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Programma  svolto

Anno scolastico: 2017-18

Istituto tecnico Indirizzo: turistico articolazione:

classe: 3^BTT

Disciplina:
 LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

docente: MONICA DORLIGUZZO

Libro di testo: CATALDI, ANGIOLONI, PANICHI, La letteratura e i saperi. 
Dalle origini al Rinascimento, Palumbo 

periodo/durata titolo

mailto:pnrc01000r@istruzione.it


settembre – dicembre  LE ORIGINI DELLA LINGUA E DELLA LETTERATURA  

QUADRO STORICO CULTURALE: Il Medioevo  
La nascita delle lingue e delle letterature romanze. I primi documenti 
in volgare: Placito Capuano, Indovinello Veronese. La cultura cortese; 
l'influenza araba.  
I generi della letteratura europea: il poema epico, la poesia provenzale 
e il romanzo cortese: “Tristano e Isotta bevono per errore il filtro”  
Le origini della poesia italiana: la poesia religiosa in volgare: S. 
Francesco d’Assisi, Il Cantico delle creature; la poesia lirica volgare: 
la scuola siciliana e il “dolce stil novo” con lettura analisi e commento 
di alcuni sonetti: Giacomo da Lentini "Io m'aggio posto in core a Dio 
servire", Guinizzelli "Io voglio del ver la mia donna laudare", prime 
due strofe di "Al cor gentil rempaira sempre amore”, Cavalcanti “Voi 
che per li occhi mi passaste il core”  

La poesia comico-realistica: Cecco Angiolieri, S’io fossi foco. 
Le origini della prosa italiana e la letteratura di viaggio: il Novellino. 
lettura e commento della novella "Il matrimonio del medico di 
Tolosa"; Il Milione di Marco Polo, lettura analisi e commento del 
brano "I costumi sessuali e matrimoniali del Tibet"  

dicembre - marzo Dante Alighieri  

La vita, la poetica.  

“Guido 'i vorrei che tu e Lapo ed io"  
Divina Commedia: lettura, analisi e commento del canti I, V (versi 
73-142) e XXVI dell’Inferno;



Altro: 

marzo-aprile 

aprile-maggio 

maggio 

Giovanni Boccaccio  
La vita, il contesto storico.  
L’opera: Il Decameron; il titolo, la struttura, l’ambientazione, temi e 
stile. Lettura, analisi e commento dell’introduzione alla prima giornata 
(la descrizione della peste) e delle novelle: Novella delle papere, 
Andreuccio da Perugia, Chichibio cuoco, La badessa e le brache, 
Federigo degli Alberighi, Ser Ciappelleto e la falsa confessione, 
Calandrino e l'elitropia, La parabola dei tre anelli, Il discorso di 
Ghismunda.  

Francesco Petrarca  

La vita, la poetica.  
Le opere in volgare: Il Canzoniere. 
Dal Canzoniere: lettura, analisi e commento di "Voi ch'ascoltate in 
rime sparse il suono", "Solo et pensoso I più deserti campi", "Erano i 
capei d'oro a l’aura sparsi", "Pace non trovo et non ò da far guerra", 
“Chiare, fresche et dolci acque”, Passa la nave mia colma d’oblio”, “O 
cameretta che già fosti un porto”, “Tutta la mia fiorita et verde etade”  

 
UMANESIMO E RINASCIMENTO  

Caratteri generali dell’epoca e della cultura rinascimentali (attraverso 
la visione di una videolezione condivisa con la classe nella sezione 
“Didattica” del registro elettronico) 

periodo/durata titolo



Data 13/06/2017 

intero anno scolastico LABORATORIO TESTI: le competenze per scrivere e 
comunicare (rinforzare le competenze espositive e introdurre le 
tipologie della prima prova dell’esame di stato)  

-Esercitazioni di riflessione sulla lingua  
-La scrittura documentata: stesura di testi espositivo-argomentativi 
utilizzando documenti  
-La scrittura espositivo-argomentativa  
-La parafrasi  
-La relazione  
-Lettura “libera” usufruendo della biblioteca d’istituto 

- Lettura del quotidiano (progetto “Il quotidiano in classe”)  

-Partecipazione a concorsi di scrittura  
-Stesura di articoli di giornale per il Messaggero Scuola  


