
RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE

Materia: Lingua e Letteratura italiana     Classe  1At                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)

Principali strutture della lingua italiana
Elementi di base della funzione della lingua
Principi di organizzazione del discorso descrittivo, narrativo
Strutture essenziali dei testi narrativi
Principali generi letterari con particolare riferimento alla tradizione italiana
Elementi strutturali di un testo scritto coerente e coeso
Uso dei dizionari
Modalità e tecniche delle diverse forme di produzione scritta: riassunto, lettera,
relazioni, ecc.
Fasi della produzione scritta: pianificazione. Stesura e revisione
Semplici modalità di scrittura: messaggi brevi, lettera informale

Competenze: (livello medio)

Padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili per 
gestire l’interazione comunicativa verbale in diversi contesti
Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo
Produrre testi di vario tipo in  relazione ai differenti scopi comunicativi
Utilizzare e produrre testi multimediali

Abilità/Capacità: (livello medio)

Comprendere il messaggio contenuto in un testo orale
Cogliere le relazioni tra le varie componenti di un testo orale
Esporre in modo chiaro, logico e coerente esperienze vissute o testi ascoltati
Affrontare molteplici situazioni comunicative scambiando informazioni, idee per
esprimere anche il proprio punto di vista
Individuare il punto di vista dell’altro in contesti formali e informali
Individuare natura, funzione e principali scopi comunicativi ed espressivi di un 
testo
Ricercare, acquisire e selezionare informazioni generali e specifiche in funzione 
della produzione di testi scritti di vario tipo
Prendere appunti e redigere semplici sintesi e relazioni
Rielaborare in forma chiara le informazioni
Produrre testi corretti e coerenti adeguati alle diverse situazioni comunicative
Comprendere i punti principali di messaggi e annunci semplici e chiari su 
argomenti di interesse personale, quotidiano, sociale o professionale
Ricercare informazioni all’interno di testi di breve estensione di interesse 
personale, quotidiano, sociale o professionale



Descrivere in maniera semplice esperienze ed eventi relativi all’ambito 
personale e sociale
Utilizzare in modo adeguato le strutture grammaticali
Interagire in conversazioni brevi e semplici su temi di interesse personale, 
quotidiano, sociale o professionale
Scrivere brevi testi di interesse personale, quotidiano, sociale o professionale
Scrivere correttamente semplici testi su tematiche coerenti con i percorsi di 
studio
Riflettere su propri atteggiamenti in rapporto all’altro in contesti multiculturali
Elaborare prodotti multimediali (testi, immagini, suoni ecc.), anche con 
tecnologie digitali

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

Unità didattiche - Moduli Periodo/tempi
1. GRAMMATICA
Ortografia
L’ortografia e la punteggiatura
Morfologia: le parti variabili del discorso
Il nome
L’articolo
L’aggettivo
Il pronome
Il verbo

Morfologia: le parti invariabili del discorso
L’avverbio
La proposizione

2. EDUCAZIONE ALLA SCRITTURA
Riassunto
Testo descrittivo
Testo narrativo
Testo espositivo 
La lettera
Il tema

3. NARRATIVA
Prime forme di narrazione: La fiaba e la favola
Gli elementi della narrazione: struttura del racconto, 
personaggi, tempo e spazio, autore, narratore, punto di 
vista, tema, messaggio e contesto, scelte linguistiche e 
stilistiche

Primo 
quadrimestre

Secondo 
quadrimestre

Totale ore di lezione svolte 110



Metodologia: frontale, partecipata e digitale 

Strumenti: strumenti informatici, libri di testo, schede di approfondimento

Spazi:  aula scolastica

Tipologia  delle  prove  di  verifica:  Testi  scritti,  prove  strutturate  e
semistrutturate, verifiche orali

Criteri di valutazione: valutazione in itinere e globale, con possibilità di 
compensazione, e valutazione in base alla forma, alla chiarezza, al contenuto e
allo stile dell'esposizione o della prova scritta.

Eventuali osservazioni: 

Bassano del Grappa, 06 Giugno 2016

firme rappresentanti degli allievi firma insegnante
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