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Al/Alla candidato/a si richiede di:
Prova orale
• saper raccontare al passato adottando diversi punti di vista e facendo attenzione ai rapporti
di contemporaneità/posteriorità/anteriorità fra azioni
• saper riferire discorsi propri e altrui
• saper chiedere, esprimere e sostenere opinioni; riportare opinioni di altri
• saper esprimere un giudizio usando una forma impersonale
• saper esprimere desideri, sentimenti, stati d’animo
• saper esprimere la propria opinione usando le strutture grammaticali indicate nel programma
Prova scritta
• saper comprendere il contenuto di articoli di cronaca o di brevi racconti e riferirlo con parole
proprie, usando i tempi del passato
Per la prova scritta è previsto l’uso del dizionario bilingue

Strutture grammaticali
• uso dei tempi del passato (passato prossimo, trapassato prossimo, imperfetto, passato
remoto)
• discorso indiretto con i tempi dell’indicativo e il condizionale passato
• uso del congiuntivo presente e passato
• uso delle espressioni impersonali seguite dal congiuntivo (es. è utile che….)
• uso del condizionale semplice e passato
• pronomi personali
Per lo studio della grammatica si consiglia l’uso del testo “Grammatica d’uso della lingua italiana”
di Monica celi e Loredana La Cifra Ed. Hoepli

Letture
Si richiede la lettura di due testi fra quelli indicati
-

“Io e te” di Niccolò Ammaniti Ed. Einaudi
“Io non ho paura” di Niccolò Ammaniti Ed. Einaudi

-

“Nel mare ci sono i coccodrilli” di Fabio Geda Ed. Baldini Castoldi Dalai
“L’amico ritrovato” di Fred Uhlman Ed. Universale Economica Feltrinelli
“Ma le stelle quante sono” di Giulia Carcasi Ed. Feltrinelli
“Una bottiglia nel mare di Gaza” di Valerie Zenatti Ed. Giunti

Al/alla candidato/a si richiede di
• riferire con parole proprie, al passato, il contenuto del testo
• descrivere dettagliatamente i personaggi
• riportare le informazioni più importanti relative alla realtà sociale in cui sono ambientate le
vicende
• saper rispondere a domande sul contenuto
• saper esprimere opinioni personali con le strutture grammaticali adeguate
N.B.
• Il candidato/la candidata è tenuto/a a comunicare la scelta dei due testi alla Segreteria dell’
Istituto almeno due settimane prima della prova.
• Non vengono accettate modifiche al programma

