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 COMPETENZE ABILITÀ 

1 
 

Saper utilizzare strumenti di comunicazione, redigere testi 
scritti e multimediali, informativi e argomentativi, relazioni, 
articoli e recensioni, anche con riferimento al contesto 
professionale. 

Saper raccogliere selezionare e utilizzare informazioni, ideare e 
realizzare testi multimediali, consultare dizionari e repertori di termini 
tecnici, anche tramite la ricerca su internet.  

2 Identificare le tappe fondamentali del processo di sviluppo 
della cultura italiana e internazionale in prospettiva 
interculturale, sapendo riconoscere le peculiarità e le 
diversità di ciascuna cultura. 

Saper identificare le tappe fondamentali del processo di sviluppo della 
cultura italiana, identificare autori e opere sia italiani sia esempi 
significativi europei, cogliendo il processo di sviluppo dell’autonomia 
del pensiero e dei saperi disciplinari, dalla fine del Rinascimento al 
Romanticismo. 

3 Saper interpretare e contestualizzare la produzione 
letteraria, artistica e tecnico-scientifica della tradizione 
italiana in un contesto culturale più ampio. 

Saper individuare in prospettiva interculturale elementi di identità e 
differenza tra le varie culture. 

4 Conoscere i caratteri fondamentali delle arti in Italia e in 
Europa in rapporto alla letteratura e ad altre espressioni 
culturali ed artistiche, dalla fine del Rinascimento al 
Romanticismo, anche in riferimento alla realtà del territorio. 

Contestualizzare e identificare le relazioni tra diverse espressioni 
culturali, letterarie e artistiche del patrimonio italiano, descrivere il 
significato culturale dei beni ambientali, monumentali, archeologici a 
partire da quelli presenti nel territorio di appartenenza. 

5 Ricavare dai testi le idee ed i principi di poetica dai vari 
autori  
Saper contestualizzare un autore ed un testo, Individuare 
l’intreccio tra storia, pensiero e letteratura 
Saper analizzare le opere dal punto di vista tematico, 
stilistico e strutturale riconoscendo le tecniche proprie di un 
autore.  

Riassumere, parafrasare e analizzare testi in prosa ed in poesia 
Conoscere e saper utilizzare i principali strumenti di analisi del testo 
narrativo in versi. Analizzare le opere dal punto di vista tematico, 
stilistico e strutturale riconoscendo le tecniche proprie di un autore.  
Comprendere le novità del pensiero degli autori in relazione al 
contesto storico e culturale della loro epoca 

CONOSCENZE 

TEMI 
GENERI 

POETICHE AUTORI e OPERE 
ANALISI 

DEI TESTI 

CONTESTI 
STORICO-
CULTURALI 

PERIODO DI 
SVOLGIMENTO 

AUTONOMIA DELLA 
POLITICA E DELLA 
SCIENZA 

Eredità di Umanesimo e 
Rinascimento 

Rivoluzione scientifica 

Trattato e Dialogo 

N. MACCHIAVELLI 
Il principe 

GALILEO GALILEI  
Il Saggiatore (1632) 

Capitoli I, XII, XVII, 
XVIII, XXV  
 

L’universo è un libro... 

Nascita stato moderno   
Accademie scientifiche 
Controriforma 
Arte barocca 

SETTEMBRE 2018 
OTTOBRE 



IMMAGINARIO 
BAROCCO E  
RESTAURAZIONE 
CLASSICISTA 

Marinismo 

Classicismo e Arcadia 

G.B. MARINO 
 
 

Contro le regole,  
Bella schiava 
 

 OTTOBRE 
NOVEMBRE 

ILLUMINISMO  
E FORMAZIONE 
DELL’OPINIONE 
PUBBLICA 
 
 
 
 

Illuminismo in Francia 
 
 
 
Le riviste e il pubblico 
 
 
 
Trattato e Saggio 
 
Pamphlet  
 
 
Poesia civile (Ode) 
 
 

VOLTAIRE 
Il Candido (1759) 
Trattato sulla 
tolleranza (1763) 

PIETRO VERRI 
Osservazioni sulla 
tortura 

CESARE BECCARIA 
Dei delitti e delle 
pene 
(1764) 

G. PARINI 
Le Odi (1791 
Il Giorno (1763-86) 

 
Preghiera a Dio 
 
 
 
La protesta del caffè 
 
 
Contro la pena di 
morte 
 
 
 
 
La vergine cuccia 

Assolutismo illuminato 
 
Sensismo 
 
Le Riviste: Il Verri, Il 
Baretti, La frusta 
letteraria,  
Il Caffè (1763) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
NOVEMBRE 
DICEMBRE 

 
 
 
 
 
 
 

NASCITA DEL 
TEATRO MODERNO 

Teatro elisabettiano 

Melodramma 

Commedia dell’arte 

Riforma del Teatro 

W. SHAKESPEARE 

Amleto 
 
CARLO GOLDONI 
La locandiera (1750) 

 
Essere o non essere 
 
Due avventori 
Monologo Mirandolina 

 

 
 
 

DICEMBRE 
GENNAIO 2019 

 

 
NEOCLASSICISMO 
E 
PREROMANTICISMO 

 
 
 
 

Romanzo europeo 

 

Tragedia 

 
Lirica  
 
Romanzo epistolare 

J.W. GOETHE 
I dolori del giovane 
Werther (1774)  
Faust (1808) 

V. ALFIERI 

U. FOSCOLO 

Sonetti e Odi (1803) 
Dei Sepolcri (1807) 

Iacopo Ortis (1817) 

La scommessa col 
diavolo 

 
Saul (1782) 
 
 

Alla Sera 

 
Letture antologiche 

 
Rivoluzione industriale 

 
Rivoluzione francese 
 
 
Epoca Napoleonica 

FEBBRAIO 
 



ROMANTICISMO 

Dibattito su Classicismo 
e Romanticismo 
 
 
Poesia dialettale satirica 

DE STAEL 

BERCHET 

MANZONI 

 

Invito ai letterati italiani 

Poesia de’ morti e poesia 
de’ vivi 

Lettera sul Romanticismo 

 
 

Restaurazione e moti 
nazionali 

 
 

MARZO 
 

 

FORME E GENERI 
DEL ROMANZO 

Il romanzo in Europa e 
in America 
 
 
 
Romanzo romantico, 
epistolare, realista, 
psicologico, storico, 
risorgimentale 
 
 
 

W. SCOTT, STHENDAL, 
V. HUGO, C. DIKENS, 
POE, BALZAC 

MANZONI 
Odi e Inni sacri 
Adelchi (1821) 
I Promessi Sposi 
(1827-1840) 

NIEVO 
Le confessioni di un 
italiano (1858) 

Letture antologiche 
 
 
Cinque maggio 

Adelchi: coro atto III 

Letture antologiche 

 
Le speranze deluse da 
Campoformio 

Rivoluzione 1848 

 

 

Risorgimento 
Unità d’Italia 
 
 
 
 
 

APRILE 
 

LA PROTESTA DI 
LEOPARDI 

 
G. LEOPARDI 
Canti (1831) 
Operette morali (1827) 

L’infinito  
La Ginestra (1836) 
Dialogo della natura e 
di un islandese 

Restaurazione e 
rivoluzione borghese MAGGIO 

 

Roma, 10 novembre 2018 

 


