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RELAZIONE FINALE 
del Docente 

A.S. 2015-2016 
  
  

  

Insegnante GRECO CINZIA 

Classe 2BP 

  

Materia ITALIANO 

  
  
  

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

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. 

Conoscenze: (livello medio) 

- Principali strutture della lingua italiana. 

- Elementi di base della funzione della lingua. 

- Lessico fondamentale per la gestione di semplici comunicazioni orali in 

contesti formali e informali. 

- Contesto, scopo e destinatario della comunicazione. 

- Codici fondamentali della comunicazione orale, verbale e non verbale. 

- Principi di organizzazione del discorso espositivo, argomentativo. 

- Strutture essenziali dei testi espositivi, argomentativi. 

- Varietà lessicali in rapporto ad ambiti e contesti diversi. 

- Tecniche di lettura analitica e sintetica. 

- Tecniche di lettura espressiva. 

- Elementi strutturali di un testo scritto coerente e coeso. 

- Fasi della produzione scritta: pianificazione, stesura e revisione 

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. 

- Padroneggiare le strutture della lingua presenti nei testi. 
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- Applicare strategie diverse di lettura. 

- Individuare natura, funzione e principali scopi comunicativi ed espressivi di 

un testo. 

- Cogliere i caratteri specifici di un testo letterario. 

- Ricercare, acquisire e selezionare informazioni generali e specifiche in 

funzione della produzione di testi scritti di vario tipo. 

- Prendere appunti e redigere sintesi. 

- Rielaborare in forma chiara le informazioni. 

- Produrre testi corretti e coerenti adeguati alle diverse situazioni 

comunicative. 

 

  

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

Unità didattiche - Moduli Periodo/tempi 

GRAMMATICA: sintassi della frase semplice: l’analisi logica. 

Il soggetto. Il predicato nominale e il predicato verbale.  Settembre 2015 

Attributo e apposizione. Il complemento oggetto. I 
complementi di specificazione, denominazione e partitivo. Il 

complemento di termine. 

 Ottobre 2015 

I complementi di luogo. Il complemento di tempo: 

determinato e continuato. Il complemento di fine. Il 
complemento di causa. 

 Novembre 2015 

I complementi d'agente e di causa efficiente. I complementi di 
mezzo, modo, compagnia, unione e argomento. 

 Dicembre 2015 

GRAMMATICA: sintassi della frase complessa: l’analisi del periodo. 

La proposizione principale: enunciative e volitive. La 

coordinazione. I tipi di proposizione coordinata. La 
subordinazione. Le proposizioni esplicite e implicite. Le 
proposizioni soggettive e oggettive. 

 Marzo 2016 

Proposizioni subordinate: causali e finali. Proposizioni 
subordinate: temporali. Le proposizioni interrogative indirette. 

 Aprile 2016 

Le proposizioni relative.  Giugno 2016 

TESTO POETICO 

L'aspetto metrico-strutturale: le figure metriche (sinalefe, 

dialefe, sineresi e dieresi). La cesura. I tipi di versi. 
Testo di riferimento: Sandro Penna "Scuola". 

Settembre 2015 

Rima, assonanza e consonanza. I tipi di rima: baciata, 

alternata e incrociata. I tipi di rima: incatenata, interna, al 
mezzo. L'enjambement. I tipi di strofa: distico, terzina e 

quartina. I tipi di strofa: sestina e ottava. I principali tipi di 
componimenti poetici: il sonetto. Lo schema delle rime di un 

sonetto. 
Testi di riferimento: Alcmane "Dormono le cime dei monti”; 
Diego Valeri "Risveglio"; Ugo Foscolo "Alla sera". 

Ottobre 2015 

Le figure di suono: onomatopea, allitterazione, paronomasia. 
Le figure retoriche di ordine: anafora ed epifora. Le figure di 

ordine: climax, chiasmo, anastrofe, iperbato, ellissi, 
enumerazione. 

Novembre 2015 

Le figure di significato: ossimoro, iperbole, similitudine, Dicembre 2015 
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metafora. Le figure di significato: sinestesia, sineddoche, 
metonìmia e litote. 

La PARAFRASI: che cos'è, le tecniche, la stesura. 
Testi di riferimento: Vincenzo Cardarelli "Sera di Gavinana”; 

Alcmane "Dormono le cime dei monti”; Giovanni Pascoli 
"Novembre"; Giovanni Pascoli "Lavandare"; Sandro Penna 

"Sul molo il vento soffia forte" 

Gennaio 2016 

La PARAFRASI 

Testo di riferimento: Giovanni Pascoli "Il lampo" da Myricae. 

Febbraio 2016 

La PARAFRASI 

Testo di riferimento: Attilio Bertolucci "Al fratello". 

Marzo 2016 

Il COMMENTO di un testo poetico. 

Testo di riferimento: Umberto SABA "L'arboscello". 

Aprile 2016 

EDUCAZIONE ALLA SCRITTURA 

La PARAFRASI di un testo poetico. Gennaio 2016 

Il COMMENTO di un testo poetico. Aprile 2016 

Il tema argomentativo. Maggio 2016 

 Totale ore di lezione svolte 116  

  

Metodologia: lezione frontale alternata a lezione partecipata. 
  

Strumenti: testo in adozione, altro materiale di supporto, appunti, mappe 

concettuali, dizionario di lingua italiana. 
  

Spazi: aula. 
  

Tipologia delle prove di verifica: 
- verifiche orali; 

- esercitazioni scritte; 
- testi scritti. 

  
Criteri di valutazione: per le prove scritte si rimanda ai criteri della griglia 

adottata dal Dipartimento di Lettere; per quelle orali è stata utilizzata la griglia 
prevista nel P.O.F. 

 
 

 

Bassano del Grappa, 08 giugno 2016 
 

 
 

Rappresentanti allievi Docente 
Alessandro Bosio Prof.ssa Cinzia Greco 

Niccolò Pianegonda  
 


