
Pag. 1 di 2 
 

 
 

 

Programma svolto 
 
Anno scolastico: 2020/2021 
 
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 VOLGARE  
 
Storia, politica e società del 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 lirica provenzale e il 
romanzo cortese.  
Le origini della poesia italiana: la poesia lirica volgare: la Scuola siciliana, il 
“Dolce stil novo” e la poesia comica. 
Lettura analisi e commento di alcuni sonetti: Giacomo da Lentini "Io m'aggio 
posto in core a Dio servire", Guido Guinizzelli "Io voglio del ver la mia donna 
laudare", Guido Cavalcanti “Voi che per li occhi mi passaste il core” e Cecco 
Angiolieri “S’i fosse foco…”  
Le origini della prosa italiana, la letteratura di viaggio e la nascita della novella. 
Lettura e commento della novella "Il matrimonio del medico di Tolosa" dal 
Novellino; lettura analisi e commento del brano "I costumi sessuali e matrimoniali 
del Tibet" dal Milione di Marco Polo. 
 

settembre-novembre 

 Il testo letterario 
 
Vista la presenza di studenti con PAI e l’importanza di consolidare per il resto 
della classe alcune nozioni relative alle caratteristiche del testo narrativo e 
poetico, sono state dedicate alcune ore di lezione a tali argomenti e si è proceduto 
alla somministrazione della verifica prevista. 
 

settembre/novembre 
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 Dante Alighieri  
La vita, le idee e le opere� 
Il capolavoro dantesco: la Commedia 
Lettura, analisi e commento dei canti I, V (versi 73-142) e XXVI (versi 85-142) 
dell’Inferno.  
I contenuti sono stati affrontati anche tramite riassunti commentati e materiale 
audiovisivo (video e fumetti animati condivisi in didattica) 
 

dicembre-febbraio 

 Giovanni Boccaccio� 
La vita e le opere 
Significato di un capolavoro 
Dentro l’opera: struttura, temi e stile del Decameron 
Lettura, analisi e commento della “descrizione della peste” presente 
nell’Introduzione alla Prima giornata. 
Le novelle presenti nel libro di testo (Ser Ciappelletto, La parabola dei tre anelli, 
Andreuccio da Perugia, La novella delle papere, Il discorso di Ghismunda, 
Federigo degli Alberighi, Chichibio e la gru, Calandrino e l’elitropia, La badessa 
e le brache) sono state lette, esposte e commentate dagli studenti selezionati al 
resto della classe, con la supervisione della docente.  
 
Approfondimento interdisciplinare: la donna nel Medioevo (rintracciate nelle 
novelle le caratteristiche della condizione femminile medioevale). Inoltre la 
classe ha approfondito il tema della condizione femminile tramite la 
partecipazione al progetto di Cinemazero "Cinema portatore sano di legalità": 
visione del film "Il corpo della sposa" in occasione della Giornata internazionale 
dei diritti delle donne e incontro online su legalità e diritti delle donne.  
 
I contenuti sono stati affrontati anche tramite materiale condiviso in didattica 
(video e versioni attualizzate delle novelle)  
 

marzo-aprile 
 
 
 
 

 
 Francesco Petrarca  

La vita  
La formazione culturale 
Petrarca fondatore della lirica moderna 
Il Canzoniere: struttura, datazione e titolo, i temi, lo stile 
Alcuni sonetti presenti nel libro di testo (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…) sono state lette, esposte e commentate dagli studenti selezionati al resto 
della classe, con la supervisione della docente.  
 
Cenni sulla cultura Umanistica e Rinascimentale 
Lettura autonoma della Canzona di Bacco di Lorenzo de’ Medici 
 

aprile-maggio  
 

 EDUCAZIONE CIVICA 
La lotta alle mafie 
 

maggio-giugno 

 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 di testi argomentativi in genere  
-Partecipazione al contest di Pordenonelegge “La storia siamo noi” 

Intero anno 
scolastico  

 
Pordenone, 10 giugno 2021 
 


