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L’età del Barocco e della «nuova scienza»
Società e cultura (sintesi)
Storia della lingua e fenomeni letterari (sintesi)
La lirica barocca
La lirica in Italia
Giovan Battista Marino
Lettura e analisi: Donna che si pettina
La letteratura drammatica (sintesi)
Galileo Galilei
La vita
L’elaborazione del pensiero scientifico e il metodo galileiano
Il Sidereus nuncius
L’epistolario e le lettere “copernicane”
Lettura e analisi: Lettera a Benedetto Castelli
Il Saggiatore
Lettura e analisi: La favola dei suoni

Il Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo, tolemaico e copernicano
Lettura e analisi: La confutazione dell’ipse dixit e il coraggio della ricerca

L’età della “ragione” e dell’Illuminismo 
La cultura del primo Settecento
L’Illuminismo e lo spirito enciclopedico
Gli intellettuali e le istituzioni culturali in Italia
Storia della lingua e fenomeni letterari (sintesi)
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L’Illuminismo francese: la trattatistica e il romanzo
L’Illuminismo italiano: la trattatistica e il giornalismo
Lettura e analisi: 
Cesare Beccaria, Finalità delle pene 
Pietro Verri, Cos’è questo «Caffè»? 
Carlo Goldoni
La vita
La visione del mondo: Goldoni e l’Illuminismo
La riforma della commedia
Lettura e analisi: « Mondo» e «Teatro» nella poetica di Goldoni
L’itinerario della commedia goldoniana
La lingua
Gli scritti autobiografici
La locandiera (lettura integrale)
Giuseppe Parini
La vita
Parini e gli illuministi
Le prime Odi e la battaglia illuministica
Lettura e analisi: 
La salubrità dell’aria
 Il Giorno
Lettura e analisi: Il «giovin signore» comincia la sua giornata
                            La «vergine cuccia»

Vittorio Alfieri
La vita
Le posizioni ideologiche
Il titanismo
Le opere politiche
Le unità aristoteliche
L’evoluzione del sistema tragico
Il Saul
Lettura e analisi: I conflitti interiori di Saul
La scrittura autobiografica:  la Vita di Vittorio Alfieri da Asti scritta da esso
Lettura: Odio antitirannico e fascino del paesaggio nordico 
Le Rime
Lettura e analisi: Bieca, o morte, minacci? e in atto orrenda

L’età napoleonica 
Società e cultura (sintesi)
Neoclassicismo e Preromanticismo in Europa e in Italia
Lettura e analisi:
Johann Joachim Winckelmann, La statua di Apollo: il mondo antico come paradiso perduto
Jean - Jacques Rousseau, L’anima sensibile, la società, la natura 
Johann Wolfgang Goethe, L’artista e il borghese 
Ugo Foscolo
La vita
La cultura e le idee
Le Ultime lettere di Jacopo Ortis 
Lettura e analisi: «Il sacrificio della nostra patria è consumato»
                            Il colloquio con Parini: la delusione storica



                             La sepoltura lacrimata
Illusioni e mondo classico
Le Odi e i Sonetti
Lettura e analisi: Alla sera

     A Zacinto
     In morte del fratello Giovanni 

Dei sepolcri
Lettura e analisi: Dei sepolcri 
Le Grazie

L’età del Romanticismo (sintesi)
Il Romanticismo in Europa (sintesi)
Il Romanticismo in Italia
Documenti teorici del Romanticismo italiano
Analisi:
Madame de Staël, Sulla maniera e l’utilità delle traduzioni
G. Berchet, La poesia popolare
La poesia in Italia
Il Romanzo in Italia
Alessandro Manzoni 
La vita
L’evoluzione ideologica
Lettura e analisi: L’utile, il vero, l’interessante
Gli Inni sacri
La lirica patriottica e civile
Lettura e analisi: Il cinque maggio
Le tragedie
Lettura e analisi: Morte di Ermengarda
I promessi sposi
Giacomo Leopardi
La vita
Il pensiero
La poetica del «vago e indefinito»
Leopardi e il Romanticismo
Lo Zibaldone

MODULO TRASVERSALE
DANTE ALIGHIERI, COMMEDIA, PURGATORIO 
La struttura del Purgatorio
Lettura antologica:
Canto I, v. 76 - 136
Canto II, v.70 –  132
Canto III, v.79 - 145
Canto VI, v.76  – 123
Canto XXX, v.1 – 137

DANTE ALIGHIERI, COMMEDIA, PARADISO 
La struttura del Purgatorio
Lettura antologica:
Canto I, v. 1 –  48,  v.70 - 75
Canto III, v 1- 57, v.64 – 78, v.88- 96, v.103 - 123



Canto VI, v. 1 –  57, v.94 - 108

Produzione scritta
Prove scritte secondo le indicazioni ministeriali  per la Prima prova dell’Esame di stato:
Tipologia A (analisi del testo), tipologia B (analisi e produzione di un testo argomentativo)

Testo in adozione
G.Baldi, S.Giusso, M. Razzetti, G. Zaccaria, Le occasioni della Letteratura, vol.2, Paravia
2019.

La Spezia 9/06/2020
La docente  
Elena Atzeni



Attività di studio individuale

Si richiede 

un ripasso globale, serio, approfondito del programma svolto

lo svolgimento delle seguenti attività:
Tipologia A

Analisi del testo

Prova di competenza T11, Il Palazzotto di Don Rodrigo, a pag. 729 – 730

Esercitare le competenze

Esercizi n°1,2,3,4 a pag.397

Esercizi n°1,2,3,4,5 a pag.468

Esercizi n°1,2,3,4,5 a pag.496

lo svolgimento delle attività assegnate a tutta la classe:
Esercitare le competenze

Lettura a pag.750 – 756 ed esercizi n°1,2,3,4,5,6,7,8 a pag.757

Produzione scritta
Tipologia C
Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità

Il piacere del cibo
Il  piacere è un diritto  umano perché è fisiologico, non si  può non provare piacere
mangiando. Prova piacere chiunque si nutra con gli alimenti che ha a disposizione,
escogitando i modi migliori per renderli gradevoli.

da Carlo Petrini, Buono, pulito e giusto, Giunti, Milano 2016.

Sulla base delle tue conoscenze scolastiche o delle tue esperienze personali, sviluppa un
elaborato approfondendo:

l’importanza della cultura materiale che nel tempo ha reso possibile soddisfare i bisogni
primari in modi sempre più raffinati;
l’importanza dell’arte culinaria nella storia dei popoli;
Il significato culturale della manipolazione del cibo;
il  piacere del  cibo  e il piacere  della  convivialità.

Costruisci il tuo elaborato facendo anche riferimento a espressioni artistiche (romanzi,
opere pittoriche, film) in cui emerge il binomio cibo/piacere o in cui il cibo è metafora della
vita.

Articola la struttura della tua riflessione in paragrafi opportunamente titolati e presenta la
trattazione con un titolo complessivo che ne esprima in una sintesi coerente il contenuto.

L’era della solitudine di massa
La  libertà  di  manifestazione  del  pensiero  rappresenta  la  “pietra  angolare”  della



democrazia, dichiara una celebre sentenza della Corte Costituzionale, vergata nel 1969.
Ma ormai non più: qui e oggi, la questione dirimente non è di garantire la circolazione delle
idee, bensì la loro formazione, la loro genuina concezione. Perché non siamo più liberi di
pensare  i  nostri  stessi  pensieri,  ecco il  problema.  Pensiamo di  pensare,  ma in  realtà
ripetiamo come pappagalli  i  pensieri altrui. O al limite anche i nostri,  però amplificati e
deformati, senza verifiche, senza alcun confronto con le opinioni avverse. 

(Michele Ainis,  Ecco l’era della solitudine di  massa, in «la Repubblica» del  14 ottobre
2017)

Sulla  base  delle  tue  conoscenze  di  diritto  e  di  storia  e  della  tua  esperienza,  potrai
sviluppare, se vuoi, il tuo elaborato analizzando

in che cosa consiste la libera circolazione delle idee nel mondo contemporaneo e quali
differenze cogli tra le varie realtà mondiali;

quale  percorso  ha  implicato  la  conquista  nella  società  occidentale  della  libera
manifestazione del pensiero e della loro diffusione e cosa è cambiato nell’ultimo periodo;

l’incapacità dell’uomo contemporaneo di pensare i suoi stessi pensieri e di guardare al
pensiero altrui come a un termine di confronto;

che  cosa  a  tuo  parere  si  può  sinceramente  opporre  alle  forme  di  individualismo  e
omologazione del pensiero.

Pur collocando la tua argomentazione in una cornice di storia delle idee, puoi integrare
nello  svolgimento  il  racconto  di  una  tua  esperienza  attraverso  la  quale  hai  potuto
sperimentare quanto sia importante poter concepire ed esprimere un pensiero autonomo.
Dai  al  tuo  lavoro  un  titolo  che  sintetizzi  efficacemente  la  tesi  portata  avanti  e  la  sua
argomentazione.

Conoscere se stessi per capire gli altri 
Intelligenza sociale vuol dire, in parole povere, essere capaci di mettersi in relazione con
gli altri in maniera efficace e positiva. Alcuni sostengono che sia l’intelligenza sociale, più
ancora di altre forme di intelligenza, a dirci chi siamo come esseri umani. Sembra una
cosa  importante,  no?  Indispensabile  in  molti  ambiti  cruciali:  amicizie,  studio,  lavoro,
famiglia, la cittadinanza reale e quella virtuale. [...] È stata con ogni probabilità la conquista
dell’intelligenza sociale  indispensabile  per  convivere  e  per  lavorare  in  gruppo (e  della
flessibilità comportamentale che ne deriva) a dotare gli esseri umani, 60mila anni fa, di un
cervello più grande. [...] Per noi esseri umani, intelligenza sociale vuol dire tante cose. Per
esempio: capacità di interpretare le situazioni e le persone, capacità di capire i discorsi, di
spiegarsi  e di  cooperare,  empatia.  E ancora:  capacità di  decodificare i  ruoli  sociali,  di
esprimersi in modo appropriato nelle diverse situazioni, di ascoltare, di intuire quello che
gli altri pensano e sentono. Vorreste accrescere la vostra intelligenza sociale? Diventate
più consapevoli  di  voi  stessi.  E fatelo onestamente,  senza considerare solo gli  aspetti
positivi. 

(Annamaria Testa, Per capire gli altri bisogna conoscere se stessi, www.internazionale.it,
13 novembre 2017)

In  questo  passo  l’esperta  di  comunicazione  Annamaria  Testa  espone  le  sue  idee
sull’intelligenza sociale.  Che cosa intende con questa espressione,  e perché la ritiene
indispensabile in molti ambiti cruciali della vita sociale? Approfondisci, anche in relazione
al tuo percorso scolastico (in aula, nelle attività integrative e nell’alternanza scuola-lavoro)



e  al  tuo  vissuto,  quali  significati  e  quali  vantaggi  derivino  dallo  sviluppare  questa
competenza  relazionale;  rifletti  inoltre  su  quali  modalità  possono  incrementarla  e
indirizzarla opportunamente. Articola la tua trattazione in paragrafi, assegna a ciascuno di
questi un titoletto e presenta il testo con un titolo complessivo che ne esprima in maniera
coerente il contenuto.

Lettura dei seguenti libri

G. Verga, I Malavoglia

L. Pirandello, Uno, nessuno e centomila

La Spezia 9/06/2020 La docente  
Elena Atzeni

Attività di rafforzamento
Esercitare le competenze

Lettura a pag.750 – 756 ed esercizi n°1,2,3,4,5,6,7,8 a pag.757

Produzione scritta
Tipologia C
Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità

Il piacere del cibo
Il  piacere è un diritto  umano perché è fisiologico, non si  può non provare piacere
mangiando. Prova piacere chiunque si nutra con gli alimenti che ha a disposizione,
escogitando i modi migliori per renderli gradevoli.

da Carlo Petrini, Buono, pulito e giusto, Giunti, Milano 2016.

Sulla base delle tue conoscenze scolastiche o delle tue esperienze personali, sviluppa un
elaborato approfondendo:

l’importanza della cultura materiale che nel tempo ha reso possibile soddisfare i bisogni
primari in modi sempre più raffinati;
l’importanza dell’arte culinaria nella storia dei popoli;
Il significato culturale della manipolazione del cibo;
il  piacere del  cibo  e il piacere  della  convivialità.

Costruisci il tuo elaborato facendo anche riferimento a espressioni artistiche (romanzi,
opere pittoriche, film) in cui emerge il binomio cibo/piacere o in cui il cibo è metafora della
vita.

Articola la struttura della tua riflessione in paragrafi opportunamente titolati e presenta la
trattazione con un titolo complessivo che ne esprima in una sintesi coerente il contenuto.

L’era della solitudine di massa
La  libertà  di  manifestazione  del  pensiero  rappresenta  la  “pietra  angolare”  della
democrazia, dichiara una celebre sentenza della Corte Costituzionale, vergata nel 1969.



Ma ormai non più: qui e oggi, la questione dirimente non è di garantire la circolazione delle
idee, bensì la loro formazione, la loro genuina concezione. Perché non siamo più liberi di
pensare  i  nostri  stessi  pensieri,  ecco il  problema.  Pensiamo di  pensare,  ma in  realtà
ripetiamo come pappagalli  i  pensieri altrui. O al limite anche i nostri,  però amplificati e
deformati, senza verifiche, senza alcun confronto con le opinioni avverse. 

(Michele Ainis,  Ecco l’era della solitudine di  massa, in «la Repubblica» del  14 ottobre
2017)

Sulla  base  delle  tue  conoscenze  di  diritto  e  di  storia  e  della  tua  esperienza,  potrai
sviluppare, se vuoi, il tuo elaborato analizzando

in che cosa consiste la libera circolazione delle idee nel mondo contemporaneo e quali
differenze cogli tra le varie realtà mondiali;

quale  percorso  ha  implicato  la  conquista  nella  società  occidentale  della  libera
manifestazione del pensiero e della loro diffusione e cosa è cambiato nell’ultimo periodo;

l’incapacità dell’uomo contemporaneo di pensare i suoi stessi pensieri e di guardare al
pensiero altrui come a un termine di confronto;

che  cosa  a  tuo  parere  si  può  sinceramente  opporre  alle  forme  di  individualismo  e
omologazione del pensiero.

Pur collocando la tua argomentazione in una cornice di storia delle idee, puoi integrare
nello  svolgimento  il  racconto  di  una  tua  esperienza  attraverso  la  quale  hai  potuto
sperimentare quanto sia importante poter concepire ed esprimere un pensiero autonomo.
Dai  al  tuo  lavoro  un  titolo  che  sintetizzi  efficacemente  la  tesi  portata  avanti  e  la  sua
argomentazione.

Conoscere se stessi per capire gli altri 
Intelligenza sociale vuol dire, in parole povere, essere capaci di mettersi in relazione con
gli altri in maniera efficace e positiva. Alcuni sostengono che sia l’intelligenza sociale, più
ancora di altre forme di intelligenza, a dirci chi siamo come esseri umani. Sembra una
cosa  importante,  no?  Indispensabile  in  molti  ambiti  cruciali:  amicizie,  studio,  lavoro,
famiglia, la cittadinanza reale e quella virtuale. [...] È stata con ogni probabilità la conquista
dell’intelligenza sociale  indispensabile  per  convivere  e  per  lavorare  in  gruppo (e  della
flessibilità comportamentale che ne deriva) a dotare gli esseri umani, 60mila anni fa, di un
cervello più grande. [...] Per noi esseri umani, intelligenza sociale vuol dire tante cose. Per
esempio: capacità di interpretare le situazioni e le persone, capacità di capire i discorsi, di
spiegarsi  e di  cooperare,  empatia.  E ancora:  capacità di  decodificare i  ruoli  sociali,  di
esprimersi in modo appropriato nelle diverse situazioni, di ascoltare, di intuire quello che
gli altri pensano e sentono. Vorreste accrescere la vostra intelligenza sociale? Diventate
più consapevoli  di  voi  stessi.  E fatelo onestamente,  senza considerare solo gli  aspetti
positivi. 

(Annamaria Testa, Per capire gli altri bisogna conoscere se stessi, www.internazionale.it,
13 novembre 2017)

In  questo  passo  l’esperta  di  comunicazione  Annamaria  Testa  espone  le  sue  idee
sull’intelligenza sociale.  Che cosa intende con questa espressione,  e perché la ritiene
indispensabile in molti ambiti cruciali della vita sociale? Approfondisci, anche in relazione
al tuo percorso scolastico (in aula, nelle attività integrative e nell’alternanza scuola-lavoro)



e  al  tuo  vissuto,  quali  significati  e  quali  vantaggi  derivino  dallo  sviluppare  questa
competenza  relazionale;  rifletti  inoltre  su  quali  modalità  possono  incrementarla  e
indirizzarla opportunamente. Articola la tua trattazione in paragrafi, assegna a ciascuno di
questi un titoletto e presenta il testo con un titolo complessivo che ne esprima in maniera
coerente il contenuto.

Lettura dei seguenti libri

G. Verga, I Malavoglia

L. Pirandello, Uno, nessuno e centomila

La Spezia 9/06/2020
La docente  
Elena Atzeni


