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Programma svolto 

 

Anno scolastico: 2020/2021 

 

Istituto (professionale/tecnico) Indirizzo: ENOGASTRONOMICO E OSPITALITA’ ALBERGHIERA 

 

classe: 3AK 

 

Disciplina: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 

docente: GALGANO MARILISA 

 

Libro di testo: LM LETTERATURA MODULARE - Dalle origini al Seicento 

Marta Sambugar – Gabriella Salà 

La Nuova Italia 

 

MODULI DISCIPLINARI 

 

 Titolo periodo/durata 

 Riflessione sulla lingua 

• Sintassi della frase semplice - analisi logica. 

• Sintassi della frase complessa - analisi del periodo. 

Intero anno 

scolastico 

 Educazione letteraria - Descrizione e analisi del Testo Poetico e Letterario: 

• Testo poetico 

La parafrasi del testo poetico. 

Il commento del testo poetico. 

L’interpretazione letterale e allegorico-simbolica. 

L’individuazione dei temi. 

L’analisi metrica e retorica: metro, figure di parola, di pensiero, di suono. 

Versi in rima, sciolti e liberi. La canzone. Il sonetto. La novella. La ballata. 

• Testo letterario 

L’individuazione dei temi. 

Il riassunto di un testo letterario. 

La lingua del testo letterario: il registro linguistico, il lessico, il campo semantico, 

paratassi e ipotassi.  

Intero anno 

scolastico 

 Educazione letteraria - Linee di evoluzione della cultura e del sistema letterario 

italiano dal Medioevo al Seicento - Testi ed autori fondamentali che caratterizzano 

l’identità culturale nazionale italiana nelle epoche affrontate. 

• Il Medioevo, quadro storico e culturale. 

Le prime testimonianze del volgare italiano. La lirica cortese. 

• La poesia epica e il romanzo cortese. 

Canzone di Orlando, Il tradimento di Gano e la morte di Orlando. 

Beroul, Romanzo di Tristano. 

• La poesia italiana del Duecento. La poesia religiosa, la poesia lirica, la poesia 

comico-realistica. 

Francesco d’Assisi, Cantico delle creature. 

Jacopo da Lentini, Rime, Amor è uno desio che ven da core. 

Guido Guinizzelli, Rime, Al cor gentile repaira sempre amore. 
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Guido Cavalcanti, Rime, Chi è questa che ven, ch’ogn’om la mira. 

Cecco Angiolieri, Rime, S’ì fosse foco. 

• Dante Alighieri, la vita, le opere, il pensiero e la poetica. 

Vita nova, La lode di Beatrice. 

Commedia, la struttura e il significato dell’opera. 

Inferno lettura di alcune parti dei canti I, III, V, XXXIII. 

Purgatorio lettura di alcune parti dei canti III, VI. 

Paradiso lettura di alcune parti dei canti XI, XVII. 

• Francesco Petrarca, la vita, le opere, il pensiero e la poetica. 

Canzoniere, la struttura, lo stile e i temi dell’opera. 

Voi ch’ascoltate in rime sparse il suono, Movesi il vecchierel canuto et bianco, solo 

et pensoso i più deserti campi, Erano i capei d’oro a l’aura sparsi, Chiare, fresche 

et dolci acque. 

• Giovanni Boccaccio, la vita, le opere, il pensiero e la poetica. 

Decameron, la genesi, la struttura, lo stile e i temi dell’opera. 

Ser Ciappelletto, Andreuccio da Perugia, Lisabetta da Messina,Federigo degli 

Alberighi, Chichibìo. 

• La figura del mercante nel Medioevo. 

Marco Polo, Il Milione, Oro in cambio di carta. Geoffrey Chauser, I racconti di 

Canterbury, La predica del mercante indulgente. 

• L’età moderna, quadro storico e culturale. 

• La prosa dal Quattrocento al Seicento. Il trattato umanistico-rinascimentale, la 

storiografia, il romanzo. 

Erasmo da Rotterdam, Lamento della pace, La guerra è male. 

Giovanni della Casa, Galateo, Come parlare, tacere, ascoltare. 

• Niccolò Machiavelli, il pensiero e la poetica. Il principe, Cesare Borgia, 

L’efficacia politica della crudeltà, Come evitare gli adulatori, La fortuna. 

• La poesia dal Quattrocento al Seicento. le principali tendenze della poesia italiana 

dal Quattrocento al Seicento. 

Lorenzo de’Medici, Canti carnascialeschi, Quant’è bella giovinezza. 

Pietro Bembo, Rime, Crin d’oro crespo e d’ambra tersa e pura. 

• Ludovico Ariosto, vita e opere. L’Orlando furioso, Le donne, i cavalier, l’arme e 

gli amori, La fuga di Angelica, Alcina seduce Ruggero, Orlando pazzo per amore. 

• Galileo Galilei, la vita e le opere, il pensiero e la poetica. Sidereus Nuncius, 

Bellissima cosa vedere il volto della luna.  

• William Shakespeare, la vita e le opere, il pensiero e la poetica. Il teatro 

elisabettiano. Romeo e Giulietta, Giulietta al balcone; Amleto, Il dramma di vivere; 

Otello, La gelosia. 

• Miguel de Cervantes, Don Chisciotte, l’opera e il suo tempo. Il famoso cavaliere 

Don Chisciotte, La zuffa con gli otri di vino rosso. 

 Produzione scritta 

• Analisi e commento del testo letterario poetico 

Comprensione globale, analisi, parafrasi e commento del testo letterario poetico con 

confronti e valutazioni personali. 

• Testo espositivo ed argomentativo. 

Lo scopo del testo argomentativo. 

Le caratteristiche del testo argomentativo. 

Comprensione e sviluppo della traccia. 

La struttura del testo argomentativo. 

La delineazione dell’argomento: dalla definizione alle argomentazioni. 

Fase di documentazione: citare le fonti, ricavare i dati oggettivi, interpretare, 

confrontare le fonti (diverse testate giornalistiche da confrontare). 

Esercizio di documentazione a partire dalla lettura delle fonti. Citazione delle fonti, 

scrittura dei dati oggettivi, scrittura dei dati probabili. 

Strategie di argomentazione istintive, emotive, razionali. 

Le fasi del dibattito: esposizione, confutazione, difesa delle proprie tesi. 

Lo stile oggettivo e impersonale del testo argomentativo, esercitazioni in classe di 

scrittura. 

Intero anno 

scolastico 
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 Educazione Civica 

Il contrasto alle mafie 

Visione di documenti, filmati e testimonianze; lettura di articoli di giornale, 

editoriali ed interviste. Lezioni dialogate e dibattito guidato. 

Febbraio Marzo 

 

 

Pordenone, 09 giugno 2021 

 

 

   Il docente Marilisa Galgano 

 


