ITALIAN B
Organizzazione del corso e valutazione
DP2 SL e HL

TRIMESTRI E
SETTIMANE
(tre ore settimanali
per SL, cinque ore
settimanali per HL)

TRIMESTRE 1
SETTIMANA 1
(presentazione del
WA e IA per SL e HL)

UNITA' DI LAVORO
(in riferimento alle
regole grammaticali
e ai principali
argomenti previsiti
nei TOPIC/CORE per
SL e HL)

CONCETTI ED IDEE
PRINCIPALI ( basati
sui termini e regole
grammaticali
coperte dal corso)

VALUTAZIONE

Questioni globali/
Comunicazione e
media

Immigrazione;
Situazione
nazionale rispetto
alle questioni
migratorie e razziali.
Nazionalismo e
Patriottismo in
Italia. I media e le
questioni sociali. La
censura. Internet e
la denuncia sociale.

Inizio lavoro per WA
(SL ricerca sui topic
selezionati, HL
scelta del testo
letterario scelto)

SETTIMANA 2 alla
SETTIMANA 6

Paper 1
Paper 2
( sia per Sl che per
HL)
COMPITI: letture e
video su argomenti
selezionati rispetto
ai topic. Testi di
Beppe Severgnini

TRIMESTRE 1
SETTIMANA 7 alla
SETTIMANA 12

Salute/Diversità
culturali

La dieta
mediterranea. Le
nuove abitudini
alimentari e gli
italiani. L'obesità. I
giovani italiani e il
rapporto con il cibo.
Il cibo come fattore
culturale in Italia. La
pubblicità e

Written Assigment (
sia per SL che per
HL)
Paper 1
Paper 2

l'immagine della
donna e delle
minoranze in Italia.
Gli italiani nel
mondo. Stereotipi
collegati agli italiani
e alla loro cultura.
TRIMESTRE 2

Preparazione
all'esame e
(Tutte le settimane revisione del
fino agli esami
programma svolto
conclusivi)
nei due anni
(ulteriori
approfondimenti)

Le tipologie testuali
analizzate durante i
due anni di corso.
Strategie ed errori
comuni
nell'affrontare i P1
e P2 (sia per SL che
per HL)

IA (orale
individuale e
collettivo, sia per SL
che per HL)

MATERIALE DI LETTERATURA PER HL ( già
affrontato parzialmente in DP1)

Paolo Giordano. La solitudine dei numeri primi
Primo Levi. Se questo è un uomo
Stefano Benni. Il bar sport
Roberto Saviano- Gomorra
AA.VV. Pecore nere

MOCK- PAPER 1 e 2previsione dei
risultati d'esame

Letture di brani sia per SL che HL:
Beppe Severgnini. La pancia degli italiani
Beppe Severgnini- Lezioni semiserie d'italiano
Maarten Van Aalderen. Il bello dell'Italia. Il
Belpaese visto dai corrispondenti della stampa
estera

