
 
 

 

 

 
 

 
 

 
Nome docente: Daniela Botta 

Materia: Italiano 
Classe: 3E ITIS 

A.S. 2018/2019 
 

LIBRO DI TESTO: AA.VV, LE PORTE DELLA LETTERATURA, VOL.I, ED. SIGNORELLI 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

UdA 1: Alle origini della letteratura: in Francia 

Le chansons de geste e il romanzo cortese ( con lettura di t1 e t2) 

La poesia provenzale ( con lettura t3) 

UdA 2: Alle origini della letteratura: in Italia 

Le origini della poesia: la letteratura religiosa ( con lettura t1, t3) 

La scuola siciliana ( con lettura t4) 

La prosa nel Duecento ( con lettura t5) 

UdA 3: Lo Stilnovo e la poesia comico-realistica 

Il “dolce stil novo” della poesia italiana ( con lettura t1, t2,t3) 

Donne, taverne e blasfemia: la poesia comico-realistica ( con lettura di t4, t5, t6) 

UdA 4: Dante Alighieri 

Le vita e le opere, testo d’ingresso  

Vita nuova e le rime ( con lettura di t1, t2, t3, t4) 

La Commedia 

Inferno ( con lettura di t5, t6, t7, t8, t9, t10) 

Purgatorio ( con lettura di  t11, t12, t13, t14) 

Paradiso ( con lettura  di t16, t17, t18, t20) 

 Il testo d’uscita 

UdA 5: Francesco Petrarca 

La vita e le opere 

Il pensiero e la poetica 



 
 

 

 
Il testo d’ingresso 

Il Canzoniere ( con lettura t1, t2, t3, t4, t5, t6, il testo d’uscita) 

UdA 6: Giovanni Boccaccio 

La vita e le opere 

Il pensiero e la poetica 

Il testo d’ingresso 

Decameron ( con lettura di  t1, t2, t3, t4, t5, t6, t7, t8, t9, t10,) 

Il testo d’uscita 

UdA 7 :La poesia tra Quattrocento e Cinquecento 

La poesia degli umanisti 

Lorenzo il Magnifico 

( con lettura t2) 

Angelo Poliziano 

( con lettura t3) 

UdA 8: Niccolò Machiavelli 

La vita e le opere 

Il pensiero e la poetica 

Il testo d’ingresso 

Il Principe ( con lettura di  t1, t2, t3, t4, t5, t6) 

La Mandragola 

UdA 9: La trattatistica e il poema cavalleresco 

Il poema cavalleresco: L’Orlando innamorato di Matteo Maria Boiardo ( con lettura 

t1) 

Luigi Pulci e la parodia del poema cavalleresco ( con lettura t6) 

UdA 10: Ludovico Ariosto 

La biografia 

Il pensiero e la poetica 

L’Orlando furioso ( con letture di testo d’ingresso, t1, t4, t5, t6, t7) 

UdA 11: Torquato Tasso 

La biografia 

Il pensiero e la  poetica 

Il testo d’ingresso 



 
 

 

 
La Gerusalemme liberata ( con letture t2, t4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le parti in neretto sono il requisito minimo per l’accesso alla classe successiva. 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

Pinerolo,  6/6/2019          Il docente: Daniela Botta 


