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PROGRAMMAZIONE INDIVIDUALE DI MATERIA
ANNO SCOLASTICO: 2018/2019
INDIRIZZO: LINGUISTICO DI ORDINAMENTO
CLASSE: 5
SEZIONE: AL
DISCIPLINA: LINGUA INGLESE
DOCENTE: ELISA LIBERATORI
QUADRO ORARIO: 3 ore a settimana + 1 ora di conversatrice madrelingua
1. ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA
PROFILO GENERALE DELLA CLASSE
2. QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA
ASSE CULTURALE: LINGUISTICO
ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE E ABILITA’

COMPETENZE

ABILITA’/CAPACITA’

1. individuare i diversi tipi testuali e il loro
contesto di produzione

1.comprendere in modo globale e
selettivo testi scritti
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2. riconoscere il linguaggio specifico dello
studio della letteratura e riconoscere gli
elementi formali e stilistici di base che
caratterizzano il genere letterari

2.comprendere in modo globale e
selettivo testi orali

3. approfondire gli aspetti della cultura degli
autori, passando dal testo al cotesto e al
contesto storico-sociale, artistico e letterario.

3.produrre testi scritti coerenti e coesi
anche con l’ausilio di strumenti
multimediali

4.stabilire collegamenti fra autori e periodi fra
le varie letterature e le correnti artistiche
prese in esame

4.produrre testi orali coerenti e coesi

5.saper riconoscere e utilizzare in modo
autonomo ed adeguato al contesto gli
elementi sociolinguistici, paralinguistici ed
extralinguistici

5.partecipare e interagire in modo
adeguato al contesto pragmaticocomunicativo

6.produrre testi scritti su argomenti noti,
dimostrando di possedere capacità di analisi
e/o sintesi e di rielaborazione personale

6. utilizzare lessico e forme adeguate
per lo studio di altre discipline
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CONOSCENZE
MODULO

ARGOMENTI/TEMI

TEMPI

Titolo 1: The
Romantic Age
The Egoistical
Sublime
Reality and Vision

Visione del film: Pandaemonium

I quad

William Wordsworth:
Extract from the Preface to ‘Lyrical Ballads’
- A Certain Colouring of imagination
- Daffodils
- Composed upon Westminster Bridge

Romantic Poetry
Samuel Taylor Coleridge:
from The Rime of the Ancient Mariner
- The Killing of the Albatross
- The Water Snakes
- A sadder and wiser man
George Gordon Byron:
- She walks in Beauty
Percy Bysshe Shelley:
- England 1819
John Keats:
- La Belle Dame sans Merci
The Novel of
Manners

Jane Austen:
from Pride and Prejudice:
- Mr and Mrs Bennet
- Darcy’s Proposal
- Elizabeth’s Self-realization
Power points: Wordsworth, Coleridge (Zanichelli)
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Titolo 2: The
Victorian Age
The Victorian
Compromise
The Victorian
Novel

Charles Dickens:
from Oliver Twist
- Oliver wants some more

!

I quad

from Hard Times:
- Nothing but Facts
- Coketown
Emily Brontë:
from Wuthering Heights
- Catherine’s Ghost
- Catherine’s Resolution
Thomas Hardy:
from Tess of the Urbervilles
- Alec and Tess in the chase

The Victorian
Comedy
Aestheticism and
Decadence

Oscar Wilde:
from The Importance of Being Earnest
- Mother’s worries
from The Picture of Dorian Grey
- Preface
Walt Whitman:
from Leaves of Grass
- I hear America singing
- O Captain, my Captain!

Recupero curricolare
Pausa didattica
Attività di recupero (l’intervento di recupero e approfondimento verrà Gennaio/
e approfondimento effettuato previa decisione del c.d.c. in sede di Febbraio
scrutinio)
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ARGOMENTI/TEMI

!

TEMPI
II quad

Titolo 3:
The Modern Age

Thomas Stearns Eliot:
from The Waste Land
- The Burial of the Dead
The Age of Anxiety - The Fire Sermon
Modernism
Modern poetry
James Joyce:
The Modern Novel from Dubliners
The Interior
- Eveline
monologue
- Araby
- The Dead
Virginia Woolf:
From Mrs Dalloway
- Clarissa and Septimus
- Clarissa’s party
from To the Lighthouse
- My dear, stand still
Visione del film: The Hours
George Orwell:
from Nineteen Eighty-Four
- How can you control memory?
Francis Scott Fitzgerald:
from The Great Gatsby
- Nick meets Gatsby
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II quad
Titolo 4:
The Present Age

Nadine Gordimer:
from Burger’s Daughter
- The Donkey didn’t cry out
Samuel Beckett:
from Waiting for Godot
- Waiting

The Theatre of the John Osborne:
Absurd
from Look Back in Anger
- Boring Sundays!
The Theatre of
Anger

Jack Kerouac:
from On the Road
- We moved!

3. MODULI INTERIDISCIPLINARI
Moduli CLIL del docente di Storia dell’Arte sulla pittura ‘Il Romanticismo Inglese’ (Turner e
Constable e la poesia di Wordsworth e Coleridge) ed ‘Cubismo e Joyce’.
“Tradurre Poesia”: un modulo interdisciplinare di 25 ore, in collaborazione con il docente di
Letteratura Italiana, che verterà sulla traduzione di alcune poesie dall’inglese e dall’italiano
in inglese, con l’intervento di un esperto traduttore.
Si tratterà il tema della tempo nelle diverse letterature del Novecento e le altre materie
oggetto di studio.
4. METODOLOGIE
Si utilizzerà la seguente metodologia di lavoro:
-

approccio di tipo comunicativo per l'acquisizione di una competenza/efficacia
comunicativa adeguata al contesto situazionale, tramite lo sviluppo delle abilità
fondamentali: ascolto, lettura, interazione, produzione orale, produzione scritta,
come da Quadro comune europeo di riferimento per le lingue
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-

riflessione sugli aspetti fonologici, morfo-sintattici, lessicali, testuali, storico-culturali
e socio-para-extralinguistici

-

acquisizione di una competenza pragmatica che consideri anche le variabili sottese
all'atto comunicativo (ruolo psicologico, sociale, età, professione, stati d'animo degli
interlocutori, scopi ed effetti dell'atto comunicativo, momento, luogo).

Per quanto riguarda specificamente la metodologia d’insegnamento della letteratura, che
nel triennio assumerà un andamento diacronico, modulare, tematico o per generi, si
sottolinea la continuità sostanziale con l’approccio delineato per l’insegnamento della
lingua. Le strategie di lettura dei vari tipi di testi e un primo approccio ai brani letterari
sviluppati nel biennio verranno impiegate nell’analisi testuale dei brani letterari organizzati
sia diacronicamente sia per moduli tematici sia per generi, a seconda della scansione
della programmazione concordata nei Consigli di classe. Si cercherà di riferire la lettura e
il commento dei brani letterari all’analisi delle scelte stilistiche di un determinato autore e al
contesto di produzione dei loro testi. Si incoraggeranno le risposte personali degli studenti
purché pertinenti e circostanziate.
Nell'analisi dei brani letterari saranno centrali le nozioni di: letterale/figurato, connotazione/
denotazione e i parametri dell’analisi testuale.
Per quanto riguarda l’analisi del testo narrativo, ad esempio, saranno considerate le
nozioni riguardanti i tempi della narrazione/scrittura, l’ambientazione, la distinzione tra
fabula e intreccio, il punto di vista della narrazione, la voce narrante, la tipologia del
narratore (onnisciente, impersonale, affidabile, inaffidabile), la modalità del racconto
(tradizionale, flusso di coscienza e monologo interiore).
Lo studio di testi teatrali sarà accompagnato , ove possibile, dalla visione di
rappresentazioni in lingua. Si useranno le versioni cinematografiche di alcune opere
letterarie per evidenziare il rapporto tra scrittura/narrazione e linguaggio del cinema.
Per il testo poetico si lavorerà a livello di prosodia, rima, assonanza, consonanza,
allitterazione (aspetto formale), ma soprattutto all'identificazione del rapporto tra aspetti
formali e il contenuto (messaggio).
Si ritengono auspicabili tutti i possibili collegamenti con lo studio della letteratura italiana,
delle letterature moderne e classiche, della storia, della filosofia, di linguaggi e di tutte le
materie del curricolo che possano rendere più evidente la comunanza dei valori umani
espressi dalle varie letterature e la loro rappresentazione, attraverso le varie epoche e
culture, con linguaggi diversi, avendo cura di promuovere il senso estetico.
Materiali vari e testi riguardanti lo studio delle letterature potranno essere reperiti
attraverso l’esplorazione dei numerosi siti web incentrati sulle letterature dei vari paesi
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europei. Agli studenti verrà offerta l’opportunità di una informazione reticolare e più ampia
rispetto a quella offerta dagli strumenti cartacei, che, nel contempo, consentirà una
indagine più personale. L’abilità di selezionare tra la molteplicità dei dati, offerta anche da
Internet, costituisce un’altra competenza trasversale che si può raggiungere attraverso
questo strumento di ricerca e di studio.
Attività
-

simulazioni, drammatizzazioni

-

dialoghi aperti

-

griglie, mappe, questionari, moduli da completare

-

lettura estensiva, intensiva, esplorativa, silenziosa

-

dettati

-

appunti, schemi, riassunti.

-

interviste, relazioni, dibattiti, commenti

-

test, test a risposta multipla

-

composizioni

-

esercizi grammaticali contestualizzati

-

traduzioni

-

analisi testuale

-

risposte a quesiti

-

trattazione sintetica di argomenti.

5. MEZZI DIDATTICI
Testi adottati: - Only Connect… New Directions, From the Early Romantic Age to the
Present Age - Zanichelli
a) Eventuali sussidi didattici o testi di approfondimento: fotocopie power point
Zanichelli, siti web, film e filmati, documenti autentici, dispense e schemi.
b) Attrezzature e spazi didattici utilizzati: laboratorio linguistico e informatico, LIM,
lettore DVD, lettore CD, computer.
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PROGETTO di CLASSE:
Per favorire, stimolare ed allenare gli studenti sa comunicare in L2, suddivisi in piccoli
gruppi , saranno invitati a produrre, utilizzando ambienti di apprendimento cooperativo
materiali multimediali (power point o keynote con video, materiale fotografico) relativi ad
autori, periodi storici e/o movimenti letterari.
Si precisa che la valutazione individuale dei progetti sarà, per ogni studente, la media
della valutazione del metodo di lavoro all’interno del gruppo, del lavoro prodotto
(contenuto, chiarezza, approfondimento, ..) e dell’esposizione orale (fluency and
pronunciation). Si condivideranno materiali utilizzando il registro elettronico di classe.
6. MODALITA’ DI VALUTAZIONE E DI RECUPERO
TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA

SCANSIONE TEMPORALE

Prove scritte: strutturate e semi- strutturate
Prove orali: interrogazione

n. 2 verifiche scritte previste nel
primo trimestre
n. 2 prove orali previste nel primo
trimestre

La valutazione quadrimestrale e finale non si
limiterà alla misurazione, scoring, dei dati forniti
dalle varie verifiche (scritte ed orali), ma
includerà un esame di tutto il processo
educativo- didattico, evaluation: tests di
ingresso, tests di progresso, tests sommativi
e i seguenti punti
-1) cammino intrapreso dal discente in relazione
alle sue reali possibilità,
-2) attenzione, partecipazione, interesse,
-3) impegno a casa ed in classe.
MODALITÀ DI RECUPERO

Almeno 2 verifiche sommative
scritte previste nel secondo
quadrimestre
n. 2 prove orali previste nel
secondo quadrimestre

MODALITÀ DI
APPROFONDIMENTO
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Recupero curricolare:
- Il recupero verrà svolto sia in itinere, mediante
la correzione individuale di esercizi ed elaborati
assegnati per casa, sia dopo ogni verifica
formativa.
- l’autovalutazione come base di riflessione
sistematica e di riprogettazione in base ai
progressi individuali.

Verranno suggeriti approfondimenti
tramite letture aggiuntive, materiale
fornito dall’insegnante, attività di
ricerca su siti inglesi.

Se necessario,
interventi individualizzati presso il Laboratorio
CLI oppure lo Sportello Help.

Attività previste per la
valorizzazione delle eccellenze
Presentazione, anche multimediale,
di lavori di approfondimento sia
individuali che di gruppo

7. CRITERI E GRIGLIE DI VALUTAZIONE
GRIGLIA DI VALUTAZIONE
COMPRENSIONE
Gravemente insufficiente (3/4)

La prova evidenzia la mancata
comprensione della consegna

Insufficiente (5)

La prova evidenzia una conoscenza
superficiale dell’argomento

Sufficiente (6)

La prova coglie solo le informazioni
esplicite

Discreto (7)

La prova coglie le informazioni esplicite
ed evidenzia anche qualche inferenza

Buono (8)

La prova coglie tutte le informazioni
esplicite e implicite
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La prova evidenzia la comprensione del
significato del testo

CORRETTEZZA (morfo-sintassi,
ortografia, punteggiatura)
Gravemente insufficiente (3/4)

La prova presenta errori gravi e diffusi

Insufficiente (5)

La prova presenta errori gravi

Sufficiente (6)

La prova presenta errori occasionali

Discreto (7)

La prova presenta errori sporadici

Buono (8)

La prova risulta sostanzialmente corretta
e scorrevole

Ottimo (9/10)

La prova risulta scorrevole, corretta e
pertinente

APPROPRIATEZZA E VARIETA’
LESSICALE
Gravemente insufficiente (3/4)

Il lessico è assai scorretto e povero

Insufficiente (5)

Il lessico è scorretto e povero

Sufficiente (6)

Il lessico è incerto e limitato

Discreto (7)

Il lessico è abbastanza corretto ma
limitato

Buono (8)

Il lessico è corretto e preciso

Ottimo (9)

Il lessico è corretto, ampio e pertinente

COESIONE E COERENZA
Gravemente insufficiente (3/4)

Il discorso manca di organizzazione

Insufficiente (5)

Il discorso risulta frammentario e
incompleto

Sufficiente (6)
Discreto (7)

Il discorso risulta schematico, ma
sostanzialmente coerente
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Buono (8)

Il discorso risulta logico e coeso

Ottimo (9/10)

Il discorso risulta articolato, ben
organizzato, logico e coeso

PRODUZIONE SCRITTA
Liceo Linguistico
Questionario
Contenuti
in relazione
alla
comprensione

Forma e
lessico

o La prova risulta compresa, i contenuti esaurienti e rielaborati
in maniera personale
o La prova risulta globalmente compresa, coglie elementi
impliciti
o La prova risulta globalmente compresa, ma i contenuti
vengono ripresi parzialmente dal testo
o La prova evidenzia una comprensione superficiale, i contenuti
vengono ripresi spesso dal testo
o La prova evidenzia una comprensione inesatta, i contenuti
vengono ripresi interamente dal testo
o La prova risulta completamente errata o non viene svolta

5

o La prova risulta chiara, scorrevole, sintetica, il lessico vario,
appropriato, con sinonimi
o La prova risulta chiara, scorrevole, coerente, strutturata, il
lessico abbastanza appropriato
o La prova risulta un po’ involuta, poco o troppo sintetica, il
lessico semplice
o La prova risulta elementare ma comprensibile, il lessico
inappropriato, ricalca la forma italiana
o La prova risulta elementare, non sempre chiara, tratta solo dal
testo
o La prova risulta incomprensibile, confusa, non chiara

5

4
3
2
1
0

4
3
2
1
0
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o La prova si presenta corretta, adeguata, ricca, personale
o La prova si presenta complessivamente corretta, con qualche
lieve errore
o La prova presenta alcuni errori o qualche errore grave
o La prova presenta errori diffusi anche gravi, sintassi poco
adeguata
o La prova presenta numerosi errori, il testo risulta di difficile
comprensione
o La prova presenta numerosi errori gravi, il testo risulta spesso
incomprensibile

5
4

o La prova risulta originale, personale, completa, con
collegamenti
o La prova risulta completa, coerente,logica
o La prova risulta logica e abbastanza organizzata
o La prova risulta accettabile, ma non sempre completa
o La prova risulta limitata o ripetitiva
o La prova risulta inadeguata, superficiale

5

3
2
1
0

Composizione
Contenuti

o La prova si presenta strutturata, chiara e coerente
Forma e
organizzazione o La prova si presenta chiara e scorrevole
o La prova si presenta comprensibile, ma talvolta un po’ involuta
del testo
o La prova si presenta elementare, poco o troppo sintetica
o La prova non risulta sempre chiara o ricalca la forma italiana
o La prova risulta incomprensibile, confusa, non chiara
Proprietà
linguistica e
lessicale

o La prova risulta corretta, adeguata, il lessico ricco
o La prova risulta nel complesso corretta, solo qualche lieve
errore
o La prova presenta vari errori o qualche errore grave
o La prova presenta errori diffusi anche gravi, la sintassi è poco
adeguata
o La prova presenta numerosi errori, è di difficile comprensione
o La prova presenta numerosi errori gravi, spesso è
incomprensibile

4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
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PRODUZIONE ORALE

PRONUNCIA
Gravemente insufficiente (3/4)

L’espressione risulta poco comprensibile

Insufficiente (5)

L’espressione contiene gravi errori

Sufficiente (6)

L’espressione contiene errori occasionali

Discreto (7)

L’espressione presenta lievi incertezze

Buono (8)
Ottimo (9/10)

L’espressione è corretta

MORFOSINTASSI
Gravemente insufficiente (3/4)

L’espressione contiene errori gravi e
diffusi

Insufficiente (5)

L’espressione contiene gravi errori

Sufficiente (6)

L’espressione contiene errori occasionali

Discreto (7)

L’espressione contiene errori sporadici

Buono (8)

L’espressione è corretta

Ottimo (9/10)

L’espressione è estremamente corretta

LESSICO
Gravemente insufficiente (3/4)

Il lessico è assai scorretto e limitato

Insufficiente (5)

Il lessico è inappropriato e limitato

Sufficiente (6)

Il lessico è impreciso

Discreto (7)

Il lessico è abbastanza appropriato

Buono (8)

Il lessico è appropriato e abbastanza
ampio

Ottimo (9/10)

Il lessico è appropriato e ampio
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COMPRENSIONE
Gravemente insufficiente (3/4)

La comprensione è molto scarsa

Insufficiente (5)

La comprensione è lenta e approssimativa

Sufficiente (6)

La comprensione è superficiale

Discreto (7)

La comprensione è accettabile

Buono (8)

La comprensione è quasi totale

Ottimo (9/10)

La comprensione è totale

SCORREVOLEZZA/FLUENZA
Gravemente insufficiente (3/4)

L’espressione risulta assai impacciata

Insufficiente (5)

L’espressione risulta impacciata

Sufficiente (6)

L’espressione risulta incerta

Discreto (7)

L’espressione presenta qualche esitazione

Buono (8)

L’espressione risulta abbastanza sicura

Ottimo (9/10)

L’espressione risulta sicura

CONOSCENZA DEI CONTENUTI
(letteratura) *
Gravemente insufficiente (3/4)

La conoscenza risulta (assai ) lacunosa

Insufficiente (5)

La conoscenza risulta approssimativa

Sufficiente (6)

La conoscenza risulta accettabile

Discreto (7)

La conoscenza risulta abbastanza
soddisfacente

Buono (8)

La conoscenza risulta soddisfacente

Ottimo (9/10)

La conoscenza risulta esauriente
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Programma di Inglese Conversazione
Docente: Denise Taylor
Metodologia
Durante il corso dell’anno verranno trattati argomenti di attualità ed effettuati
approfondimenti su aspetti sociali e di costume del mondo anglosassone al fine di
ampliare la comprensione e la consapevolezza di aspetti socio-culturali significativi. Verrà
incoraggiata l’analisi, l’interpretazione e una riflessione critica sulle tematiche affrontate. Si
effettueranno lezioni frontali e attività di pairwork e groupwork, open-class discussions,
visione e lettura di documenti reali.
Muovendo da un area tematica si analizzeranno espressioni e lessico relativi
all’argomento trattato e si effettueranno approfondimenti utilizzando video, documentari e/
o documenti sul web. Si cercherà di stimolare e favorire negli studenti l’espressione di
opinioni personali in lingua e di consolidare e di ampliare ulteriormente la competenza
linguistico-comunicativa. Si cercherà di rafforzare la capacità di comprendere, individuare
e rielaborare le idee principali dei documenti/video presi in esame. Sono previsti alcuni
momenti di verifica orale dell’apprendimento attuati in accordo con la docente titolare. Si
valuteranno la correttezza sintattica e lessicale, la fluidità nell’esposizione, la
partecipazione attiva alle lezioni. Verrà attribuita importanza alla capacità di argomentare,
sostenere opinioni e rispondere in modo efficace alle sollecitazioni della docente.
Materiali didattici
Verranno analizzati documenti sul web oppure brani tratti dal testo in adozione o da altri
testi o articoli tratti da riviste in lingua ed/o altro materiale autentico come video o
immagini. Gli eventuali esercizi di ascolto o di completamento verranno effettuati con
l’ausilio del computer di classe o della lavagna interattiva multimediale.
Contenuti Disciplinari:
Robotic automation.
Changes in the way we work brought about by the deployment of robots.
Web article: “Being human: how realistic do we want robots to be? Videos: “Robear: The
strong Robot with the gentle touch”. “Google’s AI Assistant can now make real phone calls”
Azuma a holographic girl in a jar. “Gatebox AI’s Azuma”.
Analyzing a survey in small groups: The Social Acceptance of Humanoid Robots.
Video: “Meet Sophia, the first robot declared a citizen by Saudi Arabia”.
BBC News online article – The Ethical dilemmas of Robots - blog with comments posted
by readers. Students read and add their comments.
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Genetic Testing
What is genetic testing? Quiz. Students find answers in small groups.
Brainstorming opinions. The features of the genetic research company 23andMe.
Promotional Video. Web article: A genetic “Minority Report”: How corporate DNA testing
could put us at risk. (excerpt)
Discussing about the implications of letting employers use genetic information when hiring
a person. Web article. “Five things to consider before ordering an online DNA test.”
China’s AI Cameras see all.
Web article: “China’s surveillance cameras can recognize you”. Discussing about the
implications of monitoring citizens. Video: CBSNews “China’s behaviour monitoring system
bars some from travel, purchasing property”
The Victorian Age
The Victorian Compromise.Covering the unpleasant aspects of Victorian Society under a
veil of respectability. The life of Queen Victoria: “Young Queen Victoria” (documentary)
From Performer Culture&Literature: “How Child Labour Changed the World.”
Cotton Mill Girl: Behind Lewis Hine’s Photograph & Child labor Series|100 photos|TIME
Child labour in the Victorian Period and in developing countries nowadays.
Child Labour on Cocoa Plantations in Ghana.
Documentary : “The Dark Side of Chocolate” by Miki Mistrati.
Aspects of Victorian Education.
Victorian Schools: Going to school in Victorian Times.
Education Today
What is 21st century Education? “How to change Education?” by Ken Robinson.
Discussing about the future of learning.
The Finnish school system. “Finland’s formula for school success” “Top 10 reasons
Finland has the World’s best
school system”.
Gun control in America
Do we need more gun control regulations?
Where America stands on guns. Mass shootings in America.
Online article: Debating the Pros and Cons of Gun Control Regulations.
Documentary film by Michael Moore. “ Bowling for Columbine” (short sequence)
“The State of Gun Violence in the US explained in 18 charts”.
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Speeches held during the March for Our Lives Event:
“Edna Chavez at March for Our Lives” and “David Hogg: You can hear the people in
power shaking”
Time Article: “Speaking Truth to Power” by Barack Obama.

Verona, 03/11/2018

La Docente Elisa Liberatori
La Docente Denise Taylor

