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1)Niccolò Macchiavelli
-Biografia e pensiero
-Il Principe: composizione, struttura, contenuti
TESTI ANTOLOGICI
-Quali sono le cose per cui gli uomini e specialmente i principi sono lodati o biasimati (p. 792)
-In che modo i principi devono tener fede alla parola data (p. 795)
-Quanto possa la fortuna nelle cose umane e in che modo sia possibile arginarla (p. 799)

2)Il Barocco
-Temi e caratteri della poesia barocca
-Il gusto della metafora
-Giovan Battista Marino

3)Galileo Galilei
-Biografia e pensiero
-Opere principali
-Dialogo sopra i tre massimi sistemi: composizione, struttura e contenuti
TESTI ANTOLOGICI
-Il libro dell’universo (p. 81)
-Come va il cielo e come si va al cielo (p. 87)
-Un mondo di carta (p. 91)

4)Miguel de Cervantes
-Il Don Chisciotte: struttura e temi
TESTI ANTOLOGICI
-Don Chisciotte all’osteria (p. 115)
-La battaglia contro i mulini a vento (p. 121)
-La morte di Don Chisciotte (p. 127)

5)L’Illuminismo
-L’Illuminismo e il trionfo della ragione
-L’individuo, la storia e la società
-I philosophes e l’ideale pedagogico
-Accademia, caffè, giornali: la diffusione della cultura
TESTI ANTOLOGICI
-Il coraggio di sapere - Kant (p. 189)
-Gli uomini sono tutti fratelli - Voltaire (p. 193)
-Il filosofo al servizio della collettività - Didierot (p. 197)
-Il programma del “Caffè” - Verri (p. 200)

6)Cesare Beccaria
-Biografia e pensiero
-Dei delitti e delle pene
TESTI ANTOLOGICI



-Contro la tortura (p. 253)
-Contro la pena capitale (p. 258)
-Prevenzione ed educazione (p. 263)

7)Carlo Goldoni
-Biografia e pensiero
-La riforma del teatro
-Opere principali: La locandiera
TESTI ANTOLOGICI
-La sfida di Mirandolina (p. 284)

8)Il Preromanticismo e il Neoclassicismo

9)Ugo Foscolo
-Biografia e pensiero
-Opere principali
-Le ultime lettere di Jacopo Ortis: struttura del testo e tematiche principali
-I Sepolcri: struttura del testo e tematiche principali
TESTI ANTOLOGICI
-Tutto è perduto (p. 474)
-La vita è un ingannevole sogno (p. 476)
-L’amore di Teresa (p. 478)
-La lettera da Ventimiglia (p. 482)
-Alla sera (p. 489)
-A Zacinto (p. 492)
-In morte del fratel Giovanni (p. 495)
-L’Illusione del sepolcro vv 1-29 (p. 517)
-Le “urne de’ forti” vv 1-174 (p. 523)

10)Alessandro Manzoni
-Biografia e pensiero
-Opere principali
-L’Adelchi: struttura e composizione dell’opera
-I Promessi sposi: struttura e composizione dell’opera
TESTI ANTOLOGICI
-Lettera sul romanticismo (p. 699)
-Il cinque maggio (p. 702)
-Dagli atrii muscosi, dai fori cadenti (p. 708)

11)Giacomo Leopardi
-Biografia e pensiero
-Opere principali
TESTI ANTOLOGICI
-Dialogo della Natura e di un Islandese (p. 804)
-L’infinito (p. 841)
-A Silvia (p. 849)                               
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