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 A.S. 2021/2022 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

CLASSE 3 SEZ. B 
 

MATERIA: ITALIANO 
 

PROF. ssa PAGLIARINO LETIZIA 
 

CONTENUTI E 
TEMPI 

(MESI O ORE) 

 
Settembre 

Conoscenza della classe: elementi positivi e negativi 
nello studio del biennio.  
Iscrizione alla piattaforma digitale del libro di testo  
Introduzione al Medioevo: commento della parte storica  
della linea del tempo presente sul libro  
Ripasso dei concetti: la mentalità medievale (p.14), la 
trasmissione del sapere (p.24), dal latino al volgare (p. 
29), poema epico e romanzo cortese-cavalleresco (p. 
38)  
Gli ideali dell'amore cortese. I poemi epico-
cavallereschi. La chanson de Roland.  
I poemi del ciclo bretone: Il Lancelot. Il primo incontro tra 
Lancillotto e Ginevra  
 La scuola siciliana e l'importanza di Federico II di 
Svevia  
Analisi metrica e tematica della tenzone su amore dei 
poeti siciliani  
Analisi di Meravigliosamente di Giacomo da Lentini. La 
forma-canzone  
Dante, inferno. Lettura e commento di I, 10-100 

 
Ottobre 
 

I siculo toscani e Guittone  
Lo Stilnovo. Poetiche a confronto  
Guinizzelli: correzione degli esercizi su Al cor gentil e 
analisi di Io voglio del ver.  
Introduzione a Cavalcanti  
L'amore oggi. Analisi di alcune canzoni d'amore.  
Ancora sulle canzoni d'amore. Guinizzelli: Io voglio del 
ver...  
Lavori di gruppo sulla lettura di: Bruges la morta, Follia, 
Uno, nessuno, centomila, La coscienza di Zeno  
Cavalcanti: la poetica.  Chi è questa che ven.  
Inferno, fine  canto I  
Cavalcanti: Tu m'hai sì piena...  
Dialogo sui testi letti sul funzionamento della psiche  
Dante Inferno, canto II 
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Novembre 
 
 

Cavalcanti: Voi che per li occhi e la teoria degli spiriti. 
Dante, la biografia(filmato di Barbero). A ciascun'alma 
presa e gentil core. La risposta di Cavalcanti: Vedeste, 
al mio parere...  
Vita Nova: struttura, temi, forma.  
La numerologia nel Medioevo.  
Indagine numerologica della della Vita nova a coppie. 
Invio delle riflessioni in file condiviso  
Inferno, Canto III:  la figura di Caronte in Virgilio e Dante  
Donne ch'avete intelletto d'amore  
Introduzione a Dostoevskji  
EDUCAZIONE CIVICA: De Monarchia:struttura, temi, 
conclusione.   
Lavori di gruppo su Dostoevskji  
Il Caronte di Virgilio e quello di Dante  

 
Dicembre 
 

Excursus sulla natura individuale.  
EDUCAZIONE CIVICA: Visione e commento della 
conferenza del prof. Andrea Tabarroni dell'università di 
Udine su Dante, Monarchia e Pandemia.  
Il sillogismo e il suo funzionamento.  
La politica come ambito del probabile.  
Inferno, V  
Il Convivio: struttura e temi  

 
Gennaio 
 

Inferno: fine canto V. Inizio canto VI  
Introduzione al 300 attraverso l’analisi de Il trionfo della 
morte nel Camposanto di Pisa  
Boccaccio: opere minori  
Inferno, VI. 1-100  
Introduzione alla produzione del testo argomentativo in 
vista del concorso  
Sviluppo delle tracce sul tema argomentativo.   

 
Febbraio  
 

Commento al Proemio e all'introduzione del Decameron. 
Lavori di gruppo sull'analisi narratologica delle novelle  
Introduzione a Petrarca: la  vita, i caratteri preumanisti. 
L'ascesa al monte ventoso  
Analisi delle categorie di tempo, spazio, personaggi, 
tecniche narrative  ecc nelle 10 novelle analizzate  
Lavoro su Dostoevskji: i temi affrontati attraverso i libri 
letti dai gruppi.  
Inferno, canto X, vv. 1- 90  
Petrarca: Il Secretum e l'amore per Laura  

 
Marzo  
 

Presentazione dei dati del sondaggio sull'ansia  
Petrarca, Canzoniere I e III.  
Interrogazione. Inf XIII, 1-27  
 Dante, fine canto XIII e inizio XXVI  
Partecipazione alla conferenza online sulla violenza 
sessuale  
Petrarca tra Medioevo e Umanesimo 

 
Aprile 
 

Inferno, XXVI  
 La Donazione di Costantino affrontata da Dante e Valla: 
affinità e differenze  
La cappella Colleoni come esempio di umanesimo  



 
Maggio  
 
Giugno 
 

Lavori di gruppo sui libri letti. Produzione delle relazioni 
di gruppo.  
Inferno, XXXIV fino al v.105  
Introduzione al secondo Rinascimento  
Illustrazione dei temi affrontati da Machiavelli e 
Guicciardini. Introduzione agli autori.  
Esposizione dei libri letti   
 Machiavelli e la res publica: biografia e Discorsi sulla 
prima deca di Tito Livio  
 Fine esposizione lavori su Machiavelli e Guicciardini.  

 


