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INDICAZIONI PER IL RECUPERO DELLE INSUFFICIENZE 
 

 
 

Anno scolastico _____2020/2021_____ 

Materia ___ITALIANO______ 

Docente ______Daniela Sgrò___ 

Classe ____2CI_____ 

 

Al termine del recupero gli alunni dovranno: 

 

 aver raggiunto le competenze minime di base: 

1a: Saper ascoltare insegnanti e compagni; prestare attenzione e mantenere la concentrazione 
per periodi adeguati; 
2a: saper leggere in modo corretto e fluente  testi di vario genere; 

3a: saper leggere e comprendere in modo analitico testi narrativi, espositivi, argomentativi e 
poetici, seguendo le indicazioni dell’insegnante. 
1b: Saper analizzare testi argomentativi, ossia individuare tesi ed antitesi, individuare argomenti 
ed esempi a supporto di entrambe, individuare eventuali punti di debolezza del discorso, 
seguendo le indicazioni dell’insegnante; 

2b: saper analizzare, in modo guidato, un testo poetico, cioè distinguere il linguaggio della prosa 

da quello poetico, rilevare le essenziali tecniche compositive negli aspetti fonici e metrici, cogliere 
suggestioni e immagini derivanti dall’uso del linguaggio figurato; conoscenza di opere di autori 
significativi del panorama culturale italiano e/o internazionale; 
3b: saper analizzare, in modo guidato, testi teatrali, cogliendo anche i rapporti tra testo e 
contesto storico-culturale 
4b:saper parafrasare, negli elementi essenziali, testi narrativi e poetici. 
 

 

 

 conoscere i seguenti argomenti: 

 Analisi del testo poetico per genere e/o autore, secondo le più comuni categorie della metrica e 

della retorica; 

Analisi del contenuto del testo poetico (individuazione di temi e messaggi): Lavandare  di G. Pascoli; 
Soldati - Fratelli di G. Ungaretti, Alle fronde dei salici e di S. Quasimodo; Il sabato del villaggio di G. 
Leopardi; A Zacinto - In morte di Fratello Giovanni di Ugo Foscolo; Meriggiare pallido e assorto di E. 
Montale. 
 analisi e commento dei Promessi Sposi ( capitoli I – XVII); 

 

GRAMMATICA 
 analisi logica; 
 analisi del periodo. 

 
 

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