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- Aspetti storico-politico-culturali dell’Età della Controriforma
- I concetti di eresia, dogmatismo, autorità, la verità nell’epoca della Controriforma
- Il Barocco in arte e letteratura, caratteristiche e finalità

- I centri di diffusione culturale nel 1600.
Lettura “Vincere la sorte” da La vita è un sogno, Calderon de la Barca

- La rivoluzione scientifica del XVII secolo: il metodo scientifico, la nuova concezione della verità
- Galileo Galilei: vita, pensiero, opere, l’eredità culturale di Galileo
Lettura, analisi, commento di: Come interpretare le Sacre Scritture
Commentare per capire
- Illuminismo (sensismo, materialismo, ateismo, liberalismo, liberismo, nascita della pedagogia), il sapere aude di Kant
Lettura, analisi, commento di: L’uomo selvaggio vive sereno e appagato di J.J. Rousseau
Lettura testo Cos’è il Caffè?
Lettura testo No alla pena di morte di Cesare Beccaria

- Carlo Goldoni: vita, pensiero, opere e fasi della sua produzione
Lettura, analisi commento di alcuni passi dalla Locandiera

- Neoclassicismo
Lettura, commento di Un modello assoluto di perfezione artistica di Winckelmann
- Preromanticismo
Lettura, commento di Renè di Chateaubriand

- Ugo Foscolo: vita, pensiero, opere
Lettura, analisi commento dalla Ultime lettere di Jacopo Ortis:
Lettera di addio a Teresa
Tutto è perduto
Il bacio
Lettura, analisi commento dalle Poesie:
Alla sera
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A Zacinto
I Sepolcri

- Romanticismo: tematiche, caratteristiche letterarie; cenni ai filosofi del romanticismo.
- Il romanzo nel 1800, i vari generi

- Giacomo Leopardi: vita, pensiero, opere
Lettura, analisi, commento di:
La teoria del piacere, dallo Zibaldone di pensieri
L’infinito
Alla luna
A Silvia
Il sabato del villaggio
A se stesso
La ginestra, o il fiore del deserto

- Alessandro Manzoni: vita, pensiero, opere
Caratteristiche del romanzo storico, le intenzioni comunicative dei Promessi Sposi, i personaggi.
Letture dai Promessi sposi:
L’incontro di Don Abbondio con i Bravi

TIPOLOGIE TESTUALI
Conoscenza e produzione delle seguenti tipologie testuali:
-

Tipologia B e C del nuovo esame di stato

RISORSE TESTUALI:
-

Manuale
Testi messi a disposizione degli studenti
Slides Power Point
Schemi

OBIETTIVI M INIMI DEFINITI DAL DIPARTIMENTO DI LETTERE:
Italiano scritto:
Rispettare le consegne formali del testo da produrre
Saper scrivere in modo sostanzialmente corretto (in ordine all’ortografia, alle regole morfosintattiche e
della punteggiatura e al lessico)
Saper articolare l’elaborato scritto in modo organico, ordinato e coerente
Curare l’aspetto grafico dell’elaborato (leggibilità, ordine grafico)
Italiano orale:
Avere acquisito un metodo di studio adeguato
Conoscere almeno i contenuti essenziali
Saper analizzare e interpretare testi di media difficoltà
Saper esporre in modo sufficientemente ordinato e corretto (in ordine al lessico e alla sintassi)
I Rappresentanti degli studenti

La Docente
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