
RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 
Materia: Italiano                       Classe 1^DP                     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) Sufficienti 

Competenze: (livello medio) Livello base 

Abilità/Capacità: (livello medio) Sufficienti 

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

Unità didattiche - Moduli Periodo/tempi 
MODULO ZERO: METODO DI STUDIO 
Le fasi del metodo di studio 
Uso del dizionario 
Come si prendono gli appunti 
Schemi e mappe concettuali 
Come verbalizzare lo schema o la mappa concettuale 

Settembre/ 
Ottobre 

ANTOLOGIA: IL TESTO NARRATIVO  
LA FIABA E IL MITO 
Caratteristiche della fiaba e del mito 
I personaggi (Funzioni di Propp) 
Il luogo ed il tempo 
C. PERRAULT, Barbablù 
A.N. AFANAS’EV, La scarpetta d’oro 
Da “Le mille e una notte, I naviganti e l’ucello “rukh”. 
Prometeo il divino benefattore. 
PUBLIO OVIDIO NASONE, Il volo di Icaro 

Novembre/ 
Dicembre 

IL RACCONTO 

La struttura: fabula ed intreccio. I vari tipi di sequenze. 

Il sistema dei personaggi. 

Il tempo e lo spazio. 

Autore, narratore e punto di vista. 

Tema, messaggio e contesto. 

F. BROWN, La razza dominante. 

F. DOSTOEVSKIJ, Marmeladov e Zosimov. 

D. BUZZATI, Il mantello. 

A. CAMILLERI, L’odore del diavolo. 

D. BUZZATI, Direttissimo. 

K. MANSFIELD, La lezione di canto. 

E. MORANTE, Con gli occhi di n bambino. 

 

Gennaio/ 
Maggio 

RIFLESSIONI SULLA LINGUA  
LE REGOLE ORTOGRAFICHE Ottobre 



IL VERBO 
Coniugazioni, persona e numero. 
Modi e tempi. 
Verbi riflessivi. 
Verbi transitivi ed intransitivi: la forma attiva e la forma 
passiva. 
Verbi servili. 
Cenni ai verbi irregolari, impersonali, fraseologici. 
Uso del verbo. 

Ottobre/ 
Novembre/ 
Dicembre/ 
Gennaio 

L’ARTICOLO 
Determinativo, indeterminativo, partitivo. 
Uso dell’articolo. 
 

Gennaio 

IL NOME 
Radice, tema e desinenza. 
Comune e proprio. Concreto ed astratto. 
Primitivi, derivati alterati e composti. 
Uso dei nomi. 

Febbraio 

L’AGGETTIVO 
Qualificativo. 
Gradi dell’aggettivo qualificativo. 
Determinativo (dimostrativo, possessivo, indefinito, 
numerale, interrogativo, esclamativo). 
Uso dell’aggettivo. 

Febbraio/ 
Marzo/ Aprile 

IL PRONOME 
Determinativo. 
Relativo. 
Misto. 
Uso del pronome. 

Aprile/ Maggio 

Preposizioni ed avverbi. 
Preposizioni semplici, articolate, proprie ed improprie. 
Avverbi di modo, tempo, luogo, di quantità. 
Locuzioni avverbiali e preposizionali. 
Uso di preposizioni ed avverbi. 

Maggio /Giugno 

PRODUZIONE SCRITTA  
IL RIASSUNTO. Da Ottobre a 

Febbraio 
IL TESTO DESCRITTIVO Marzo 
IL TEMA PERSONALE ED IL DIARIO Aprile/ Maggio 

Totale ore di lezione svolte 126 

 
Metodologia: Lezione frontale partecipata, lavoro a coppie e di gruppo.  
 
Strumenti: Libri di testo, lavagna multimediale, audiovisivi. 
 
Spazi: Aula scolastica 
 
Tipologia delle prove di verifica: Verifiche scritte ed orali. 



 
Criteri di valutazione: Per la valutazione delle prove di verifica ci si è attenuti 
ai criteri indicati nel P.O.F. 
Alla valutazione periodica e finale hanno concorso i seguenti fattori: progresso 
rispetto alla situazione di partenza, impegno (in classe e a casa), interesse e 
partecipazione all’attività didattica. 
 
Eventuali osservazioni: 
Il percorso di lavoro si è rivelato particolarmente difficile per lo scarso 
impegno, tanto a casa quanto in classe, di un gruppo numeroso di allievi. A 
questo problema sono da ricondursi anche gli esiti non sufficienti registrati alla 
fine dell’anno scolastico. 
 
Bassano del Grappa, 6 Giugno 2016  
 
firme rappresentanti degli allievi         firma insegnante 
                                                                     (Prof.ssa Paola Albano) 
 
 
 


