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Il progetto, rivolto alle classi quinte, ha visto l’approfondimento di alcune tematiche rilevanti 
nella storia italiana del ‘900. Per ciascuna di esse sono stati proposti testi (narrativa e 
saggistica), propedeutici agli incontri di presentazione dei docenti e degli esperti.  

Per ogni percorso è stato proposto l’intervento di uno o due esperti con i quali gli studenti 
hanno avuto un confronto sulla tematica approfondita.  

Al termine di ogni modulo sono stati proposti la visione di un film, introdotto dal critico 
Roberto Manassero, ed un ulteriore incontro di approfondimento sulle tematiche emerse 
dal film, sempre a cura del critico cinematografico di cui sopra.  

Le presentazioni e gli incontri sono stati effettuati con cadenza bimestrale, a partire da 
novembre 2021, e si sono svolti in orario curriculare ed extracurricolare.  

MODULI TEMATICI 

1. IL ROMANZO E GLI “ANNI DI PIOMBO” 

Sciascia L., L’affaire Moro 

Iovane A., Il brigatista  

Saggio di riferimento  

Gotor M., L’Italia nel Novecento (in particolare i capitoli dall’VIII all’XI) 

Docente referente: prof.ssa Anna Del Viscovo 

- Lezione in Aula Magna sugli anni di piombo a cura della prof.ssa Del Viscovo, 2 
novembre 2021 

- Incontro (da remoto) con Miguel Gotor: il rapimento Moro e gli anni di piombo, 26 
novembre 2021 

- Visione del film “Buongiorno notte”, di M. Bellocchio, 26 novembre 2021 
- Incontro (da remoto) con il critico cinematografico, R. Manassero, sugli anni di 

piombo, 2 dicembre 2021 
 

2. LA NARRAZIONE DEL LAVORO NEL NOVECENTO  

Mastrandrea A., Lavoro senza padroni  

Docente referente: prof.ssa Clelia Cirvilleri 

- Incontro con il giornalista e scrittore Angelo Mastrandrea, autore del saggio “Lavoro 
senza padroni”, 25 gennaio 2022 

- Visione del film “In questo mondo libero”, di Ken Loach, 31 gennaio 2022 



- Incontro (da remoto) con il critico Manassero sul tema dei diritti del lavoro, 8 
febbraio 2022 

- Incontro con la prof.ssa Fullin sul tema: “Lavoro e differenze di genere”, Aula 
Magna, 22 febbraio 2022 
 

     3. IL RACCONTO DELLA MAFIA 

- Leonardo Sciascia, Il giorno della civetta 

- A. Gallo, Scimmie 

Docente referente: prof.ssa Sarah Giancola 

- Lezione sulla storia della mafia, a cura della prof.ssa Giancola, Aula Magna, 21 
aprile 2022 

- Visione del film “Anime nere”, di F. Munzi, 2 maggio 2022 

- Incontro con la prof.ssa Monia Colaci (fondazione Isec) sul “racconto della mafia”, 
Aula Magna, 3 maggio 2022 

- Incontro (da remoto) con il critico Manassero sul tema della mafia e delle mafie nel 
cinema. 

 

 

 

 


