Per l’entrata in Terminale :
- Leggere un libro di Primo Levi : Se questo è un uomo, 1947 oppure La tregua, 1963. Scrivete
un resoconto problematizzato :
1. in introduzione : presentazione dell’autore e del contesto di redazione dell’opera ;
2. una parte di riassunto dell’opera ;
3. una parte di analisi di una scena, oppure un elemento del libro che vi ha colpito ;
4. una conclusione sull’interesse generale del libro, aggiungendo il vostro avviso personale sul
legame tra questa narrativa letteraria e il contesto storico (ad esempio, questo racconto vi
sembra essere una testimonianza diretta dell’accaduto, oppure una narrativa scritta in modo
particolare? L’aspetto letterario cambia o no il contatto o l’interesse che uno o una può avere
con la storia? ecc)
- Leggere e ascoltare le testimonianze di Shlomo Venezia (dovrete essere capaci di parlarne in
classe...e con un ospite che accoglieremo presto!
•

Testimonianza tenuta a S.Melania il 18 gennaio 2001 in occasione della prima Giornata
della memoria : https://www.gliscritti.it/approf/shoa/shlomo/shlomo.htm

•

Testimonianza del 4 febbraio 2010 per la Fondazione Valenzi :
https://www.youtube.com/watch?v=WqO2G3rtE8E

•

Testimonianza per il Giorno della Memoria : https://www.youtube.com/watch?v=1_pcu9ZN-0

- Ascoltate i seguenti podcast:
•

"La guerra di Gino” https://www.raiplaysound.it/programmi/laguerradigino

•

"La fatica della memoria”
https://www.raiplaysound.it/programmi/zachorlafaticadellamemoria

•

“La Seconda guerra mondiale in Italia. Resistenza e fine del fascismo”
https://www.raiplaysound.it/audio/2020/06/Storia--La-seconda-guerra-mondiale-in-Italia-laResistenza-e-la-fine-del-fascismo-3e29c4da-7bd5-470a-be77-1eed25effa98.html

- Inoltre, al fine di completare la vostra cultura generale, potete (questa volta, non è
obbligatorio, sono semplici raccomandazioni!):
• leggere o guardare la serie L’amica geniale di Elena Ferrante, trasmessa in Francia e in
Italia,
• ascoltare gli audiolibri del sito “Alta voce” della Radio Rai 3
(https://www.raiplayradio.it/programmi/adaltavoce/) oppure comprare quelli del sito Emons
audiolibri” (https://emonsaudiolibri.it/),
• guardare le puntate disponibili sul sito di Arte in italiano (https://www.arte.tv/it/),
particolarmente "I grandi discorsi che hanno fatto la storia".
• Ascoltare dei podscast, particolarmente su Rai Radio 3, le varie puntate di “Maturadio”, che
vi accompagneranno durante tutto il percorso scolastico :
https://www.raiplaysound.it/playlist/storia-maturadio ; per quest’anno, scegliete quelle
dedicate al periodo 1939-2000!
• leggere la recentissima versione italiana della Revue Dessinée Italia, rivista di indagini e di
approfondimento su vari soggetti di attualità (https://www.larevuedessineeitalia.it/ ), su
abbonamento oppure nelle librerie italiane di Parigi, quali “La Libreria” e “La Tour de
Babel”.

