
RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 

Materia: Lingua e letter. italiana       Classe 1^ BT          a.s. 2015/2016  
 

In relazione alla programmazione curriculare sono stati conseguiti, a livello 
medio, i seguenti obiettivi in termini di: 
 

Conoscenze: Gli elementi della comunicazione, il testo descrittivo, il testo 

informativo-espositivo, il testo regolativo, il testo narrativo, le principali categorie 

narratologiche, le parti del discorso, i più comuni errori di ortografia e morfo-

sintassi. 

 

Competenze: a) Padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi 

indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale in diversi contesti; b) 
Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo; c) Produrre testi di 

vario tipo in  relazione ai differenti scopi comunicativi. 
 

Abilità/Capacità: a) Comprendere il messaggio contenuto in un testo orale e 
riconoscere i differenti registri comunicativi in esso contenuti; b) Esporre in modo 

chiaro, logico e coerente; c) Esprimere il proprio punto di vista ed individuare 
quello altrui; d) Padroneggiare le strutture della lingua presenti nei testi; e) 

Leggere in maniera scorrevole; f) Individuare natura, funzione e principali scopi 
comunicativi ed espressivi di un testo; g) Cogliere i caratteri specifici di un testo 

letterario; h) Prendere appunti e redigere semplici sintesi; i) Rielaborare in forma 
chiara le informazioni; l) Produrre testi corretti e coerenti adeguati alle diverse 

situazioni comunicative. 

 
 

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

Unità didattiche - Moduli Periodo/tempi 

 La comunicazione: elementi e forme 

 L’ortografia; il nome e l’articolo 

 Il testo narrativo: la  fabula e l’intreccio; le 

sequenze. La fiaba e la favola 

 Il testo descrittivo  

 Lettura ed analisi di brani antologici 

sett.-ottobre 

 Il testo espositivo ed il testo regolativo 

 Il testo narrativo: il sistema dei personaggi 

 Il nome e l’aggettivo  

 Lettura ed analisi di brani antologici 

nov.-dicembre 



 Il riassunto 

 Il pronome ed il verbo 

 Il testo narrativo: autore e narratore 

  

 Lettura ed analisi di brani antologici 

genn.-febbraio 

 Il verbo e la preposizione 

 Il testo narrativo: il tempo della storia e il tempo del 

racconto 

 Lettura ed analisi di brani antologici 

marzo-aprile 

 L’avverbio, la congiunzione e l’esclamazione 

 Lettura ed analisi di brani antologici 

maggio-giugno 

Totale ore di lezione svolte 115 
 

Metodologia: lezione frontale e lezione partecipata 
 

Strumenti: libro di testo, appunti 
 

Spazi: aula 
 

Tipologia delle prove di verifica: prove scritte ed orali 

 
Criteri di valutazione: criteri approvati in Dipartimento 

 
 

 
Bassano del Grappa, 06-06-2016  

 
 

       
 

 I rappresentanti degli allievi                 L’insegnante 
 

 
 

 

 
 

 
 


