
Laboratori formativi 2021, regione Calabria

“EsaBac : costruire insieme”

Elaborare in gruppo delle prove EsaBac di

Letteratura e di Storia

Proposta collettiva di

● Véronique Bouteille (addetta alla cooperazione per il francese)

● Iris Germanò (docente esperta Letteratura EsaBac per la Calabria, presidente Alliance

Française di Reggio Calabria)

● Raffaella Grisolia (docente esperta Storia EsaBac per la Calabria)

● Fernanda Tassoni (presidente Alliance Française di Catanzaro)

● Nathalie Lazzarotto (docente di Storia EsaBac IIS Fermi, Alliance Française di Catanzaro)

Obiettivi

● approfondire la metodologia EsaBac in Letteratura e in Storia

● creare delle dinamiche e degli scambi tra insegnanti in Calabria

● sviluppare l’interdisciplinarietà

Descrizione

Il lavoro si svolge in gruppi di 3-5 persone (tra cui un relatore e un moderatore).

Ogni gruppo è costituito da docenti EsaBac di Letteratura o di Storia e sceglie una tematica

interdisciplinare.

● In Letteratura : saggio breve

Ogni partecipante propone un documento (testuale o iconografico) legato alla tematica.

Il gruppo costruisce un “corpus” (3 brani francesi, 1 brano italiano, 1 immagine), sceglie un titolo,

propone una o più correzioni (problematica, “plans”).

● In Storia : studio di documenti

Ogni partecipante propone un documento (testuale o iconografico) legato alla tematica.

Il gruppo costruisce un “corpus” (3 documenti francesi, 1 documento italiano, 1 immagine),  sceglie

un titolo, elabora le domande e il tema della composizione, propone una o più correzioni

(problematica, “plans”).

Modalità

● iscrizione al primo incontro via il modulo https://forms.gle/Q4LyUKY1Neo5F26g6

● primo incontro : presentazione del progetto in videoconferenza, costituzione dei gruppi (3-5

persone), scelta delle tematiche

● svolgimento del lavoro in gruppo : organizzazione libera (a distanza o in presenza)

● seminario finale in videoconferenza : presentazione delle produzioni dal relatore di ogni

gruppo

Calendario

● 19 marzo : limite per l’iscrizione

● 22 marzo, dalle ore 15.00 alle ore 16.00 : primo incontro in videoconferenza

● 23 aprile : deposito dei “corpus” sul drive

● 28 aprile, dalle ore 15.00 alle ore 17.00 : seminario finale in videoconferenza
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