
RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 
Materia: Italiano                           Classe  2 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) livello intermedio 

Competenze: (livello medio) livello intermedio 

Abilità/Capacità: (livello medio) livello base 

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

 

Unità didattiche - Moduli Periodo/tempi 

Grammatica 

 Verbi transitivi e intransitivi. 
 Verbi di forma attiva e passiva.  
 I verbi riflessivi. 

 Si passivante. 
 Verbi copulativi. 
 I verbi impersonali. 

 Verbi servili. 
 Verbi fraseologici, frasali, causativi. 

L'analisi logica .  

 Sintagma nominale e verbale. 
 Il soggetto partitivo. 
 Oggetto partitivo e interno.  

 Predicato verbale e nominale. 
 Attributo e apposizione.  
 Complemento predicativo del soggetto. 

 Complemento predicativo dell'oggetto. 
 Complemento di specificazione. 
 Il complemento partitivo.  

 Complemento di qualità e di materia.  
 Complemento di termine. 
 Complemento di limitazione, abbondanza, privazione, 

età. 
 Complementi di luogo.  
 Complemento di origine o provenienza, di allontanamento o 

separazione. 

 Complementi di tempo. 
 Complemento d'agente e di causa efficiente. 
 Complemento di causa e di fine.  

 Complemento di argomento, compagnia, unione. 
L'analisi del periodo.  

 Coordinate e subordinate. 

 Proposizioni implicite ed esplicite. 
 I gradi di subordinazione. 
 Le proposizioni soggettive e quelle oggettive. 

Settembre-

ottobre 
 
 

 
 
 

 
 
Novembre-

marzo 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
Marzo-maggio 



 Proposizioni dichiarative 
 Proposizioni interrogative indirette. 
 Proposizioni relative. 

 Proposizioni causali e finali. 
 Proposizioni temporali.  
 Periodo ipotetico. 

  

Poesia 
Caratteristiche del testo poetico.  

 Significante e significato. Le scelte lessicali.ll 

fonosimbolismo. Lo scarto linguistico. 
 La parafrasi. 

L'aspetto metrico-strutturale. 

 La metrica e il verso.  
 Le figure metriche.  
 L'accento ritmico e le pause.  

 Rime, assonanze, consonanze.  
 Enjambement. 
 La strofa. 

L'aspetto retorico-stilistico. 
 Le figure retoriche: figure di suono, figure sintattiche, 

figure di significato. 

Parafrasi e analisi delle poesie:  
 "Turbine" di Clemente Rebora.  
 "Il lampo" e “Il tuono” di Giovanni Pascoli. 

 “La sabbia del tempo” di Gabriele d'Annunzio. 
 "Ritratto della mia bambina" di Umberto Saba. 
 "Meriggiare pallido e assorto" di Eugenio Montale. 

Giuseppe Ungaretti. Vita, opere.  
Analisi e commento delle poesie "Veglia", "Fratelli". 

Ottobre-
dicembre 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Dicembre-aprile 
 
 

I-II 
quadrimestre 
 

 
 
 

Aprile-maggio 

  

Testo argomentativo.  

Lettura e analisi dei seguenti brani: 

 Pap Khouma "La vita di Ma"  

 Ryszard Kapuscinski "La nostra idea dell'altro"  

 Stefania Bizzarri "Tutte le guerre sono contro i popoli". 

I-II 
quadrimestre 

  

Totale ore di lezione svolte 118 

 
Metodologia 

Lezione frontale, lezione partecipata, lezione interattiva. 
Strumenti 
Testo in adozione, presentazione multimediale. 

Spazi 
Aula scolastica. 
Tipologia delle prove di verifica 



Prove scritte (testo argomentativo), 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 
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