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Caratteri generali della vita, poetica e opere di Ludovico Ariosto 

Caratteri generali della vita, poetica e opere di Torquato Tasso 

Il Seicento: L’epoca e le idee: La storia e la società; La cultura. 

La poesia barocca: Temi e caratteri di una poetica nuova; lo stile; i protagonisti; Giovan Battista 

Marino. 

Galileo Galilei: La vita; Le opere; i grandi temi. 

Il Settecento: L’epoca e le idee; Accademie, caffè e giornali; una nuova sensibilità poetica il 

Neoclassicismo. 

La poesia del Settecento: L’Arcadia; La lirica neoclassica. 

Cenni sulla vita e l’opera di Cesare Beccaria. 

Carlo Goldoni: La vita: una giovinezza irrequieta, la passione di una vita il teatro, gli ultimi anni; 

Le opera: Le prime opere e l’avvio alla riforma; la fase “eroica” della riforma; la produzione per il 

teatro San Luca; L’ultima fase tra teatro e prosa autobiografica; I grandi temi: Mondo e teatro La 

riforma di Goldoni; Aristocrazia, borghesia, popolo lo sguardo sulla società. 

Giuseppe Parini: La vita: la formazione e i primi successi; gli incarichi pubblici. Le opere: La 

produzione in versi; gli scritti in prosa. I grandi temi: La polemica antinobiliare; il valore civile 

della poesia; il poeta come autorità morale. L’opera: Il Giorno; stesura e struttura; i temi ; le forme. 

Il primo Ottocento: La cultura; Neoclassicismo e preromanticismo; Il romanticismo come nuovo 

modo di sentire; La polemica tra Classicisti e Romantici in Italia. 

Ugo Foscolo: La vita; La formazione; La maturità; Gli ultimi anni. Le opere; La produzione in 

prosa; La produzione in versi. I grandi temi: La delusione politica; L’io lirico; Il disincanto ironico. 

L’opera Dei Sepolcri: L’occasione e la composizione; Un componimenti civile; I Temi; I tesi. 

La poesia romantica in Europa: Il Preromanticismo; il Romanticismo. 

La poesia romantica in Italia: Cuore e popolo. 

Il romanzo in Europa e in Italia: Una nuova narrativa  dell’Ottocento; Il panorama europeo; lo 

scenario italiano. 



Alessandro Manzoni: La vita: La formazione culturale; La grande stagione letteraria; L’inaridirsi 

dell’ispirazione e gli ultimi anni. Le opere: La poesia religiosa; Le tragedie. I grandi temi: La 

formazione illuministica; La conversione religiosa; La partecipazione al movimento romantico; 

Storia e provvidenza; L’impegno politico e patriottico. 

 

Durante il corso dell’anno verranno letti e analizzati testi scelti per quasi tutti gli autori inseriti in 

programma. Sarà anche analizzata la seconda cantica del Purgatorio di Dante, della quale si 

analizzeranno alcuni Canti, fra i più significativi. 

 


