
RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 
Materia: Italiano                          Classe  1 CP                      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) intermedio 

Competenze: (livello medio) base 

Abilità/Capacità: (livello medio) base 

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

 

Unità didattiche - Moduli Periodo/tempi 

Modulo 0. Il metodo di studio. Settembre 

Grammatica 
Modulo 1. Fonologia e ortografia. 

 I connettivi. 

 I principali errori ortografici. 
 Dittongo, trittongo e iato. 
 La sillaba. 

 Gli accenti. 
 L'elisione. 
 Troncamento e apocope. 

 I segni di punteggiatura. 
 L'uso della maiuscola 

Settembre-
ottobre 

Modulo 2. Il nome e l'articolo. 

 Nomi propri e nomi comuni.  
 Nomi concreti e astratti. 
 Nomi collettivi e individuali, numerabili e non 

numerabili. 
 Il genere.  
 Il singolare e il plurale dei nomi. 

 Nomi indeclinabili,difettivi,sovrabbondanti. 
 Nomi primitivi, alterati, derivati e composti. 
 L'articolo determinativo, indeterminativo, partitivo. 

Ottobre-gennaio 

Modulo 3. L'aggettivo. 

 Gli aggettivi qualificativi. 
 I gradi di comparazione. 
 Aggettivi sostantivati e con valore avverbiale. 

 Aggettivi primitivi, derivati, alterati e composti. 
 Aggettivi possessivi. 
 Aggettivi dimostrativi. 

 Aggettivi numerali.  
 Aggettivi indefiniti. 
 Aggettivi interrogativi ed esclamativi.  

Febbraio-aprile 

Modulo 4. Il pronome. 

 Pronomi personali. 

Aprile-maggio 



 Pronomi possessivi. 

 Pronomi dimostrativi. 

 Pronomi indefiniti.  

 Pronomi relativi. 

 Pronomi interrogativi ed esclamativi. 

Modulo 5. Il verbo. 

 Verbi transitivi e intransitivi. 

Maggio-giugno 

Antologia 

Modulo 1. Fiaba e favola  

 La fiaba e la favola. 

 A. N. Afanas'ev."La scarpetta d'oro" 

 Charles Perrault “Barbablu”. 

 Gianni Rodari "Il topo di campagna e il topo di città", 

"Il topo dei fumetti". 

Settembre-

ottobre 

Modulo 2. La novella e il racconto. 

 La novella e il racconto. 

 Fabula e intreccio.  

 L'inizio descrittivo, narrativo e in medias res. 

 I finali. 

 Le sequenze.  

 Le sequenze narrative e descrittive.  

 Fredric Brown "La razza dominante".  

 Giovanni Boccaccio "Frate Cipolla".  

 Anton Čechov "I simulatori".  

 I personaggi.  

 La descrizione: caratteri generali; pianificazione.  

 Autore e narratore.  

 Dino Buzzati "Il mantello". 

 Focalizzazione e punto di vista. 

 Edgard Allan Poe "Il pozzo e il pendolo". 

 Tempo della storia e tempo del racconto. 

 Vitaliano Brancati "Il vecchio con gli stivali". 

 Robert Louis Stevenson "Esplorando l'isola del tesoro". 

 Luis Sepúlveda"La vendetta delle balene". 

Ottobre-maggio 

Laboratorio di scrittura. 
 Il testo descrittivo.  
 Il testo narrativo.  

 Il riassunto. 
 Il tema. 

I-II quadrimeste 

  

Totale ore di lezione svolte 110 



 
Metodologia 
Lezione frontale, lezione partecipata. 

Strumenti 
Testo in adozione; DVD. Visione dei film "Basta guardare il cielo". 
Spazi 

Aula scolastica. 
Tipologia delle prove di verifica 
Prove scritte (testo descrittivo, narrativo, analisi del testo, riassunto), verifiche 
scritte valide per l'orale, verifiche orali. 

Criteri di valutazione 
Nella valutazione si è tenuto conto delle conoscenze, delle competenze e delle 
capacità acquisite e dell’impegno dimostrato.  

Eventuali osservazioni 
 
Bassano del Grappa, 07/06/2016 

 
 firme rappresentanti degli   allievi firma insegnante 
             Maria Monticchio 


