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   Al Convitto, sei tu con i tuoi compagni che gli date vita e consistenza

Il  sottoscritto…………………studente  frequentante   la  classe  …………….  si   iscrive  alla  frequenza  delle  seguenti
attività programmate a supporto degli studenti in mobilità: 

Liceo europeo

□ Percorso 1

Lingua  greca:  Formazione aoristo  Passivo.  Letteratura  greca  e  latina:  la  tragedia,  Eschilo.  Caratteri  generali
dell’oratoria greca e latina. Aoristo passivo e perfetto attivo.
 Letteratura greca e latina: caratteri generali della tragedia greca; Eschilo, Sofocle, Euripide (caratteri generali).
Caratteri generali della storiografia e dell’oratoria greca e latina. 

□ Percorso 2

Letteratura: caratteri della letteratura rinascimentale. L. Ariosto, N. Machiavelli:  biografia, pensiero e poetica,
contenuto delle opere principali dei due autori. Romanticismo: caratteri generali. A. Manzoni: biografia, pensiero
e poetica, contenuto delle opere principali. Testi: Analisi e commento di due passi dell'Orlando Furioso (dai canti
I e XXIII) di Ariosto, di due capitoli de Il Principe di Machiavelli, di due passi di Manzoni (da concordare con il
docente).  Dante,  Divina Commedia,  Purgatorio: caratteri  e struttura della cantica,  analisi e commento di due
canti.

□ Percorso 3

Letteratura inglese: the Elizabethan theatre: W. Shakespeare: Romeo and Juliet *; The Novel: main features. D.
Defoe: Robinson Crusoe.
*Gli studenti della prof.ssa Moretti dovranno portare Hamlet al posto di Romeo and Juliet.

□ Percorso 4SP □ Percorso 4FR             □ Percorso 4TED

Repaso del indefinido y los tiempos
del pasado - El futuro simple y sus
perìfrais (  ir  a…),  - El condicional,
simple y compuesto. el subjuntivo y
sus  usos.  -Las  oraciones
temporales,  causales  y  finales.
-Perifrasis  verbales  de  infinitivo.
-Estructuras para expresar acuerdo
o desacuerdo en el debate. 
Literatura:  Cervantes:  Don Quijote
de  la  Mancha.  La  descipciòn  del
héroe.  Los  molinos  de  viento.  La
muerte  del  héroe.  El  Barroco:
panorama  historico,  cultural  y
literario.  Lope  de  Vega.:  Fuente
Ovejuna,  las  palabras  del  pueblo
(  acto  III,  escena  XII).  La
Ilustraciòn.  Panorama  historico,
cultural  y  literario.  Introduciòn  al
Romanticismo.

Caratteri  della  letteratura
rinascimentale.  Rabelais-
Pantagruel – “Fais ce que voudras”
Montaigne  –  Les  essais  Ronsard
“Sonnets pour Hélène

Sturm  und  Drang/Klassik.  Johann
Wolfgang  von  Goethe.
“Prometheus”.  “Faust”:  Der  erste
Teil/-Der  zweite  Teil.  “Prolog  im
Himmel”. Romantik. Die Romantik.
Novalis. “Heinrich von Ofterdingen”
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□ Percorso 5  storia/fil.

La rivoluzione scientifica e il metodo in Galilei/Cartesio, le regole del metodo e il cogito/il dibattito gnoseologico
tra razionalisti e empiristi/il criticismo kantiano: quadro generale della Critica della ragion pura e significato dei
seguenti concetti: fenomeno/noumeno/categorie /sensibilità e intelletto. 
Storia:  La Rivoluzione Americana Rivoluzione Francese e Unità d’Italia 

L’adesione e la consegna della scheda  implica la frequenza del corso.

In fede 

Firma dello studente/del genitore

Sassari 10/6/2019


