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Testi attivi
Analisi interattive che permettono di navigare all’interno
del testo alla scoperta delle forme caratterizzanti e dei
temi-chiave.
Testi in scena
La messinscena dei brani teatrali antologizzati nel manuale.
Ascolti
La versione audio di importanti testi letterari e delle
sintesi dei capitoli.
Materiali per una didattica inclusiva
In aggiunta al volume A passo spedito, disponibile
su richiesta, dedicato ai Saperi di Base e al percorso
inclusivo, molti servizi sono attivabili in digitale
direttamente dal volume: testi ad alta leggibilità,
risorse audio e video.
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Volume 3B

Una letteratura aperta alla pluralità delle discipline,
alle scritture internazionali, al pluralismo delle esperienze,
delle interpretazioni e del dialogo.
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La didattica e l’esame di Stato
Aiuti allo studio e apparati didattici costanti e efficaci
accompagnano lo studente nel processo di acquisizione
di conoscenze e competenze in vista del nuovo esame di
Stato. Ma vanno anche “oltre il testo”, attivando competenze
trasversali e nuove metodologie partecipative.
La letteratura degli anni Duemila
Lo studente può immergersi nella conoscenza e nella
lettura degli autori italiani e stranieri più recenti attraverso
chiavi di accesso motivanti e criticamente aggiornate.
Liberi di scrivere
Il nuovo volume di scrittura collegato a quest’opera,
è completamente ritagliato sulle indicazioni relative
al nuovo Esame di Stato: presenta una ricca sezione
dedicata all’analisi e all’interpretazione dei testi letterari,
una parte sui Percorsi per le Competenze Trasversali e
per l’Orientamento e una sezione indirizzata alle Prove sul
modello Invalsi (Computer Based).
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PARTE NONA Il presente

VERIFICHE
VERSO L’ESAME
IL COLLOQUIO
Mona Lisa Smile, film del 2003 di Mike Newell.
Mona Lisa Smile, ambientato negli Stati Uniti nel
1953. Nel prestigioso collegio femminile di
Wellesley, in California, giunge la trentenne e
nubile Katherine Ann Watson, come docente di
storia dell’arte. Dopo un primo approccio con le
regole della scuola e con le sue allieve, Katherine si
rende conto che il vero scopo del collegio è quello
di preparare le studentesse alla vita matrimoniale
e a diventare così mogli perfette e madri devote
alla famiglia. La professoressa decide quindi di
offrire alle ragazze nuovi punti di vista con l’aiuto
dell’arte, inimicandosi così il corpo docente e,
almeno inizialmente, le sue stesse studentesse.

Osserva l’immagine e leggi la didascalia. Progetta quindi un possibile percorso da sviluppare oralmente,
trovandone le implicazioni con i contenuti delle discipline del tuo corso di studi.
Completa o modifica la seguente tabella, in parte compilata, con le materie del tuo piano di studi e con gli
argomenti che hai affrontato sia a scuola che in altre esperienze formative e di apprendimento.
ITALIANO

Il secondo sesso di Simone de Beauvoir

STORIA

Il diritto di voto per le donne in Italia

STORIA
DELL’ARTE

Le pittrici del Novecento:
Tamara de Lempicka e Frida Kahlo

LATINO

La condizione delle donne dall’età arcaica
all’età imperiale

INGLESE

A Room of One’s Own di Virginia Woolf

DIRITTO ED
ECONOMIA

Dall’uguaglianza alle pari opportunità

SCIENZE

Adesso cimentati con un’esposizione circostanziata degli argomenti in elenco. Stai attento a curare le connessioni da un argomento all’altro in modo da evitare la frammentarietà del discorso. Prevedi anche una
conclusione in cui tiri le somme del percorso illustrato.
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