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1. IL CONSIGLIO DI CLASSE

'1.1 Composizione del Consiglio di classe nel co]3o del Triennio

1.2 Variazioni del Consiglio di classe nell'anno scolastico 2020 12021

INSEGNANTI 4' 5

Italiano S, SARTORI S, SARTORI S, SARTORI

Latino P,FALSINI P, FALSINI

Scienze umane C.TRISOLINI C.TRISOLINI C. TRISOLINI

Storia C, BERTANI C. BERTANI G. CILENTI

Filosofia C, BERTANI C, BERTANI G, CILENTI

[ilatematica G, FERRERO G, FERRERO G. FERRERO

Fisica G:FERRERO G, FER RERO G, FERRERO

lnglese M, LANZA IVl LANZA G, MARTINELLI

Storia dell'arte G. VIGIANO G, VIGIANO G, VIGIANO

Scienze naturali C. ORSELLO C, ORSELLO C, ORSELLO

Scienze motorie S.TIRINO S. TIRINO

Educazione civica

Religione M,A, COSTA M.A, COSTA M.A. COSTA

Strumento musicale F, DE MICHIEL F,DE MICHIEL F,DE MICHIEL

Sostegno GIOANNINI ERINA
MUKENDI NGANDU

GIOANNINI ERINA
BAVA MARIANNA

BAVA MARIANNA
GIARAMIDARO MARIA
GIOANNINI ERINA

MATERIA PERIODO TIPO DI NOMINA

STORIA CILENTI GIUSEPPE
RENATO SAVERIO

12.11 .2020 Termine attività
didattiche

FILOSOFIA CILENTI GIUSEPPE
RENATO SAVERIO

't2.11.2020 Termine attività
didattich e
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2.'l Le finalità educative

2.2 Gli Obiettivi trasversali

L'azione didattica è volta in generale a favorire I'acquisizione di:
. competenze, abilità e conoscenze nelle quali si integrino il sapere, il saper fare, il comunicare
. strumenti di lettura ed interpretazione critica del mondo fisico e delle realtà sociali. un metodo di studio autonomo ed eftìcace, che si fondi su di una consapevole costruzione dei

concetti e delle relazioni tra di essi
. autonomia nell'utilizzo degii strumenti culturali acquisiti e nell'ulteriore ricerca
. capacità di collaborare modellando flessibilmente il proprio pensiero e la propria azione.

2.3 La fisionomia dell'indirizzo: ll Liceo delle Scienze Umane

ll Liceo delle Scienze Umane promuove un atteggiamento razionale, progettuale e critico e fornisce gli
strumenti culturali e metodologici per acquisire la consapevolezza della realtà sociale nella sua complessita,
con particolare attenzione ai processi formativi ed educativi, ai servizi alla persona, al mondo del lavoro, ai
fenomeni interculturali e ai contesti della convivenza e della costruzione della cittadinanza. La psicologia, la
pedagogia, la sociologia e l'antropologia caratterizzano questo percorso di studi, focalizzato sull'analisi della
dimensione interna degli affetti e delle emozioni e sull'approfondimento delle dinamiche sociali. ll corso di
studi prevede un iter culturale che comprende sia materie umanistiche sia discipline scientifiche.

Liceo delle Scienze umane:
Quadro orario del quinquiennio

1" biennio 2" biennio 5"
anno

1'
anno

2" anno 3'
anno

4"
anno

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4

Lingua e cultura latina 3 J 2 2 2

Storia e Geografìa 3

Storia 2 2 2

Filosofia 3 J 3

Scienze umane *
4 4 A (

Diritto ed Economia 2 ?

lnglese 3 3 J 3 J

5

In coerenza con quanto definito nel PTOF, l'attività formativa è volta a favorire, negli studenti, lo sviluppo di. un'identità personale armonicamente strutturata e autonoma, tale da consentire un'efficace interazione
con il mondo esterno. una coscienza civica autenticamente democratica, che riconosca e valotizzi la diversita nelle sue varie
manifestazioni. sensibilità ai problemi di uno sviluppo sostenibile dal punto di vista delle risorse umane, ambientali ed
economiche. capacità di comunicare, awalendosi in modo appropriato dei differenti linguaggi in relazione a contesti
diversi. una partecipazione alla vita della scuola, intesa come comunita educativa e come luogo di cultura aperto
al territorio.



Matematica *' 3 2 2 2

Fisica 2 2

Scienze naturali t** 2 2 2 2

2 2 2

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2

Religione cattolica o Attività alternative 1 1 1 1 1

Totale ore 27 27 '1n 30 30

* Antropologia, Pedagogia, Psicologia, Sociologia*. Con informatica nel primo biennio
". Biologia, Chimica, Scienze della Terra

3. LA CLASSE

3.1 Presentazione della classe

La classe, che si trova nel plesso di corso Caduti sul lavoro '1 1, è composta da diciassette studentesse.

.La maggior parte delle studentesse è residente a Torino o nella prima cintura; poche fra loro possono
essere considerate vere e proprie pendolari. ll contesto familiare è relativamente omogeneo e lo si potrebbe
definire di collocazione sociale media o, talvolta, medio-alta.

ll triennio registra piccoli cambiamenti sia per quanto riguarda il profilo studentesco, sia per quanto riguarda
quello docenziale. Al terzo anno due studentesse e uno studente (l'unico maschio) non sono promossi; al
qua(o anno le sedici studentesse rimaste sono tutte promosse; all'inizio del quinto anno si unisce al gruppo
classe, una studentessa proveniente dal Liceo delle scienze umane Rita Levi Montalcini di Casarano
(Lecce), giA privatista per il quarto anno presso il nostro istituto. All'inizio del quinto anno cambiano idocenti
di filosofia e storia e di inglese.

ll gruppo classe si è sempre dimostrato partecipe e volenteroso, manifestando attenzione e disponibilita a
richieste e proposte del gruppo docente. A fottioi, il rapporto fra insegnanti e studentesse si è consolidato
anche grazie alle famiglie di queste ultime, capaci di mantenere una proficua comunicazione e una continua
collaborazione con i docenti.

Al termine del percorso scolastico, le studentesse sembrano aver raggiunto un buon livello di coesione e
un'efficace, reciproca collaborazione di fronte a ostacoli e difflcolta di vario genere, anche se paiono
manifestare una certa tendenza ad "appoggiarsi" alle abilità sociali e organizzative delle compagne più
dinamiche, evitando talvolta di prendersi determinate responsabilita comunicative nei confronti dei docenti: il
fenomeno è in ogni caso conlenuto. Le ragazze sono certamente in grado di lavorare insieme, sia in vista
degli obiettivi comuni sia nell'ottica di facìlitare il raggiungimento di quelli individuali; inoltre mostrano di aver
saputo superare con maturità talune problematiche relazionali nèl corso degli anni precedenti. Anche la
nuova arrivata pare essersi inserita con successo.

Per quanto riguarda le conseguenze della pandemia sulla didattica e sul comportamento del gruppo classe,
va osservato che tra l'anno scorso e quello corrente le studentesse hanno manifestato un atteggiamento
ineccepibile e sempre responsabile.

Dal punto di vista didattico strrcfo sensu, alcune studentesse hanno raggiunto o fìnanco mantenuto negli anni
ottimi risultati in tutte le discipline. La maggior parte fa invece registrare risultati tra il buono e il molto buono
in parecchie discipline, mentre continuano a manifestarsi in poche altre talune carenze: in tali ambiti, tuttavia,
le medesime studentesse si impegnano costantemente per porre rimedio e per raggiungere risultati migliori.
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È in tal senso palese il costante consolidamento di competenze e conoscenze di ciascuna, pur a fronte delle
relative disparita tra i casi più complessi e gli altri.

Lo svolgimento delle attività di PCTO "Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento" ha visto la
partecipazione attiva e propositiva di tutto il gruppo classe: molti percorsi hanno coinvolto competenze
trasversali in attività affini alle dinamiche pedagogiche. Durante l'a.s. 2019/20 l'emergenza sanitaria ha
costretto le istituzioni scolastiche a interrompere temporaneamente i percorsi PCTO (da fine febbraio a
giugno): le studentesse sono comunque state in grado di portare a termine le relative attività durante gli anni
di pandemia grazie alle didattica a distanza. La totalità delle allieve ha sostenuto un monte ore superiore a
quello previsto dalla legge 10712015. Alla luce delle valutazioni degli enti esterni e di quelle della tutor di
classe per ipercorsi PCTO (prof. Gianna Vigiano), si registrano giudizi molto positivi.

Quest'anno è stata altresl svolta una variegata aftivita di Educazione civica, sotto la guida della docente di
Diritto prof. Giuseppina Negroni e con la partecipazione della gran parte dei docenti del consiglio di classe.

3.2 I candidati

N" cognome interno / esterno

1 interna

2 interna

interna

4 interna

interna

6 interna

7 interna

8 interna

o interno

10 interna

11 interna

12 interna

13 interno

14 interna

15 interna

'16 interna

17 interna

21 Esterno*

22 Esterna*

ZJ Esterno"

24 Esterna*
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' I candidati esterni sono abbinati alla classe con riserva, che si scioglierà con il superamento delle prove
preliminari.

3.3 Variazioni dolla composizione della classe nel corso del Triennio

4. ATTIVITA' DIDATTICHE

4.1 lmpostazione metodologica

L'impostazione metodologica adottata del Cdc si ispira ai principi esposti nel PTOF di lstituto:

- lo studente, considerato nei suoi bisogni e nei suoi stili di apprendimento, viene guidato, attraverso al
processo di apprendimento, ad una consapevole costruzione del suo sapere

- ogni disciplina, selezionati i nuclei portanti, adotta le tipologie di intervento utili a d evitare una pura

trasmissione del sapere e a favorire un'acquisizione partecipe di conoscenze e di abilita tra loro

interrelate.

Materie
Numero di ore Metodi di lavoro

8

Numero degli studenti a inizio anno a grugno esito giudizi
sospesi

a settembre
da classe
preceden

te
ripetenti

nuovr
ingressi

Totale promossi non
promossi

giudizi
o

sospes
o

anno
all'este

ro
ritirati

promosst non
promossi

17 2 19 13 2 4 16 3

4a 16 16 16 16

J 16 1 17 ammessi all'esame:

4,2 Quadro riassuntivo di orari e metodi



previste

Svo/te
prcsul7iibil
mente (in
wsenza
o in DD\

fino al
11/06

lezion
€

frcntal
o

c/asse
carpvolla

discrssion
e di c/asse

analisì di
documenti

lavoi di
gruppo

lavoro di
ricerca
degli

studenti

altro

Italiano 132 118 X x x X

Latlno ob bJ X

Storia 66 66 x X X x x x

Filosofia 99 99 X X X x x x

Scienze
umane

165 165 x X X X X

lnglese 99 x X x x

Matematica bb 56 X X X

Fisica 66 ot X X x x

Educazione
civica 45 x x X x X

Scienze
natu rali 66 70 X

Storia dell'arte 66 63 X X x X X

Scienze
motorie 66 64 X X x X

Religione 15 X X X

Strumento
musicale 30 X X X X

4.3 Gli strumenti utilizzati (dove non diversamente indicato, inserire una crocetta)

Tèsti Video-
lezioni Audiolibri

Software
per la

didattica

Produzione
di matèriali *

Condivisione
di materiali
della rete

Italiano x x x x

Latino x X x

Storia
x X x

lesti, contestì
slonco.politic,

x

Filosofia x x x X
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Scienze umane X X X X

lnglese x X X X

Matematica X X

Fisica X x

Educazione civica x x X x

Scienze naturali x X Xstides/

presentazioni

x

Storia dell'arte X x X x
Video/slides/

presentazioni

X

X x x
Video/slidev

presentazioni

X citazionidi opere
del novecento

x

Strumento musicale X x

" lndicare la tipologia (dispense, slides, video...)

4.4 lniziative di sostegno e recupero realizzate nell'anno scolastico

Al recupero sono state dedicate le ore curricolari nell'ultima settimana di gennaio, in cui si è sospesa la
normale attività didattica, oltre ad interventi in itinere, dove necessario.

5 VERIFICA E VALUTAZIONE

ll PTOF di lstituto prevede una scansione dell'anno scolastico in due periodi con un numero minimo di
valutazioni sommative determinato dai singoli dipartimenti. ll processo di apprendimento è stato monitorato
mediante la somministrazione di prove (formative, sommative e per competenze) di varia tipologia, secondo
quanto riassunto nel quadro sottostante.

5.1 Quadro riassuntivo delle verifiche effettuate e delle loro tipologie

Materie N" verifiche scritte N' verifiche orali Tipologia

Italiano 4 4 'I, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 17,21,
23

Latino t2

l0

I

Scienze motorie

Religione

I

4



Storia 2 4 t,2,'1,8,9,10, 19,23

Filosofia 2 5 1,2,'1,8,9,10,23

Scienze umane 5 4 I ,7,8, 10, 19,21,23

lnglese 4 1, 7, 8, l0

Matematica 5 I 1,7, 12, 13, 16, t7 21,22

Fisica 4 1t2 1,7, 12, t3, 16, t7 21,22

Educazione civica 5 8-9- l3-19-23

Scienze naturali 2 3 t-12-13-17-2t

Storia dell'arte 4 1,8,t9,23

Scienze motorie t-9-12-13-19-22

Religione 2 8-21-15-23

Strumento musicale 2 8-11-23

leqenda tiDolooie di prova

'1. Interrogazione
2. lnteftogazione semi-strutturata

con obiettivi predefi niti
3. Traduzione da lingua classica o

straniera in italiano
4. Traduzione in lingua straniera
5. Dettato
6. Comprensionescritta
7. Produzione scritta

Analisiditesti
Relazione
Tema
Saggio breve
Ouesiti vero/falso (con giustificazione)
Quesiti a scelta multipla
lntegrazioni/completamenti
Corrispondenze
Problemi

17. Esercizi
18. Analisidicasi
19. Realizzazione di mate.iali multimediali
20. Cgstruzione di mappe concettuali
21. Domande a risposta aperta
22. Domande a risposta sintetica
23. Altro : dialogo in classe

8.
9.
10.
11.
12.

14.

5.2 Criteri di valutazione

Per icriteri di valutazione delle verifiche e Ia determinazione della soglia della sufficienza il Consiglio dl
Classe si è attenuto ai criteri approvati dal Collegio dei docenti per la didattica in presenza e a distanza..

ln sede di scrutinio finale si è poi tenuto conto del progresso degli allievi nel corso dell'intero anno
scolastico, considerandone anche l'interesse e la partecipazione al dialogo educativo in presenza e a
distanza.

Per gli studenti con bisogni educativi speciali certificati e gli studenti con disabilità, la cui valutazione è
stata determinata applicando le misure dispensative e compensative concordate nei pDp e nei pEl
individuali, si rimanda agli allegati con la presentazione dei singoli candidati.

1t

5.3 Criteri per l'attribuzione del credito scolastico



ll credito scolastico è stato assegnato, secondo la normativa vigente, con riferimento alla fascia
corrispondente alla media finale e con il relativo punteggio minimo; per un ulteriore incremento - all'interno
della banda di oscillazione prestabilita - il CdC, in base a delibera del Collegio dei docenti, ha tenuto conto
dell'assiduità della frequenza, dell'interesse e dell'impegno nella partecipazione al dialogo educativo e nelle
attività di PCTO e di altre attivita in cui gli studenti si siano distinti.

5.4 Simulazione del colloquio d'esame

Si prevede di proporre alla classe la possibilita di una simulazione del colloquio d'esame senza
I'elaborato di seconda prova nella prima settimana di giugno.

6. INTEGRAZIONE DELL'OFFERTA FORMATIVA

6.2 PCTO - Percorsi p6r le competenzè trasversali e per l'orientamento (ex AS-L)

Lo svolgimento dei Percorsi per lo sviluppo delle Competenze Trasversali e l'Orientamento, ex attività di
AS-L, ha visto la partecipazione di tutto il gruppo classe; gran parte dei percorsi sono stati condotti e
promossi nell'ambito delle competenze trasversali in attivita affini alle dinamiche sociali-amministrative-
gestionali.

A consuntivo, la totalità degli allievi ha compiuto più del monte ore previsto dalla L.107/2015 e relativi
aggiornamenti (LINEE GUIDA (ai sensi dell'articolo 1, comma 785, legge 30 dicembre 2018, n. 145)

Dalle valutazioni degli enti esterni, unite a quelle del tutor per i Percorsi per la competenze trasversali e
per l'orientamento (Prof. Corrado Bertani - a. s. 2018/2019, 201912020, da settembre 2020 a novembre
2020; Prof.ssa Gianna Vigiano, da novembre 2020 alla fine dell'anno scolastico 2020-2021), si sono
registrati giudizi dècisamente positivi.

Nel corso del triennio, gli studenti hanno potuto attuare molte esperienze volte allo sviluppo delle
competenze trasversali e fìnalizzate all'orientamento. La maggior parte dei percorsi ha coinvolto l'intero
gruppo classe sviluppando gli indirizzi e le specificità del curricolo liceale. Alcuni allievi hanno ulteriormente
implementato le esperienze aderendo a percorsi individuali in ambito sociale e culturale programmati con
enti esterni e seguiti dal tutor di classe.

Gli studenti, nel corso del triennio, hanno svolto alcune esperienze per le Competenze trasversali e per
l'orientamento, come riassunto nella seguente tabella

Nella tabella seguente vengono elencati i percorsi offerti a tutto il gruppo classe ed ai singoli.
ln allegato vengono dettagliate le esperienze maturate da ciascun allievo.

PERcoRsr PER LE coMPEr.ÈÉ._t#ìX.,-1t31[ PEER L'oRrENrAMENro (Ex ASL)

TITOLO DEL PERCORSO
DURAT

A

DISCIPLINE
COINVOLTE

LUOGO E
MODALITÀ DI

SVOLGIMENTO

FORMAZIONE SULLA
SICURPZZA MODULO BASE E
MODULO SPECIFICO

2018t2019,
2020t2021 12H cdc Curricolare

"RECOGNZE & CHANGE .
dISCRIMINATION DOES NOT
EXIST" percorso peer to peer
con la Scuola Seconderia
lnferiore

2018t2019
2019t2020

15-22H

Scienze Umane - Diritto

S.F.E.P. -
EUROPEAN UNION
Extracurricolare

12

ANNO
SCOLASTI

co



AZIONI OR3 + ORs - percorsi
di orientamento alla
professionalità di gruppo

2020t2021 12H CdC

Regione Piemonte
Città Metropolitana di
Torino
Curricolare

COLLOQUIO D'ESAME DI
STATO - ESPERIENZA PCTO
TRtENNtO 2017-2020

2020t2021 10H
CdC

Curricolare e in DAD

CICERONI FAI - corso on line 2020t2021 10 H
Storia dell'Arte

FAI - Torino centro
Curricolare ed
Extracurricolare

PROGETTO FAI - identità
ritrovate/ti racconto un posto

2020t202'l 20H
Storia dell'Arte

FAI - Torino centro
Curricolare èd
Extracurricolare

SMART FUTURE ACADEMY 2020t2021 4H Cdc

PERCORSI PER SINGOLI STUDENTI

SOGGIORNO A DUBLINO 2019t2020 30H lnglese lstituto

ctcERoNt
Ptesentazione
Sambuy

FAI
Storia dell'Arte

FAI - Torino centro
Curricolare ed
Extracurricolarè

Attività per l'inclusione 2019t2020 20H lstituto

Col§o on line Samsung 2019t2020 25h Cdc lstituto - Samsung

ATTIVITA' PRESSO SCUOLE
INFANZIA/PRIMARIE

2018t2019
2019t2020 Cdc

lstituto/Scuole

IN 2020t2021 15H
Cdc

lstituto

Come si evince dai dati sopra riportati, isettori in cui icandidati hanno compiuto le proprie esperienze
riguardano soprattutto l'ambito disciplinare afferente all'indirizzo delle scienze umane.

Gli studenti, invitati alla riflessione ed alla verifica sulle attività e i percorsi svolti, hanno elaborato una
breve relazione scritta sulle esperienze vissute nel triennio evidenziando le competenze maturate ed
osservando criticamente positività e negatività incontrate. Tali prodotti verranno allegati al documento del
consiglio di classe.

Alcuni allievi illustreranno una breve presentazione multimediale nel corso del colloquio di esame dr
stato.

6.2 Moduli CLIL (Content and Language lntegrated Leaming)

Discipline coinvolte Docenti Tematiche

1 Storia prof.ssa L.Gentile

6.3 Altre attività integrative dell'offeÉa formativa
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giardino 

lzozorzozt

40H 
I

Cdc

fino 40 H

ORIENTAMENTO
INGRESSO

n.

Goal 'l 1: Rendere le città e oli tnsediamenti
umani inclusivi. sicuri. duraturi e sostenibili



TIPOLOGIA 36. OGGETTO

Visite guidate

NELLIE BLY - A COSA SERVONO LE RAGAZZE a.s. 2018-2019

TEATRO CARIGNANO E TORINO BAROCCA a.S, 2019-2020

Progetti e
ManifestaziÒni culturali

BEN... ESSERE A SCUOLA : PROGETTO SASA (2018-2019)

ATTTVTTA CTRCENSE (2018-201 9)

LABORATORTO SENSORTALE (2018-2019)

PROGETTO DTDEROT (201 9-2020)

STILI Dl VITA CORRETTI :PERCORSO EBREZZA (2019-2020)

FREE RUNNERS SALUTE Teniamoci cara la pelle
oSPEDALE MOLt N ETTE (2019-2020)

LOTTA AL DOPTNG ED ETTCA SPORT|VA (2020-2021l,

PROGETTO rCARO (2020-2021 )

lL RACCONTO DELLE ORtGlNt (2020-2021)

MEMORTA DEL FUTURO (2020-2021)

1 lncontri con
esperti ESPERTT rN CRTM|NOLOG|A (201 8-201 9)

GIULIANO AMATO'LA COSTITUZIONE SPIEGATA AI RAGAZZI"
(2020-2021)

2. Orientamento SMART FUTURE ACADEMY ( 2020-2021 )

PROGETTO REGIONE PIEMONTE E CITTA' METROPOLITANA

"OBIETTIVO ORIENTAMENTO AZtONt 0R3 e ORS (2020-2021 )

t4

MOSTRA PRIMO LEVr (2019-2020)

I

PROGETTO TTACA (201 9-2020)



materia docente firma

Italiano SARTORI SIMONA

Latino FALSINI PATRIZIA

Scienze umane TRISOLINI CLAUDIA

Storia CILENTI GIUSEPPE RENATO
SAVERIO

Filosofia CILENTI GIUSEPPE RENATO
SAVERIO

Matematica FERRERO GIULIANA

Fisica FERRERO GIULIANA

lnglese MARTINELLI GABRIELLA

Storia dell'arte VIGIANO GIANNA

Scienze naturali ORSELLO CARLA

Scienze motorie TIRINO SONIA

Religione COSTA MARIA ANTONIETTA

Educazione civica GIUSEPPINA NEGRONI

Strumento musicale DE MICHIEL FABIO

Sostegno
BAVA MARIANNA
GIARAMIDARO MARIA
GIOANNINI ERINA

?/.

ll consiglio di classe

r il Consiglio di classe

Dirigente Scolastico

rancesca Di Liberti

Firme autografe sostituite a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 D.Lgs

39/1993)

bf t.e{

l5

j'

I

:§



ELENCO TESTI DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

(punto b colloouio a.s. 2020-2021.|

Classè 5 e A.S. 2O2Ol21

Prof.ssa Simona SARTORI

AUTORE TITOLO

LEOPARDI da I canti
1. L'infìnito
2. A Silvia
3. ll sabato del villaggio

da Le operette morali
4. Dialogo di un venditore di almanacchi e un

passeggere
5. Dialogo tra Plotino e Porfirio (parte finale del dialogo)
6. Dialogo tra la Natura e un lslandese

VERGA da Vita dei campi
7. Rosso Malpelo
8. La Lupa

da Novelle rusticane
9. La roba

BAUDELAIRE da I fioi del male
10. Corrispondenze
11 . L'albatros
12. Spleen

PASCOLI 13. ll fanciullino

da Myricae
14. Lavandare
15. ll lampo
16. X agosto

D'ANNUNZIO da Alcyone
17. La pioggia nel pineto

SVEVO da La coscienza di Zeno

18. Profezia di un'apocalisse cosmica



PIRANDELLO da ll fu Mattia Pascal
19. Lo strappo del cielo di carta

da Novelle per un anno
20. ll treno ha fischiato

da Uno nessuno centomila
21. Nessun nome

UNGARETTI da Allegria
22. ln memoria
23. Veglia
24.lfiumi

SABA Da ll canzoniere
25. Amai
26. Ulisse

MONTALE da Ossl dl seppia
28. I limoni
28. Forse un mattino andando in un'aria di vetro
29. La casa dei doganieri

PRIMO LEVI da Se guesto è un uomo
30. ll canto di Ulisse

Torino, 15 Maggio 2021




