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1. IL CONSIGLIO DI CLASSE

{.1 Composizione del Consiglio di classe nel corso del Triennio

2. GLI OBIETTIVI GENERALI

2.1 Le finalità educative

ln coerenza con quanto definito nel PTOF, I'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 diversità nelle sue varie
manifestazioni

' sensibilita 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 comunità educativa e come luogo di cultura aperto
al territorio.

2.2 Gli Obiettivi trasversali
L'azione didattica è volta in generale a favorirc l'acquisizione di:. competenze, abilita e conoscenze nelle quali si integrino il sapere, il saper fare, il comunicare. strumenti di lettura ed interpretazione critica del mondo fisico e delle reaftA sociali
' un metodo di studio autonomo ed effìcace, che si fondi su di una consapevole costruzione dei

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

INSEGNANTI
M-ArERtÈ----=-_ 3" 4a Aa

Italiano SECHI Antonella SECHI Antonella SECHI Antonella
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Storia dell'arte SCHINETTI Giulia SCHINETTI Giulia SCHINETTI Giulia

Scienze motorie e sportive TIRINO Sonia TIRINO Sonia TIRINO Sonia
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Strumento musicale DE MICHIEL Fabio DE MICHIEL Fabio DE MICHIEL Fabio

Sostegno BAVA Marianna ERRIGO Francesca

Sostegno MUSCARA'Gaetano

Filosofia

ROSSO Giovanna
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" Antropologia, Pedagogia, Psimlogia, Sociologia* Con informatica nel primo biennio*' Biologia, Chimica, Scienze della Tena

3. LA CLASSE

3.1 Present,'ione della classe

La classe 5G è composta da 20 alunni: '19 femmine e 1 maschio.

La maggior parte degli alunni è residente in Torino o immediata cintura. Un'alunna proveniente
da Leinì ha affrontato per tutti e 5 gli anni una situazione di pendolarismo abbastanza faticosa per
gli spostamenti quotidiani a scuola. Un'alunna residente al confine con San Mauro e 4 provenienti
da Moncalieri e vinovo hanno affrontato viaggi lunghi e poco serviti dai mezzi pubblici,
awalendosi del permesso di uscita anticipata.
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Liceo delle Scienze umane:
Quadro orario del quinquiennio

1' biennio 2" biennio 5'anno
1" anno 2' an n0 3'anno 4" anno

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4

Lingua e cultura latina 3 3 2 2 2

Stona e Geografìa 3 3

Storìa 2 2

Filosofia 3 3 3

Scienze umane 
.

4 4 5 5 5

Diritto ed Economia 2

lnglese 3 3 ? 3 ,

Matematica 
..

3 2 2

Fisica 2 2 2

Scienze naturali 
.**

2 2 2 2 2

Storia dell'arte 2 2 2

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2

Religione cattolica o Attrvita altemative I 1 1 1 1

Totale orc 30 30 30

2.3 La fisionomia dell'indirizzo: ll Liceo delle Scienze Umane
ll Liceo delle Scienze Umane promuove un atleggiamento razionale, progettuale e critico e
fornisce gli strumenti culturali e metodologici per acquisire la consapevolezza della realtà sociale
nella sua complessità, 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.

I
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ll contesto socio/familiare della classe è abbastanza omogeneo e si può ricondurre ad una

tipologia media con alcune eccezioni medio/basse.

Per le suddette allieve il Consiglio di Classe ha provveduto ad attuare una pianificazione didattica

personalizzataiindividualizzata opportunamente depositata in segreteria.

ll gruppo classe storico ha accolto nel corso del triennio inserimenti provenienti da altri istituti

(due studenti al tezo anno e una studentessa al quarto). ll Consiglio di Classe ha subito una

minima variazione tale da non inficiare la continuità della programmazione e della gestione

didattica.

Dal punto di vista delle dinamiche interpersonali, il gruppo classe al proprio interno ha stabilito

relazioni quasi sempre corrette e solidali.

ll rispetto del Regolamento d'lstituto e delle norme vincolanti la vita scolastica si può considerare

buono da parte della quasi totalità degli allievi. Sin dall'inizio del secondo biennio gli studenti

hanno saputo collaborare nel costituire un clima di lavoro positivo e costruttivo ed è sempre stato

possibile awiare un dialogo schietto e proficuo.

La maggior parte degli studenti è apparsa motivata all'apprendimento e ha partecipato

attivamente al dialogo educativo, collaborando costruttivamente con idocenti e dimostrando

responsabilità, spirito di iniziativa e autonomia.

Per quanto riguarda il profitto, la paÉecipazione ed il metodo di studio, vengono rilevati buoni

risultati per un numero discreto di allieve, la cui partecipazione responsabile, impegnata e

produftiva, unita ad una applicazione costante e seria in tutte le materie e durante l'intero

percorso di studi, ha portato ad una solida e matura preparazione. Un altro gruppo di alunni è

parso accontentarsi di conseguire il livello della suffìcienza e ha mostrato di non avere continuità

e regolarità nello studio. Tale comportamento ha portato a registrare difficoltà nell'approccio

critico alle discipline, nella rielaborazione e nell'argomentazione dei contenuti appresi. Sul piano

didattico-disciplinare la classe nel complesso ha presentato sempre un profitto discreto nelle

varie discipline compresa quella di indirizzo ma sono emerse nel tempo alcune fragilità in alcuni

studenti, imputabili per lo più a un metodo e a una organizzazione dello studio non sempre

adeguati. Le lacune emerse sono state recuperate in itinere o con attività individualizzate.

Durante lo scorso anno scolastico la classe, dopo un primo momento di smanimento e difficoltà,

ha partecipato alla didattica a distanza in modo collaborativo, recependo il cambiamento della

riprogrammazione didattica in divenire dei docenti. Pertanto le difficoltà che si sono manifestate

sono state quasi sempre superate da tutti con spirito di collaborazione. Le attività messe in
campo dalla scuola per la didattica a distanza hanno confermato il quadro sin qui delineato, sia

nel profitto che nella partecipazione, mettendo in evidenza maggiori fragilità in quei casi che per

motivi di salute personali o dei familiari hanno ottenuto la concessione di frequentare sempre in
DAD nel corso dell'anno scolastico corrente.
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Nel corso del triennio un buon numero di studenti ha dimostrato un miglioramento nel metodo di

studio e una maggiore consapevolezza metacognitiva. Ciò ha consentito al Consiglio di classe di

programmare numerose attività di approfondimento culturale, sia in orario curricolare che

extracurricolare, che gli studenti hanno seguito con interesse e partecipazione. ln particolare è
stato il progetto Recognize and Change ad aver ottenuto maggiori risultati: per tre anni

consecutivi la classe ha vinto diversi premi per la partecipazione al contesl internazionale.

La frequenza è sempre stata mediamente regolare e, in alcuni casi, molto assidua.

Anche icontatti con le famiglie degli studenti sono stati sempre molto regolari e improntati a uno

spirito di partecipazione e di condivisione degli obiettivi educativi e delle strategie didattiche.

Nonostante una maggiore stanchezza evidenziata dal procrastinarsi dell'emergenza pandemica,
la classe in presenza e in DDI:

ha partecipato alle lezioni in modo abbastanza continuo;
ha svolti icolloqui e le verifiche orali predisposte, rispettando quasi sempre le scadenze;
ha curato lo svolgimento e la consegna degli elaborati assegnati.

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 attività affini alle dinamiche
sociali. Qualche studente, per interesse personale, ha svolto un percorso individualizzato.
A consuntivo, la quasi totalità degli allievi ha compiuto più del monte ore previsto dalla

L.10712015 e relativi aggiornamenti (LINEE GUIDA (ai sensi dell'articolo 1, comma 785, tegge 30

dicembre 2018, n. 145). Dalle valutazioni degli enti esterni, unite a quelle del tutor per iPercorsi
per la competenze trasversali e per l'orientamento (Prof.ssa Tirino Sonia), si sono registrati

giudizi decisamente positivi.

3.2 I candidati

N cognome nome interno / esterno

1 interna

2 interna

3 interna

4 interna

interna

6 interna

7

I
9 interna

10 interna

11 intèrna

12 interna
13

14 interna
tc interna
to interna
17 interna
18 interna

6
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'19 interna

20 interna

3.3 Variazioni della composizione della classe nel corso del Triennio

Numero degli studenti a ìnizio anno a grugno esito gìudizi
sospesi

a settembreda classe
precedente ripetenti

nuovl
ingressi

Totale promossi non
promossi

giudizio
sospe§o

anno
all'estero

ritirati

promossr non
promossi

J 3 20 19 1

,to
1 20 20

20 20 ammessi all'esame: 20

4. ATTIVITA' DIDATTICHE

4.1 lmpostazione metodologica

L'impostazione metodologica adottata dal 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 inuclei 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 abilità
tra loro interrelate.

4.2 Quadro riassuntivo di orari e metodi

Materie

Numero di ore Metodi di lavoro

previste

Svolte (in

wsanza o
in DDI) lino
d 1ln6 in
Navisione

lezione
frontale

c/asse
capvolta

drscussione
dl c/asse

analisi di
documenti

lavoi di
gruppo

lavoa di
icercd
degli

studenti

altro

Italiano 132 124 x X x x x X

Latino 66 60 x x X

Storia btr 64 x x

Filosofia 99 97 x x X x

Scienze umane 165 161 x x X x x

lnglese 99 99 x x x x

Matematica 66 60 x X X

Fisica 66 60 X x x

Educazione civica JJ 38 X X

Scienze naturali 66 57 x X

Storia dell'arte 66 64 x x x x X X

't

I
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Scienze motorie bb 64 x x x x

15 x x

Skumento musicale 15 x x X

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

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

4.4 lniziative di sostegno e recupero rcalizzale nell'anno scolastico

Al recupero sono state dedicate le ore curricolari della prima settimana di febbraio, in cui si è
sospesa la normale attività didattica, oltre ad interventi in itinere, dove necessario.
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Materie Testi Video-
lezioni

Audiolibri
Software

per la
didattica

Produzione
di materiali *

Condivisione
di materiali
della rete

Italiano x X x X

Latino x X x x

Storia x

Filosofia x X

x
audiosintesi X

x Slides/

presentazioni x

Scienze umane

x x

x
audiosintesi x

x Slides/

presentazioni x

lnglese x x x

Matematica x x x

Fisica x x x

Educazione civica

Scienze naturali x x x Slides/

presentazioni

x

Storia dell'arte x x x x
gioco digitale con

ùdeo/slid€rpresenta
zioni

x

Scienze motorie X x x
Video/slides/

presentazioni

Religione X X

Strumento musicale X x

Religione

I

I



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
e 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" verifìche scrifte N' verifiche orali Tipologia

Italiano 4 1.7.8.10.l r

Latino 0 4 1,3,8

Storia 0 I

Filosofia 1 6 I ,2,12,t3 ,t 4 ,t 5

Scienze umane 12 t,2,6,10,t9

lnglese 4 4 1,7,8,r0

Matematica 4 2 13, 17

Fisica 4 2 13.17

Educazione civica 1+1 1+1(val trasversali) 17 -lS- 23 (progeno Arte Hic et nunc)

Scienze naturali 2 t-12-13-17-21

Storia dell'arte 3 3 1-19-20-2t

Scienze motorie 0 1-9-12-13-t9-22

Religione 0 1 t4-2t-23

Strumento musicale 0 4 23

Analisiditesti
Relaziono
Tema
Saggio breve
Quesiti vero/fabo (con giustificazione)
Quesiti a scelta multipla
lntegrazioni/completamenti
Corrispondenze
Problemi

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

8.
9.
10.
11.
'12.

13.
14.
'15.

16.

5.2 Criteri di valutazione

Per icriteri di valutazione delle verifiche e la determinazione della soglia della sufficienza il
Consiglio di 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 I'interesse e la partecipazione al dialogo educativo in
presenza e a distanza.
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leoenda tipolooie di Drova

1. lntenogaz ione
2. lnterogazionesemi-st.utturata

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

4
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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 PEI individuali, si rimanda agli allegati con la presentazione dei singoli candidati.

5.3 Criteri per I'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 attività in cui gli studenti
si siano distinti.

5.4 Simulazione del colloquio d'esame

E'prevista una simulazione del colloquio d'esame nell'ultima settimana di scuola con 2 candidati
su base volontaria.

6, INTEGRAZIONE DELL'OFFERTA FORMATIVA

6.1 Percorsi per le competenze trasversali e per I'orientamento (PCTO)

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

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER gORIENTAMENTO (ex ASt)

TITOTO DEt PERCORSO ANNO
scotAsTtco

DURATA
DISCIPTINE

cotNvot-TE
NUMERO STUDENTI

cotNvoLTt
tuoco E MoDALIA

DI SVOLGIMENIO
FORMAzIONE SUttA
SICUREZZA MODULO BASE E

MODULO SPECIFICO

201.8/2019 72H cdc 20 Curricolare

PROGETTO BEN...ESSERE A
scuot A
Percorsi di prevenzione di
bullismo e cyberbullismo

2078/2Or9 30H cdc 19

Curriculare
Uffici della polizia
urbana

PROGETIO CIO SCUOTE

COMUNALI DETTINFANZIA

2018/2079
Ottobre
Maggio

45H cdc 20

"RECOGNIZE & CHA GE -
DISCRIMINATION DOES NOT
EXTST"

2018/2Or9
2079/2O2O

26H
Scienze Umane
Scienze Motorie 20

S.F.E.P. - EUROPEAN

UNION

curricolare
SMART FUTURE ACCADEMY 4H CdC 20 ln DDI

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

2020/2021. 72H cdc 20

Regione Piemonte
Città Metropolitana
diTorino
Curricolare

COTTOQUIO E/EsAME DI 2020/2021, 10H cdc 20 Curricolare e in DDI

t0

Presso le scuole
comunali d'infanzia
diTorino
Curricolare

luaruo 2O2L



STATO - ESPERIENZA PCTO

TRTENNTO 2017-2020
PERCORSI PER SINGOLI STUDENTI

CICERONI FAI . GIORNATE di
PRIMAVERA - "Le passeggiate

del Re"

2078/2079 38H
Storia dell'Arte 7

FAI - Torino centro
curricolare ed
Extracurricolare

CICERONI fAI . GIORNATE

d,AUTUNNO
passeSSiate del Re"

2O!9 /2O2O 38H
Storia dell'Arte 2

FAI - Torino centro
Curricolare ed
Extracurricolare

PROGEÌTO C/O tST|TUTO

COMPRENSIVO"PEYRON.RE

UMBERTO,,

20t8l20!9 45H

scienze umane 4

Presso l'istituto
comprensivo
"Peyron- Re Umberto
I

Extracurricolare
,,RECOGNIZE & CHANGE -

DISCRIMINATION DOES NOT
EX|5T" percorso peer to peer

con la Scuola Secondaria
lnferiore

2OL8/2OL9

2019/2O2O

1,5-22H

Scienze Umane

S.F.E,P. - EUROPEAN

UNION

Extracurricolare

SOGGIORNO A BETFAST 2018/2019 30H lnglese 1 lstituto
CINE LAB 20H

2
Associazione Altera
Extracurricolare

AMBUI.ATORIO VETERINARIO

DOTT. PAOTO PONZO

2078/2079 s0H
1

Ambulatorio
veterinario
Extracurricolare

ISTITUTO CENTRO STORICO

MONCALIERI

2018/2079 40H
1

Scuola infanzia "la
Gabbianella
Exracurricolare

ASD GINTTASTICA VIRTUS

GRUGTIASCO

201812079 46H
1

Società sportiva
Ginnastica Virtus
Extracurricolare

assoctaztoNE spEccHto DEt

TEMPI
2OL9/2020 244

1

lstituto comprensÌvo
"5idoli"
Extracurricolare

TRIMESTRE ATYESTERO 207912020 15 lnglese 1 WEP

SATONE DEt LIBRO (non
terminato)

207912020 3H
Italiano 2

OPEN DAY gestione
preparazione materlall

e 2079/2020 3H
4

lstituto
Extracurricolare

CORSO DI ARCHIVISTA 2079 /2020 6H
1

lstituto
Extracurricolare

PROGETTO FAI

RITROVATE

IDENTITA 2O2O/2O2L 1H .), FAlfondo ambiente
Online

Come si evince dai dati sopra riportati, gli ambiti in cui icandidati hanno compiuto le proprie
esperienze riguardano i settori dell'ambito educativo, dell'orientamento formativo-professionale e
sociale.

Oltre a quelle indicate, alcuni studenti hanno svolto attività individuali negli ambiti
ambientalistico, artistico, documentaristico, linguistico, veterinario, sportivo, formativo, culturale e
delle nuove tecnologie.

n Discipline coinvolte Docenti Tematichè

6.2 Moduli CLIL (Content and Language lntegrated Learning)

ll

6

2078/2079

lstituto
Extracurricolare



1 Filosofia
lnglese
Educazione Civica

Cristaldi
Rosso
Schinetti
Martinelli

Philosophy faced with horrors history

Rapporto di Heidegger, Arendt, Levinas e
Jonas con i totalitarismi.
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6.3 Altre attività integrative dell'offerta formativa

TIPOLOGIA OGGETTO

Visite guidate

Uscita alla Discoteca "la Birba" nell'ambito del Progetto di

Prevenzione alle Dipendenze

Visione del Film "La forma dell'acqua"

Teatro lnglese:"Christmas Carol',.Romeo and Juliet"(classe seconda)

"Macbeth" "Doctor Jekyll and Mr Hyde" (classe teza)

Teatro italiano: "La locandiera"

Teatro latino: "Aulularia" e " ll soldato fanfarone"

Progetto "Teatrazione"

Festival dell'Educazione

Visita ai luoghi manzoniani

Progetto Fai Uscita al Teatro Carignano: Apprendisti Fai Ciceroni

Uscita alla Torino Romana e Medievale gestita dalla classe

Conferenze Free Runners Educazione alla salute:Ben essere

scuola: Teniamoci cara la pelle Ospedale Molinette

Uscita al Museo del Risorgimento

Visita all'istituto penale per minorenni Ferrante Aporti (2 alunne con

un gruppo di studenti selezionati in rappresentanza della scuola)

Progetti e
Manifestazioni
culturali

BEN...ESSERE A SCUOLA Unplugged

IMPARARE AD IMPARARE Corso sul metodo di Studio

BEN...ESSERE A SCUOLA ln adolescenza guadagnare salute.
Percorsi di educazione affettiva e di prevenzione alle malattie
sessualmente trasmissibili

RECOGNIZE & CHANGE

BEN...ESSERE A SCUOLA Percorsi di prevenzione di bullismo e
cyberbullismo
BEN...ESSERE A SCUOLA Prevenzione
comportamento alimèntare

ai disturbi del

EDUCAZIONE ALLA LEGALITA' E CONTRASTO ALLE MAFIE

Viaggio di istruzione in Sicilia Tour della Legalità con Addiopizzo

FINANZA ETICA E STILI DI VITA

Concorso DIVENTIAMO CITTADtNt EUROpEt

PIEMONTE CUORE: Ebbrezza, percorso formetivo sui corretti stili di
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vita

Laboratorio "Giardino letterario" in Corso Caduti

INSIEME PER CAPIRE

L'ARTE HIC ET NUNC

MEMORIA DEL FUTURO

Progetto ICARO

FIDAL: percorso sull'illecito sportivo

lncontri con
esperti

Giulia TOFFANIN: Bruno Caccia e il Piemonte

Antonio DE SALVIA: Carcere e disagi sociali territori della città

Laura GRECO: La scuola senza zaino

Orientamento

AZIONI OR3 + OR5 - percorsi di orientamento alle professionalità di
gruppo
SMART FUTURE ACADEMY
Orient@unito

ll Consiglio di classe

materia docente firma

Italiano SECHlAntonella

Firme autografe sostituite a mezo
stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2

D.Lgs 39/1993)

Latino SECHI Antonella

Storia GRAZZI Riccardo Renato

Filosofia ROSSO Giovanna

ROSSO Giovanna

MARTINELLI Gabriella

Matematica COMPAGNONE Sergio

Fisica COMPAGNONE Sergio

Educazione Civica SCHINETTI Giulia

Scienze Naturali ORSELLO Carla

Storia dell'Arte

Scienze Motorie e Sportive TIRINO Sonia

Relig ione COSTA Maria Antonietta

Strumento Musicale DE MICHIEL Fabio

Scienze Umane

lnglese

SCHINETTI Giulia
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Sostegno ERRIGO Francesca

Sostegno MILONE Caterina

per il Consiglio di classe

ll Dirigente Scolastico
Francesca Di Li

e"e
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ELENCO TESTI DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
(punto b colloquio)

Docente SECHI Antone|Ia - CLASSE 5G

AUTORE TITOLO

Giacomo Leopardi L'infinito

2 Giacomo Leopardi Canto nottumo di un pastore errante dell'Asia

J Giacomo Leopardi La ginestra

4 Giovanni Verga Rosso Malpelo

5 Giovanni Verga Prefazione ai Malavoglia

6 Giovanni Verga da I Malavoglia, cap. I "ll mondo arcaico e l'irruzione
della storia"

7 Charles Baudelaire L'albatro

8 Charles Baudelaire Perdita d'aureola

9 Charles Baudelaire ll cigno

10 Paul Verlaine Languore

11 Gabriele D'Annunzio La pioggia nel pineto

L2 Gabriele D'Annunzio Meiggio

13 Gabriele D'Annunzio dal Nottumo: "Prosa notturna"

L4 Giovanni Pascoli Temporale- Lampo

15 Giovanni Pascoli ll gelsomino notturno

1



16 Giovanni Pascoli Italy

t7 Manifesto del Futuismo

18 Italo Svevo da La coscienza di Zeno, cap. y, "La salute malata di
Augusta"

19 Italo Svevo da La coscienza dì Zeno, cap. Vlll "Profezia di
un'apocalisse cosmica".

20 Luigi Pirandello ll treno ha fischiato

2t Luigi Pirandello da Uno, nessuno, centomila: "Nessun nome".

22 Luigi Pirandello da ll fu Maftia Pascal, cap.lX "La costruzione della
nuova identità e la sua crisi"

23 Giuseppe Ungaretti ll porto sepolto

24 Giuseppe Ungaretti ln memoia

25 Giuseppe Ungaretti San Maiino del Carso

26 Giuseppe Ungaretti Veglia

27 Eugenio Montale I limoni

28 Eugenio Montale Non chiederci la parola

29 Eugenio Montale Meiggiare pallido e assorro

30 Eugenio Montale L'anguilla

lorino,

Tommaso Marinetti




