
RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 

Materia: ITALIANO                                          Classe 2^CT   A. S. 2015/2016 
 

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

Conoscenze: Conoscere tecniche e strategie per “imparare ad imparare”. 

Conoscere le proprietà fondamentali del lessico sul piano del significato. 

Conoscere i legami logico-semantici che regolano la costruzione della 

proposizione e del periodo. Conoscere scopo, struttura e forma del testo 

argomentativo e del testo poetico. Riflessione sulla lingua: La struttura del 

periodo. La proposizione principale. La proposizione subordinata. La 

proposizione coordinata. Il discorso diretto ed il discorso indiretto. Abilità 

linguistiche: La lingua e le sue varietà. Il testo argomentativo. La parafrasi del 

testo poetico. L’analisi testuale. 

Competenze: Riflettere sul valore convenzionale del segno linguistico. 

Riconoscere i campi semantici. Distinguere il piano del significato denotativo e 

connotativo. Riconoscere ed analizzare i rapporti logici tra le parole di una 

proposizione. Utilizzare le competenze sintattiche acquisite per comunicare in 

modo corretto ed adeguato ai diversi contesti. Riconoscere i vari tipi di testo 

proposti, la loro struttura, le loro caratteristiche formali, la loro funzione. 

Utilizzare le conoscenze acquisite per produrre testi di tipo diverso, corretti 

nella forma ed adeguati alle diverse situazioni comunicative.  

Abilità/Capacità: Elaborare, nella produzione orale e in quella scritta, in 

modo autonomo, articolato e consapevole, le conoscenze e le competenze 

linguistiche secondo una dimensione propriamente testuale. Analizzare testi 

scritti, individuandone i tratti formali significativi per giungere 

all’interpretazione del contenuto (analisi testuale). Possedere un adeguato 

metodo di lettura, di analisi e di comprensione del testo letterario. 

Comprendere il messaggio di un  testo poetico e riuscire a commentarlo.  

 

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

Unità didattiche - Moduli Periodo/tempi 

MOD. 1 Le 5 W (Chi? Che cosa? Dove? Quando? 
Perché?)L’argomentazione: scopi e tecnica. Lettura e analisi 

dei seguenti articoli e/o saggi: La fine di Ma. Le razze non 
esistono. Ero un bambino soldato. Tutte le guerre sono 

contro i popoli. Vivere con il terrorismo. Islam e modernità. 
Dai rifiuti una nuova ricchezza. La tomba di Emanuele. 

Nucleare, ora si può. Bullismo, manuale di autodifesa. Il 
lavoro giovanile tra problemi ed opportunità. E mamma a 

casa. 

I Quadrimestre 

MOD. 2 Il testo poetico: la scrittura in versi; le strofe; la 
parafrasi; musicalità e ritmo; i temi; le figure retoriche; gli 

II Quadrimestre 



enjambement.  

Lettura e analisi delle seguenti poesie: Novembre. Il lampo. 
Romanzo. La sabbia del tempo. Meriggiare pallido e assorto. 

Alla sera. Donna genovese. La madre al figlio. A mio figlio. 
Se.  

GRAMMATICA: Sintassi della frase semplice. Analisi logica. 
Caratteristiche della proposizione. Ordine, concordanza e 

reggenza. Soggetto e predicato. I complementi oggetto, 
predicativo, di specificazione, denominazione, partitivo, 

qualità e materia, paragone, limitazione, termine, luogo, 
origine, provenienza, tempo, agente e causa efficiente, 

mezzo, modo, fine, causa, argomento, compagnia. Attributo 

e apposizione. Sintassi della frase complessa: Analisi del 
periodo. La struttura del periodo e la proposizione principale. 

Coordinazione e subordinazione. Le proposizioni implicite ed 
esplicite. Le proposizioni soggettive ed oggettive. 

Dichiarative. Interrogative dirette ed indirette. Relative. 
Causali e finali. Temporali. Modali, strumentali e 

comparative. Consecutive e concessive. 

 

Totale ore di lezione svolte 108 

 

Metodologia: Lezione frontale interattiva, cooperative-learning. 

 
Strumenti: Libri di testo. 

 
Spazi: Aula di lezione. 

 
Tipologia delle prove di verifica: Verifiche semi-strutturate. Analisi testuale. 

 
Criteri di valutazione: Secondo quanto stabilito nel P.O.F. 

 
 

Bassano del Grappa, 4 giugno 2016 
 

firme rappresentanti degli allievi   firma insegnante 
 

        Antonella Dalla Valle 


