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CONOSCETE LA STORIA D’ITALIA? 

Per questo semestre di scuola – Autunno 2019 – il tuo compito è di preparare un piccolo 
rapporto scolastico con il tema di: 
    

“Un Aspetto della Storia d’Italia” 

Per questo semestre ci sarà una novità! Leggeremo un libretto (un riassunto) della storia d’Italia. 
Questo libro sarà distribuito a tutti in classe. È un libro publicato in Italia e contiene testi e attività 
per studenti stranieri. Leggeremo in classe i capitoli del libro, e discuteremo quello che 
impariamo. 

Il tuo compito è di preparare un piccolo rapporto su qualsiasi aspetto della storia d’Italia. Potresti 
introdurci a un personaggio importante (come Giulio Cesare, Giuseppe Garibaldi, Benito 
Mussolini, ecc.), gli etruschi, l’impero romano, il risorgimento, la monarchia, ecc… insomma, 
qualsiasi aspetto che aiuta a farci capire una piccola parte della storia vasta dell’Italia. 

Come sempre, avvisami in persona (o tramite una email) indicando quale data vuoi prenotare per 
dare la presentazione in classe; mandami la tua prima e seconda scelta per favore. 

Prepara una piccola presentazione alla classe di non più di quindici minuti. Se desideri, potete 
usare delle foto, una presentazione Powerpoint/Keynote… come desideri - ma non è 
obbligatorio. Se vuoi, puoi semplicemente leggere il tuo rapporto alla classe. 

Cosa vogliamo vedere e/o sentire nella presentazione? Qualsiasi cosa che ci vuoi dire e fare 
vedere…. basta solo che il rapporto segua il tema di questo semestre: la storia d’Italia. 

Non temere! Lo scopo di questa classe è semplicemente di imparare l’Italiano ascoltando e 
parlando! Quindi, è molto importante usufruire ogni opportunità. Questo rapporto scolastico è 
un’altra occasione per esercitare il tuo Italiano.  

Io ti posso aiutare! Se desideri, io sono disposto ad aiutarti in qualsiasi modo! Ti invito a farmi 
ripassare la tua presentazione in anticipo così posso fare osservazioni, suggerimenti e correzioni 
prima del tuo discorso in classe.  

Chissà … forse ci sarà un piccolo premio per quelli che presentano! Una specie di incentivo!
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