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INDICAZIONI PER IL RECUPERO DELLE INSUFFICIENZE 
 
 

 

Anno scolastico ____2021/2022_________________ 

Materia ______Italiano______________________ 

Docente _______prof. Roberto Olmo____________________ 

Classe ________IV B informatica_____________________ 

 

Al termine del recupero gli alunni dovranno: 

 

 aver raggiunto le competenze minime di base; 

 Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 

per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento; 

 Redigere relazioni tecniche e la documentare le attività individuali e di gruppo relative a 

situazioni professionali; 

 Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 

critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai 

fini dell’apprendimento permanente. 

 

 conoscere i seguenti argomenti: 

 

Ariosto: biografia. 
L’”Orlando furioso”: introduzione e lettura e commento di brani (libro I, ottave 1-7, 11-22; libri 
XVIII-XIX testo intitolato “Cloridano e Medoro” dal libro di testo in uso; libro XXIII “La follia di 
Orlando”, ottave 103, 112, 124-136; libro XXXIV ottave 10, 12, 13, 54-61). 
 
Niccolò Machiavelli: “Il principe”. 
 
Tasso: biografia e introduzione. 
“La Gerusalemme liberata” (introduzione e lettura del libro I, vv. 1-40) 
 
Galieli: biografia e opere, “la scoperta dei satelliti di Giove” 
Il “Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo” (lettura del brano “L’incredulità 
dell’aristotelico”) 
 
Il neoclassicismo  
 
L’illuminismo. 
 
Goldoni: biografia e opere; caratteristiche del teatro di Goldoni e della sua riforma 
 
Parini: biografia e opere; passi da “Il giorno”: “la salubrità dell’aria”, “La vergine cuccia”). 
 
 



Alfieri: biografia e opere, con particolare riferimento alle tragedie (passi svolti dal “Saul”). 
 
Foscolo: biografia e opere; lettura e commento di brani da “Le ultime lettere di Jacopo Ortis” e 
dei sonetti “Alla sera” e “A Zacinto”; introduzione ai “Sepolcri”. 
 
Il romanticismo (caratteri generali). 
 
D. Alighieri, Purgatorio: introduzione generale; canti I, II, III, V, VI, IX, XI.  

 

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

recupero. 
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