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INDICAZIONI PER IL RECUPERO DELLE INSUFFICIENZE

Anno scolastico: 2021/2022

Materia: Italiano

Docente: Volpi Alessandro

Classe: 2BS

Al termine del recupero gli alunni dovranno:

aver raggiunto le competenze minime di base:

• padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire

l’interazione comunicativa verbale in vari contesti;

• leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo;

• produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi;

• utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico e

letterario.

conoscere i seguenti argomenti:

Con riferimento al libro “La formazione del lettore.La poesia” di Colaninno, Di

Marco, Giove e Rognoni, EDITORI LATERZA, studiare le pagine assegnate e fare gli

esercizi.

- Il verso, le rime, le strofe; i vari tipi di componimento poetico (da pag. 35 a 43)

- Le principali figure retoriche del significato: la metafora, la similitudine, la sinestesia,

l’ossimoro, la metonimia, la sineddoche, la personificazione, l’ironia (da pag. 58 a 60)

- Le principali figure retoriche del suono: l’onomatopea, l’allitterazione, la consonanza,

l’assonanza (da pag. 54 a 55)

- Le figure retoriche dell’ordine: l’anafora e l’inversione (da pag. 55 a 58)

- La parafrasi del testo poetico (da pag. 12 a 15)

- U. Foscolo: G. Leopardi; G. Pascoli; G. Ungaretti: E. Montale: biografia, tematiche e

poetica; comprensione e analisi di alcuni testi scelti (pag. 199 a 201, da pag. 126 a 133, da

204 a 206, da pag. 160 a 165, da pag. 104 a 106 e da pag. 213 a 215)



Con riferimento al libro “Datemi le parole” di Sensini, Mondadori scuola, studiare

le pagine assegnate e fare gli esercizi.

- Sintassi della frase complessa (da pag. 442 a 443)

- Che cos’è il periodo (da pag. 443 a 446)

- Frasi indipendenti e frasi dipendenti (da pag. 448 a 455)

- Coordinazione e subordinazione (da pag. 458 a 463, da pag. 468 a 470)

- Subordinate esplicite ed implicite, gradi di subordinazione (da pag. 472 a 473)

- Subordinate soggettive, oggettive, causali, finali, temporali, relative, consecutive e modali

(da pag. 473 a 477, da pag. 481 a 483, da pag. 484 a 492)

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

recupero.
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