
RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 
Materia:  Italiano                        Classe 3^VAL                      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) Più che sufficiente 

Competenze: (livello medio) Livello intermedio 

Abilità/Capacità: (livello medio) Più che sufficienti 

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

Unità didattiche - Moduli Periodo/tempi 
LETTERATURA  

La letteratura nel Basso Medioevo: poemi epici  
cavallereschi e romanzo cortese. 
(Cenni al Ciclo Carolingio e al Ciclo Bretone) 

Settembre/Ottobre 

Le origini della Letteratura in volgare in Italia: 
poesia religiosa, lirica cortese, poesia comico-realistica, 
poesia della Scuola Siciliana, Dolce Stil Novo. 
F. D’ASSISI, Cantico delle creature 

C. ANGIOLIERI, S’i’ fosse foco 
D. ALIGHIERI, Tanto gentile e tanto onesta pare 

Ottobre/Novembre 

Dante Alighieri: vita, poetica ed opere. 
Dalle Rime: Guido i’ vorrei 
Divina Commedia. Inferno: Canti III, V, XXVI. Purgatorio: 
Canto VI. Paradiso: Canto XXXIII, Preghiera alla Vergine. 

Da Novembre a 
Febbraio 

Francesco Petrarca: vita poetica ed opere. 

Dal Canzoniere: Solo et pensoso i più diserti campi; Erano 

i capei d’oro a l’aura sparsi. 

Febbraio/ Marzo 

Giovanni Boccaccio: vita poetica ed opere. 
Il Decamerone: Chichibio e la gru; Federigo degli 
Alberighi; Lisabetta da Messina; Ser Ciappelletto. 

Aprile/Maggio 

W. Shakespeare (collegamento con Inglese). 
Approfondimento dei temi della tragedia “Amleto”. 

Maggio 

L. Ariosto: vita poetica ed opere. 
Introduzione all’Orlando Furioso. 

Maggio 

PRODUZIONE SCRITTA  
La scrittura documentata Tutto l’anno 
La relazione su una attività scolastica e la relazione 
tecnica sullo stage. 

Dicembre/Marzo 

Totale ore di lezione svolte 121 

 
Metodologia: Lezione frontale partecipata, lavoro a coppie. 
 
Strumenti: Libro di testo, lavagna multimediale, audiovisivi. 



 
Spazi: Aula scolastica,   
 
Tipologia delle prove di verifica: Verifiche scritte ed orali. 
 
Criteri di valutazione: Per la valutazione delle prove di verifica ci si è attenuti 
ai criteri indicati nel P.O.F. 
Alla valutazione periodica e finale hanno concorso i seguenti fattori: progresso 
rispetto alla situazione di partenza, impegno (in classe e a casa), interesse e 
partecipazione all’attività didattica. 
 
Eventuali osservazioni:  

• La classe ha approfondito alcuni argomenti relativi a Mafia ed antimafia e 
cittadinanza attiva. Ha quindi assistito ad una videoconferenza (dal 
Centro Pio La Torre) sull’argomento e partecipato a due incontri, uno con 
un rappresentante della Cooperativa Libera ed uno con Maria Falcone. 

• Il piano di lavoro non è stato interamente svolto per mancanza di tempo 
adeguato (il modulo su Nicolò Machiavelli non è stato trattato). Ha 
pesato a tal proposito l’attività di alternanza scuola-lavoro che ha 
comportato due settimane di assenza dalle lezioni della classe nel mese 
di Marzo. E’ stato molto faticoso per gli allievi recuperare il giusto grado 
di concentrazione e di impegno al rientro dall’attività. 

 
Bassano del Grappa, 31 Maggio 2016 
 
firme rappresentanti degli allievi    firma insegnante 
             (Proff.ssa Paola Albano) 


