Compiti IITGC2:
STORIA:
ripassare l’Islam, la civiltà curtense, i Franchi e Carlo Magno per l’interrogazione di settembre (pag.142-164
e 180-199)
ITALIANO:
Grammatica: ripassare l’analisi del periodo, in particolare: principale, coordinate, subordinate soggettive,
oggettive, dichiarative, interrogative indirette, relative, causali, finali, temporali, locative, concessive,
consecutive, condizionali. Svolgere gli esercizi di pag. 120-124 dell’eserciziario “in più”.
Svolgere i seguenti temi:
-Al termine del biennio traccia un bilancio, soffermandoti in modo particolare su persone o situazioni che ti
hanno aiutato a maturare
-“Tutto quello che è comodo è stupido, scrivetelo nella camera dei vostri ragazzi. E una scuola che non
boccia è una scuola marcia”. Lo psichiatra Paolo Crepet parla dei danni che gli adulti e la scuola fanno ai
nostri ragazzi. Una scuola che non boccia è una scuola marcia. Un quattro in un’interrogazione è per uno
studente un’esperienza mistica. E invece…”. E invece “stiamo costruendo una società in cui gli adulti
vogliono il male di coloro che hanno messo al mondo. La vera trasgressione oggi è studiare, fare le cose
fatte bene”. E invece? E invece “un professore universitario mi ha appena detto che i libri di più di 400
pagine non devono passare. Vuol dire che abbiamo già detto ai nostri figli che non ce la faranno mai”. Non
usa mezzi termini lo psichiatra Paolo Crepet, durante la presentazione del suo ultimo libro intitolato “Il
coraggio”, per descrivere la gravissima situazione in cui versano le più giovani generazioni. Il coraggio è
quello che tutti, genitori e insegnanti dovrebbero oggi avere, quello di credere in sé stessi, nei propri figli e
nei propri allievi, il coraggio che devono insegnare loro per superare le difficoltà di ogni giorno fuori e
dentro la scuola, per affermare le proprie idee e le proprie vocazioni, la propria libertà e autonomia, per
non rinunciare ai propri sogni e costruire la giusta dose di autostima.”
Dopo avere spiegato il pensiero dello psichiatra Paolo Crepet, esponi la tua opinione su quanto lui sostiene
e prova a proporre delle soluzioni al problema che viene esposto.
A chi ha difficoltà di scrittura è caldamente suggerito di svolgere almeno altri due temi.
Lettura e recensione di due a scelta tra i libri delle liste consegnate nel corso dell’anno.

