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Classe: III ASC

Disciplina: Lingua e letteratura italiana

docente: Giulia Daisy Bragato

Libro di testo: Letteratura modulare (Dalle origini al Seicento), Marta Sambugar,
Gabriella Salà, La Nuova Italia.

MODULI DISCIPLINARI

titolo periodo/durata

La letteratura delle origini

• Dal latino al volgare: analisi diacronica e diatopica della lingua;
•  I primi documenti in volgare. Comprensione, analisi e commento de 

l'Indovinello veronese, il Placito capuano;
• 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, la poesia Siculo-toscana, il 

“Dolce Stil Novo”. Lettura, analisi e commento di un sonetto di Giacomo da 
Lentini (Amor è un desio che ven da core).

• La poesia comico-realistica: Cecco Angiolieri (S'i' fosse foco).
• Approfondimenti: versi in rima, sciolti, liberi, le origini e la struttura della 

canzone, il sonetto.

Settembre/
ottobre

Dante Alighieri

• La vita, la poetica;
• Le opere in latino;
• Le opere in volgare (lettura, analisi e commento) : Rime (Chi udisse tossir la 

Malfatata), Vita Nuova (Il saluto di Beatrice, La lode di Beatrice);
• Divina Commedia: lettura, analisi e commento dei canti I, III, V, XVI, XXVI,

XXXIII.

Ottobre/
gennaio
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• Approfondimenti: Guelfi e Ghibellini, Bianchi e Neri (collegamenti con la 
storia).

Francesco Petrarca

 La vita, la poetica;
 Le opere in latino: Secretum (L'accidia-libro II);
 Le opere in volgare: dal Canzoniere lettura, analisi e commento dei testi Solo

et pensoso i più deserti campi e Erano i capei d'oro a l'aura sparsi. I Trionfi.

Gennaio

Giovanni Boccaccio

 La vita, il contesto storico;
 L’opera: Il Decameron. Titolo, struttura, ambientazione, temi e stile;
 Lettura, analisi e commento delle novelle Ser Ciappelletto, Andreuccio da 

Perugia, Lisabetta da Messina, Federigo degli Alberighi, Chichibìo, 
Calandrino e l'elitropia.

 Approfondimento: l'origine della novella e i caratteri del genere.

Febbraio/marzo

I generi della letteratura umanistica e rinascimentale

 Niccolò Machiavelli: la vita, il pensiero, la poetica, l’attività politica, i 
riferimenti storici. Le opere politiche e letterarie: Il Principe (sezione 1, 
capitolo 7) e La Mandragola.

 Approfondimento: la questione della lingua (le proposte di Bembo, 
Castiglione e Machiavelli).

 Ludovico Ariosto: la vita, il pensiero, la poetica, i riferimenti storici. 
L'Orlando Furioso. Analisi, parafrasi e commento delle prime nove ottave 
del passo La fuga di Angelica.

 Galileo Galilei: il profilo letterario e il contesto storico.

Marzo/giugno

Altro:
titolo periodo/durata

Produzione scritta

 La scrittura documentata: stesura di testi espositivo-argomentativi utilizzando
documenti;

 La scrittura espositivo-argomentativa;
 La parafrasi;
 Esercizi di punteggiatura;
 Realizzazione di schemi e mappe concettuali.

Intero anno

Pordenone, 15 giugno 2021

Il docente

Giulia Daisy Bragato

Pag. 2 di 3



Pag. 3 di 3


