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Primo modulo: ricognizione dei pre requisirti e raccordo
L’umanesimo e il Rinascimento: ideali, cultura, scienza, innovazioni e
nuove scoperte.

Secondo modulo: lo sviluppo del poema epico cavalleresco dal
Rinascimento al Barocco
Il modulo presenta le principali tappe del poema epico cavalleresco
attraverso una scelta di brani tratti dall’opera di: Ariosto e Tasso
Ariosto dall’Orlando furioso: proemio, la fuga di Angelica, il castello di
Atlante ,la pazzia di Orlando e Astolfo sulla luna.
Tasso dalla Gerusalemme liberata : proemio, duello Tancredi e Clorinda.
Terzo modulo: l’evoluzione del pensiero politico dal Rinascimento al
Settecento
Il modulo presenterà allo studente le principali tappe del pensiero politico
attraverso una scelta di brani tratti dalle opere di: Machiavelli
Machiavelli dal Principe : I, VI, XV,XVIII, XXV, XXVI
Guicciardini selezione dai Ricordi 10,30,31,117,218,66,76.
Cesare Beccaria Dei delitti e delle pene:La pena di morte e la tortura.
Quarto modulo: Foscolo un intellettuale a cavallo di due epoche
Il modulo offrirà allo studente le principali tappe della evoluzione del
pensiero durante il neoclassicismo e il preromanticismo, attraverso una lettura di
brani tratti da Foscolo, Le ultime lettere di Jacopo Ortis: Il sacrificio della patria
nostra, Illusioni! Dai Sonetti: A Zacinto, Alla Sera, In morte del fratello Giovanni
dai Sepolcri versi scelti :vv1-90- vv150 e seguenti.
Quinto modulo :Manzoni
Il modulo offrirà allo studente le principali tappe della evoluzione del
pensiero da l’ illuminismo al romanticismo cattolico-patriottico dopo la
conversione, attraverso la lettura di brani tratti dalle opere di Manzoni, Adelchi
coro dell’atto III e dell’atto IV.

Lettera sul Romanticismo (utile,vero e interessante) ,dai Promessi
Sposi:La peste, La madre di Cecilia e il sugo della storia.
E’ stato riservato un rilevante spazio alla conoscenza delle diverse tipologie
testuali previste dall’Esame di Stato.
Dante Purgatorio Canti I,II,III,VI,XI

La docente Paola Aste
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