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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 20 studenti ha mostrato un comportamento nella norma 

Il livello di attenzione e di partecipazione alle lezioni molto positivo 

La frequenza e la puntualità alle lezioni nella norma 

Sul piano didattico la classe risulta preparata nel suo insieme, con casi di eccellenza 

I programmi sono stati svolti regolarmente 

 

Le lezioni in presenza sono state svolte con turnazione in classe degli studenti al 50%, 
secondo le Ordinanze Ministeriali e Regionali. 

 
1.2 Composizione del Consiglio di classe 
 

Disciplina Terzo anno Quarto anno Quinto anno 

Italiano Alessandra 
Campostella 

Ludovica Chianella Maria Pia Notti 

Storia Alessandra 

Campostella 

Diego Palazzo Maria Pia Notti 

Filosofia Fulvio Palmieri Fulvio Palmieri Fulvio Palmieri 

Scienze Umane Fulvio Palmieri Fulvio Palmieri Fulvio Palmieri 

Diritto/Economia Paola Spotorno Paola Spotorno Sabato Romano 

Inglese Annalisa Filippo Marsala Filippo Marsala 
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Daffonchio 

Francese Fernanda Ruggeri Fernanda Ruggeri Fernanda Ruggeri 

Matematica Zelinda Caccia Zelinda Caccia Zelinda Caccia 

Fisica Zelinda Caccia Zelinda Caccia Zelinda Caccia 

Disegno e Storia 
dell’Arte 

Daniela Martin Maria Venditti Maria Venditti 

Scienze Motorie  Annalisa Casneda Annalisa Casneda Mariella Amorosi 

Religione Stefano Biavaschi Stefano Biavaschi Stefano Biavaschi 

 

 
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, latino, lingua straniera) 

Saper costruire un’interpretazione coerente del testo analizzato 

 

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 
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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, etc; CLIL; LIM, altro) 

 

CLIL: Matematica, derivata prima; significato analogico; significato geometrico; 
analisi della funzione 

 

 
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. 

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: sono stati attivati online in orario 

pomeridiano, dopo i risultati del primo trimestre, per le seguenti discipline: 

 

c) Percorsi didattici personalizzati con particolare attenzione ai bisogni 

educativi speciali: collaborazione attiva e sinergica tra docenti curricolari, di 

Sostegno, Educatori e Gruppo di lavoro per l’Inclusione, mettendo in atto le misure 

dispensative e gli strumenti compensativi previsti dai singoli PDP e PEI (vedansi P.A.I. 

d’istituto e Protocollo di Accoglienza studenti B.E.S.). 
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5. PERCORSI INTERDISCIPLINARI 
 
 

Titolo del percorso Discipline coinvolte 

Educazione Civica Diritto ed Economia; Scienze Umane; 

Inglese; Francese; Storia; Italiano; 

Scienze motorie; Religione 

 
 

6. MODALITÀ DI VERIFICA 
 
Per la verifica del raggiungimento degli obiettivi sono state utilizzate le seguenti 

modalità  

2.  

3. Modalità di 
verifica 
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Interrogazione breve 

/intervento 
X X X X  X X X X X  X 

 

Interrogazione lunga 
X X X X  X X  X X X   

 

Esercizio di traduzione 
     X       

 

Lavoro di gruppo 
     X       

 

Risoluzione scritta di 
esercizi e problemi 

       X     
 

Componimento 
X   X  X X      

 

Questionario scritto a 
risposta aperta  

X X   X X X    X  
 

Questionario sulla 
comprensione del testo  

X     X X      
 

Analisi testuale guidata 
X   X  X X      

 

Relazione scritta 
   X        X 

 

Esercizi strutturati: 
    X   X     

 

- completamento 
    X        

 

- vero/falso 
    X X  X X  X  

 

- scelta multipla 
    X X  X X  X  

 

- trasformazione 
            

 

Esercizi pratici in palestra 
          X  
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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:  

 

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. 
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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. 

   

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 
alternanza 

scuola/lavoro 

 

Periodo di osservazione 
presso istituzioni scolastiche  
Studi legali, aziende 

Sett-ott.  
2019-2020, 

h.80 
 
 

 

 

Orientamento 
professionale 

Tirocinio didattico 

 

 
ottimi 

 

Stage 

linguistico 
all’estero 

Studio delle lingue straniere  

Febb. 2019,  

40h 
febb. 2021 6h 

Potenziamento 

della competenza 
comunicativa 

    Ottimi  

Orientamento  Gli studenti hanno  Scelta della facoltà  
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post-diploma 
 
 

partecipato alle attività di 
orientamento proposte dalla 
scuola nel corso dell’intero 

anno scolastico e seguito 
lezioni su discipline inerenti 
a corsi di studi di loro 

interesse 

 universitaria o 
ingresso nel 

mondo del lavoro 

 

 
 

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

 

TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO DURATA 

Progetti e  
Manifestazioni 

culturali 
 

ATC EU Citizenship and Brexit 
Piattaforma 
zoom 

6 h 

   

   

   

   

   

   

   

Incontri con 
esperti 

Lezione con Justine Mattera, 

argomento John Steinbeck 

Aula e 
piattaforma 

meet 

1h 

Collaborazione Esselunga-

Corriere della Sera, sulla 
cittadinanza 

Piattaforma 

esselunga, a 
distanza 

2h 

 

 

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 

● I programmi svolti di ciascuna materia (allegato 1) 

● Scheda riassuntiva degli argomenti trattati in Ed. Civica 

● Scheda didattica CLIL (allegato 2) 

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

anno 
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ARGOMENTI ELABORATO 5DSE 
 

• Apetri Iulia = i diritti umani nel multiculturalismo. 

• Augustin Laura = il cittadino del mondo. 

• Beltrami Gadola Vittoria = l’adozione collegata con ius soli, ius sanguines e il concetto di famiglia. 

• Ben Said Mariam = Israele e popolo palestinese (multiculturalismo, storia socio-economica, carta 

diritti fondamentali, diritto internazionale). 

• Bertuzzi Riccardo = status immigrati e multiculturalismo, con esempi dove l’integrazione non ha 

funzionato. 

• Bica Ana Maria = l’identità nella globalizzazione. 

• Catalano Aurora = “si può riunire il mondo sotto un’unica bandiera?”. La riflessione tocca 

l’immigrazione e lo status di rifugiato, cittadinanza, organizzazioni internazionali e globalizzazione 

politica, esperienze personali. 

• Ciuffreda Giulia = stato sociale all’interno dell’istituzione scolastica e universitaria: casistiche 

mondiali. 

• Di Cugno Ilaria Teresa = lo stato sociale: introduzione storica e socio-economica, analisi dal punto 

di vista pandemico, il suo sviluppo nel mondo (con episodi rilevanti a livello mondiale). 

• Girasole Francesca Giulia = immigrazione riferita ai bambini, come un migrante ottiene la 

cittadinanza. 

• Guagliardo Morgana Giada = la comunicazione globalizzata. 

• Hanna Gouni = globalizzazione e relativi effetti sull’industria agricola, proteste in India. 

• Monformoso Filippo = la globalizzazione (economica, politica, culturale), aspetti positivi e negativi 

e il ruolo delle imprese multinazionali nella globalizzazione. 

• Ouad Monia = donne e diritti femminili, come la globalizzazione influenza. 

• Ravazzi Lodovico = la globalizzazione politica e mondo del lavoro. 

• Regini Diletta = stato sociale e pandemia. 

• Rossi Ruben = stato sociale e relativi diritti socio-economici. 

• Rossi Susanna = globalizzazione economica, politica e sociale. Dall’economico si passa a lavoro e 

diritti umani. 

• Scardina Maria Chiara = sviluppo dell’immigrazione femminile e conseguenze sociali. 

• Sigue Maria Victoria = stato sociale, lavoro e disoccupazione, art.3, assurance et assistance in 

francese. 
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SCHEDA EDUCAZIONE CIVICA 
 

MATERIA ARGOMENTI 
N.ORE 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

RELIGIONE / 
ALTERNATIVA A 

CLASSE 
UNIFICATA 

LIBERTA’ DI PENSIERO, 
DEMOCRAZIA, E TOTALITARISMI 

3 Comprendere il valore della 
libertà e l'importanza delle 

lotte per la conquista della 
democrazia 

DIRITTO 

ECONOMIA 
POLITICA 

Cittadinanza ed immigrazione 
Costituzione, Cittadinanza attiva, Ob 16 
 Agenda 2030 
 
 
 
L’ordinamento dello Stato 
Costituzione e Istituzioni 
 
 
 
Diritti universali e Onu 
Costituzione e Istituzioni 
Ob. 10 e 16 Agenda 2030 

3 ore 
trimes

tre 

 

11 

ore 
penta
mestr

e 

Riconoscere che la cittadinanza 
rappresenta oggi un concetto più 
ampio rispetto a quello relativo agli 
elementi nazionali. 

Comprendere quale sia l’importanza 
della Costituzione e delle istituzioni 
dello Stato italiano.Comprendere i 
principi che regolano la vita civile di 
uno Stato democratico. 

Comprendere le funzioni e le 
ricadute concrete nella vita dei 
cittadini dell’operato delle istituzioni 
internazionali. Comprendere 
l’importanza della Costituzione e 
dell’Onu nella difesa dei diritti 
fondamentali dell’uomo. 

INGLESE 17 Sustainable Goals of UN 2030 
AGENDA 

Welfare STATE and Social Health 
System after WW2 

UN and its organization 

3 ore 
Trime

stre 

 

3 ore 
Penta
metre 

Comprendere l’impegno 
dell’ONU per il 

miglioramento del pianeta e 
della società. 

Capire la Storia ed il 
Welfare, il riconoscimento 
dei diritti civili e dei bisogni 

del cittadino nel 20mo 
secolo. 

STORIA Scienza, tecnologia e responsabilità: 
-Il ruolo della scienza nella storia dal XIX 
al XXI secolo 
-Disinformazione e fake news 
-Scienza, tecnologia e responsabilità 
etica 
 
Cittadinanza europea e globale: 
-Tappe della costruzione dell’Europa 
-Istituzioni comunitarie 

3 ore 

trimes
tre 

 

 

Cogliere la complessità del reale 
attraverso l’analisi di problemi 
storici, economici, scientifici ed 
etic 
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- Crisi del processo di integrazione: 
euroscetticismo e sovranismo  
- ONU e agenzie specializzate 

 

5 ore 
penta

mestr
e 

Conoscere i valori che ispirano 
gli ordinamenti comunitari e 
internazionali, nonché i loro 
compiti e funzioni essenziali 

ITALIANO Cittadinanza informata, consapevole e 
responsabile 

4 ore 

trimes
tre  

8 ore 

penta
mestr

e 

Cogliere la complessità della 
realtà e maturare competenza 
critica. 
Saper esprimere la propria 
prospettiva di giudizio su fatti 
d’attualità significativi in 
maniera consapevole ed 
argomentata 

FRANCESE Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del 
cittadino 1789 
 
Dichiarazione universale dei diritti 
dell’uomo 1948 

4 ore 

trimes
tre 

Riflessione sui contenuti calati 
nei periodi storici e sulla loro 
contemporaneità 

ARTE Art.9 della Costituzione 2 ore 

trimes
tre 

Conoscere il processo di 
formazione delle teorie che 
hanno portato alla 
conoscenza e alla 
valorizzazione e di 
conseguenza alla tutela e al 
recupero del patrimonio 
storico- artistico. 

SCIENZE E 
MOTORIE 
SPORTIVE 

Fair Play 2 ore 
trimes

tre 

Il rispetto e l’applicazione delle 
regole di convivenza civile. 

Scienze Umane I capitoli fondativi della Costituzione 
Italiana 

2h. 
penta

mestr
e 

Lettura sociologicica dei 
primi dodici capitoli della 

Costituzione Italiana 
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SCHEDA DIDATTICA CLIL 

Anno scolastico 2020/2021 

Docente: Prof.ssa Zelinda Caccia 

Disciplina coinvolta: Matematica 

Lingua: Inglese 

MATERIALE    autoprodotto    (File: Definition of derivative of a function; geometrical 

meaning of derivative of a function) 

contenuti  

disciplinari 

The derivative of a function: definition in terms of a limit; 

geometrical meaning like the angular coefficient of the tangent in a 

point belonging to the function domain 

modello 

operativo 
insegnamento gestito dal docente di disciplina      

metodologia / 

 modalità di 

lavoro 

frontale/ 

lavori di esercitazione e di restituzione tramite lezioni cogestite 

 

risorse  

(materiali, 

sussidi) 

testi e materiali tratti da siti internet didattici 

modalità e 

 strumenti di  

verifica 

in itinere: 

verifiche brevi orali e scritte alla LIM 

finale (in presenza): verifica di tipo misto a risposta aperta e calcolo 

di derivate 

modalità e  

strumenti di 

 valutazione 

valutazione in decimi basata sulle capacità acquisite di calcolo di 

derivate prime e di esposizione del concetto di derivata e del suo 

significato geometrico veicolato attraverso la lingua inglese 

modalità di  

recupero  

 

non presenti      

_______________________________________________________ 
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ELENCO TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO DELL’INSEGNAMENTO DI ITALIANO DURANTE IL 

QUINTO ANNO 
 
 
DOCENTE: Maria Pia Notti 
 
G. Leopardi: 
L’infinito 
A Silvia 
Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 
La quiete dopo la tempesta 
Il sabato del villaggio 
Dialogo della natura e di un islandese 
Dialogo di un venditore di almanacchi e di un Passeggere 
 
G. Verga: 
Fantasticheria 
Rosso Malpelo 
Da I Malavoglia: Padron ‘Ntoni e la saggezza popolare”, “L’addio di ‘Ntoni” 
 
G. d’Annunzio  
da Il piacere: “Tutto impregnato d’arte” 
 
Giovanni Pascoli:  
Lavandare, Novembre, X agosto, Novembre  
La mia sera, Nebbia 
 
Luigi Pirandello: 
Il treno ha fischiato 
Ciàula scopre la luna 
 
Italo Svevo: 
da La coscienza di Zeno:  “Un’esplosione enorme” 
 
Giuseppe Ungaretti: 
Veglia, Commiato, Il porto sepolto,Fratelli, Soldati 

 


