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RELAZIONE FINALE 
 

ANNO SCOLASTICO:   2018__/2019__ 
 
MATERIA: ITALIANO 
 
INSEGNANTE: TIZIANA FERRARI 
 
CLASSE: 1C SCCCP 
 
NUMERO ORE DI LEZIONE SVOLTE: _90_ 
SUL NUMERO CONVENZIONALE DI ORE PREVISTE:_/_(33 settimane x 
_ h settimanali) 
 
 
Descrivere la situazione della classe tenendo conto dei seguenti punti: 
 
Obiettivi raggiunti, eventuali modifiche rispetto alla programmazione 
presentata a inizio anno scolastico e motivazioni: 
 
Riconoscere la funzione comunicativa di un testo 
Riconoscere ed evitare errori grammaticali 
Usare correttamente la punteggiatura 
Usare e riconoscere  i diversi registri comunicativi 
Conoscere le caratteristiche  e le diverse tipologie di testo narrativo 
 
 
 
Partecipazione, metodo di studio e impegno della classe rispetto 
all’attività didattica: 
 
Si lamenta, per alcuni,  la mancanza sistematica del libro di testo, e di 
antologia e di grammatica, che ha impedito lo svolgimento lineare del 
programma prestabilito a inizio anno; laddove possibile si è supplito con 
fotocopie prodotte dall’insegnante 
La partecipazione degli alunni alle discussioni in classe su temi di attualità o 
fatti di cronaca attinenti alla sfera giovanile ha sempre prodotto senso critico e 
capacità di giudizio articolato da parte degli alunni. 
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Le lezioni frontali sono state supportate dall’utilizzo di mappe concettuali e 
riassunti, lettura e analisi e interpretazioni dei testi,correzione “aperta” e 
riscrittura del testo. 
 
 
Profitto medio ottenuto dalla classe e giudizio sulla progressione del 
rendimento scolastico: 
 
Il rendimento e stato in generale buono e particolarmente lodevole per taluni, 
favorito dalla tipologia varia delle verifiche e da un grado di complessità 
crescente 
 
 
Prove di valutazione effettuate: 
Verifiche orali  
Esercitazioni scritte di analisi testuale 
Prove strutturate a difficoltà crescente 
Produzione di diverse tipologie di elaborati 
 
 
Collegamenti interdisciplinari effettuati e metodologie e sussidi 
didattici impiegati: 
Collegamenti con materie afferenti quali storia e diritto tramite l’analisi   e la 
trattazione di testi e temi di attualità. 
 
 
Eventuali osservazioni e proposte: 
 
Nulla da segnalare. 
 
 
 
Savona, ____06/06/2019__ 
 

Il docente 
 

____________________ 

Per presa visione: 
Il Dirigente Scolastico 

____________________ 
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