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MODULI DISCIPLINARI
Letteratura italiana (Settecento e Ottocento) PERIODO
Introduzione alla letteratura italiana del Settecento; l'Illuminismo settembre
Montesquieu, “Lo spirito delle leggi”, “La separazione dei poteri” ottobre
Rousseau, “Discorso sull'origine dell'ineguaglianza” ottobre
Cesare Beccaria, “Dei delitti e delle pene” ; “Il caffè letterario”e i fratelli Verri; Il
"Candido" di Voltaire, lettura e analisi dei contenuti  

ottobre

Daniel Defoe: “Robinson Crusoe”, “Il primo pane di Robinson”, conclusione del
romanzo

novembre

Carlo Goldoni: vita e opere e la riforma del teatro. La “Locandiera”: trama e lettura
delle scene I-II-III-IV  

novembre

Parini,vita e opere, inizio lettura de "Il risveglio del giovin signore"  Novembre

U. Foscolo, lettura dei passi tratti dalle "Ultime lettere di Jacopo Ortis" e confronto
con "I dolori del giovane Werther"; lettura e commento dei sonetti: “A Zacinto”,
“Alla  sera”,  “In  morte  del  fratello  Giovanni”  e  analisi  dei  primi  50  vv.  de  “I
Sepolcri”

Novembre- 
dicembre

Il Romanticismo: analisi di "Ode su un'urna greca" di John Keats; Lettura e analisi
del brano "Il furto a casa del vescovo" di Victor Hugo

febbraio

Giacomo  Leopardi:  vita,  opere  e  poetica;  lettura  e  commento  della  lettera  di
Giacomo Leopardi a Pietro Giordani del 6 marzo 1820, e spiegazione della teoria
del piacere con lettura e commento di una pagina dello "Zibaldone" del 13 luglio
1820; lettura e analisi dei canti “La sera del dì di festa”, “L'infinito”, “A Silvia”,
“Alla luna”, “Il passero solitario”, “Le ricordanze”. Lettura e analisi dell'operetta
morale: “Dialogo della natura e di un islandese”

marzo-aprile

Alessandro Manzoni: vita e opere. Lettura e analisi del componimento “Il cinque maggio-giugno
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maggio. “I Promessi Sposi”: analisi dell'opera con letture e commenti relativi al I
capitolo (“L'incontro di Don Abbondio con i bravi”); al IX e X (la “Monaca di
Monza”); ai capitoli XX e XXI (“La conversione dell'Innominato”) e al XXXIV
(“Il dramma della peste: la madre di Cecilia”)
Laboratorio di scrittura
Esercitazione sui testi scritti: la recensione, il tema argomentativo. Intero anno 

scolastico

Pordenone, 15 giugno 2019

Il docente

Perri Francesca
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