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                                                            ITALIANO 

 

 
Attività di scrittura  produzione di riassunti, schede di analisi (di racconti, romanzi, film) 
                                   produzione di testi descrittivi e narrativi con differenti scopi e differenti tipi di   
                                   narratore 
                                   produzione di testi espositivi 
                                   produzione di scalette ragionate. 
 

Linguistica e riflessione sulla lingua  caratteristiche della comunicazione 
                                                               registri linguistici 
                                                               regole ortografiche e relative all’uso della punteggiatura 
                                                               ricerca di termini sul vocabolario 
                                                               riflessione sui campi semantici 
 

Attività di lettura e comprensione dei testi  
                                                                         nozioni di narratologia (relative all’analisi dei personaggi, degli 
                                                                         ambienti, dei tempi, dei tipi di narratore, della struttura di un    
                                                                         testo letterario, del linguaggio, dello stile) 
                                                                         lettura integrale e analisi guidata dei seguenti racconti e romanz 

                                                                         incentrati sulla tematica dell’incontro tra individui differenti: 

                                                                         L. Hughes, Grazie, signora 

                                                                         D. Starnone, Solidarietà eccessiva                                                       

                                                                         F. Geda, Nel mare ci sono i coccodrilli 

                                                                         H. Lee, Il buio oltre la siepe 

                                                                         Letture di articoli di cronaca e interviste relativi al tema della  
                                                                         diversità e dei pregiudizi 

                                                                           
                                                                         Epica: lettura guidata di parecchi brani di  Iliade, Odissea,              
                                                                         introduzione all’Eneide. 
 

Attività di lettura filmica  Presentazione, curata da un esperto di cinema, delle principali caratteristiche del 
                                             linguaggio filmico attraverso la visione guidata di due film sempre riguardanti 

                                             l’incontro tra individui diversi e la tematica del pregiudizio: QUASI AMICI e  
                                            MOLTO FORTE; INCREDIBILMENTE VICINO 

 
Teatro        Presentazione delle principali caratteristiche del testo teatrale e delle rappresentazioni   
                    teatrali. 
                   Visione di un’opera teatrale di un giovane scrittore per la giornata della memoria, MATRICOLA,   

                   e composizione di recensioni. 

 

Grammatica: revisione dell’analisi dei verbi italiani e di verbi irregolari: 
                         revisione della morfologia italiana ( aggettivi e pronomi di vario genere, preposizioni,  

                         avverbi, congiunzioni )      

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        STORIA 

 
  

- Dalle civiltà del vicino oriente antico fino alla storia romana (età monarchica e primi secoli della 

Repubblica fino al III a.C.) 

 

 

 

                                              GEOGRAFIA 

 
 

- Presentazione dei principali aspetti fisici, economici, culturali, storici, politici delle zone asiatiche 

(Medio Oriente, Asia Centrale, Ex Urss, Sub Continente Indiano, Asia Sud Orientale, Cina). 
_            Nozioni principali silla UE. 

             

 

Pavia, 10/6/2014 

                                                                                                    L’Insegnante 
 


