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Oggetto: Progetto ‘900 - Il Novecento italiano: storie e personaggi tra cinema e letteratura.  

   

Nell’ambito della programmazione curricolare delle classi quinte del Liceo Linguistico e 

coerentemente con il percorso storico- didattico delle classi IV BS e V BS, i docenti di Lettere e 

Storia e Filosofia, professori Calabrò Lucilla, Caruso Alessandra, Costa Giovanni, Merlino Giulia e 

Rigano Maria Grazia, propongono un percorso interdisciplinare di taglio umanistico sulla storia, la 

cultura, la letteratura del Novecento italiano, dal titolo “Il Novecento italiano: storie e personaggi 

tra cinema e letteratura”, attraverso la proiezione di classici della cinematografia italiana e 

attraverso seminari su testi letterari e documenti coerenti con la tematica trattata. 

        Gli incontri, che si svolgeranno prevalentemente in orario extrascolastico e pomeridiano, sono 

organizzati in modo da sviluppare e rafforzare la capacità di analizzare la genesi e lo sviluppo di 

alcuni aspetti chiave della storia politica e sociale dell’età contemporanea e di ragionare intorno alle 

origini di aspetti cruciali del presente. Complessivamente vi saranno 8 incontri che si svolgeranno con 

una cadenza quindicennale. 
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Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Carmela Maria Lipari 
Firma sostituita a mezzo stampa 
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