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Programma svolto 
 
Anno scolastico: 2018/2019 
 
Istituto tecnico Indirizzo: Turistico articolazione: 
   
 
classe: 3^ B  
 
Disciplina: ITALIANO 
 
docente: MONICA DORLIGUZZO 
 
 
Libro di testo: CATALDI, ANGIOLONI, PANICHI, La letteratura e i saperi. 

Dalle origini al Rinascimento, Palumbo  
 
 
MODULI DISCIPLINARI 
 
 Titolo 

 
periodo/durata 

  
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.  
I generi della letteratura europea: il poema epico, la poesia provenzale e il romanzo 
cortese.	
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", Cavalcanti “Voi che per li occhi mi passaste il core”  
Approfondimento: visione del documentario “Before the flood” sulle 
problematiche ambientali, lettura dell’articolo “L’estate in cui il clima 
cambiò” dall’ Internazionale e di alcuni brani dell’enciclica papale “Laudato 
si’” 
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"  
 

Settembre-
novembre 

 

Istituto d’Istruzione Superiore “Federico Flora” 

 

Istituto Tecnico per il Turismo 
Istituto Professionale per i Servizi  

Commerciali – Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera – 
Sanità e Assistenza Sociale – Arti ausiliarie Professioni Sanitarie: Ottico 

Sito Web: 
www.istitutoflora.gov.it   

e-mail: 
pnis00800v@istruzione.it 

Casella Posta Certificata: 
pnis00800v@pec.istruzione.it 

C.f.:  
80009070931 
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 Dante Alighieri  
La vita, la poetica, le opere 
“Guido 'i vorrei che tu e Lapo ed io"  	
La Divina Commedia. Lettura, analisi e commento dei canti I, V (versi 73-142) e 
XXVI (versi 85-142) dell’Inferno 
 

dicembre-
febbraio 

 Giovanni Boccaccio 	
La vita, il contesto storico. 	
L’opera: Il Decameron; il titolo, la struttura, l’ambientazione, temi e stile. Lettura, 
analisi e commento 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.  

 

Febbraio-
maggio 

 
 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", “Tutta la mia fiorita et verde etade”  
 

Maggio  

 LABORATORIO TESTI: le competenze per scrivere e comunicare (rinforzare le 
competenze espositive e introdurre le tipologie della prima prova dell’esame di stato)  
 		
-La scrittura espositivo-argomentativa (TIPOLOGIA B e TIPOLOGIA C)	
-La parafrasi e l’analisi del testo letterario (TIPOLOGIA A)	
-Lettura “libera” usufruendo della biblioteca d’istituto  
-Lettura di articoli di giornale  
-Partecipazione al concorso di scrittura “Il dialogo creativo” utilizzando il laboratorio 
informatico per la stesura tramite word e l’invio dei testi con posta elettronica 
-esercitazioni	INVALSI	
  

Intero anno 
scolastico 

 Preparazione e partecipazione all’incontro con la scrittrice Alessandra Sarchi, autrice 
del romanzo “La notte ha la mia voce”, organizzato con l’area giovani del CRO 
all’interno della manifestazione Pordenonelegge 

settembre 

   
 
 
Pordenone, 10 giugno 2019 

 
 

 
 
 
 

 


