
RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 
Materia: Italiano                     Classe 2^AP                     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) Più che sufficienti.  

Competenze: (livello medio) Livello Base 

Abilità/Capacità: (livello medio) Più che sufficienti 

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

Unità didattiche – Moduli Periodo/tempi 
TESTO POETICO  

L’aspetto retorico- stilistico 
L’aspetto metrico-strutturale 
Temi, simboli, messaggio. 
G. CARDUCCI, San Martino (fotocopia). 
P. NERUDA, Ode al giorno felice (fotocopia). 
G. PASCOLI, Il lampo. 
G. PASCOLI, Il tuono. 
P. LEVI, Voi che vivete sicuri. 
J. PREVERT, I ragazzi che si amano. 
E. MONTALE, Ho sceso dandoti il braccio almeno un 
milione di scale. 
S. QUASIMODO, Alle fonde dei salici. 
N. HIKMET, A mio figlio. 

Da Settembre a 
Maggio 

RIFLESSIONI SULLA LINGUA  
Il periodo, la proposizione, la frase semplice e la frase 

complessa. 

Settembre 

Soggetto. 
Predicato verbale. 
Predicato nominale. 

Settembre/Ottobre 

Attributo e apposizione Ottobre 
Complemento oggetto Ottobre/ 

Novembre 
Complementi predicativo del soggetto e predicativo del 
soggetto 

Maggio 

Complementi di specificazione, partitivo, di materia, di 
denominazione, di termine. 

Novembre 

Complementi di luogo e di provenienza. Dicembre 
Complementi di tempo Gennaio 
Complementi di mezzo, di modo, di fine, di causa, 
d’agente  e di causa efficiente. 

Gennaio 

Le proposizioni principali. Febbraio 
Congiunzioni coordinanti e subordinanti. 
La coordinazione e la subordinazione. 

Febbraio/ Marzo 



Modi finiti e modi indefiniti dei verbi. 
Le subordinate esplicite ed implicite. 

Febbraio/ Marzo 

Subordinate soggettive, oggettive, dichiarative, 
interrogative indirette. 

Marzo /Aprile 

Subordinate modali, strumentali, comparative. Aprile/ Maggio 
  

PRODUZIONE SCRITTA  
Il testo a carattere personale Settembre/ 

Ottobre 
La relazione Novembre/ 

Dicembre 
Parafrasi e commento del testo poetico Da Novembre ad 

Aprile 
Il testo argomentativo Aprile/ Maggio 
  

Totale ore di lezione svolte 118 

 
Metodologia: Lezione frontale partecipata, lavoro a coppie, lavoro di gruppo. 
 
Strumenti: Libro 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: 
 
Bassano del Grappa, 6 Giugno 2016 
 
firme rappresentanti degli allievi        firma insegnante 
                                                                     (Prof.ssa Paola Albano) 


