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Programma svolto di lingua e letteratura italiana

1. La prima Rivoluzione Scientifica
1. La visione cosmologica tardo antica: Aristotele e Tolomeo
2. Il nuovo contesto storico e culturale dopo il Rinascimento: Copernico, Giordano 

Bruno, Keplero, Ticho Brahe, Giordano Bruno. 
3. Il  valore del dubbio: Cartesio, Montaigne, le nuove scienze e filosofia sensibus 

demostrata: Harvey, Bacone. Lettura analisi brano di Bacone tratto dal Novum 
Organon. 

4.  Galileo Galilei, scienza e letteratura.  Lettura e analisi brani tratti dal  Nuncius 
Sidereus e  dal Dialogo dei massimi sistemi.

5. Newton e la fondazione matematica della scienza.

2. Il Manierismo e il Barocco
1. Il contesto storico e la cultura del XVII secolo, pittura e architettura, musica, teatro,

letteratura. Presentazione e analisi opere d'arte esemplari. Las Meninas di 
Velazquez e alcuni “oemp l'oeil”

2. La poetica del barocco: Giovambattista Marino, sonetti “Bella schiava” e “Seno”
3. Il “secolo d'oro” del teatro europeo: la cultura europea come cultura teatrale, il 

melodramma, il teatro. Brani ascolto e lettura del “Combattimento di Tancredi e 
Clorinda” di T. Tasso, musica di Monteverdi.

4. W. Shakespeare: tragedie, commedie, Dark comedies e romances. Lettura e analisi 
di brani scelti dell'Amleto. Film Amleto per la regia di F. Zeffirelli; Molto rumore per 
nulla K. Branagh

3. L'Europa della ragione
1. Storia, politica e società nel Settecento Europeo, il pensiero politico e filosofico di 

Locke e Newton, sensismo e deismo 
2. L'iiluminismo francese: deismo e ateismo: Voltaire, Diderot, D'Holbach, La Mettrie. 

Lettura e analisi brano tratto dall'Enciclopedie.
3. L'Illuminismo italiano:  I fratelli Verri, C. Beccaria. Lettura della presentazione del 

Caffè di P. Verri. 
4. Giuseppe Parini. Lettura e analisi di estratti dal Giorno.
5. Carlo Goldoni, vita, opere e poetica. La rivoluzione goldoniana.  Visione della 

commedia La locandiera, lettura e analisi di estratti dal primo, secondo e terzo atto.

4. Il neoclassicismo e il preromanticismo

1. Arte ed estetica: Winkelmann, Canova e J.L.David. Presentazione e analisi di alcune
opere.

2. Ugo Foscolo, vita e poetica, analisi della Lettera da Ventimiglia  tratta da Le ultime 
lettere di Jacopo Ortis . Analisi dei sonetti Alla sera, A Zacinto.

5. Il Romanticismo



1. Il Romanticismo in Europa: generi, pubblico, lingua. La rivista Athenaum e i fratelli 
Schlegel, la poesia inglese, l'immaginario romantico. Lettura e analisi "Ode al vento 
occidentale" di P.B. Shelley.

2. La specificità del romanticismo italiano, intellettuali, pubblico, mercato editoriale.  
La “questione romantica” in Italia, le riviste milanesi e la polemica con Mme De 
Stael.

6.0 Alessandro Manzoni e il romanzo storico
1. Alessandro Manzoni, vita, opere, poetica. Analisi di brani tratti dalla Lettera a M. 

Chauvet sulla poesia e sulla storia. Lettura e analisi 5 maggio
2. Alessandro Manzoni: introduzione, genesi e struttura dei Promessi Sposi. Lettura e 

analisi del primo capitolo. 
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