ITI A. AVOGADRO

A.S. 2018/19

MATERIA: ITALIANO
PROF. GRANDI DANIELE

Programma svolto classi e compiti per le vacanze
Classi 1 I e 1 L Info
Il programma è stato finalizzato all’approfondimento delle competenze linguistiche
di base: ascoltare, parlare, leggere e scrivere, e delle competenze di cittadinanza.
Gli argomenti svolti durante il corrente anno scolastico sono stati:
Narratologia:
 Lo schema narrativo;
 Le sequenze: scomposizione e tipologie;
 La fabula e l’intreccio;
 Il protagonista e i personaggi della narrazione.
 Il punto di vista del narratore
I generi letterari:
 Classificazione dei generi letterari: lavoro a gruppi con presentazione
individuale in power point.
 Lettura, commento, riassunto, comprensione del testo e analisi delle seguenti
opere:
 Il mito: “Eco e Narciso”;
 L’Epica:
Iliade: presentazione dell’opera e riassunto;
Odissea: presentazione dell’opera e riassunto;
 La favola: ” Il giovane gambero” di G. Rodari;
 La novella: “La roba” di G. Verga;
 Il racconto: “Cinquecento lire” di G. Guareschi;
 Il romanzo: “All’Aspra in bicicletta” da “Bagheria” di D. Maraini
 I promessi sposi ( Presentazione dell’opera e riassunto);
brano: “Renzo a Milano”;

Avvio alla lettura di un romanzo:
 Brani tratti da “Anime scalze” di F. Geda; Incontro con l’autore Fabio Geda;
 La recensione di un libro.
 Lettura integrale del romanzo: “L’aquila d’oro” di D. Grandi
 Lettura integrale di un romanzo scelto tra:
 “Il giovane Holden”,
 “Il sentiero dei nidi di ragno”,
 “Anime scalze”,
 “Il viaggio”.
 Riassunto e scheda libro.
Testi scritti:
 Testo descrittivo;
 Testo narrativo;
 Testo argomentativo (introduzione)
 Schemi e mappe concettuali;
Grammatica:
 Analisi delle regole ortografiche e dei principali errori: accenti, apostrofi,
doppie, maiuscole, uso dell’acca…
 Le parti del discorso: Esercizi e riflessioni in itinere sulle parti del discorso, in
particolare sull’uso dei verbi e dei pronomi.
Educazione alla cittadinanza e alla legalità:
 L’emigrazione. Visione del film “Quando sei nato non puoi più nasconderti”;
Discussione ed elaborazione di un testo scritto in collegamento con il
programma di geografia.
 Incontro per il memorial ”Vito Scafidi” sulla sicurezza nella scuola organizzato
da Acmos.
COMPITI DELLE VACANZE DI ITALIANO:
Lettura integrale di due romanzi tra quelli indicati nella sezione “Didattica” del
Registro di classe.
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Programma svolto classi e compiti per le vacanze
Classi 1 I e 1 L Info





Che cosa è la storia.
A cosa serve la storia.
Storia, scienza e religione.
La periodizzazione della storia.








Le origini dell’uomo
Evoluzione e adattamento dei principali ominidi.
Le domesticazioni dell'uomo.
Le migrazioni dell'uomo.
Dal paleolitico al neolitico.
La nascita delle città.







Le città al centro del mondo: Sumer, Uruk, Ebla, Akkad Ur.
Stati e imperi nell’Asia occidentale antica:
L’inpero di Hatti.
I piccoli regni.
La Grande crisi






Le società dei grandi fiumi:
Gli Egizi
Le civiltà dell’Indo.
La civiltà del Fiume Giallo

 Le civiltà dell’Egeo.
 La civiltà micenea








L’Oriente mediterraneo:
Gli Assiri.
Gli Ebrei.
I Fenici.
I Babilonesi.
I Persiani.












La Grecia dai secoli bui alla polis:
La Grecia arcaica.
La formazione della polis.
La colonizzazione greca.
Sparta.
Atene da Solone a Pisistrato.
La riforma di Clistene.
Le guerre greco-persiane
La guerra del Peloponneso.
Dall’Impero spartano a Tebe.






L’unificazione dell’Oriente: Alessandro Magno.
I Macedoni conquistano la Grecia.
L’Impero universale di Alessandro Magno.
I Regni ellenistici.

 Il capitolo riguardante Roma è stato assegnato come compito per le vacanze e
comprende i seguenti argomenti:
 Le origini di Roma: storia e leggenda.
 La Roma monarchica
 La Roma repubblicana.
 L’espansione di Roma nella penisola italica.
 Le guerre puniche
COMPITI DELLE VACANZE DI STORIA:
Studio degli appunti riguardanti “Roma dalle origini alle guerre puniche” riportati
nella sezione “Didattica” del Registro di classe.
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