PROGRAMMA SVOLTO CLASSE 2 F
ANNO SCOLASTICO 2017
ITALIANO –STORIA – ED. ALLA CITTADINANZA
Insegnante Tiziana Clementi

ITALIANO
Libri di testo

Mutti, Assandri, Storie senza confini, Zanichelli ed.

Grammatica

Sensini, In Chiaro, Mondadori ed.

Grammatica
La morfologia del verbo, attivo e passivo
La frase semplice e i suoi elementi morfologici e logici.
Le valenze del verbo, le varie componenti dell’analisi logica.

LETTURA
Biblioteca di classe : da ottobre ad aprile lettura individuale di circa un libro al mese con presentazione
del testo in classe ( circa 6 testi letti a ragazzo)
Lettura e commento in classe , con sintesi scritta casa del libro IL Piccolo Principe ( secondo
quadrimestre)
lettura e analisi e /o manipolazione testuale dei testi antologici relativi alle seguenti sezioni :
Il diario / la lettera
Il testo teatrale
Il testo poetico
Il racconto d’avventura
Il racconto giallo
letteratura
Dante e la Divina commedia : lettura e commento di passi scelti
Le caratteristiche dei testi medievali: l’epica, la poesia d’amore, la poesia comico-realistica e religiosa
Lettura e analisi di passi scelti
Il 400

Lorenzo il Magnifico : Trionfo di Bacco e Arianna
Ludovico Ariosto , l’Orlando Furioso
Lettura e analisi di passi scelti
Il 600 in generale, il secolo del Barocco
Scrivere:
La lettera, il testo poetico, la pagina di diario, descrivere, narrare, esprimere un opinione
Laboratorio Caro, Tu” in gemellaggio con due classi 2 medie della scuola Spezzaferri di Lodi:
scrittura di lettere autentiche a ragazzi di Lodi
Storia
Libro di testo : Asnaghi, Carosotti, La porta del tempo , DeA Scuola
La fine del Medioevo : il Trecento, le Signorie, le Monarchie nazionali ,a Guerra dei 100 anni
L’età moderna: Umanesimo e Rinascimento, l’Italia del 400
Il nuovo mondo : La scoperta e conquista di nuovi mondi
Carlo V
La Riforma protestante e la Controriforma cattolica
IL XVII sec. Assolutismo e rivoluzioni : la guerra dei Trent’anni; l’Assolutismo in Francia; la schiavitù razziale;
la rivoluzione inglese; Luigi XIV; la Rivoluzione scientifica
L’Illuminismo e i sovrani “ illuminati”
La rivoluzione industriale
Laboratorio “ Storie di ieri e d’altrove” con attività di ricerca legata alla storia del quartiere

