ISI “FERMI” LICEO DELLE SCIENZE APPLICATE.
LAVORO ESTIVO DI ITALIANO INSEGANTE A. MONTAUTI
Classe II° ASA

Per gli alunni che nonostante alcune incertezze nella disciplina sono stati promossi e per
coloro che invece hanno il giudizio sospeso, si consiglia di ripassare il programma svolto e
di eseguire i compiti assegnati per le vacanze, cercando di focalizzare il lavoro sullo scritto
ricercando un lessico adeguato e curando sia la forma morfosintattica che la sintassi. Per
l’orale si consiglia di ripetere ad alta voce dopo aver individuato i concetti chiave del testo
in questione.
Agli alunni che sono stati promossi per merito si consiglia di riprendere il lavoro di ripasso
prima dell’inizio della scuola e di leggere i libri indicati nell’elenco fornito in classe.
Lettura di almeno tre libri a scelta con relativa schedatura e o recensione
1) “Saper scrivere”
verifica le competenze Pag. 21/26/30/37
verifica le competenze Pag. 64/68/74
2) L’argomentazione
verifica le competenze Pag. 138

Ripassare il programma svolto
Tema 1 “Uno studente è oggetto di azioni di bullismo, ovvero è prevaricato o vittimizzato,
quando viene esposto, ripetutamente nel corso del tempo, alle azioni offensive messe in
atto da parte di uno o più compagni” (Olweus 1999) partendo da questa definizione di un
autorevole studioso, prova a spiegare le caratteristiche del fenomeno con esempi concreti,
proponendo eventuali soluzioni (minimo tre colonne)
Tema 2 “Per il nostro tempo si parla spesso di passaggio dalla civiltà della parola alla
civiltà dell’immagine. Si parla anche di un “era di ‘intenet”, come dire che la rete può
essere la fonte di tutti i saperi. Ma si sta anche diffondendo la sensazione che tale civiltà
comporti effetti collaterali indesiderati. In realtà il libro rimane uno strumento insostituibile
non solo nel caso di manuali di studio, ma anche per le letture meno impegnative. qual è il
tuo punto di vista in merito e quali sono le tue abitudini riguardo alla lettura?”(minimo tre
colonne)
Tema3 “Può essere castigo può essere misericordia” Cosa significa questa frase nel
contesto dei “PROMESSI SPOSI” e come può essere attualizzato.Ritieni che questo
concetto sia attuabile al giorno d’oggi?.(minimo tre colonne)

