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Programma svolto 

 

Anno scolastico: 2021/2022 

 

Istituto tecnico Indirizzo: turistico articolazione 

   

 

classe: 3 ATT 

 

Disciplina: Lingua e letteratura italiana 

 

docente: Alessandra Merighi 

 

 

Libro di testo: Panebianco, Gineprini, “Vivere la letteratura”, vol.1 Zanichelli 

 

MODULI DISCIPLINARI 

 Titolo  periodo/durata 

 LE ORIGINI DELLA LETTERATURA sett.-nov 

  
• I generi della letteratura europea: la poesia provenzale; il poema epico; il 

romanzo cortese. Cretiene de Troyes, “Lancillotto” 
• Le origini della poesia italiana. La poesia religiosa in volgare: S. Francesco 

d’Assisi: “Cantico delle creature”  
• La poesia lirica volgare: la Scuola Siciliana e il Dolce Stil Novo, Giacomo 

da Lentini “Amor è uno desio che ven da core”),  Guido Guinizzelli: “Io 

voglio del ver la mia donna laudare”,  "Guido Cavalcanti: “Perch’i’ no 

spero di tornar giammai”. 
 

 

 

 DANTE ALIGHIERI nov.-febbr. 

 

 

 

• La vita, la poetica. 
•  Divina Commedia lettura, analisi e commento dei canti I, V,  XXVI 

dell’Inferno e I del Purgatorio. 
• “Tanto gentile e tanto onesta pare” e Vede perfettamente ogne natura” 

 

 

 

 FRANCESCO PETRARCA febb-mar 

 • La vita, le opere, analisi dal “Canzoniere”: “Voi ch’ascoltate in rime sparse il 

suono”, “Solo et pensoso i più deserti campi”, “Erani i capei d’oro a l’aura 

sparsi”, “Pace non trovo” 

 

 GIOVANNI BOCCACCIO apr-mag 

 • La vita, il contesto storico. 
• L’opera: Il Decameron; il titolo, la struttura, l’ambientazione (“La peste di 

Firenze”), temi e stile. 
• Lettura, analisi e commento di alcune novelle: “Lisabetta da Messina”, 
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“Federigo degli Alberighi”, “Cisti fornaio”, “Ser Ciappelletto”. 
 

 

 LAVORO SUI TESTI ott-giu. 

 • Lavoro sui testi, in relazione alle tipologie d’esame 

 

 

 

 

 

Pordenone, 3 giugno 2022 

                                                       Il docente  

Alessandra Merighi 

 

 


