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LIVELLI DI PARTENZA E ARRIVO DELLA CLASSE 
Solo una piccola parte della classe ha lavorato con metodo e precisione, raggiungendo risultati 
soddisfacenti o, in alcuni casi, molto soddisfacenti, soprattutto nel secondo trimestre. 
Alcuni alunni, invece, hanno lavorato bene in classe ma la ripresa personale dei contenuti è 
risultata poco costante o poco precisa e i risultati ottenuti sono stati quindi altalenanti. 
Un gruppetto di alunni ha invece mostrato riluttanza al lavoro in classe e alla ripresa personale 
dei contenuti, ottenendo risultati appena sufficienti nel primo trimestre ma che sono andati 
calando nel pentamestre. 
 
METODI E STRUMENTI ADOTTATI 
lezione frontale, lettura di brani in classe, lettura personale di testi a casa e ripresa in classe, 
analisi dei testi in classe ed esercitazioni su di essi in classe e a casa, esercitazioni in classe e a 
casa sulle tipologie di testi scritti dell'esame di Stato. 
 
TIPOLOGIE E VERIFICHE SVOLTE: interrogazione orale, componimento scritto. 
 
UDA (titolo) e/o attività di Ed. Civica EFFETTUATE:  
- la povertà 
- face down people 
 
 
CONTENUTI (programma svolto) 
 
La formazione dei volgari. 
 
La nascita della letteratura europea in Francia (Chanson de geste, lirica cortese, lirica 
trobadorica). 
 
La poesia religiosa: lettura e commento del “Laudes creaturarum” di san Francesco d’Assisi. 
 
La scuola poetica siciliana (jacopo da Lentini, “Amore è uno disio”, “I’ m’aggio posto in core”). 
 
I poeti siculo – toscani 
 
Guittone d’Arezzo (Ahi lasso or è stagion) 
 
Ed. Civica: Compiuta Donzella 
 
La poesia comico realista (Cecco Angiolieri) 
 
Il Dolce Stil Novo (con particolare riferimento ai testi svolti di G. Cavalcanti, G. Guinizzelli e 
alla Vita Nova di D. Alighieri) 
 
Dante: biografia e opere; brani da “La vita Nova” e dal “Convivio”. 
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Petrarca: biografia e opere; introduzione e lettura di liriche dal “Canzoniere”. 
 
Boccaccio: biografia e opere, introduzione al “Decameron”. 
 
D. Alighieri, Inferno: introduzione generale; lettura e commento dei canti I, II, III, V, VI, VIII 
(vv. 31-64 e 67-130), X. 
 
La classe ha seguito on line la conferenza dal titolo “Dante, colui che inventò l’Italia” con A. 
Cazzullo, organizzata dalla Fondazione Corriere della Sera e ha partecipato nella quasi totalità 
al concorso di scrittura legato alla biblioteca della scuola con ottimi risultati. 
 
 
Firma dei rappresentanti degli studenti 
 
____________________________ 
 
______________________________ 
 
 
Vittuone, il ___04/06/2022_______    Firma 

        ___________________ 

 
 

D. S. R. Q. Emissione 
25/05/2022 

 


