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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
LICEO STATALE “GAETANA AGNESI” MILANO

Liceo delle Scienze Umane – Liceo Linguistico - Liceo delle Scienze Umane opzione Economico-Sociale

DOCUMENTO FINALE

del Consiglio della Classe 5^BL

Indirizzo Linguistico

a.s. 2020/2021

Presentazione dell’istituto

Nato come Istituto Magistrale nei primi anni del Novecento, il liceo Gaetana Agnesi
vanta una lunga tradizione storica che ne ha rafforzato l’identità. Trasformatosi nei
primi anni Novanta nel Liceo Socio-psico-pedagogico, continua con la sua tradizione di
studi umanistici e nel 1998 compie un importante passo istituendo due indirizzi di
sperimentazione autonoma, il Liceo Linguistico e il Liceo delle Scienze Sociali. I tre
Indirizzi, il Socio-psico-pedagogico, il Liceo delle Scienze Sociali, il Liceo Linguistico
sono, a partire dal 2010, confluiti nei nuovi Licei: Liceo delle Scienze Umane, Liceo
delle Scienze Umane Economico-Sociale e Liceo Linguistico.
L’istituto è ubicato in due sedi, in via Odoardo Tabacchi n.17/19 e in Via Carlo Bazzi
n.18.

1. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE

1.1 Composizione e situazione didattico-disciplinare

La classe, composta da 25 alunni, è articolata dal punto di vista della terza lingua
straniera studiata: otto alunne, arrivate all’inizio del triennio da un’altra sezione,
studiano spagnolo, il resto degli studenti studia invece tedesco.
Globalmente la classe ha mostrato un comportamento corretto nelle relazioni
interpersonali con i docenti e tra pari.
Il livello di attenzione e di partecipazione alle lezioni è stato buono, in alcuni casi
eccellente, nonostante le difficoltà causate dalla Didattica Digitale Integrata e dalla
DAD.
La frequenza e la puntualità alle lezioni, tranne rare eccezioni, sono state regolari.
Sul piano didattico la classe presenta una buona preparazione nelle diverse discipline.
Pochi studenti presentano invece qualche fragilità, in particolare nella rielaborazione
personale e nella capacità di effettuare collegamenti, nonostante l’impegno dei docenti
mirato a sviluppare tali competenze.
Le valutazioni ottenute dagli studenti durante gli stages linguistici sono coerenti con
l’ottimo livello della classe.
Le lezioni in presenza sono state svolte con turnazione in classe degli studenti al 50%,
secondo le Ordinanze Ministeriali e Regionali. Tale turnazione al 50%, data la
particolarità della sezione articolata, è stata mantenuta anche dopo il 26 aprile.
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1.2 Composizione del Consiglio di classe

Disciplina Terzo anno Quarto anno Quinto anno
Italiano Eliana Patanè Raffaele Russo Raffaele Russo
Storia Alfredo Nista Alfredo Nista Sonia Bovino
Filosofia Alfredo Nista Alfredo Nista Sonia Bovino
Inglese Amelia Vitrioli Amelia Vitrioli Amelia Vitrioli
Francese Annarita Schiavone Annarita Schiavone Annarita Schiavone
Tedesco Alberto Meazza Alberto Meazza Alberto Meazza
Spagnolo Claudia Martino Claudia Martino Claudia Martino
Matematica Estrella Colombo Estrella Colombo Estrella Colombo
Fisica Estrella Colombo Estrella Colombo Estrella Colombo
Scienze naturali Ermanno Nazzi Ermanno Nazzi Maria Ferrario
Disegno e Storia
dell’Arte

Sonia Bertazzi Sonia Bertazzi Sonia Bertazzi

Scienze Motorie E. Casadei/
C. Lazzari (S.Rossi)

Stefano Renoldi/
Stefania Rossi

Raffaele Ruocco
(Stefania Rossi)

Religione Stefano Biavaschi Stefano Biavaschi Stefano Biavaschi
Conversazione Ingl Leigh Halstead Leigh Halstead Leigh Halstead
Conversazione Fran Francoise Riontino Francoise Riontino Virginie Lesoeur
Conversazione Spag Cecilia Turon Cecilia Turon Cecilia Turon
Conversazione Ted Brigitte Diekmann Gabriele Mutzenbach Simone Biancardi

2. OBIETTIVI
Obiettivi didattici trasversali del quinquennio

Metodo di studio

Saper comprendere ed eseguire le consegne ricevute

Saper prendere appunti
Saper costruire schemi e mappe concettuali
Saper completare autonomamente argomenti trattati dall’insegnante
Saper organizzare il proprio lavoro, in classe e a casa, con una gestione equilibrata del
tempo
Saper utilizzare testi e strumenti di consultazione per approfondire autonomamente
argomenti di studio

Analisi del testo

Saper analizzare le seguenti tipologie testuali:
- testo letterario
- documento storico
- testo filosofico - argomentativo
- testo scientifico
- opera d’arte
- testo giornalistico

Saper analizzare un testo individuando:
- tesi sostenuta dall’autore
- principali tematiche trattate
- riferimenti storico-artistico-culturali contenuti nel testo
- elementi poetico - letterari (italiano, lingue straniere)

Saper costruire un’interpretazione coerente del testo analizzato
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Sintesi, collegamento, contestualizzazione

Saper sintetizzare un testo  in un numero di righe prestabilito
Saper istituire collegamenti, riferimenti e confronti tra diversi ambiti disciplinari
Saper collocare autori e opere nel contesto storico, culturale, artistico, filosofico

Capacità espressive

Saper esporre quanto appreso in modo chiaro, corretto e coerente
Saper utilizzare termini, espressioni e concetti specifici di ciascuna disciplina nella
produzione di messaggi scritti e orali

Obiettivi formativi e comportamentali del quinquennio

Senso di responsabilità e socializzazione

Partecipare costruttivamente all’attività didattica, intervenendo con proposte e richieste
chiare e pertinenti
Saper interagire efficacemente nel rapporto con i compagni
Saper rispettare le scadenze operative e di verifica
Assumere atteggiamenti e comportamenti ispirati al rispetto e alla tolleranza reciproca

Capacità critiche

Saper applicare regole e conoscenze giustificando le procedure impiegate
Acquisire capacità di valutazione e autovalutazione del lavoro svolto
Saper trasferire le conoscenze e le competenze apprese all'analisi dei fenomeni storici e
sociali della realtà circostante

3. STRUMENTI
Strumenti didattico-metodologici adottati in relazione alle Linee Guida
ministeriali con utilizzo delle nuove tecnologie (Didattica a distanza tramite
videolezioni, trasmissione di materiale didattico attraverso l’uso delle
piattaforme digitali, l’uso di tutte le funzioni del Registro elettronico,
l’utilizzo di video, libri e test digitali, l’uso di App, ecc; CLIL; LIM, altro)

Didattica a distanza tramite videolezioni (tutte le discipline)
LIM (matematica e fisica, scienze)

CLIL (scienze)

trasmissione di materiale didattico attraverso l’uso delle piattaforme digitali
e utilizzo di video, libri e test digitali (italiano, lingue straniere)

4. STRATEGIE DI SUPPORTO E RECUPERO

Il Consiglio di classe ha attivato nel corso dell’anno scolastico le seguenti iniziative per
aiutare gli studenti a colmare le insufficienze nelle diverse discipline. Tali interventi
didattici sono stati personalizzati e programmati tenendo conto dei bisogni specifici di
ciascuno studente, dell'entità delle lacune da colmare e della presenza di PAI
assegnati al termine dell’a.s. 2019-2020.
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a) Recupero curricolare tramite lavoro personale monitorato. É consistito in
momenti di riepilogo degli argomenti trattati, con distribuzione di schede di
lavoro appositamente definite per gli studenti, oppure con lavori di gruppo in
cui gli studenti più "esperti", sotto la guida dell'insegnante, hanno aiutato i
compagni in difficoltà a colmare le lacune (tutoraggio tra pari).

b) Corsi di recupero/potenziamento: è stato attivato online in orario
pomeridiano, dopo i risultati del primo trimestre, un corso di matematica.

c) Percorsi didattici personalizzati con particolare attenzione ai bisogni
educativi speciali: collaborazione attiva e sinergica tra docenti curricolari e Gruppo
di lavoro per l’Inclusione, per mettere in atto le misure dispensative e gli strumenti
compensativi previsti dai singoli PDP (vedansi P.A.I. d’istituto e Protocollo di
Accoglienza studenti B.E.S.).

5. PERCORSI INTERDISCIPLINARI

Titolo del percorso Discipline coinvolte
IDEOLOGIE E TOTALITARISMI Italiano, spagnolo, inglese, tedesco, francese,

storia, filosofia
LA GUERRA Italiano, disegno e storia dell’arte, spagnolo,

inglese, tedesco, francese, storia, filosofia
LA LIBERTÀ Italiano, disegno e storia dell’arte, spagnolo,

inglese, tedesco, francese, storia, filosofia
LA DONNA Scienze, italiano, disegno e storia dell’arte,

spagnolo, inglese, tedesco, francese
LE AVANGUARDIE Italiano, disegno e storia dell’arte, spagnolo,

inglese, francese
IL VIAGGIO Italiano, inglese, francese, storia, filosofia, scienze

spagnolo
IL BENE E IL MALE Scienze, tedesco, francese, storia, filosofia

6. MODALITÀ DI VERIFICA

Per la verifica del raggiungimento degli obiettivi sono state utilizzate le seguenti
modalità

Modalità di verifica
It
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n
o
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or
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Fil
os
of
ia
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gl
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e

Fr
a
nc
es
e
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p
a
g
n
ol
o

T
e
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M
at
e
m
at
ic
a

Fi
si
ca

S
c.
N
at
ur
ali

Ar
te

S
c.
M
ot
or
ie

R
eli
gi
o
n
e

Interrogazione breve
/intervento X X X X X X X X X X X X X

Interrogazione lunga
X X X X X X X X X X X

Esercizio di traduzione
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Lavoro di gruppo
X X X X

Risoluzione scritta di
esercizi e problemi X X

Componimento
X X X X X

Questionario scritto a
risposta aperta X X X X X

Questionario sulla
comprensione del testo X X X X X

Analisi testuale guidata
X X X X X

Relazione scritta
X

Esercizi strutturati:

- completamento
X X X X X X

- vero/falso
X X X X X X

- scelta multipla
X X X X X X X

- trasformazione
X X X X X

Esercizi pratici in
palestra X

Elaborato grafico
X

7. CRITERI DI VALUTAZIONE

La valutazione delle prove si è basata su criteri di verifica formativa e continua e non
solo sommativa e finale.
La valutazione formativa ha consentito all’insegnante di verificare la validità del suo
approccio didattico e di avere un feedback costante sul quale basarsi per lo sviluppo
dell’attività didattica.

Per l’attribuzione dei voti sono stati seguiti i seguenti criteri:

a) frequenza delle attività di DDI e DAD;
b) interazione durante le attività di DDI e DAD sincrona e asincrona;
c) puntualità nelle consegne/verifiche scritte e orali;
d) valutazione dei contenuti delle suddette consegne/verifiche.

Pur con tutte le articolazioni, determinate dalla diversità delle discipline, dalla
soggettività dei giudizi e dall’autonomia dei singoli docenti, sono stati concordati i
seguenti criteri di massima circa l’attribuzione dei voti:
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giudizio voto Descrizione

eccellente 10 Conosce in modo analitico e approfondito gli argomenti. Possiede
consolidate ed articolate competenze disciplinari. È in grado di
utilizzare con padronanza i lessici specifici. Riconosce con
rapidità e autonomia gli elementi costitutivi e fondanti di un
argomento e/o di un problema. Sa sviluppare tesi originali
fondendo creatività e capacità di utilizzo delle conoscenze
acquisite. Sa argomentare con disinvoltura e persuasività
effettuando efficaci collegamenti interdisciplinari ed esprimendo
valutazioni critiche personali e convincenti.

ottimo 9 Conosce in modo analitico e approfondito gli argomenti. Possiede
competenze disciplinari del tutto consolidate. È in grado di
utilizzare con padronanza i lessici specifici. Riconosce con
rapidità e autonomia gli elementi costitutivi e fondanti di un
argomento e/o di un problema. Mostra capacità critica riguardo
ai saperi. Opera con efficacia collegamenti pluridisciplinari.

buono 8 Conosce in modo analitico e completo gli argomenti. Possiede
competenze disciplinari consolidate. È in grado di utilizzare
correttamente i lessici specifici. Riconosce autonomamente gli
elementi costitutivi di un argomento e/o di un problema. Effettua
valutazioni personali pertinenti mostrando capacità di
argomentazione critica e di efficace utilizzo delle conoscenze.

discreto 7 Possiede le conoscenze richieste e mostra discrete competenze
disciplinari. È in grado di utilizzare i lessici specifici. Riconosce
autonomamente gli elementi costitutivi di un argomento e/o di
un problema. È in grado di introdurre elementi di valutazione
personale, presentandoli in modo coerente e coeso.

sufficiente 6 Conosce i contenuti fondamentali degli argomenti proposti.
Mostra competenze disciplinari sufficienti. Si esprime in modo
semplice ma coerente; utilizza i lessici specifici in modo
sufficientemente corretto, anche se solo minimamente
articolato. Riferisce gli argomenti prevalentemente in modo
mnemonico senza operare collegamenti e deve essere
parzialmente guidato per comporre gli elementi principali di un
argomento o di un problema. Effettua valutazione personali
pertinenti solo se guidato.

insufficiente 5 Conosce parzialmente i contenuti relativi agli argomenti
proposti. Mostra competenze disciplinari poco consolidate.
Fatica nell’argomentare con sufficiente chiarezza; non possiede
adeguata padronanza dei lessici specifici. Sa riconoscere gli
elementi principali di un argomento e di un problema solo se
guidato. Fatica nel compiere operazioni di inferenza, astrazione,
confronto.

gravemente
insufficiente

4 Non conosce gli aspetti più elementari degli argomenti proposti e
mostra competenze disciplinari inadeguate. Si esprime in modo
poco chiaro, con lessico inappropriato; non sa riconoscere gli
elementi principali di un argomento o di un problema.

del tutto
insufficiente

meno di 4 Non conosce gli aspetti più elementari degli argomenti proposti e
non è in grado o si rifiuta di svolgere le consegne; mostra
competenze disciplinari gravemente insufficienti o nulle; non sa
individuare e ricostruire gli aspetti minimali di un argomento e/o
di un problema.
Non è in grado di esprimere valutazioni personali.
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7.1 Criteri per l'attribuzione del credito scolastico e formativo (delibera del
Collegio Docenti del giorno 14.05.2015)

● la media dei voti (compresa la valutazione sul comportamento), assegnati
utilizzando l’intera scala decimale di valutazione, con riferimento, per tutte le
classi, alla tabella allegata al D.Lgs. 62/17, allegato A, art. 15 comma 2;

● l’assiduità della frequenza scolastica;
● l’interesse e l’impegno nella partecipazione al dialogo educativo;
● la partecipazione ad attività complementari e integrative ("rientrano tra le

esperienze acquisite all'interno della scuola di appartenenza, che concorrono alla
definizione del credito scolastico"); fra le attività complementari ed integrative, il
consiglio di classe terrà conto della partecipazione al Consiglio di Istituto, alla
Consulta degli studenti, nonché della partecipazione a Commissioni interne;

● la presenza di eventuali crediti formativi documentati (le esperienze che
danno luogo all'acquisizione dei crediti formativi, sono effettuate, "al di fuori della
scuola di appartenenza, in ambiti e settori della società civile legati alla formazione
della persona ed alla crescita umana, civile e culturale quali quelli relativi, in
particolare, alle attività culturali, artistiche e ricreative, alla formazione
professionale, al lavoro, all'ambiente, al volontariato, alla solidarietà, alla
cooperazione, allo sport").

8.PCTO
Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento: attività nel triennio

Argomento/Destinazione Data/Durata Obiettivi Risultati

Stage
linguistico
all’estero

a.s. 18/19 Stage a Dublino 14-28/02/’19
80h

Potenziamento
della competenza

comunicativa
ottimi

Stage
linguistico
all’estero

a.s. 19/20 Stage a Montpellier 14-29/02/’20
80h

Potenziamento
della competenza

comunicativa
ottimi

Stage
linguistico

online

a.s. 20/21 progetto in
collaborazione con Giralda

Center di Siviglia

2-8/02/’21
30h

Potenziamento
della competenza

comunicativa
ottimi

Stage
linguistico

online

a.s. 20/21 progetto in
collaborazione con Röntgen

Gymnasium Wurzburg

8-11/02/’21
10h

Potenziamento
della competenza

comunicativa
ottimi

Orientamento
post-diploma

Partecipazione alle attività di
orientamento proposte dalla
scuola nel corso dell’intero anno
scolastico

6h

Scelta
consapevole della

facoltà
universitaria o nel
mondo del lavoro

buoni
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9. ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA SVOLTE
NELL’ANNO SCOLASTICO (anche su piattaforma)

TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO DURATA

Progetti e
Manifestazioni
culturali

“insieme per capire”
L’America al voto online 2h

“insieme per capire”
La costituzione spiegata ai ragazzi online 2h

Progetto teleriscaldamento online 3h
Festival Diritti umani –

Ascolto podcast online 2h

Festival Diritti umani –
Hack the system online 2h

Incontri con
esperti

Fondazione Veronesi –
Scienze for peace and health online 5h

Il presente documento è stato redatto alla luce della normativa vigente
integrata dalle misure urgenti per la scuola emanate per l’emergenza
coronavirus.
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ALLEGATI

Si allegano:

● Elenco argomenti assegnati per elaborato colloquio (allegato 1)

● I programmi svolti di ciascuna materia (allegato 2)

● Scheda didattica CLIL (allegato 3)

● Scheda riassuntiva degli argomenti trattati in Ed. Civica (allegato 4)

● I testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto

anno (allegato 5)

● Griglia di valutazione prova orale (allegato B)
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
LICEO STATALE “GAETANA AGNESI” MILANO

Liceo delle Scienze Umane – Liceo Linguistico - Liceo delle Scienze Umane opzione Economico-Sociale

Allegato 1

Elenco argomenti assegnati per elaborato colloquio:

1. La guerra- Vitrioli
2. La natura nella letteratura tra ottocento e novecento-Vitrioli
3. Il culto della bellezza tra simbolismo e decadentismo-Vitrioli
4. La donna in letteratura-Vitrioli
5. L’alienazione dell’uomo nella società moderna-Schiavone
6. Il ruolo dell’artista tra ottocento e novecento-Schiavone
7. La libertà-Martino
8. La natura nella letteratura tra ottocento e novecento-Schiavone
9. La crisi d’identità nel primo Novecento-Schiavone
10. La crisi d’identità e l’incapacità di agire nel mondo-Colombo
11. Dittature e totalitarismi-Colombo
12. Il viaggio-Colombo
13. La città-Colombo
14. Il culto della bellezza tra simbolismo e decadentismo-Meazza
15. Il bene contro il male-Meazza
16. La figura della donna tra ottocento e novecento -Martino
17. La donna in letteratura-Meazza
18. Dittature e totalitarismi-Meazza
19. La guerra-Schiavone
20. La guerra-Russo
21. La città-Russo
22. Il male di vivere-Russo
23. Libertà delle avanguardie tra le due guerre-Martino
24. Ideologie e totalitarismi-Russo
25. L’infanzia e i ricordi ad essa connessi-Martino
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
LICEO STATALE “G. AGNESI”

Liceo delle Scienze Umane – Liceo Linguistico - Liceo delle Scienze Umane opzione Economico-Sociale

SCHEDA DIDATTICA CLIL

Anno scolastico 2020 - 2021

Docente: MARIA FERRARIO

Disciplina/e coinvolta/e: SCIENZE

Lingua/e: INGLESE

MATERIALE ⌧ autoprodotto ⌧ già esistente

contenuti

disciplinari

1. DNA structure and DNA replication
2. Protein Synthesis
3. Viruses
4. Viral reproduction
5. Viruses in biotechnology
6. Bacteria
7. Plasmids
8. Bacteria in biotechnology
9. Biotechnology: recombinant DNA – restriction enzymes – cloning -
10.The instruments in biotechnology: Gel electrophoresis – PCR – Genome
sequencing
11. Genetic engineering and GMOs
12. The Human Genome Project

modello operativo
⌧ insegnamento gestito dal docente di disciplina ⬜ insegnamento in

co-presenza ⬜ altro ________________________________

metodologia /

modalità di lavoro
⌧ frontale ⬜ individuale ⬜ a coppie ⬜ in piccoli gruppi

⌧ utilizzo di particolari metodologie didattiche

Le lezioni sono state svolte in modo interattivo favorendo le diverse abilità degli
alunni (reading, listening, writing and speaking)

risorse

(materiali, sussidi)

● libro di testo
● articoli tratti da altri testi o da riviste scientifiche
● schede didattiche
● presentazioni PowerPoint
● video

modalità e
strumenti di

verifica

in itinere: verifiche orali (brevi e lunghe); e scritte sommative di tipo domande
orali

finale: verifiche orali sommative finali –

modalità e
strumenti di

Griglie di valutazione
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valutazione

modalità di

recupero
⬜ non presenti

⌧ presenti:      recupero in itinere con moduli di ripasso
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
LICEO STATALE “GAETANA AGNESI” MILANO

Liceo delle Scienze Umane – Liceo Linguistico - Liceo delle Scienze Umane opzione Economico-Sociale

SCHEDA EDUCAZIONE CIVICA

Anno Scolastico 2020/2021

MATERIA ARGOMENTI N.ORE
OBIETTIVI DI

APPRENDIMENTO

SCIENZE

NEL TRIMESTRE

Conferenza: Virus and gene
editing Conferenza: DNA e salute 

NEL PENTAMESTRE

Conferenza: Il teleriscaldamento
Lavori di approfondimento ed

esposizioni alla classe:
Recombinant Dna - Virus, vaccini

e biotecnologie - DNA
fingerprinting - Il

Teleriscaldamento - Le
biotecnologie in medicina:

produzione di farmaci, trapianto
genico, cloning - GMOs -

Biorimedio

5

10

Consapevolezza del
valore e dei limiti
delle biotecnologie

Consapevolezza
dell’importanza

della sostenibilità

Consapevolezza
delle principali

implicazioni della
pandemia

STORIA

Partiti politici, legge elettorale, tipi
di elezione, funzioni del

Parlamento, funzioni del Governo,
funzioni del Capo dello Stato, la

magistratura.

9 Comprendere il
funzionamento

dello Stato italiano

FRANCESE La cinquième république
Le fonctionnement des institutions
Les présidents de la république
Les événements de mai 68.

5 Comprendere il
significato di
Repubblica e il
funzionamento
delle istituzioni
dello Stato
Francese.

Le ragioni di una
rivolta: maggio 68.

Disegno e
Storia

dell’arte

Tutela del Patrimonio
artistico-culturale

Art. 9 della Costituzione

2 ore
(trime
stre)

Sviluppare
competenze di
cittadinanza attiva
e responsabile
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verso i beni
culturali e artistici

INGLESE Le elezioni negli Stati Uniti

Il sistema di governo

I grandi elettori

7 ore Comprendere le
differenze tra il
sistema di governo
che esiste negli
Stati Uniti e quello
italiano.

Capire l’importanza
di un governo e
una Corte Suprema
bilanciata sulla vita
quotidiana di una
nazione

Fare confronto tra
le modalità di
elezione del capo
del governo

SPAGNOLO

LA UE Y YO (Le istituzioni
dell’Unione Europea e la
cittadinanza europea)

4ore

(penta
m.)

Come nasce, come
funziona oggi la
UE. Istituzioni
dell’Unione. Cosa
vuol dire essere
cittadini europei.
Significato della UE
per i giovani.

Partecipazione Festival Diritti
Umani:

Ascolto podcast (diritti delle
donne; contro la pena di morte)

Webinar “Hack the system”

6

Conoscere la storia
di alcuni attivisti
che si sono battuti
per i diritti umani

Imparare a usare
internet in modo
consapevole
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Allegato 5

Elenco testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il
quinto anno

1.         Dante – Paradiso, canto 3

2.         Leopardi – L’infinito

3.         Leopardi – Dialogo fra la natura e un islandese

4.         Verga – L’amante di Gramigna

5.         Verga – Rosso Malpelo

6.         Pascoli – Italy

7.         Pascoli – X agosto

8.         D’Annunzio – La sera fiesolana

9.         Kafka – Il processo (brano "Davanti alla legge")

10.       Svevo – La coscienza di Zeno (brano su la salute di Augusta)

11.       Pirandello – Il fu Mattia Pascal (brano sullo strappo nel cielo di carta)

12.       Pirandello – Il treno ha fischiato

13.       Pirandello – Così è (se vi pare) (atto 3, scena 9)

14.       Marinetti – Bombardamento

15.       Gozzano – Totò Merumeni

16.       Rebora – Viatico

17.       Ungaretti – Fratelli

18.       Ungaretti – I fiumi

19.       Montale – I limoni

20.       Montale – Spesso il male di vivere
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