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INDICAZIONI PER IL RECUPERO DELLE INSUFFICIENZE 

 

 

 

Anno scolastico ___2018/2019__________________ 

Materia __________italiano__________________ 

Docente _________Professor Roberto Olmo__________________ 

Classe ____________II B informatica_________________ 

 

Al termine del recupero gli alunni dovranno: 

 

➢ aver raggiunto le competenze minime di base; 

- saper parafrasare, contestualizzare e analizzare una novella 

- saper parafrasare, contestualizzare e analizzare un brano dei Promessi Sposi 

- saper fare l’analisi di una frase e di un periodo 

- saper analizzare e comprendere un testo poetico 

 

➢ conoscere i seguenti argomenti: 

➢ Lettura integrale o di parte dei capitoli dall’I al XXIII, il resto è stato sintetizzato dal docente. 

➢ Il racconto umoristico: Giovanni Guareschi nel cinquantenario della sua morte (letture: 

G. GUARESCHI, Il vendicatore, Notturno con campane, Sciopero generale, Cinque più 

cinque, Paura, La Paura continua, Giallo e rosa, Tragedia, La medicina) 

➢ Novella e racconto (letture: G. BOCCACCIO, Andreuccio da Perugia; *L. PIRANDELLO, Il treno 

ha fischiato) 

➢ Il romanzo storico 

➢ Il romanzo realistico 

➢ Il romanzo psicologico e della crisi (lettura guidata di brani scelti de L. PIRANDELLO, Il fu 

Mattia Pascal) 

 

POESIA 

➢ Cos’è la Poesia? 

➢ Il verso e la sua divisione in sillabe 

➢ La rima 

➢ Le strofe 

➢ Alcune figure retoriche: allitterazione, personificazione, similitudine, enjambment, 

sineddoche 

➢ Il sonetto 



➢ Testi: M. MORETTI, La prima pioggia; G. CAPRONI, Battendo a macchina, F. PETRARCA, Pace 

non trovo e non ho da far guerra; G. CARDUCCI, Mezzogiorno alpino; *OMERO, Iliade, libro I 
(progetto MANIFESTO DELLE PAROLE NON OSTILI) 

 

GRAMMATICA 
• Frase semplice, frase minima, frase nominale 

• Correttezza e coerenza 

• Predicato verbale e nominale 

• Soggetto, complemento oggetto e complementi diretti (complementi predicativi), 

attributo e apposizione 

• I principali complementi indiretti: compl. di termine, vantaggio, specificazione, 

denominazione, materia, qualità, partitivo, argomento, d’agente, tempo, luogo, causa, 

fine) 

• Analisi del periodo: frase principale, periodo composto e complesso, coordinazione e 

subordinazione (grado delle subordinate; subordinate esplicite e implicite) 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.B.: sulle competenze minime di base e sugli argomenti indicati sarà svolta la prova di 

recupero. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

D. S. R. Q. Emissione 
27/03/2019 

 


