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PROGRAMMA SVOLTO   

• 1. Il Manierismo. L’età della Controriforma  

Contesto storico di riferimento. Il rapporto tra intellettuali e potere.   

Torquato Tasso  

 
Vita e opere. Il pensiero e la poetica, il poeta della Controriforma, un intellettuale inquieto. 

L’Aminta: trama e contenuti, l’ambiguità della vita di corte. Testo: atto I, scena II, vv. 565-632. 

La Gerusalemme liberata: i contenuti e la scelta del tempo del poema, Goffredo di Buglione eroe 

cristiano, trama, il poema della Controriforma, necessità di revisione continua, il meraviglioso 

cristiano. Testi: proemio (canto I, ott. I-IV), Erminia tra i pastori (canto VII, ott. 1-22), morte e 

battesimo di Clorinda (canto XII, ott. 43-45, 51-70), Ulisse e Cristoforo Colombo (canto XV, ott. 25-

32). 

• 2. Il Seicento 
Il contesto storico. Il Barocco: aspetti generali, significato del termine. Il rapporto tra intellettuali 

e  potere. Il gusto per la meraviglia.  

Poesia barocca: vita e opere di Marino; lettura, analisi e commento di "Bella schiava", il gusto per 

l’esotico, la meraviglia e lo stupore. Trama e contenuto dell’"Adone" di Marino: poema epico, 

caratteristiche dell’opera, il modello di Tasso. 

 Il teatro barocco: la metafora del teatro, la ricerca della meraviglia, l’esperienza del Globe Theatre; 

il teatro in Italia: la Commedia dell’Arte: il canovaccio e il ruolo degli attori. Shakespeare: opere 

principali, Romeo e Giulietta: trama, lettura e commento atto II, scena II, riflessione sull'identità del 

nome. Amleto: trama e significato, lettura e commento atto II, scena II (la maschera del folle). 

 La prosa barocca: il Don Chisciotte, l'ultimo cavaliere. Vita e opere di Cervantes, trama del don 

Chisciotte, personaggi (Don Chisciotte e Sancio Panza), la modernità dell'opera, i modelli. Lettura e 

commento del cap. 8 parte I (I mulini a vento): mondo realista vs mondo idealista. 

Galileo Galilei  
Vita e opere. La Rivoluzione scientifica: il metodo scientifico, le sensate esperienze e dimostrazioni 

necessarie, gli strumenti, le teorie. Il rapporto con la Chiesa e l’autorità di Aristotele. Testi: dalle 

Lettere Copernicane “Lettera a Cristina di Lorena”, da Il Saggiatore “La favola dei suoni”, da Dialogo 

sopra i due massimi sistemi del mondo “Mondo sensibile e mondo di carta” (II). Il ruolo di Galilei 

nella storia.  

 



• 3. Il Settecento   

Contesto storico: il significato del termine Illuminismo; i sovrani illuminati: coordinate 
storico  culturali. Testo: "Che cosa è l'Illuminismo?" di I. Kant. 

Il progetto dell'Enciclopedia in Francia. Testi: Discorso preliminare all'Enciclopedia di D'Alembert 
e significato del termine enciclopedia di Diderot.  

Illuminismo Lombardo: i fratelli Verri e l'accademia dei Pugni; l'esperienza del Caffè. Testi: 
prefazione al giornale; lettura e commento del testo di Verri sulla tortura. Cesare Beccaria: vita e 
opera. Testi: “Sulla pena di morte” da “Dei delitti e delle pene”.  

 
Carlo Goldoni  
Vita e opere: la riforma del teatro. Mondo- teatro; dalla commedia a “soggetto” alla 

commedia “distesa”: il ruolo della commedia dell’arte. La Riforma del teatro: la 

professionalizzazione del teatro: il nuovo ruolo di  scrittore e attore. La concezione del mondo 

secondo Goldoni. Lingua e stile. La Locandiera: trama e  analisi dei personaggi; il messaggio di 

Goldoni. Testo: Locandiera: lettura integrale. 

 

Vittorio Alfieri  

Vita, pensiero e opere. La concezione politica (Della tirannide, Del principe e delle lettere). La scelta 

della tragedia (piccolo excursus sulla tragedia classica); i personaggi di Alfieri, il titanismo. Il Saul: 

trama e contenuto. Testi: atto II, sc. II e atto V, sc. V.  

• 4. L’Ottocento 
Tra ‘700 e ‘800: contesto storico-culturale. Neoclassicismo e Romanticismo: caratteri principali 

e  peculiarità. La figura di Vincenzo Monti. Il Romanticismo tedesco: Sturm und drang; Athenaum; 

la  definizione di romanticismo e la polemica con gli antichi; i principali esponenti: Goethe (I dolori 

del  giovane Werther). Il Romanticismo italiano: il dibattito classici- romantici; i principali esponenti; 

le  riviste e il ruolo degli intellettuali e del pubblico. Testo: “Sulla maniera e sull’utilità delle 

traduzioni” di M. De Stael.  

Ugo Foscolo  

Vita e opere; poetica. Il romanzo epistolare, Le ultime lettere di Jacopo Ortis: temi e caratteristiche. 
I  Sonetti: temi e caratteristiche. I Sepolcri: struttura, temi e significato dell’opera. Testi: “In morte 
del fratello Giovanni”, “A Zacinto”, “I sepolcri” (vv. 1-96, vv. 130-196, vv. 279-295). 

 

Alessandro Manzoni 
Vita e opere; pensiero e poetica. Il valore della storia e della Provvidenza. Le Odi civili: la figura 

di  Napoleone; le tragedie: il ruolo del coro nell’Adelchi; gli Inni sacri; i Promessi Sposi: 

edizioni,  caratteristiche, lingua: il romanzo storico. Testi: “Il cinque maggio” dalle Odi Civili; la 



lettera sul Romanticismo; l'incipit del romanzo, Renzo e l'Azzecca garbugli, la storia di Fra Cristoforo, 

l'addio ai Monti, la conclusione del romanzo da “I promessi sposi”. 

• 5. Laboratorio di scrittura  

Durante tutto l’anno sono state svolte esercitazioni in vista della prima prova dell’esame di Stato. In 

particolare sono state approfondite le tipologie A e B.  

 

 

Trieste, 13/06/2022  

 

Ilaria Tiberio  


