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LA PRODUZIONE SCRITTA
Durante il corso dell’anno sono state presentate e successivamente affrontate dagli allievi  i seguenti 
argomenti: la progettazione del tema; il tema argomentativo (tipologia C); introduzione all’analisi del testo 
argomentativo (tipologia B)

Il poema epico cavalleresco
Torquato Tasso e la  Gerusalemme liberata: presentazione dell’autore, presentazione dell’opera, lettura e
analisi del Proemio; lettura e analisi del canto VII (episodio di Erminia e i pastori)
Il Seicento
Il Barocco: quadro storico culturale
Galileo Galilei e la rivoluzione scientifica
Il teatro nel Seicento: presentazione e quadro storico;  W. Shakespeare: vita e opere;  Romeo e Giulietta
trama, lettura e analisi dall’atto primo (la “scena del balcone”); Amleto: trama, lettura e analisi dall’atto
terzo (“Essere o non essere”)
Il Settecento e l’Illuminismo
Il  teatro  nel  Settecento:  lla  commedia  dell’arte  e  la  riforma teatrale;  Carlo  Goldoni:  vita  e  opere;  La
locandiera: lettura e analisi di passi tratti dal primo, dal terzo e dal quinto atto;la tragedia e  Vittorio Alfieri:
presentazione dell’opera e analisi di alcune trame.
L’Illuminismo: l’ambiente culturale di Milano; Giuseppe Parini: presentazione dell’opera e introduzione alle
Odi e al Giorno.
Il Neoclassicismo e il preromanticismo
Il Neoclassicismo  in Italia
Ugo Foscolo: vita e opere;  lettura e analisi di  A Zacinto, Alla sera; Le ultime lettere di Jacopo Ortis: lettura e
analisi del primo capitolo; I sepolcri: presentazione dell’opera
Il Romanticismo

Il Romanticismo in Europa e in Italia

Giacomo Leopardi: vita e opere; lo Zibaldone: presentazione, lettura e analisi di alcuni passi (il fanatismo
religioso come giustificazione della crudeltà di una madre; la “teoria del piacere”)  I canti: presentazione
dell’opera;  lettura  e  analisi  dell’Infinito  e  del  Sabato  del  villaggio;  Le  operette  morali:  presentazione
dell’opera, lettura e analisi del Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere.

Il romanzo nell’Ottocento
Caratteri generali; analisi di alcuni autori della letteratura europea;  Orgoglio e pregiudizio: presentazione
dell’opera, analisi e lettura di un passo (la lettera di Darcy a Elizabeth).
Il romanzo storico: caratteri generali;  Alessandro Manzoni: vita e opere;  I promessi sposi: presentazione
dell’opera; lettura di alcuni passi (dal cap. 1: “Don Abbondio”; dal cap. 2: “il matrimonio mancato”. 
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