
RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

 

 

Materia:  Italiano               Classe 3SER                 A. S. 2015/2016 

 

 

In relazione alla programmazione curriculare sono stati conseguiti, in termini di 

livello medio, i seguenti obiettivi in termini di: 
 

Conoscenze: il passaggio dal latino al volgare; il romanzo cortese,  

la poetica e le opere di Francesco di Assisi, Jacopone da Todi, Dante Alighieri, 

Francesco Petrarca, Giovanni Boccaccio, i caratteri generali dell’Umanesimo, 

Niccolò Machiavelli. 

 

Competenze: dopo aver assimilato le indicazioni generali che permettono di  

affrontare un testo, gli  studenti sanno desumerne il contenuto ed individuare   

poetica, pensiero e visione del mondo dell’autore. 

 

Abilità/Capacità:    gli studenti sanno: 

- analizzare i testi;  

- sanno riferire le tematiche di un testo alla poetica generale 

dell’autore; 

- sanno rilevare analogie e differenze tra i diversi autori e tra 

i diversi autori considerati; 

- sanno contestualizzare un’opera rispetto al momento 

culturale e storico della stesura  

 

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

 

Unità didattiche - Moduli Periodo/tempi 

- Il passaggio dal latino al volgare: 

- la “dignità” del volgare; 

           - il romanzo cortese; 

 - la lingua di Dante, perché Dante è il padre della 

lingua italiana. 

settembre/ 

ottobre 

- La poesia italiana del Duecento: 

  - Le tendenze poetiche dell’Italia del Duecento; 

  - la poesia religiosa. 

novembre 

-Francesco d’Assisi: 
- Il Cantico delle creature: lettura espressiva, analisi e 

comprensione; 

-Jacopone da Todi: 

      -  Laude, Donna de Paradiso; lettura espressiva, analisi e 

comprensione. 

dicembre 

- Dante Alighieri: 
- la vita; 

- il «Dolce stil novo» e l’ideale cortese; 

gennaio/marzo 



- il «Dolce stil novo»: temi e linguaggi; 

- Lettura, comprensione e parafrasi di “Tanto gentile e 

tanto onesta 

 pare”; 

- “Tanto gentile e tanto onesta pare” manifesto del 

«Dolce stil novo»; 

- Divina Commedia, poema a carattere allegorico – 
didascalico; 

- obiettivo religioso e obiettivo letterario; 

- collocazione storica della Divina Commedia; 

- struttura generale dell’opera; 

- la “legge del contrappasso”; 

- struttura dell’Inferno; 

- struttura del Purgatorio; 

- struttura del Paradiso; 

- la «selva oscura»: lettura, comprensione e parafrasi 

del testo; 

- temi e significati simbolici della «selva»; 

- canto III (vv.1-9) «la porta dell’Inferno»; 
- «Paolo e Francesca»: lettura, comprensione e 

parafrasi del testo; 

- «Ulisse»: lettura, comprensione e parafrasi del testo; 

- canto XXXIII del Paradiso. 

- Giovanni Boccaccio: 

- la novella nel Medioevo e nel ‘200; 
- Boccaccio: la vita; 

- il «Decameron»: struttura dell’opera; 

- la lingua e i modelli di Boccaccio. 

- la religione e la fortuna; 

- obiettivi nella stesura del «Decameron»; 

- «Federigo degli Alberighi»: lettura, comprensione e 

parafrasi del 

 testo; 

- «Lisabetta da Messina»: lettura, comprensione e 

parafrasi del testo. 

 

 
marzo/ 

aprile 

Il Quattrocento e l’Umanesimo 

 - Caratteri generali dell’Umanesimo; 

- Niccolò Machiavelli, “Il Principe” 

maggio/giugno 

- Laboratorio di scrittura: 

 - come si struttura la scaletta; 

 - come si affronta lo svolgimento; 

 - come si struttura il tema di letteratura.  

novembre 

Totale ore di lezione svolte 99 

 

Metodologia: Ho sempre fatto lezione di letteratura utilizzando la classica 
impostazione frontale e facendo esercitare i ragazzi al posto o alla lavagna. 

 



Strumenti: La spiegazione dell’insegnante. Il libro di testo.  Schemi scritti alla 

lavagna.  Dettatura di definizioni e appunti.  Immagini e filmati relativi agli 

argomenti trattati. 

Spazi: L’aula scolastica.   

 

 

Tipologia delle prove di verifica: Verifiche scritte (valide per l’orale) e 

verifiche orali. 

Scrittura di temi (validi per lo scritto). 

 

Criteri di valutazione: La valutazione del livello di preparazione raggiunto 

viene definita tenendo conto delle conoscenze, competenze e capacità 

acquisite nel corso dell’anno scolastico, ma anche della disciplina, dell’impegno 
e della partecipazione attiva alle lezioni. 

Secondo quanto stabilito dal M.P.I. i voti vanno da 1 a 10. 
 

Eventuali osservazioni: nessuna 

 

 

 

Bassano del Grappa,  

4 giugno 2016 

 

 

 firme rappresentanti degli allievi   firma insegnante 

                                                                          
                                                                         prof. Chiara Cucchini 


