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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

 
 
Materia:  Italiano                  Classe  1AP                             A. S. 2015-16 

 

 
In relazione alla programmazione curriculare sono stati conseguiti i seguenti 

obiettivi in termini di: 
 

 

Conoscenze:  Grammatica: le parti del discorso, l’articolo, il nome, 

l’aggettivo, il pronome, il verbo, l’avverbio. 

Antologia: il mito, elementi essenziali di narratologia. 

Il testo descrittivo. 

Il giallo. 

 

Competenze: Gli studenti padroneggiano gli strumenti espressivi ed 

argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale in 

diversi contesti.  Leggono, comprendono ed interpretano testi scritti di vario 

tipo.  Producono testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi. 

 

Abilità/Capacità: Gli studenti comprendono il messaggio contenuto in un 

testo orale.  Colgono le relazioni tra le varie componenti di un testo orale. 

Espongono in modo chiaro, logico e coerente esperienze vissute o testi 

ascoltati. Riconoscono differenti registri comunicativi di un testo orale. 

Affrontano molteplici situazioni comunicative scambiando informazioni, idee 

per esprimere anche il proprio punto di vista. Individuano il punto di vista 

dell’altro in contesti formali e informali. 

Individuano natura, funzione e principali scopi comunicativi ed espressivi di un 

testo. 
Ricercano, acquisiscono e selezionano informazioni generali e specifiche in 

funzione della produzione di testi scritti di vario tipo. Prendeno appunti e 

redigono semplici sintesi e relazioni. Rielaborano in forma chiara le 

informazioni.  Producono testi corretti e coerenti adeguati alle diverse 

situazioni comunicative. 

 

 

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

Unità didattiche - Moduli Periodo/tempi 

- L’articolo: 

 - definizione e funzione 

 - determinativi 
 - indeterminativi 

 - partitivi. 

settembre/ 

ottobre 

- Il nome: 

 - definizione e funzione 

 - concreti e astratti 

ottobre/novembre 
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 - comuni e propri 

 - collettivi. 

- L’aggettivo: 

 - definizione e funzione 

 - qualificativi e determinativi 
 - i gradi dell’aggettivo qualificativo 

 - possessivi 

 - numerali 

 - indefiniti 

 - interrogativi ed esclamativi 

 - dimostrativi. 

dicembre/gennaio 

- Il pronome: 

- definizione e funzione 

- quando gli aggettivi determinativi diventano pronomi 

- i pronomi personali soggetto e complemento 

- i pronomi riflessivi 

- i pronomi relativi, soggetto e complemento. 

febbraio 

 

- Il verbo:  
 - definizione e funzione 

 - come si individua il soggetto 

 - transitivi ed intransitivi 

 - forma attiva e passiva. 

 - verbi copulativi e predicativi 

 - i tempi e i modi. 

marzo/aprile 

L’avverbio: 

 - definizione e funzione 

 - qualificativi 

 - come si distingue un avverbio da un aggettivo 

maggio 

- Cos’è il “mito”. 

- La fabula e l’intreccio. 
- Flashback e anticipazione. 

- Le sequenze narrative 

 - La divisione in sequenze. 

- Il narratore 

 - Interno, esterno, onnisciente. La focalizzazione 

(zero, interna, esterna). 

- Il sistema dei personaggi.   

- Modalità e tecniche di presentazione dei personaggi.   

- I tratti dei personaggi. 

- Staticità e dinamicità dei personaggi. 

- Il tempo della storia e il tempo del racconto. 

- Tempo della storia e tempi verbali. 

- Autore e narratore (e protagonista). 

novembre/maggio 

Lettura de: 

- “Lo strano caso del dottor Jekyll e mister Hide” di 

Stevenson; 

- “Il cacciatore di aquiloni” (parziale) di Hosseini 

novembre/maggio 

Totale ore di lezione svolte 110 
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Metodologia:  

Ho sempre fatto lezione di storia 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. 

 

 

Spazi:  

L’aula scolastica.   
 

 

Tipologia delle prove di verifica:  

Verifiche scritte (valide per l’orale). Interrogazioni orali. Scrittura di testi. 

 

 

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. 
 

 

Bassano del Grappa,  7 giugno 2016 

 

  

 

           rappresentanti degli allievi         firma insegnante 

                                                                        prof. Chiara Cucchini 


