
RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 
Materia: Italano                         Classe  3 GRF                      A. S. 2015/2016 

 
In relazione alla programmazione curriculare sono stati conseguiti, in termini di 
livello medio, i seguenti obiettivi in termini di: 

 

Conoscenze: (livello medio) livello intermedio. 

Competenze: (livello medio) livello intermedio. 

Abilità/Capacità: (livello medio) livello base. 

 
Contenuti (elencati per unità didattiche o moduli) e tempi: 

 

Unità didattiche - Moduli Periodo/tempi 
Il Medioevo: il quadro storico e culturale. 
Dal latino alle lingue volgari. I centri della cultura.  
La poesia epica e il romanzo cortese: il ciclo bretone e il ciclo carolingio. 
La lirica cortese  
La lirica in volgare del Duecento  
La poesia religiosa. 
Parafrasi e commento de “Il cantico delle creature” di Francesco d'Assisi. 
La scuola siciliana. La scuola siculo-toscana. Lo Stilnovo. La poesia comico-

realistica.  
Parafrasi e commento de "S'i' fosse foco" di Cecco Angiolieri.  

Settembre- 

novembre 

Dante Alighieri.  

La vita, le opere, il pensiero e la poetica. 
Parafrasi e commento di "Guido, i' vorrei che tu e Lapo ed io" 
e di "Tanto gentile e tanto onesta pare".  

La Divina Commedia (significato del titolo; struttura; spazio 
e tempo; significato dell'opera; stile) 
Inferno (struttura e ordinamento morale). Parafrasi e 

commento dei seguenti canti:  
Canto I (vv.1-135).  
Canto III (vv.1-69) 

Canto V (vv.73-142) 
Canto XXVI (vv.85-142) 
Purgatorio e del Paradiso(struttura e ordinamento morale) 

Paradiso: parafrasi e commento del canto XI (vv. 43-117).  

Novembre-

febbraio 

Francesco Petrarca. 
Vita, opere, pensiero, poetica. 
Il Canzoniere. 

Parafrasi e commento di “Erano i capei d'oro a l'aura sparsi”. 

Marzo 

Giovanni Boccaccio.  

La vita, le opere. 

La novella: i caratteri del genere, l'origine, la diffusione.  

Il Decameron: genesi, significato del titolo, ambientazione, 

struttura, temi, stile.  

Lettura e analisi delle seguenti novelle: 

Aprile-maggio 



“Federigo degli Alberighi”; 

“Andreuccio da Perugia”; 

“Lisabetta da Messina” 

L'Umanesimo e Rinascimento: quadro storico e culturale. 
La questione della lingua.  
"Il Principe" di Niccolò Machiavelli.  

“Orlando Furioso” di Ludovico Ariosto. 

Maggio-giugno 

Laboratorio di scrittura 
         Analisi e commento di un testo, tema di ordine 
         generale, relazione, scrittura documentata. 

I-II 
quadrimestre 

Totale ore di lezione svolte 85 

 
Metodologia 
Lezione frontale e partecipata. 

Strumenti 
Testo in adozione. 
Spazi 

Aula scolastica. 
Tipologia delle prove di verifica 
Prove scritte (Analisi e commento di un testo, tema di ordine generale, 

relazione, scrittura documentata.), verifiche scritte valide per l'orale, verifiche 
orali. 
Criteri di valutazione 

Nella valutazione si è tenuto conto delle conoscenze, delle competenze e delle 
capacità acquisite e dell’impegno dimostrato.  
Eventuali osservazioni 
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