Liceo Ginnasio Luigi Galvani

Circolare n. 191
Bologna, 11 gennaio 2019

Alle studentesse e agli studenti delle classi quinte
tramite il docente coordinatore
Sito: circolari e newsletter/docenti-alunni
Al personale collaboratore
centralino@liceogalvani.it
succursale@liceogalvani.it

Oggetto: progetto di corso sul secondo Novecento.
Si comunica che sarà avviato il corso in oggetto, che nasce dalla collaborazione dei dipartimenti di
italiano e storia del triennio, con l’ulteriore collaborazione di colleghe di altri dipartimenti, di esperti
esterni e di alcune classi quinte. Esso intende offrire un ampliamento delle opportunità formative e
un aiuto allo studio particolarmente alle studentesse e agli studenti dell’ultimo anno, incentrandosi
sul periodo storico del secondo Novecento e articolandosi in cinque incontri pomeridiani da tenersi
tra la fine di gennaio e la metà di maggio del corrente anno scolastico, secondo il calendario di
seguito riportato (preceduto da breve presentazione del progetto). Ogni incontro, che avrà luogo
dalle ore 15 alle 18 in aula Zangrandi, prevedrà un’introduzione storica e un successivo intervento
volto a mettere a fuoco un aspetto legato al mondo del cinema, dell’arte, della musica, della
letteratura, della società con riferimento al momento storico individuato; poi una “mappa” letteraria
e un momento finale di dibattito.
La partecipazione al corso è liberamente aperta a tutti gli interessati. Le studentesse e gli studenti
delle classi quinte (eventualmente anche delle quarte, se interessati) potranno inoltre conseguire,
in seguito a frequenza ad almeno quattro incontri su cinque, il credito scolastico. Alle/ai docenti
frequentanti almeno quattro incontri sarà riconosciuta una unità formativa (per quindici ore).

Il coordinatore del progetto
Prof.re Stefano Tampellini

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Giovanna Cantile
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93
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Progetto di arricchimento dell’offerta formativa
per gli studenti dell’ultimo anno
(a cura dei dipartimenti di italiano e storia)
Il progetto è rivolto agli studenti di tutte le classi dell’ultimo anno e ha lo scopo di fornire
una visione d’insieme su questioni e problemi che in genere non riescono a essere trattati durante il
percorso curriculare, ma che possono diventare materia della prima prova scritta all’esame di stato
(al tempo stesso mira a corrispondere a un più generale bisogno conoscitivo legato a un passato
recente, al confine con l’oggi).
Il progetto si articolerà in cinque incontri, da gennaio a maggio, che affronteranno, con
metodo interdisciplinare e interattivo con gli studenti, il periodo storico che va dal dopoguerra a
oggi, secondo la seguente scansione:

1. Problematiche e sfide del secondo dopoguerra
(24 gennaio 2019, ore 15-18, aula Zangrandi)
La grande stagione del cinema neorealista
Introduzione storica: prof. R. Ferretti
Esperto di cinematografia: dott. R. Chiesi
Mappa letteraria a cura della classe V P
2. Gli anni del boom economico e la società di massa in Italia
(20 febbraio 2019, ore 15-18, aula Zangrandi)
Le neoavanguardie:Arte Cinetica, New Dada, PopArt
Introduzione storica: prof. M. Pinotti
Esperta d’arte: prof.ssa S. Scipioni
Mappa letteraria a cura dellaclasse V Q
3. Movimenti e rivolte: dal Sessantotto al Settantasette
(22 marzo 2019, ore 15-18, aula Zangrandi)
La controcultura giovanile: dai Beatles alla New Wave
Introduzione storica: prof. A. Bersini
Esperto di musica: dott. V. Bagnoli
Mappa letteraria a cura della classe V O
4. Contraddizioni della globalizzazione
(29 aprile 2019, ore 15-18, aula Zangrandi)
L’eccezionale risveglio del romanzo americano negli anni Ottanta: Roth, Delillo, Auster
Introduzione storica: prof.ssa V.Gasperotti
Esperta di letteratura americana: prof.ssa A. Marconi
Mappa letteraria a cura della classe V M
5. L’era dei nativi digitali
(17 maggio 2019, ore 15-18, aula Zangrandi)
L’impatto delle tecnologie web-oriented sulle nostre vite
Introduzione storica: prof. E. Zarelli
Esperto di sociologia: prof. I. Germano
Mappa letteraria a cura della classe V T
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