
ITALIANO 1° BIENNIO 
Primo anno classico 

 
ANALISI DELLA SITUAZIONE DELLA CLASSE 
 
Nel primo periodo di lezione viene somministrata una prova di ingresso comune a tutte le 
classi prime per verificare le competenze possedute in ambito grammaticale e sintattico 
oltre alle capacità di comprensione e di rielaborazione dei contenuti di un testo proposto. 
L’attività didattica prosegue con le seguenti finalità: 

1. fornire gradualmente indicazioni metodologiche generali di studio e specifiche della 
disciplina.  

2. attuare strategie adeguate per favorire l’attenzione in classe e la massima 
valorizzazione del tempo scuola sia nei momenti di spiegazione sia nei momenti di 
correzione dei compiti sia nello svolgimento di esercizi collettivi. 

3. sollecitare gli interventi durante lo svolgimento delle lezioni per favorire la 
partecipazione e l’individuazione di eventuali difficoltà e bisogni. 

4. sulla base delle osservazioni registrate informalmente durante la prima fase 
dell’attività didattica e dei risultati della prova comune di ingresso, attuare un’attività 
trasversale di raccordo, che coinvolge i docenti di italiano, latino e greco, volta a 
consolidare le conoscenze e competenze relative alla morfologia, all’analisi logica 
della proposizione e agli elementi fondamentali dell’analisi del periodo.  
 

FINALITA’ 
 

- Potenziare le competenze adatte a gestire varie situazioni comunicative, anche 
arricchendo il patrimonio lessicale 

- Acquisire un metodo di lettura e di analisi di testi in prosa (in prevalenza) e in versi 
(epica), dapprima guidato, poi in modo autonomo 

- Incominciare a comprendere il pensiero e la civiltà del mondo classico 
- Favorire, anche attraverso la lettura di testi di varie epoche, la riflessione su temi e 

problematiche attuali 
- Produrre testi scritti di varia tipologia, in particolare narrativi ed espositivi, di analisi 

e di servizio. 
 
CAPACITA’ DA SVILUPPARE 
 
Capacità di analisi, di sintesi 
Capacità di operare collegamenti tra brani della stessa opera e/o di opere diverse. 
Capacità di esprimersi con un linguaggio appropriato e scorrevole. 
 
COMPETENZE 
 

- Riassume un testo in forma orale e scritta secondo le modalità seguenti: 
condensa il testo di partenza secondo i criteri di eliminazione di ciò che è marginale; 
abolisce i discorsi diretti e le sequenze dialogiche; si esprime in III persona; si mantiene il 
più possibile oggettivo. 

- Parafrasa un testo nelle modalità seguenti: 
ordina le parole secondo una successione sintattica regolare; semplifica le costruzioni 
sintattiche complesse; spiega le espressioni figurate più comuni. 

 
-  



- In un testo narrativo:  
coglie le parole chiave, individua i legami sintattici, individua i nuclei concettuali e le loro 
relazioni, individua la fabula e l’intreccio, individua e valuta gli elementi costitutivi di un 
testo: personaggi, spazio, tempo narrativo, punto di vista, registro linguistico. 
Contestualizza, quando possibile, il testo e ne coglie il messaggio, anche attualizzandolo. 
 Per la produzione scritta: 
- Sviluppa la traccia data rispondendo alle consegne 
- Struttura un testo coerente,in forma semplice ma corretta.  
- E’ in grado di esprimere il proprio punto di vista in modo sufficientemente chiaro  
- Sa usare la sintassi, la punteggiatura e  l’ortografia. 
-           In ambito morfosintattico riconosce le varie parti del discorso, le fondamentali  
strutture sintattiche della proposizione e del periodo. 

 
CONTENUTI 
 
 -      Consolidamento della morfologia e del lessico. 

- Concetti fondamentali sulle funzioni della lingua e della comunicazione 
- Cenni alla varietà dei codici linguistici 
- Varietà di tipologia di testi e conoscenza delle caratteristiche della loro struttura 
- Principali figure retoriche del significato 
- Lettura in traduzione italiana di passi tratti dai poemi omerici  
- Lettura antologica di brani tratti dal testo in adozione 
- Lettura integrale autonoma di almeno quattro opere letterarie di autori di epoca 

moderna italiani e/o stranieri e di altri testi significativi della classicità, come la 
tragedia attica del V secolo. 

- Eventuale visione di film e/o di spettacoli teatrali 
 

ITALIANO 1° Biennio 
Secondo  anno classico 

 
FINALITA’ 
 
- Potenziare le competenze comunicative anche arricchendo il patrimonio lessicale 
- Acquisire un metodo di lettura e di analisi di testi in versi dapprima guidato, poi in modo 

autonomo. 
- Potenziare la comprensione del pensiero e della civiltà del mondo classico 
- Produrre testi scritti di varia tipologia su consegne vincolate. 
 
CAPACITA’ DA SVILUPPARE 
 
Capacità di analisi, di sintesi 
Capacità di operare collegamenti tra brani della stessa opera e/o di opere diverse. 
Capacità di esprimersi con un linguaggio appropriato e scorrevole. 
 
COMPETENZE 
- Riassume un testo nelle modalità indicate (vedi 1 anno) 
- Parafrasa un testo nelle modalità indicate (vedi 1 anno) 
 - In un testo in prosa individua e valuta gli elementi costitutivi (vedi 1anno) 
- In un testo in versi: 
Individua e descrive il metro, il verso, le rime, le strofe usate. 
Individua ed analizza gli aspetti retorici, fonici e metrici  



Valuta le scelte lessicali operate dal poeta e la loro funzione connotativa 
Coglie il messaggio trasmesso dall’autore. 
Per la produzione scritta: 
- Risponde alle diverse prospettive suggerite dalla traccia 
- Struttura un testo coerente 
- Usa in modo consapevole i registri linguistici  
-           E’ in grado di esprimere il proprio punto di vista in modo sufficientemente chiaro e 
argomentato- 
- Conosce e sa usare la sintassi, la punteggiatura e  l’ortografia. 
 
CONTENUTI 

- Metri, versi, rime, strofe 
- Figure retoriche del significato 
- Figure retoriche dell’ordine 
- Figure retoriche di suono 

  
- Eneide nei passi più significativi 

 
- Promessi Sposi   

 
- Testi in versi con accenni a generi poetici significativi 

 
- Lettura integrale autonoma di almeno quattro opere letterarie di autori di epoca 

moderna italiani e/o stranieri e di altri testi significativi della classicità, come la 
tragedia attica del V secolo. 

 
- La formazione dei volgari italiani e la diffusione del fiorentino fino alla sua sostanziale 

affermazione come lingua italiana 
- Un modulo sulle prime espressioni della letteratura italiana: rapporti con la lirica 

provenzale, la poesia religiosa, i Siciliani  
 
 
MODALITA’  DI VERIFICA  
 

1. Interrogazioni orali brevi o lunghe 
2. Traduzioni scritte dal latino e dal greco con vocabolario, con eventuali domande di 

comprensione e relative alle strutture morfo-sintattiche  
3. A  conclusione di parti significative del programma somministrazione sistematica di 

test strutturati scritti di tipologia diversificata. A titolo puramente esemplificativo, si 
indicano prove di inserimento, completamento, analisi delle strutture, traduzione 
con o senza dizionario, quesiti a scelta multipla, verifica della conoscenza e 
memorizzazione di strutture morfosintattiche, caccia all’errore ecc... 

 
PROVA COMUNE PER CLASSI PARALLELE 
 

1. da svolgersi intorno a metà del II quadrimestre 
2. per il primo anno una prova scritta sulle tipologie di testo su cui si è lavorato; per il 

secondo anno una simulazione di prova INVALSI 
 
 
 



MODALITA’  DI VERIFICA  
 

1. Interrogazioni orali brevi o lunghe. 
2. Testi scritti di varia tipologia: riassunti, analisi del testo in prosa e/o in poesia, temi 

soprattutto di carattere letterario. 
3. Prove strutturate, a seconda del programma, di grammatica, epica, Promessi Sposi 

, narrativa e/o poesia 
 
MODALITA’ DI INSEGNAMENTO  
 
Lezione frontale   
Lezione dialogata / partecipata   
Lavoro di gruppo  
Utilizzo nuove tecnologie 
 
 
MODALITA’DI RECUPERO   
   
Qualora si rendesse necessario si procederà ad attività di recupero con le seguenti 
modalità 

- Recupero istituzionale (HELP, eventuale sospensione della normale  attività 
scolastica per effettuare interventi di recupero o sostegno di istituto …) 

- Recupero in itinere (a discrezione del docente si può prevedere la sospensione del 
normale svolgimento del programma o la riduzione di esso per prioritarie attività di 
recupero di classe) 

- Recupero individuale (a discrezione del docente si possono prevedere 
assegnazione e correzione di esercizi in più, interrogazioni di recupero su parti 
prestabilite del programma dopo un insuccesso, diversificazione delle modalità di 
verifica con interrogazioni  e parcellizzazione degli argomenti). 

 
PROGETTI INERENTI AL CORSO di STUDIO 
 
Educazione alla comprensione della classicità ai fini di una migliore fruizione del 
patrimonio artistico e della tutela dello stesso, come previsto dalle Indicazioni 
ministeriali 
 
Per gli studenti del liceo classico, tenuto conto delle risorse e della disponibilità dei 
docenti, si vorrebbe  attuare una serie di attività volte al raggiungimento della finalità sopra 
dichiarata 

- Eventuali interventi di esperti con lezioni di approfondimento su argomenti specifici 
(archeologia, mitografia) 

- Partecipazione a spettacoli teatrali  con commedie e tragedie di epoca classica  

- Visite guidate a  mostre, luoghi di scavi e a musei archeologici  

- Progetto Dramma antico a Siracusa (al secondo anno del primo biennio , con 
partecipazione allo spettacolo teatrale dell’Inda e visita ai luoghi della 
classicità nell’isola) 

- Viaggio d’istruzione  a Roma,  meglio se progettato e realizzato dagli stessi studenti 
con produzione di materiali fotografici o filmici (quarto o quinto anno) 

- Viaggio di istruzione in Grecia, con l’itinerario della Grecia classica (quarto o quinto 
anno) 



ITALIANO 1° Biennio 
Primo anno  linguistico – scienze umane – musicale. 

 
ANALISI DELLA SITUAZIONE DELLA CLASSE 
 
Nel primo periodo di lezione viene somministrata una prova di ingresso comune a tutte le 
classi prime per verificare le competenze possedute in ambito grammaticale e sintattico 
oltre alle capacità di comprensione e di rielaborazione dei contenuti di un testo proposto. 
L’attività didattica prosegue con le seguenti finalità: 

5. fornire gradualmente indicazioni metodologiche generali di studio e specifiche della 
disciplina.  

6. attuare strategie adeguate per favorire l’attenzione in classe e la massima 
valorizzazione del tempo scuola sia nei momenti di spiegazione sia nei momenti di 
correzione dei compiti sia nello svolgimento di esercizi collettivi. 

7. sollecitare gli interventi durante lo svolgimento delle lezioni per favorire la 
partecipazione e l’individuazione di eventuali difficoltà e bisogni. 

8. sulla base delle osservazioni registrate informalmente durante la prima fase 
dell’attività didattica e dei risultati della prova comune di ingresso, attuare un’attività 
trasversale di raccordo, che coinvolge i docenti di lettere, volta a consolidare le 
conoscenze e competenze relative alla morfologia, all’analisi logica della 
proposizione e agli elementi fondamentali dell’analisi del periodo.  
 

FINALITA’ 
 

- Potenziare le competenze adatte a gestire varie situazioni comunicative, anche 
arricchendo il patrimonio lessicale 

- Acquisire un metodo di lettura e di analisi di testi in prosa (in prevalenza) e in versi 
(epica), dapprima guidato, poi in modo autonomo 

- Incominciare a comprendere il pensiero e la civiltà del mondo classico 
- Favorire, anche attraverso la lettura di testi di varie epoche, la riflessione su temi e 

problematiche attuali 
- Produrre testi scritti di varia tipologia, in particolare narrativi ed espositivi, di analisi 

e di servizio. 
 
CAPACITA’ DA SVILUPPARE 
 
Capacità di analisi, di sintesi 
Capacità di operare collegamenti tra brani della stessa opera e/o di opere diverse. 
Capacità di esprimersi con un linguaggio appropriato e scorrevole. 
 
 
 
COMPETENZE 
 

- Riassume un testo in forma orale e scritta secondo le modalità seguenti: 
Condensa il testo di partenza secondo i criteri di eliminazione di ciò che è marginale; 
abolisce i discorsi diretti e le sequenze dialogiche; si esprime in III persona; si mantiene il 
più possibile oggettivo. 

- Parafrasa un testo nelle modalità seguenti: 
ordina le parole secondo una successione sintattica regolare; semplifica le costruzioni 
sintattiche complesse; spiega le espressioni figurate più comuni. 



- In un testo narrativo:  
coglie le parole chiave, individua i legami sintattici, individua i nuclei concettuali e le loro 
relazioni, individua la fabula e l’intreccio, individua e valuta gli elementi costitutivi di un 
testo: personaggi, spazio, tempo narrativo, punto di vista, registro linguistico. 
Contestualizza, quando possibile, il testo e ne coglie il messaggio, anche attualizzandolo. 
 Per la produzione scritta: 
- Sviluppa la traccia data rispondendo alle consegne 
- Struttura un testo coerente, in forma semplice ma corretta.  
- E’ in grado di esprimere il proprio punto di vista in modo sufficientemente chiaro  
- Sa usare la sintassi, la punteggiatura e  l’ortografia. 
-           In ambito morfosintattico riconosce le varie parti del discorso, le fondamentali 
strutture sintattiche della proposizione e del periodo. 

 
CONTENUTI 
 
 -      Consolidamento della morfologia e del lessico. 

- Concetti fondamentali sulle funzioni della lingua e della comunicazione 
- Cenni alla varietà dei codici linguistici 
- Varietà di tipologia di testi e conoscenza delle caratteristiche della loro struttura 
- Principali figure retoriche del significato 
- Lettura in traduzione italiana di passi tratti dai poemi epici greci e latini. 
- Lettura antologica di brani tratti dal testo in adozione 
- Lettura integrale guidata di opere letterarie di autori di epoca moderna italiani e/o 

stranieri . 
- Eventuale visione di film e/o di spettacoli teatrali 

 
 

ITALIANO 1° Biennio 
Secondo  anno liceo linguistico- scienze umane e musicale. 

 
FINALITA’ 
 
- Potenziare le competenze comunicative anche arricchendo il patrimonio lessicale 
- Acquisire un metodo di lettura e di analisi di testi in versi dapprima guidato, poi in modo 

autonomo. 
- Produrre testi scritti di varia tipologia su consegne vincolate. 
 
CAPACITA’ DA SVILUPPARE 
 
Capacità di analisi, di sintesi 
Capacità di operare collegamenti tra brani della stessa opera e/o di opere diverse. 
Capacità di esprimersi con un linguaggio appropriato e scorrevole. 
 
COMPETENZE 
- Riassume un testo nelle modalità indicate (vedi 1 anno) 
- Parafrasa un testo nelle modalità indicate (vedi 1 anno) 
 - In un testo in prosa individua e valuta gli elementi costitutivi (vedi 1anno) 
- In un testo in versi: 
Individua e descrive il metro, il verso, le rime, le strofe usate. 
Individua ed analizza gli aspetti retorici, fonici e metrici  
Valuta le scelte lessicali operate dal poeta e la loro funzione connotativa 



Coglie il messaggio trasmesso dall’autore. 
Per la produzione scritta: 
- Risponde alle diverse prospettive suggerite dalla traccia 
- Struttura un testo coerente 
- Usa in modo consapevole i registri linguistici  
-           E’ in grado di esprimere il proprio punto di vista in modo sufficientemente chiaro e 
argomentato- 
- Conosce e sa usare la sintassi, la punteggiatura e  l’ortografia. 
 
CONTENUTI 

- Metri, versi, rime, strofe 
- Figure retoriche del significato 
- Figure retoriche dell’ordine 
- Figure retoriche di suono 

 
- Promessi Sposi   

 
- Testi in versi con accenni a generi poetici significativi 

 
- Lettura integrale autonoma di opere letterarie di autori di epoca moderna italiani e/o 

stranieri  
- La formazione dei volgari italiani e la diffusione del fiorentino fino alla sua sostanziale 

affermazione come lingua italiana 
- Un modulo sulle prime espressioni della letteratura italiana: rapporti con la lirica 

provenzale, la poesia religiosa, i Siciliani  
 

4. PROVA COMUNE PER CLASSI PARALLELE 
 

- da svolgersi intorno a metà del II quadrimestre. 
- per il primo anno una prova scritta sulle tipologie di testo su cui si è lavorato; per 

il secondo anno una simulazione di prova INVALSI 
 
 
MODALITA’  DI VERIFICA  

 
- Interrogazioni orali brevi o lunghe. 
- Testi scritti di varia tipologia: riassunti, analisi del testo in prosa e/o in poesia, 

temi. 
- Prove strutturate, a seconda del programma, di grammatica, epica, Promessi 

Sposi , narrativa e/o poesia 
 
MODALITA’ DI INSEGNAMENTO  
 
Lezione frontale   
Lezione dialogata / partecipata   
Lavoro di gruppo  
Utilizzo nuove tecnologie 
 
 
 
 



MODALITA’di RECUPERO   
   
Qualora si rendesse necessario si procederà ad attività di recupero con le seguenti 
modalità 

- Recupero istituzionale (HELP, eventuale sospensione della normale  attività 
scolastica per effettuare interventi di recupero o sostegno di istituto …) 

- Recupero in itinere (a discrezione del docente si può prevedere la sospensione del 
normale svolgimento del programma o la riduzione di esso per prioritarie attività di 
recupero di classe) 

- Recupero individuale (a discrezione del docente si possono prevedere 
assegnazione e correzione di esercizi in più, interrogazioni di recupero su parti 
prestabilite del programma dopo un insuccesso, diversificazione delle modalità di 
verifica con interrogazioni  e parcellizzazione degli argomenti). 

 

ITALIANO – TUTTI GLI INDIRIZZI 
SECONDO BIENNIO e 5° ANNO 

   
Fase dell’ANALISI DELLA SITUAZIONE (per il terzo anno) 
 
I dati necessari  vengono raccolti attraverso 

 analisi degli esiti degli anni precedenti, in particolare attraverso l’esame del saldo dei debiti e 
delle carenze segnalate dai docenti del primo biennio e degli anni precedenti 

osservazione degli apprendimenti  attraverso lettura e discussione in classe di testi di varia 
tipologia,  eventuali prove di ingresso tese all’accertamento delle competenze di 
comprensione, analisi ed elaborazione testuale.  

 
Tempi: entro il primo mese di scuola 
 
Fase del  RACCORDO CON IL BIENNIO: MODULO 0 (per il terzo anno) 

- ripresa dei criteri interpretativi del testo poetico e dei fondamenti relativi alle origini della 

storia della letteratura italiana (in relazione con eventuali carenze evidenziatesi durante 

l’Analisi della situazione ) 

- ripresa di alcuni aspetti strutturali del testo argomentativo 

 

Tempi: entro la fine di novembre.  Per la realizzazione di questo modulo si proporranno esercizi di 

analisi e produzione testuale  

FINALITA’ (valide per l’intero triennio) 
 

 Creare il LETTORE CONSAPEVOLE 

 Sviluppare attraverso il contatto diretto con quante più opere letterarie è possibile il 
PIACERE dell’incontro con il testo 

 Far riconoscere la presenza e la persistenze di modelli letterari, anche riattivando 
nozioni già apprese nel biennio e negli anni precedenti 

 Sviluppare la capacità di confronto tra più testi, analizzando analogie e differenze 

 Far cogliere la complessità di un tema attraverso i differenti approcci 

 Far cogliere la varietà dei possibili approcci rispetto ad un tema 

 Far comprendere la differenza tra i concetti di Letteratura e di Storia della letteratura 

 Far percepire, prima ancora che capire, l’INESAURIBILITA’ della materia 
 
CAPACITA’ (valide per l’intero triennio) 

 Capacità di analisi e di comprensione 

 Capacità di sintesi 



 Capacità di memorizzazione 

 Capacità di operare collegamenti e di confrontare dati 

 Capacità di rielaborazione  

 Capacità di controllo di variabili molteplici (Problem Solving) 

 Capacità di riflessione  

 Capacità di introspezione 
 

COMPETENZE (E RISPETTIVI DESCRITTORI) valide per l'intero triennio 
 
Lo studente sa applicare un metodo di lettura e di analisi di testi letterari e non letterari 

 Individuando le parole-chiave 

 Evidenziando i nuclei concettuali e le loro relazioni 

 Individuando  se guidati, gli elementi caratterizzanti dei generi letterari trattati 

 Riconoscendo, se guidati, le più importanti figure retoriche ed evidenziandone le 
valenze espressive.  

 Parafrasando e sintetizzando quanto proposto  

 Incominciando a rielaborare quanto ricavato, esprimendolo in forma chiara e corretta 
 

Lo studente sa, progressivamente nel corso del triennio, contestualizzare un testo 
letterario 

 Riconoscendo i legami esistenti tra produzione letteraria e strutture storiche, 

sociali ed economiche 

 Riconoscendo i legami esistenti con la vicende biografiche e l’ideologia del suo 

autore 

 Distinguendo i vari tipi di intellettuale e di pubblico, ed il loro rapporto 

 Riconoscendo la persistenza o la rottura di un modello letterario 

Lo studente sa produrre una relazione, una recensione, un’indagine conoscitiva, una ricerca  su un 

argomento di studio anche attraverso l’uso delle nuove tecnologie 

 Progettando il proprio lavoro in relazione a scopo, destinatario, caratteristiche del lavoro 

stesso 

 Adeguando forma, registro linguistico e lessico all’argomento e al mezzo di 

comunicazione 

 

Lo studente, nel corso del triennio, potenzia la propria comunicazione 

 Arricchendo il patrimonio lessicale ed espressivo 

 Incrementando il possesso dei lessico delle discipline 

 Potenziando la comprensione e l’uso del linguaggio figurato 

 

Lo studente sa produrre testi scritti: Analisi del testo (a partire dal terzo anno, Tema di ordine 

personale e generale (a partire dal terzo anno), Recensione (a partire dal terzo anno), Saggio 

breve (a partire dal quarto), Articolo di giornale (a partire dal quarto), Tema storico (a partire dal 

quinto)  

 Utilizzando i dati e i documenti 

 Progettando i testi secondo le indicazioni fornite 

 Mostrando correttezza morfosintattica e lessicale e usando l’adeguato registro 
linguistico 

   
 



CONTENUTI del TERZO ANNO 
 

Caratteri culturali dell’età comunale 
Stilnovismo e poesia comico-realistica 
DANTE, PETRARCA, BOCCACCIO 

      Caratteri culturali dell’età umanistico-rinascimentale 
MACHIAVELLI e la trattatistica  
Il poema cavalleresco 
ARIOSTO E TASSO 
Lineamenti di Storia della lingua fino al Cinquecento 

 

CONTENUTI del QUARTO ANNO 
 

Caratteri culturali delle Età Barocca e Illuministica 
Pensatori e autori dell’età illuministica 
Parini, Goldoni, Alfieri 
L'età romantica  
FOSCOLO  MANZONI 
Lineamenti di storia della lingua fino a Manzoni 
 

CONTENUTI del QUINTO ANNO  
LEOPARDI  
Caratteri culturali delle Età del Positivismo e Decadentismo 
VERGA 
PASCOLI 
D'ANNUNZIO 
PIRANDELLO 
SVEVO  
Caratteri culturali del Primo Novecento 
UNGARETTI 
SABA 
MONTALE 
Per il SECONDO NOVECENTO:  scelta antologica dai testi degli autori più 
rappresentativi, oppure: un modulo autore o un modulo genere o un modulo tema. 
 

LETTURA della DIVINA COMMEDIA: 
Fatto salvo il rispetto delle Indicazioni nazionali ministeriali in merito a numero di canti, 
finalità e metodi di lettura, viene lasciata alla libera scelta del docente la possibilità di:     

 effettuare una scelta ragionata all’interno delle singole cantiche distribuita 

sull’intero triennio 

 effettuare una lettura tematica che spazi attraverso le tre cantiche entro il 

secondo biennio   

MODALITA’ di VERIFICA  
 
I contenuti possono essere valutati tramite  

 test con brevi trattazioni sintetiche  quesiti a risposta breve, e/o multipla , Vero o 
falso argomentato,  completamenti,  abbinamenti  

 interrogazione lunga o breve  

 presentazione di lavori di ricerca e di approfondimento 
Le competenze possono essere valutate tramite  



 le produzioni scritte   

 colloqui orali 

 produzioni personali o di gruppo 
 
MODALITA’ di INSEGNAMENTO  
Lezione frontale 
Lezione dialogata/partecipata 
Lavoro di gruppo  

Simulazioni 
Utilizzo nuove tecnologie 
PROVE CONDIVISE  
Per le classi terze un’analisi del testo secondo le modalità dell’esame di Stato (inizio secondo 
quadrimestre). 

Per le classi quarte saggio breve /articolo secondo le modalità dell’esame di Stato (inizio 
secondo quadrimestre). 
Per le classi quinte due prove di simulazione (dicembre /maggio), secondo le modalità 
dell’Esame di Stato. 

 
 

MODALITA’DI RECUPERO   
   
Qualora si rendesse necessario si procederà ad attività di recupero con le seguenti 
modalità 

- Recupero istituzionale (HELP, eventuale sospensione della normale  attività scolastica per 
effettuare interventi di recupero o sostegno di istituto … ) 

- Recupero in itinere ( a discrezione del docente si può prevedere la sospensione del 
normale svolgimento del programma o la riduzione di esso per prioritarie attività di recupero 
di classe) 

- Recupero individuale ( a discrezione del docente si può prevedere assegnazione e 
correzione di esercizi in più, interrogazioni di recupero su parti prestabilite del programma 
dopo un insuccesso, diversificazione delle modalità di verifica con interrogazioni   e 
parcellizzazione degli argomenti.. 

 
 
 
 
 
 
 

 


