ROMANTICISMO 

 

- Storia, politica e società nell’Europa del Romanticismo 

- La situazione economica, sociale, politica 

- Il Romanticismo in Europa 

- L’immaginario romantico 

- Il Romanticismo in Italia 

- I generi letterari e il pubblico 

- La questione della lingua 



1) Il romanzo e la novella nell’800 

- La novella in Europa: Edgar Allan Poe, “L’occhio del diavolo”, 

Charles Dickens “tempi difficili” brevi cenni 

- Il romanzo in Italia 

2) Alessandro Manzoni 

- Il cinque Maggio (letta e analizzata in relazione al programma di 

storia)  

- La vita (documentario: Ulisse il piacere della scoperta, I promessi 

sposi. La spiegazione ha sostituito la lettura di alcuni brani del 

romanzo) 

- La cultura e le idee, la religione 

- Lo stile e le forme 

- Il capolavoro: I promessi sposi approfondimento 

- Don Abbondio e i bravi 

- La notte di Lucia e dell’Innominato 

- La madre di Cecilia 

- Il sugo della storia 
 

 

 

Modulo IV FUNZIONI DELLA LINGUA E TIPOLOGIE DI TESTI 

SCRITTI 
 

 

 

 

- Esercitazioni sulla comprensione del testo argomentativo 

- Esercitazioni scritte sul riconoscimento delle parti del testo 

argomentativo 

- Esercitazioni sulla scrittura del testo argomentativo 

- Esercitazioni scritte sull’analisi del testo 

- Esercitazioni sulla comprensione del testo modello invalsi 

- Esercitazioni sul commento e interpretazione di una fonte 

 

 

Le uscite didattiche, le integrazioni con video, film, o altro sono state 

dichiarate per ogni singolo argomento. 
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