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FINALITA’ DELLA DISCIPLINA :
Finalità della disciplina, che emergono specificamente nel triennio, sono: 
la consapevolezza della specificità e complessità del fenomeno letterario, come espressione
della civiltà e, in connessione con le altre manifestazioni artistiche, come forma di conoscenza
del reale anche attraverso le vie del simbolico e dell'immaginario; 
la conoscenza diretta dei testi sicuramente rappresentativi del patrimonio letterario italiano,
considerato nella sua articolata varietà interna, nel suo storico costituirsi e nelle sue relazioni
con altre letterature, soprattutto europee; 
la  padronanza  del  mezzo  linguistico  nella  ricezione  e  nella  produzione,  orali  e  scritte,
commisurate alla necessità di dominarne anche gli usi complessi e formali che caratterizzano i
livelli avanzati del sapere nei più diversi campi; 
la consapevolezza dello spessore storico e culturale della lingua italiana.

METODOLOGIA :
Lezione frontale e partecipata, schemi e riassunti  alla lavagna per il  periodo di didattica in
presenza; per il periodo di didattica a distanza lezione partecipata, invio di materiale allegato
all’aula virtuale del registro elettronico, mappe e schemi. Visioni di video e documentari in
asicrono.
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VALUTAZIONE 

Si rimanda ai criteri stabiliti in sede di dipartimenti disciplinari

LIBRI DI TESTO:

SAMBUGAR MARTA, SALA' GABRIELLA “LL LABORATORIO DI LETTERATURA 2”

PREREQUISITI:

Conoscenze per obiettivi minimi del programma del terzo anno.
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SEQUENZA PROGRAMMA

MODULO 1
Titolo: IL '600. GALILEI

CONTENUTI :

 L'età della Controriforma
 Galileo Galilei. Il metodo scientifico.
 Letture antologiche

MODULO 2
Titolo: IL '700. L'ILLUMINISMO

CONTENUTI :

 Caratteri generali.
 Montesquieu, Voltaire, Rousseau. L'Enciclopedia.
 L'Illuminismo in Italia
 Beccaria

MODULO 3
Titolo: CARLO GOLDONI

CONTENUTI :

 La riforma del teatro
 Vita, opere e poetica
 Letture antologiche
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MODULO 4
Titolo: GIUSEPPE PARINI

CONTENUTI :

 Vita, opere e poetica
 “Il giorno”
 Letture antologiche

MODULO 5
Titolo: UGO FOSCOLO

CONTENUTI :

 Vita, opere e poetica
 Il Preromanticismo come introduzione ai Sepolcri
 “Ultime lettere di Jacopo Ortis”
 “I Sepolcri”
 I sonetti
 Letture antologiche

MODULO 6
Titolo: IL ROMANTICISMO. GIACOMO LEOPARDI

CONTENUTI :
 Il Romanticismo: caratteri generali
 Vita, opere e poetica
 Gli Idilli
 I dialoghi
 Pessimismi e teoria del piacere
 Letture antologiche

 MODULO 7
 Titolo: ALESSANDRO MANZONI

 CONTENUTI :
 Vita, opere e poetica
 Le tragedie
 Il 5 maggio
 I Promessi Sposi
 Letture antologiche
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VERIFICHE :

Si preventivano almeno due verifiche scritte e due verifiche orali per quadrimestre.

STRUMENTI:
Libro di testo, mappe, schemi, materiale fornito dalla docente.

OBIETTIVI MINIMI:
Si considerano raggiunti gli obiettivi minimi attraverso le conoscenze di base dei moduli e la
capacità di elaborare semplici collegamenti tra ciò che è stato appreso, anche con la disciplina
storia.

Savona, 09/11/2020

Il docente

Briano Sveva
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