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L'età umanistica  
- il contesto storico  

− luoghi produzione culturale: intellettuali e corti; accademie 

− Il tema della lingua 
Autori: Marsilio Ficino, Lorenzo de'Medici 

− Il poema epico cavalleresco 
 

Il Rinascimento  

− Il contesto storico 

− Le visioni del mondo 

− Centri di produzione culturale 

− Il ruolo degli intellettuali 

− Il tema della lingua 
Autori: Ariosto, Bembo, Machiavelli, Guicciardini,  
Gli studenti hanno approfondito l’analisi e l’interpretazione di un canto dell’Orlando furioso.  

L'età della Controriforma 

− Il contesto storico 

− Visioni del mondo 

− Il ruolo degli intellettuali 

− Le istituzioni culturali e i luoghi di produzione 
Autori: Tasso 
La Gerusalemme Liberata  

Lettura di brani  

Il Seicento: l'epoca del barocco 

− Il contesto storico 

− Centri produzione culturale 

− Le visioni del mondo  

− Il ruolo degli intellettuali  
Autori: Marino, Galilei, Basile 
La letteratura europea 

− Il teatro inglese  

− la nascita del romanzo 
Autori Shakespeare, Cervantes 
Gli studenti hanno approfondito l’analisi e l’interpretazione di un’opera teatrale di 
Shakespeare 
 

Tra Seicento e Settecento  



− Il contesto storico 

− Organizzazione della cultura e centri di produzione 

− Il ruolo degli intellettuali 
Autori: Vico, Metastasio, Muratori  
 

L'illuminismo in Europa  

− Il contesto storico 

− Organizzazione della cultura 

− Visioni del mondo 

− la rivisitazione dei generi letterari 

− Il romanzo in Inghilterra  

− la trattatistica in Francia e in Italia 
Autori:, Montesquieu, Voltaire, Beccaria,  
 

Il teatro tra Seicento e Settecento 

− Il contesto storico 

− I centri di produzione 

− Evoluzione del genere  
Autori:, Goldoni 
 

L'illuminismo letterario italiano. Verso il Romanticismo 

− Il contesto storico 

− I centri di produzione 

− Il ruolo degli intellettuali  

− Le tematiche europee 
Autori: Alfieri, Parini,  
 

Il pre-romanticismo  il neo-classicismo 
- I cambiamenti della Rivoluzione francese 
- Il recupero dei modelli classici  
- Il conflitto natura-società 
- L’artista e il ribelle 
 
Autori: Foscolo  
Sonetti: A Zacinto, Alla sera,  
I sepolcri 
  

Lo studio di tutti gli autori citati è stato  affrontato attraverso la lettura e l'analisi di testi 
tratti dalle opere più significative e rappresentative degli stessi.  
La conoscenza del profilo letterario e della poetica di tali autori italiani e stranieri è stata 
integrata e arricchita mediante la lettura di saggi critici autorevoli.  
Oltre ad una scelta dei testi antologizzati presenti nel libro di testo è stata proposta la 
lettura in forma integrale o antologica (in traduzione per gli autori stranieri) delle seguenti 
opere, che gli studenti in forma individuale o a coppie hanno approfondito e presentato 
alla classe   
 
Ludovico Ariosto, Orlando Furioso  
William Shakespeare, Sogno di una notte di mezza estate, Le allegre comari di Windsor, 
Amleto, Otello, Macbeth, La tempesta, Romeo e Giulietta, Re Lear, Molto rumore per 
nulla, La bisbetica domata 



 
 
 
Gli studenti          Il docente  
 
  

 
In collaborazione con il docente di scienze è stato svolto un modulo sul tema  
Apprendimento: tra natura e cultura 
In questo percorso è stata proposta la visione del Film “Ragazzo Selvaggio” di F. Truffaut 
 
Gli studenti hanno partecipato al progetto Acrobazie Critiche, nell’ambito del quale sono 
stati guidati alla redazione di una recensione teatrale dello spettacolo “L’età proibita” tratto 
dall’opera di Marguerite Duras.  
 
Agli studenti è stata proposta una lezione sulla librettistica d’opera del Settecento in 
particolare dell’Opera mozartiana scritta da A. da Ponte  
 
 
 



 
 
  
 
 
 


