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1.	Un approccio integrato a storia e arte: il percorso testo / fonte - serie - contestualizzazione storica (cfr. Gusso, 2002: 19)

Come docente, come formatore degli insegnanti e come condirettore del quadrimestrale di storia e ricerca didattica "I viaggi di Erodoto", ho sperimentato di persona e proposto ai colleghi vari percorsi didattici integrati di letteratura e storia (cfr. Dalla Vedova - Gusso, 1996; Gusso, 1985; 1989; 1990 a; 1993 a; 2002; Gusso e altri, 1993), o di cinema e storia (cfr. Carlini e altri, 1998; Carlini - Gusso, 2002; Gusso, 2000 a; 2000 b), o di musica e storia (cfr. Gusso, 1992 a), o di arti figurative e storia (cfr. Gusso, 1992 b). [ho eseguito l'incolonnamento a destra]
In tutti questi casi ho adottato un triplice approccio interdisciplinare alle opere d'arte, che può essere riassunto nel percorso testo / fonte - coppia / serie - contestualizzazione storica (cfr. Dalla Vedova - Gusso, 1996: 9-10; Geymonat, 1985: 222-232; Gusso, 1985; 1992 a: 8-10; 1992 b: 5-7; 2000 a: 71-72; 2000 b: 37-38).
Il prodotto artistico viene, anzitutto, inteso come uno specchio espressivo e comunicativo in cui il fruitore può proiettare la propria immagine, i propri "orizzonti d'attesa" (cfr. Ceserani, 1999: 573-574; Jauss, 1989: 41-56): l'approccio proiettivo, soggettivo ed esistenziale viene considerato come un buon esempio di prima 'lettura' del testo (piano della 'intratestualità'), purché preveda la comunicazione delle impressioni di 'lettura'.
Inoltre, le opere d'arte vengono considerate come testi linguistici inscritti in codici e in generi specifici, da sottoporre ad un'analisi dapprima tematica e poi semiotica e storica (ambientazione spaziale, temporale e sociale, sistema dei personaggi, tema / motivi: cfr. Grosser, 1985; "questionario" di domande da porre alle fonti: cfr. Bloch, 1978: 69-70), che costituisce un buon esempio di 'rilettura' critica, attenta all'alterità del testo rispetto alla soggettività del 'lettore', sul piano sia della 'intratestualità', sia della 'intertestualità' (comparazione fra diversi testi / una serie di fonti mediante il 'metodo contrastivo'; cfr. Ceserani, 1999: 526-528; Geymonat, 1985: 223; Marchese, 1978: 126-128 e 244-246; 1981: 40).
Infine, il testo viene esaminato come fonte (cfr. Vovelle, 1989: 37-80), ai quattro livelli del piano della contestualizzazione storica:
- contestualizzazione biografica (rapporto fra opera e autore / autori, soprattutto, ma non esclusivamente, nel caso di testi autobiografici);
- esplicitazione dei riferimenti alla storia della cultura materiale e alla storia sociale, economica e politica;
- contestualizzazione nella storia dell'immaginario / della mentalità / della cultura / delle idee;
- contestualizzazione nella storia delle forme (lingua / linguaggi, generi, modalità e convenzioni rappresentative ecc.).
Tenendo presente che la complessità dei fenomeni artistici (testi, opere, generi, convenzioni e modalità rappresentative, tecniche, istituzioni, usi sociali ecc.) e il carattere specifico, ma ‘spurio’ e storico, della loro ‘artisticità’ danno luogo alla problematicità di una teoria dell'arte e a una pluralità di approcci possibili (semiotica, ermeneutica, critica d'arte, sociologia e storia dell'arte ecc.), si considera l'arte come un modo particolare di rappresentare aspetti di realtà, adottando un ‘convenzionalismo relativo’ o ‘realismo smaliziato’, in grado di evitare gli eccessi, simmetrici e opposti, del ‘convenzionalismo assoluto’ (o formalismo) e del ‘realismo ingenuo’ (o ‘teoria del riflesso’).
L'approccio adottato non si limita, quindi, a coinvolgere le discipline linguistico-comunicative e artistico-letterarie e storia, ma attinge ad altre discipline della 'area' geostorico-sociale, quali la sociologia, la psicologia sociale, la pedagogia, l'antropologia culturale e la geografia; particolare attenzione, infatti, è stata prestata a un approccio geostorico integrato all'arte e soprattutto alla letteratura (cfr. Asor Rosa, 1989; Moretti, 1997) e al cinema (cfr. Martini, 1997; Martini - Morelli, 1997).

2. Un contributo storico-letterario alle tematiche pluridisciplinari dell'ultimo anno della secondaria superiore [devi incolonnare col rientrato a sinistra come bel par.1, unificando il criterio]

Questo scritto rappresenta un tentativo di rielaborare criticamente e di modellizzare una serie di esperienze didattiche da me attuate nelle classi quinte H e B ragionieri (progetto Igea) dell'Istituto Tecnico Commerciale Statale "Fabio Besta" di Milano, negli anni scolastici dal 1999-2000 al 2001-2002, nell'ambito della programmazione dei rispettivi tre consigli di classe.
Fin dal primo anno di applicazione della riforma degli esami di stato, il collegio dei docenti dell'Istituto "Besta" ha suggerito a tutti gli insegnanti e i consigli di classe di privilegiare l'approccio, previsto dal Ministero della Pubblica istruzione, per 'tematiche / nuclei / nodi pluridisciplinari' nell'impostazione dei piani di lavoro personali di materia, della programmazione del singolo consiglio di classe e della preparazione sia della prima (a scelta del singolo candidato), sia della seconda parte (gestita dalla commissione d'esame) del colloquio orale. In altri termini, durante l'anno scolastico il singolo docente ha verificato la preparazione degli allievi su tutto il programma di materia, in larga parte costituito dai contributi disciplinari ai 'nuclei pluridisciplinari' scelti dal consiglio di classe. In sede di esame, i commissari interni si sono fatti portatori dell'orientamento, espresso dal collegio dei docenti, di chiedere alla commissione d'esame di interrogare i candidati, nella seconda parte del colloquio, non sulla totalità del programma della singola materia, ma solo sui contributi disciplinari ai 'nodi interdisciplinari' diversi da quello su cui il singolo studente ha preparato (sulla base di una 'tesina' scritta, consegnata alla commissione) la prima parte del colloquio. Questa impostazione, riconfermata dal collegio dei docenti negli anni successivi e finora sempre accettata sia dai consigli di classe, sia dai commissari esterni, ha richiesto agli insegnanti e agli allievi di sostituire i tradizionali approcci rigidamente disciplinari o superficialmente pluridisciplinari con il passaggio graduale a forme d'interdisciplinarità sul quadruplice terreno delle finalità, dei contenuti, dei metodi e delle strategie didattiche (cfr. Gusso, 1994 a: 129-133; 2001 b: 24-26; Orefice, 1982).
Fra le varie 'tematiche pluridisciplinari' scelte dai consigli di classe, hanno visto il contributo di storia e letteratura italiana le seguenti:
a)	sviluppo / sottosviluppo sul piano internazionale e nazionale, con particolare riferimento agli squilibri territoriali (sottosviluppo interno) e al rapporto fra politica e criminalità (con i contributi dei docenti di diritto, geografia e lingue straniere); 
b)	il settore primario, con particolare riferimento all'agricoltura (con gli apporti dei colleghi di geografia e lingue straniere);
c)	il settore secondario, con particolare riferimento a processi d'industrializzazione e società di massa (con la collaborazione degli insegnanti di economia aziendale, geografia, lingue straniere, matematica e scienza delle finanze);
d)	il settore terziario, con particolare riferimento al pubblico impiego, alla scuola e agli operatori dell'industria culturale (con i contributi dei docenti di economia aziendale e lingue straniere);
e)	stato e cittadini (con gli apporti dei colleghi di diritto e lingue straniere);
f)	diritti umani e pari opportunità (con la collaborazione degli insegnanti di diritto e lingue straniere);
g)	i fenomeni migratori (con i contributi dei docenti di diritto e lingue straniere);
h)	guerra e pace (con gli apporti dei colleghi di diritto e lingue straniere); 
cfr. l'Allegato 1 (Contributi di storia e letteratura italiana alle tematiche pluridisciplinari nelle classi quinte B ragionieri (Igea) dell'Itcs "Besta" di Milano), riportato in Appendice.
Perciò ho accordato priorità, all'interno della storia e della letteratura italiana postunitaria, alle problematiche corrispondenti a tali 'nuclei pluridisciplinari', come quelle dei fattori dello sviluppo / sottosviluppo interno (es.: 'questione meridionale'; intreccio fra politica e criminalità), delle grandi trasformazioni socioeconomico-ambientali (passaggio dal quadro di civiltà agro-pastorale a quello industriale, prima, e post-industriale, poi), dei rapporti fra governanti e governati, dell'evoluzione del sistema politico-istituzionale (stato liberale, fascismo, repubblica democratica), dei diritti umani e delle pari opportunità, delle migrazioni e dei conflitti sociali e internazionali.

3. Un approccio integrato a storia e letteratura italiana del Novecento

Le tre esperienze didattiche rientrano nel quadro di un insegnamento integrato di letteratura italiana e storia, esteso a tutto il triennio, da me sperimentato per la prima volta nell'ambito del coordinamento di Lettere del triennio dei corsi serali dell'Istituto Tecnico Industriale Statale "Pino Hensenberger" di Monza (MI), negli anni scolastici dal 1974-1975 al 1981-1982, e riproposto, con varie modifiche, negli ultimi tre anni scolastici all'Istituto "Besta".
Ho insegnato nella sezione B ragionieri continuativamente per tutto il triennio. All'inizio, le classi sembravano, nella maggior parte dei casi, poco motivate allo studio sia della storia, sia della letteratura italiana, e più abituate a seguire un metodo tradizionalmente nozionistico, mnemonico e narrativo che non a problematizzare la lettura dei manuali, ad analizzare semioticamente i testi letterari e a contestualizzarli storicamente, come era emerso sia dall'inizio dell'attività quotidiana in classe, sia da un questionario iniziale, da me predisposto, somministrato e decodificato, sui consumi culturali e sui metodi di studio.
Tra le finalità educative previste dai programmi ministeriali e dal Documento del consiglio di classe, ho privilegiato le seguenti (strettamente interconnesse):
a)	contribuire all'orientamento scolastico, professionale, civile e personale e in particolare all'orientamento nel 'mondo attuale' (cfr. Brusa, 1999; Gusso, 1998 b: 49-50) e nella storia del Novecento (cfr. Gusso, 1998 b);
b)	favorire e/o consolidare l'alfabetizzazione strumentale e funzionale all'esercizio dei diritti / doveri connessi alla cittadinanza;
c)	le finalità specifiche della formazione linguistico-comunicativa, letteraria (cfr. Armellini, 1987; De Federicis, 1985; 1987; Luporini, 1998 b) e storica (cfr. Gusso, 1988; 1994 c) o geostorico-sociale (cfr. Gusso, 1994 a;  1994 b: 6-7; 2001 b);
d)	le finalità specifiche delle 'nuove educazioni trasversali' (cfr. Gusso, 1994 a: 144-145 e 157-159; 1998 a), ossia dell'educazione civica / ai diritti umani (cfr. Corda Costa, 1997; Gusso, 1991; 1999 b), interculturale (cfr. Brusa e altri, 2000; Ceccanti - Rinaldi, 2000; Gusso, 1999 a), allo sviluppo sostenibile (cfr. Deiana, 1997: 99-117; Gusso, 1990 b), alla pace (cfr. Visalberghi, 1985; Zanelli - Persini, 1994) e alle pari opportunità (cfr. Aa.Vv., 1993; Brigadeci, 2001; Delmonaco, 2000).
In tutti e tre gli ultimi anni scolastici, il piano di lavoro da me progettato ha integrato i programmi di Letteratura italiana e di Storia, prevedendo un inquadramento storico dei fenomeni storici e dei testi letterari su tre piani:
	il piano della storia mondiale o internazionale 'globale' (economica, sociale, politica ecc.), affrontato - per limiti di tempo - in modo piuttosto panoramico e con l'uso prevalente di lezioni frontali o dialogiche, schemi su concetti-chiave, periodizzazioni, lettura selettiva del manuale di storia;

quello della storia nazionale 'globale', affrontato in modo un po' meno panoramico, ma selettivo (usando come selettori le grandi tematiche / problematiche storiche prima ricordate e in particolare quelle che meglio si prestano all'approccio integrato storico-letterario e alla trattazione dei 'nodi pluridisciplinari' degli esami di stato);
quello della storia culturale e letteraria nazionale, a partire dai rapporti fra testi, biografie degli autori, generi letterari, correnti culturali e contesti storici, sia pure nel rispetto dello 'specifico letterario' (cfr. Brioschi, 1983; Ceserani, 1999: cap.I; Luperini, 1999: 5-11; Marchese, 1981: 53-68).
Dato lo scarto fra il carattere sempre più planetario della storia del Novecento e il programma ministeriale di letteratura italiana, nettamente incentrato sul sistema letterario nazionale, ho adottato un approccio per tipologie e casi (cfr. Gusso, 1994 a: 143-144; 2001 b: 27), in cui, all'interno di una cornice storica spazialmente il più ampia possibile, ho dato particolare rilievo al caso italiano, sia pur entro le forche caudine del limitato monte-ore a disposizione per storia e del non alto grado di motivazione e competenze storiche iniziali della classe. Tale approccio è stato rafforzato dal fatto che anche i colleghi di diritto, geografia, lingue straniere e scienza delle finanze vi hanno fatto ricorso, in modo tale da costruire dei parallelismi fra diversi casi nazionali (es.: francese, inglese, italiano, statunitense, tedesco) o fra diversi scrittori, sullo sfondo di un quadro di riferimento internazionale.
In tutti e tre gli anni scolastici, ho cercato di elaborare un piano di lavoro unitario e differenziato, nel senso dell'individualizzazione, soprattutto del programma di Letteratura italiana, ma, in parte, anche di quello di Storia.
Già alla fine della classe quarta, avevo distribuito agli allievi una rosa di temi storici e di testi letterari integrali e scrittori corrispondenti, chiedendo a ognuno di scegliere un diverso abbinamento fra un tema storico, un autore e un testo letterario integrale (o almeno tre poesie o racconti differenti), su cui preparare una relazione orale per tutta la classe (e poi per la commissione degli esami di stato) e una relazione scritta (parte della "tesina" pluridisciplinare) da consegnare alla commissione. Per ogni autore e testo ho individuato alcune letture-base (es.: un racconto o una poesia o un saggio tratti da una raccolta di racconti o poesie o saggi; un capitolo di romanzo; alcune pagine di diario), obbligatorie per tutti gli studenti, in modo che tutta la classe potesse avere alcune letture e coordinate comuni. Ho favorito anche la concentrazione di un numero limitato di persone o sulle stesse tematiche storiche o sugli stessi autori, in modo da stimolare un confronto all'interno di coppie o piccoli gruppi.
I programmi adottati dai consigli di classe delle tre quinte prevedevano che ogni studente preparasse una decina di tematiche pluridisciplinari, di cui nove "nuclei pluridisciplinari obbligatori per tutta la classe" e un decimo, scelto all'interno di una rosa di quattro "nuclei pluridisciplinari opzionali (uno a testa per candidato/a, su libera scelta)". Italiano e Storia hanno concorso a due "nuclei pluridisciplinari opzionali" ed a sei "nuclei pluridisciplinari obbligatori" (v. l'Allegato 1 cit.).
All'interno di tale programma, ogni studente ha preparato per l'esame di stato:
- l'approfondimento della parte storica e letteraria italiana (includente l'analisi di un testo letterario integrale e - a grandi linee - della sua fortuna critica, la vita e le opere del suo autore, inquadrate nella storia della letteratura, e un confronto con almeno altri due testi letterari tematicamente affini) della tematica pluridisciplinare scelta come oggetto sia della 'tesina' scritta, sia della prima parte del colloquio orale;
- almeno altri sei 'nuclei pluridisciplinari' riguardanti storia e italiano, con almeno tre testi letterari (di due o tre autori diversi) per nucleo, con la possibilità di utilizzare per più 'nuclei' lo stesso testo, se significativo per ognuno di loro.
Per svolgere questo programma fortemente individualizzato, ho dovuto integrare i manuali adottati dall'insegnante precedente (purtroppo inadeguati al programma e, nel caso di italiano, diversi da classe a classe) con parecchie fotocopie di testi storiografici e letterari e apparati critici (spesso costruiti da me). Non mi sono, quindi, avanzati né il tempo, né le energie sufficienti per adottare forme di didattica più multimediale, anche se una parte della classe ha utilizzato, insieme alla biblioteca, cd-rom e materiali reperibili attraverso Internet.
Per limiti di tempo, una parte consistente della costruzione dei quadri di riferimento storico internazionali è stata affidata allo studio del manuale. 
Per quanto riguarda l'educazione civica, particolare attenzione ho rivolto
- alla costruzione di un clima democratico e di convivenza civile in classe;
- alla storicizzazione del percorso stato liberale - regime fascista - democrazia repubblicana (dallo Statuto albertino alla Costituzione repubblicana);
- all'intreccio con le 'nuove educazioni trasversali' (in cui rientra l'educazione civica: cfr. Corradini - Refrigeri, 1999; Gusso, 1991; 1999 b), sia in letteratura (es.: scelta di testi riguardanti tali 'educazioni', introduzione di alcune scrittrici), sia in storia (riletta alla luce delle finalità connesse a tali 'educazioni');
- alla valorizzazione delle occasioni istituzionali di trasmissione della memoria storica e alla storicizzazione dei valori fondativi della democrazia (es.: Giornata della memoria, 25 aprile ecc.), oltre la retorica celebrativa, la rimozione storica e i vari 'negazionismi' e 'revisionismi' (cfr. Gusso, 1993 b);
- alla discussione e all'approfondimento di temi di attualità scelti dagli studenti o proposti a loro nei compiti scritti di italiano.
Gli studenti sono stati allenati gradualmente alla prova scritta di italiano degli esami di stato mediante delle simulazioni contenenti tutte le tipologie: A ("Analisi del testo"), B ("Redazione di un 'saggio breve' o di un 'articolo di giornale'"), C ("Tema di argomento storico") e D ("Tema di ordine generale"). Nel primo quadrimestre e all'inizio del secondo ho utilizzato una versione facilitatrice della simulazione, su contenuti in larga parte già svolti nel programma e corrispondenti ai 'nuclei pluridisciplinari', e con la possibilità di consultare i manuali di Storia e Letteratura italiana; nella seconda parte del secondo quadrimestre ho organizzato alcune simulazioni su sei ore consecutive senza la possibilità di consultare i manuali.
Nella simulazione delle terze prove ho inserito dei quesiti a risposta singola con indicazione dell'estensione massima (tipologia B), sia per storia, sia per letteratura italiana.

4. Il percorso di letteratura italiana

Avendo l'obiettivo di sbloccare blocchi psicologici verso la lettura di testi / generi letterari, ho cercato di calibrare le necessarie mediazioni fra il "canone letterario scolastico", il "canone della critica letteraria", le opportunità di dialogo pluridisciplinare con le altre materie d'insegnamento del corso Igea, le mie competenze professionali e i bisogni di formazione letteraria degli studenti (cfr. Battistini, 1998; Ceserani, 1987; 1998; 1999: 415-427 e 458-462; Gusso, 2001 a; Luperini, 1998 a; 1998 b: 61-73; 1999: 31-43). 
L'elenco degli scrittori del programma di Letteratura italiana (cfr. l'Allegato 2: Programma di letteratura italiana per le classi quinte B ragionieri (Igea) dell'Itcs "Besta" di Milano, riportato in Appendice) potrebbe destare qualche sorpresa per l'assenza di autori caratteristici del "canone letterario scolastico", quali Pascoli, D'Annunzio, Svevo e Montale, e per la presenza di alcuni scrittori di solito snobbati da tale canone, anche se molti di loro compaiono nelle storie della letteratura, nelle antologie scolastiche e nel "canone della critica letteraria", come E. De Amicis, E. Lussu, F.  Fortini, L. Bianciardi e S. Strati, e di autrici, quasi mai incluse nelle antologie, anche se valorizzate o riscoperte da autorevoli critici letterari, come M. Serao, S. Aleramo, M. Messina, R. Viganò, A. M. Ortese e N. Ginzburg.
Mi è sembrato opportuno, per un secolo come il Novecento, in cui viene a cadere l'alibi della loro assenza, introdurre alcune scrittrici (M. Serao, S. Aleramo, M. Messina, R. Viganò, A. M. Ortese e N. Ginzburg), sia perché esistono e sono significative per la critica letteraria e per i temi storici affrontati, sia per un'attenzione alle differenze di genere nella classe e nella società.
Non si tratta di un "anticanone" (cfr. Curi, 1997; Luperini, 1998 a: 5): la scelta è relativa al contesto scolastico e formativo (cfr. Gusso, 2001 a). Per esempio, dai questionari somministrati era emerso che, fra i pochi consumi di libri comuni alla maggioranza della classe, erano in testa generi letterari cosiddetti "minori" come il 'rosa', l'autobiografia, il diario, la memorialistica, il racconto / resoconto di viaggio, il reportage, la divulgazione scientifica, il giallo, il poliziesco, l'articolo di giornale; perciò ho inserito nella rosa dei testi anche Cuore e Sull'oceano di E. De Amicis, Scuola Normale Femminile (da Il romanzo della fanciulla) di M. Serao, Una donna di S. Aleramo, Un anno sull'Altipiano e Marcia su Roma e dintorni di E. Lussu, Cristo si è fermato a Eboli e Le parole sono pietre di C. Levi, Se questo è un uomo, La tregua, Procacciatori d'affari (da Vizio di forma), Vanadio (da Il sistema periodico) e La chiave a stella di P. Levi, Angoscia in caserma (da Ultimo viene il corvo) di I. Calvino, L'Agnese va a morire di R. Viganò, Primavera di bellezza di B. Fenoglio, Lettera da Milano di L. Bianciardi, Cronache scolastiche (da Le parrocchie di Regalpetra), Il giorno della civetta e A ciascuno il suo di L. Sciascia e Lessico famigliare, Le piccole virtù (dall'omonima raccolta) e I lavori di casa (da Mai devi domandarmi) di N. Ginzburg.
Inoltre, ho privilegiato i testi letterari più ricollegabili alle tematiche pluridisciplinari emerse dal consiglio di classe (cfr. l'Allegato 1 cit.).
Fra i criteri di scelta dei testi (e degli autori) sottolineo, in ordine sparso, i seguenti (cfr. Dalla Vedova - Gusso, 1996: 10-11; Gusso, 2002: 19):
a)	la loro pubblicazione dopo il 1861;
b)	la loro ambientazione temporale successiva al 1861 (unica eccezione: il romanzo Mastro-don Gesualdo di G. Verga, ambientato fra il 1820 e il 1848 circa), con preferenza accordata alle narrazioni pressoché coeve o non molto posteriori ai fatti narrati;
c)	la loro ambientazione spaziale italiana (unica eccezione: i paesi di immigrazione degli italiani) e una varietà di ambientazioni regionali, socio-economiche e culturali;
d)	la loro riconducibilità ai 'nuclei pluridisciplinari' scelti dal consiglio di classe, ossia la presenza di tali nuclei come 'tema' principale o almeno come 'motivo' non troppo secondario (cfr. Grosser, 1985: 216-218; Tomaševskij, 1968: 314-321); per un esempio di una serie di testi letterari relativi al 'nodo' Le migrazioni cfr. Gusso, 2002;
e)	testi suscettibili di un triplice approccio (specchio; testo; fonte storica) e quindi leggibili da un punto di vista linguistico-comunicativo e tematico, dotati di un certo spessore letterario e rappresentativi come fonti rispetto alle tematiche pluridisciplinari e alla loro storia;
f)	testi letterari integrali (es.: racconti, poesie, saggi) o 'microtesti' compatti (es.: un capitolo di romanzo; una o più pagine di diario; una o più scene di opera teatrale);
g)	la significatività rispetto ai bisogni di formazione letteraria e storica degli allievi;
h)	l'accessibilità dei testi, intesa sia come 'godibilità', sia come reperibilità nel mercato librario (preferibilmente nel manuale / antologia di letteratura in adozione o  in uso) e nel sistema bibliotecario;
i)	una certa rappresentatività degli autori rispetto ai canoni della critica letteraria (i cosiddetti scrittori "maggiori" o "maggiori fra i minori": cfr. Dalla Vedova - Gusso, 1996:  7) e dei testi rispetto all'opera complessiva degli autori; 
j)	una certa varietà di generi (narrativa, memorialistica, poesia, saggistica ecc.: cfr. Ceserani, 1999: 130-131 e 519-520), pur all'interno di una prevalenza dei primi due (più indicati per un'analisi non troppo complessa dei testi letterari come fonti storiche e presumibilmente grimaldelli più efficaci per aprire la serratura di classi in prevalenza non molto motivate allo studio della letteratura e in particolare della poesia), e una certa varietà di 'sottogeneri' (es.: giallo, poliziesco, diario, romanzo psicologico, romanzo sociale ecc.) e delle modalità rappresentative o "modi letterari" (realistico-mimetico, patetico-sentimentale o melodrammatico, parodico e umoristico ecc.; cfr. Ceserani, 1999: 131-135 e 548-564).
Ho cercato di equilibrare il piano di lavoro di Letteratura italiana dando un peso specifico maggiore a Primo Levi (che risulta sempre particolarmente formativo per gli studenti) e ad alcuni grandi scrittori 'canonici' come Verga (affrontato in modo monografico), Pirandello, Ungaretti e Calvino, di cui sono stati letti e commentati più testi, anche relativi alle rispettive poetiche; e leggendo un numero pressoché pari di testi (anche di generi diversi) di altri scrittori (De Marchi, De Amicis, Carlo Levi, Sciascia, Strati) e meno testi per gli altri autori (Serao, Aleramo, Messina, Lussu, Vittorini, Viganò, Fenoglio, Fortini, Ortese, Bianciardi, Ginzburg).
Ho negoziato la scelta delle 'tesine' con gli studenti, accettando sia alcuni suggerimenti, opportunamente motivati, di autori e testi che inizialmente non avevo previsto (es.: L'Agnese va a morire di R. Viganò), sia la rinuncia ad alcuni autori inclusi nella rosa iniziale, ma non scelti da nessuno (es.: Ottiero Ottieri) o già letti in quarta (es.: Giuseppe Cesare Abba e Marchesa Colombi). Maria Messina non era nella rosa iniziale, ma tre anni fa nella V H è arrivata una studentessa di nome Maria Messina, che è stata felice di riservare alla sua omonima una parte della 'tesina'. 
Ho tentato di favorire il coinvolgimento responsabile di tutta la classe nell'attività didattico-formativa ordinaria attraverso un'edizione riveduta e corretta delle 'interrogazioni programmate', nel senso che ho domandato ad ogni studente di presentare una tematica storica e un autore e un testo corrispondenti, aiutando la sua preparazione con delle schede di documentazione  e con dei suggerimenti bibliografici per letture più autonome. In più, nel 2001-2002, ho introdotto la figura del 'secondo pilota' o 'facilitatore comunicativo', ossia uno studente con il compito di affiancare il relatore leggendo gli stessi testi e aiutandolo a schematizzare gli appunti alla lavagna per tutta la classe.
Nelle tipologie A e B delle simulazioni della prova scritta di Italiano ho inserito altri testi letterari (es.: racconti di G. Verga, E. De Marchi, M. Colombi, L. Pirandello, L. Sciascia e N. Ginzburg; pagine di diario di G. C. Abba; passi di romanzi di L. Bianciardi, I. Calvino, P. Levi, E. Lussu e E. Vittorini; poesie di G. Ungaretti, P. Levi, F. Fortini e G. Giudici). [attenta: ho aggiunto il puntino a G Ungaretti]

5. Un approccio integrato a letteratura, cinema e storia

Dato che gli studenti, in prevalenza, non erano molto motivati allo studio della storia o comunque faticavano a decentrarsi in altre epoche storiche, nel 2001-2002 ho progettato insieme alla classe (e, in particolare, ad alcune persone da essa delegate) un cineforum facoltativo su cinema, letteratura e storia dell'Italia postunitaria, svoltosi nella sala proiezioni dell'Itcs "Besta", in orario pomeridiano, su base volontaria, anche se nel quadro di una programmazione del consiglio di classe e con il riconoscimento di un credito formativo agli studenti che consegnassero una relazione scritta su almeno un film, valutata anche come tema d'italiano.
Nel corso del cineforum sono stati proiettati i seguenti film: Luchino Visconti, Il Gattopardo (1963); Florestano Vancini, Bronte: cronaca di un massacro che i libri di storia non hanno raccontato (1972); Luigi Comencini, Cuore (1984) e Tutti a casa (1960); Ermanno Olmi, L'albero degli zoccoli (1978); Bernardo Bertolucci, Novecento. Atto I (1976); Carlo Lizzani, Fontamara (1983); Francesco Rosi, La tregua (1997) e Il caso Mattei (1972); Giuseppe De Santis, Roma ore 11 (1952) .
Ho adattato ai film il triplice approccio interdisciplinare già applicato ai testi letterari, facendo tesoro delle indicazioni metodologiche relative ai rapporti fra cinema e storia (cfr. Carlini e altri, 1998: 12-15; Carlini - Gusso, 2002; Ferracin - Porcelli, 1993: 87-117; Ferro, 1980; Gori, 1994; Ortoleva, 1985; 1991; Pintus, 1982; Sorlin, 1979; 1984; Tronci, 1988; Viganò, 1997: 11-31) e fra cinema e letteratura (cfr. Attolini, 1988; 1998: 9-24; Bragaglia, 1993; Brunetta, 1976; Chatman, 1981; Cortellazzo - Tomasi, 1998; Costa, 1993; Ferracin - Porcelli, 1993: 119-156; Guidorizzi, 1973; Moscariello, 1981; Nuvoli, 1998; Porcelli - Ferracin, 2000; Tronci, 1988). In genere ho distribuito un piccolo dossier di lettura e contestualizzazione storica del film (schede sul film e sul regista, antologia della critica cinematografica, confronto con l'eventuale opera letteraria a cui il film si è ispirato), ho fatto una breve presentazione orale del film e ne ho discusso con gli spettatori (entro i rigidi limiti dell'orario pomeridiano prolungato). La partecipazione, nonostante il periodo avanzato del secondo quadrimestre e gli assillanti impegni nelle altre materie, è stata discreta.
Ho, inoltre, prestato alle persone interessate le videocassette dei seguenti film: Mario Monicelli, I compagni (1963), La grande guerra (1959) e Renzo e Luciana, episodio di Boccaccio '70 (1962); Bernardo Bertolucci, Novecento. Atto II (1976); Francesco Rosi, Cristo si è fermato a Eboli (1979); Roberto Rossellini, Roma città aperta (1945); Paolo e Vittorio Taviani, La notte di San Lorenzo (1982); Pietro Germi, Il cammino della speranza (1950);  Luchino Visconti, Bellissima (1951) e Rocco e i suoi fratelli (1960); Carlo Lizzani, La vita agra (1963); Damiano Damiani, Il giorno della civetta (1968); Maurizio Zaccaro, L'articolo 2 (1993).
Ho segnalato, inoltre, i seguenti film: Luchino Visconti, La terra trema (1948); Mauro Bolognini, Metello (1970);  Francesco Rosi, Uomini contro (1970) e Salvatore Giuliano (1961); Dino Risi, La marcia su Roma (1962); Florestano Vancini, Il delitto Matteotti (1973); Ettore Scola, Una giornata particolare (1977) e Concorrenza sleale (2001); Giuliano Montaldo, L'Agnese va a morire (1976); Daniele Luchetti, I piccoli maestri (1998); Guido Chiesa, Il partigiano Johnny (2000); Luigi Zampa, L'onorevole Angelina (1947) e Cuori senza frontiere (1950); Luciano Emmer, Terza liceo (1954); Ermanno Olmi, Il posto (1961); Elio Petri, A ciascuno il suo (1967) e La classe operaia va in paradiso (1971); Franco Brusati, Pane e cioccolata (1973).

6. Primo bilancio e prospettive di ulteriori sviluppi

Il primo bilancio dell'esperienza appare largamente positivo. La motivazione degli studenti allo studio della storia e della letteratura italiana è cresciuta notevolmente; il cineforum è piaciuto molto; tutti gli allievi hanno trovato interessanti le tematiche e i testi approfonditi individualmente e hanno consegnato delle 'tesine' scritte significative, in cui le parti di storia e letteratura italiana hanno avuto un effetto trainante su quelle relative alle altre materie; i programmi integrati e individualizzati e le 'tesine' sono stati apprezzati dalle commissioni d'esame; l'abitudine all'analisi di problemi storici e di testi letterari ha consentito un'adeguata preparazione della prova scritta d'italiano, che, in genere, ha avuto discreti risultati; la stragrande maggioranza degli studenti ha iniziato il colloquio orale partendo da storia e italiano, con esiti discreti, se non buoni; tutti i candidati sono stati promossi.
Il bilancio lusinghiero m'incoraggia non solo a proseguire su questa strada, ma anche a cercare di espandere e approfondire il progetto in diverse direzioni:
a)	ridurre ulteriormente il tasso di 'italocentrismo' e 'sessocentrismo' del programma (cfr. Gusso, 2001 a), lasciando più spazio alle scrittrici e introducendo qualche scrittore italofono, ma non  italiano (cfr. Di Gregorio, 2001; Di Sapio, 2001; Marchand, 1991; Taddeo - Calati, 1994) e qualche autore dialettale;
b)	riequilibrare i pesi dei vari generi letterari all'interno del programma di italiano, introducendo, per esempio, più poeti, qualche cantautore e più testi teatrali;
c)	infittire le relazioni interdisciplinari con le lingue straniere (la prima lingua è inglese; la seconda lingua è francese o tedesco), in modo da consentire un approccio comparativo ai casi storici e ai sistemi letterari nazionali e da introdurre qualche nuova tematica interdisciplinare a carattere più umanistico ed esistenziale e più motivante (es.: relazioni familiari, parentali ed amicali; conflitti generazionali; modelli educativi e culturali; multietnicità e dialogo interculturale; relazioni fra uomini e donne; condizione e cultura giovanile; conflitti e movimenti sociali e culturali);
d)	variare la tipologia delle unità didattiche modulari (unità tematiche, unità "incontro con un'opera", unità "ritratto d'autore", unità per genere letterario, unità storico-culturali, unità interdisciplinari ecc.: cfr. Corradini, 1996);
e)	trasformare il più possibile la classe in una "comunità ermeneutica", attenta al "conflitto delle interpretazioni" (cfr. Luperini, 1998 b: 13-18 e 125-126);
f)	inserire nel programma di storia, come ho già iniziato a fare nel 2001-2002 nella classe terza B ragionieri, serie di fonti storiche (possibilmente non solo scritte, ma anche audiovisive e multimediali), che costituiscano una sorta di pendant rispetto alle fonti letterarie;
g)	anticipare il cineforum nella prima parte dell'anno scolastico;
h)	coinvolgere i colleghi del consiglio di classe in una simulazione del colloquio orale e soprattutto della sua prima parte;
i)	coinvolgere gli altri colleghi di Lettere in una programmazione comune a tutto il coordinamento.
Il triplice approccio metodologico-didattico interdisciplinare, da me sperimentato anche nelle classi terze e quarte, puòessere esteso a tutte le classi terminali della secondaria superiore. Ovviamente, a seconda dei consigli di classe e più ancora degli ordini / indirizzi, varieranno le tematiche pluridisciplinari. Per esempio, mentre negli ordini / indirizzi  in cui l'area geostorico-sociale ha un peso notevole (come nei licei delle scienze sociali e negli istituti tecnici commerciali) le tematiche geostorico-sociali possono essere privilegiate, negli ordini / indirizzi a carattere umanistico, linguistico, artistico,  musicale e turistico (come nei licei classici, linguistici e artistici, negli istituti d'arte, nei conservatori e negli istituti tecnici e professionali per il turismo) si possono approfondire maggiormente gli aspetti linguistico-comunicativi ed estetici e recuperare alcuni scrittori più 'canonici' e/o più complessi come G. Pascoli, G. D'Annunzio, I. Svevo, F. T. Marinetti, U. Saba, E.  Montale e C. E. Gadda.
Questa metodologia è adattabile anche ad altri gradi di scuola, in cui i programmi di italiano sono meno italocentrici e storicistici, per cui diventa più semplice utilizzare la letteratura come strumento di educazione interculturale, grazie anche ad un approccio più comparativo (cfr. Bassnett, 1996; Gnisci, 1999; 2000; Gnisci - Sinopoli, 1997; Guillén, 1992; Gusso, 2001 a) e più aperto all'interdisciplinarità con le altre arti (cfr. Rossi, 1999; Stanganello, 2000 a; 2000 b).
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APPENDICE [attenta: era alla fine di p.16, ma va all'inizio di p.17]


Allegato 1: CONTRIBUTI DI STORIA E LETTERATURA ITALIANA ALLE TEMATICHE PLURIDISCIPLINARI NELLE CLASSI QUINTE B RAGIONIERI (IGEA) DELL'ITCS "BESTA" DI MILANO (Maurizio Gusso)

N.B.: i numeri indicati fra parentesi rinviano alle voci numerate del Programma di letteratura italiana per le classi quinte B ragionieri (Igea) dell'Itcs "Besta" di Milano (Allegato 2)


A)	NUCLEI PLURIDISCIPLINARI OBBLIGATORI PER TUTTA LA CLASSE


SVILUPPO / SOTTOSVILUPPO

1.1 Squilibri territoriali e sottosviluppo interno in Italia: la 'questione meridionale' 
Storia : lineamenti di storia del Mezzogiorno e della 'questione meridionale' in Italia dall'Unità al secondo dopoguerra.
Letteratura italiana: rappresentazioni letterarie della 'questione meridionale' in Italia fra Unità e secondo dopoguerra: testi di G.Verga (1.1.2, 1.2, 1.3 e 1.4), C.Levi (10.1 e 10.2), A.M.Ortese (17.1), L.Sciascia (19.1, 19.4 e 19.5.3) e S.Strati (21.1 e 21.2).

Un fattore di sottosviluppo interno: politica e criminalità in Italia, con particolare 
riferimento a mafia e 'ndrangheta [va fatto l'allineamento a destra]
Storia: lineamenti di storia della mafia e della 'ndrangheta dall'Unità al secondo dopoguerra.
Letteratura italiana: rappresentazioni letterarie della mafia siciliana (testi di C.Levi: 10.2.3 e 10.2.4, e L.Sciascia: 19.2, 19.3 e 19.5.1) e della 'ndrangheta calabrese (testo di S.Strati: 21.3). [attenta: dopo 10.2.4 va eliminata la ) e inserita una virgola]


IL SETTORE PRIMARIO, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALL'AGRICOLTURA
Storia: lineamenti di storia dell'agricoltura italiana dal Risorgimento al secondo dopoguerra, con particolari riferimenti alla situazione prima e dopo l'Unità, alle occupazioni delle terre nel primo dopoguerra, allo squadrismo agrario, alla politica agraria del fascismo, alle occupazioni delle terre nel secondo dopoguerra, alla Legge Segni di riforma agraria e alla crisi dell'agricoltura.
Letteratura italiana: rappresentazioni letterarie dell'agricoltura e dei rapporti fra proprietari e contadini e fra città e campagna nella storia italiana fra Risorgimento e secondo dopoguerra: testi di G.Verga (1.1.2, 1.2, 1.3 e 1.4), E.De Marchi (2.1 e 2.2), E.De Amicis (3.2.1, 3.2.2 e 3.2.3), E.Lussu (9.2.3 e 9.2.4), C.Levi (10.1 e 10.2), L.Sciascia (19.4) e S.Strati (21.1 e 21.2).


3.IL SETTORE SECONDARIO: PROCESSI DI INDUSTRIALIZZAZIONE, SOCIETÀ DI MASSA E CRISI D'IDENTITÀ [dopo 3. ci vuole uno spazio prima di IL]
Storia: lineamenti di storia dell'industria, del movimento operaio e della società di massa in Italia dall'Unità al secondo dopoguerra, con particolari riferimenti all'età giolittiana e al boom.
Letteratura italiana: rappresentazioni letterarie dei processi di industrializzazione, del proletariato industriale e della crisi dell'identità personale nella società di massa / industriale in Italia fra Unità e secondo dopoguerra: testi di E.De Amicis (3.1.5), L.Pirandello (6.1, 6.3 e 6.4), E.Lussu (9.2.3), I.Calvino (12.2.2 e 12.3), P.Levi (15.5), F.Fortini (16.1 e 16.2), A.M.Ortese (17.2) e L.Bianciardi (18.1 e 18.2).


IL SETTORE TERZIARIO: PROCESSI DI TERZIARIZZAZIONE, SOCIETÀ DI MASSA E CRISI D'IDENTITÀ, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, ALLA SCUOLA E ALL'INDUSTRIA CULTURALE [3. va sostituito con 4.]
Storia: lineamenti di storia del settore terziario in Italia, fra Unità e secondo dopoguerra, con particolari riferimenti alla pubblica amministrazione, alla scuola e all'industria culturale.
Letteratura italiana: rappresentazioni letterarie del settore terziario in Italia, fra Unità e secondo dopoguerra, con particolari riferimenti alla pubblica amministrazione, alla scuola, all'industria culturale e alla crisi dell'identità personale nella società di massa: testi di E.De Marchi (2.3), E.De Amicis (3.1), M.Serao (4.1), L.Pirandello (6.1, 6.3 e 6.4), L.Bianciardi (18.1 e 18.2) e L.Sciascia (19.1).


5. STATO E CITTADINI
Storia: lineamenti di storia dei rapporti fra Stato e cittadini in Italia, dallo Statuto albertino alla Costituzione repubblicana, con particolari riferimenti ai problemi della società postunitaria, alla prima guerra mondiale, al regime fascista, alla seconda guerra mondiale e alla Resistenza.
Letteratura italiana: rappresentazioni letterarie dei rapporti fra Stato e cittadini nell'Italia dopo l'Unità, con particolari riferimenti ai problemi della società postunitaria, al regime fascista e alla Resistenza: testi di G.Verga (1.3.2 e 1.3.3), E.De Amicis (3.1), M.Serao (4.1), E.Lussu (9.1.2 e 9.2), C.Levi (10.1), I.Calvino (12.1 e 12.2), R.Viganò (13.1) e B.Fenoglio (14.1).


DIRITTI UMANI E PARI OPPORTUNITÀ

Un esempio di negazione dei diritti umani: la Shoah
Storia: lineamenti di storia del nazismo e del fascismo, con particolare riferimento alla legislazione razziale e alla Shoah.
Letteratura italiana: rappresentazioni letterarie di forme di negazione dei diritti umani, con particolare riferimento a nazismo, fascismo e Shoah: testi di E.Vittorini (11.1) e P.Levi (15.1, 15.2, 15.4, 15.6.1 e 15.6.2).

Pari opportunità e differenze di genere
Storia: lineamenti di storia della questione femminile e del femminismo in Italia fra l'Unità e il secondo dopoguerra.
Letteratura italiana: rappresentazioni letterarie della questione femminile in Italia dopo l'Unità: testi di M.Serao (4.1 e 4.2), S.Aleramo (5.1), M.Messina (8.1), R.Viganò (13.1), A.M.Ortese (17.2) e N.Ginzburg (20.3).


B)	NUCLEI PLURIDISCIPLINARI OPZIONALI (uno a testa per candidato/a, su libera scelta)


7. LE MIGRAZIONI
Storia: lineamenti di storia dei movimenti migratori italiani dall'Unità al secondo dopoguerra.
Letteratura italiana: rappresentazioni letterarie delle migrazioni italiane interne e all'estero fra Unità e secondo dopoguerra: testi di E. De Amicis (3.1.1 e 3.2), C. Levi (10.1.3), L. Sciascia (19.5.2 e 19.5.3) e S. Strati (21.1 e 21.2).


8. GUERRA E PACE
Storia: gli italiani in guerra: la spedizione dei Mille; la terza guerra d'indipendenza; la prima e la seconda guerra mondiale; la Resistenza.
Letteratura italiana: rappresentazioni letterarie della terza guerra d'indipendenza, della prima guerra mondiale, della guerra di Etiopia, della seconda guerra mondiale e della Resistenza: testi di G. Verga (1.3.3), G. Ungaretti (7.1, 7.2 e 7.3), E. Lussu (9.1), C. Levi (10.1.4), E. Vittorini (11.1),  I. Calvino (12.1 e 12.2), R. Viganò (13.1) e B. Fenoglio (14.1).


Allegato 2: PROGRAMMA DI LETTERATURA ITALIANA PER LE CLASSI QUINTE B RAGIONIERI (IGEA)  DELL'ITCS  "BESTA" DI MILANO (Maurizio Gusso) [non va alla fine di p.19, ma all'inizio di p.20]


N.B.: i numeri indicati fra parentesi rinviano alle voci numerate dei Contributi di storia e letteratura italiana alle tematiche pluridisciplinari nelle classi quinte B ragionieri (Igea) dell'Itcs "Besta" di Milano (Allegato 1)


1. GIOVANNI VERGA
1.1 Da Vita dei campi:
      1.1.1 L'amante di Gramigna: Dedica a Salvatore Farina
      1.1.2 Fantasticheria (1.1 e 2)
1.2 Da Novelle rusticane (1.1 e 2):
      1.2.1 Libertà 
      1.2.2 La roba
1.3 Da I Malavoglia (1.1 e 2):
1.3.1 Prefazione
1.3.2 inizio del cap.I: presentazione della famiglia Toscano "Malavoglia"; partenza di 'Ntoni per la leva di mare
1.3.3 prima parte del cap.IX: la notizia della morte di Luca Malavoglia nella            battaglia di Lissa (5 e 8)
1.3.4 finale del cap.XV: ritorno in famiglia e definitiva partenza di 'Ntoni
1.4 Da Mastro-don Gesualdo (1.1 e 2): 
1.4.1 finale del cap.IV della Parte IV: mastro-don Gesualdo Motta, sua malattia e suo congedo da Diodata e mastro Nardo
1.4.2 finale del cap.V della Parte IV: agonia e morte di mastro-don Gesualdo nel palazzo del genero a Palermo

2. EMILIO DE MARCHI
2.1 Da Sotto gli alberi: Carliseppe della Coronata (2)
2.2 Da Nuove storie di ogni colore: Zoccoli e stivaletti (2)
2.3 Da Demetrio Pianelli (4): 
2.3.1 passi dal cap.IV della Parte prima - Lord Cosmetico: i due fratellastri Demetrio e Cesarino Pianelli e i funerali del suicida Cesarino.
      2.3.2 passi dal cap.II della Parte seconda - Le tribolazioni di un pover uomo: l'impie-
      gato Demetrio Pianelli, le sue abitudini e i suoi rapporti con il suo capo, il ca-
      valier Balzalotti.
      2.3.3 prima parte del cap.IV della Parte seconda - Le tribolazioni di un pover uomo: 
       la soffitta in cui Demetrio Pianelli abita e coltiva le piante della campagna 
       da cui proviene

3. EDMONDO DE AMICIS 
3.1 Da Cuore: pagine di diario (4 e 5):
     3.1.1 del 22 ottobre 1881 (Il ragazzo calabrese) (7)             
     3.1.2 del 28 ottobre 1881 (La scuola)              
     3.1.3 del 7 novembre 1881 (Il carbonaio e il signore)
     3.1.4 del 31 dicembre 1881 (Gratitudine)              
     3.1.5 del 20 aprile 1882 (Gli amici operai) (3)             
     3.1.6 del 1° luglio 1882  (L'ultima pagina di mia madre) 
3.2 Da Sull'Oceano (7):       
      3.2.1 passo dal cap.III (L'Italia a bordo): la nave "Galileo"  come microcosmo   
      rappresentativo del macrocosmo della società italiana (2)     
      3.2.2 passi dal cap.IV (A prua e a poppa): i passeggeri del "Galileo" (2)     
 3.2.3 passi dal cap.VI (Rancori e amori): i risentimenti dei passeggeri di terza            classe (2) [classe va incolonnato sotto la 3 di 3.2.3]
      3.2.4 passi dal cap.XI (Il passaggio dell'equatore): l'autocritica del narratore 

4. MATILDE SERAO 
4.1 Da Il romanzo della fanciulla: Scuola Normale Femminile (4, 5 e 6.2)
4.2 La virtù di Checchina (6.2)

5. SIBILLA ALERAMO (pseudonimo di Rina Faccio) 
5.1 Da Una donna (6.2): 
      5.1.1 passi dal cap.XIII della Parte seconda: Lina scopre il femminismo
      5.1.2 passi dal cap.XX della Parte terza: rientro di Lina da Roma al paese;    
       scoperta di una vecchia lettera della madre al padre; viaggio a Milano [scoperta va incolonnato sotto la 5 di 5.1.2]      
      5.1.3 passi dal cap.XXI della Parte terza: Lina abbandona figlio e marito per 
      andare a Milano
      5.1.4 passi dal cap.XXII della Parte terza: Lina, non potendo più rivedere suo 
      figlio, gli dedica un libro

6. LUIGI PIRANDELLO
6.1 Da Il fu Mattia Pascal (3 e 4):
       6.1.1 Premessa
       6.1.2 finale del cap.XV (Io e l'ombra mia)
       6.1.3 finale del cap.XVIII (Il fu Mattia Pascal)
6.2 Da L'umorismo: 
	passi dal cap.II della Parte II: il "sentimento del contrario" come caratte- 

       re distintivo dell'umorismo      
	passi dal cap.V della Parte II: la vita e la forma: la cristallizzazione del-

       l'esistenza [manca la lineetta dell'a capo dopo del]
6.3 Dalle Novelle per un anno (3 e 4): 
      6.3.1 La carriola
      6.3.2 Il treno ha fischiato…
6.4 Dalle Maschere nude: Sei personaggi in cerca d'autore (3 e 4): 
      6.4.1 Prefazione di L.Pirandello
      6.4.2 inizio della commedia: l'irruzione sulla scena dei sei personaggi in cerca d'autore [d'autore va incolonnato sotto la 6 di 6.4.2]

7. GIUSEPPE UNGARETTI
7.1 Da Il Porto Sepolto (8):
7.1.1.Soldato
      7.1.2 S.Martino del Carso
7.2 Da L'Allegria (8):
 7.2.1 Fratelli
       7.2.2 S.Martino del Carso
       7.2.3 Mattina
       7.2.4 Soldati
7.3 Da Vita di un uomo. Tutte le poesie: Introduzione a L'Allegria (8)

8. MARIA MESSINA
8.1 Da La casa nel vicolo: passi dalla prima parte: la storia del matrimonio di Antonietta Restivo con don Lucio Carmine e la convivenza nella nuova casa di città con la sorella di Antonietta, Nicolina; la malattia di tifo di Alessio e i lavori di casa di Nicolina (6.2)

9. EMILIO LUSSU 
9.1 Da Un anno sull'Altipiano (8):
       9.1.1 cap.XIX: il protagonista rinuncia ad uccidere un ufficiale austriaco per-
       ché gli sembra di assassinare un uomo [manca la lineetta della capo dopo per]
       9.1.2 cap.XXVIII: un plotone di esecuzione italiano si rifiuta di giustiziare i 
       commilitoni e spara sul proprio maggiore, che aveva iniziato a giustiziarli da 
       solo, ritenendoli, erroneamente, ammutinati (5)
9.2 Da Marcia su Roma e dintorni (5): 
       9.2.1 Prefazione alla prima edizione
       9.2.2 Prefazione all'edizione in Italia
       9.2.3 cap.I: conflitti sociali e politici nell'Italia del primo dopoguerra e origini 
      del fascismo (2 e 3)
       9.2.4 cap.II: squadrismo agrario e nascita del Partito Nazionale Fascista (2)

10. CARLO LEVI 
10.1 Da Cristo si è fermato a Eboli (1.1, 2 e 5): 
       10.1.1 capitoletto non numerato I: spiegazione del titolo
       10.1.2 passi dal capitoletto non numerato IX: refrattarietà al fascismo dei 
       contadini di Gagliano e loro solidarietà con i confinati
       10.1.3 passi dal capitoletto non numerato XIV: New York come vera capi-
       tale dei contadini lucani (7) [manca la lineetta dell'a capo dopo capi]
       10.1.4 passi dal capitoletto non numerato XV: refrattarietà dei contadini di   
       Gagliano alla guerra di Etiopia (8)      
       10.1.5 passi dal capitoletto non numerato XXV: la questione meridionale e lo 
       Stato
10.2 Da Le parole sono pietre. Tre giornate in Sicilia (1.1 e 2):
 10.2.1 passi dall'Introduzione di C.Levi 
 10.2.2 seconda parte del primo capitoletto non numerato della Parte secon- [manca la lineetta dell'a capo dopo secon]  
 da: la riforma agraria del 1950 a Bronte 
 10.2.3 passi dal terzo capitoletto della Parte terza: mafia e banditismo: Sal-
 vatore Giuliano (1.2) [manca la lineetta dell'a capo dopo Sal]
 10.2.4 parte centrale del quarto capitoletto non numerato della Parte terza: la 
 lotta di Salvatore Carnevale contro la mafia, nel ricordo di sua madre (1.2)

11. ELIO VITTORINI
11.1 Da Uomini e no (6.1 e 8): 
      11.1.1 capp.LXII-LXX e LXXVI-LXXVIII: Berta davanti alle vittime di una          
      rappresaglia nazista a Milano
      11.1.2 cap. CVII: uomini e no; il non umano è nell'umano

12. ITALO CALVINO
12.1 Da Ultimo viene il corvo: Angoscia in caserma (5 e 8)
12.2 Da Il sentiero dei nidi di ragno (5 e 8) 
       12.2.1 passi dalla Prefazione del 1964
       12.2.2 cap. IX: colloquio fra il comandante partigiano Ferriera e il commissa-
       rio politico Kim; riflessioni di Kim sui motivi per cui si diventa partigiani o  
       'repubblichini' (3) [manca la lineetta dell'a capo dopo commissa]
12 3 Dai Racconti: L'avventura di due sposi (3)

13. RENATA VIGANÒ
13.1 Da L'Agnese va a morire (5, 6.2 e 8):
      13.1.1 Parte terza, cap. IV: l'Agnese e il Partito comunista; l'Agnese teme di 
      avere sbagliato schiaffeggiando Maria Rosa (che, pur essendo fidanzata a un  
      partigiano, ha ballato con i  tedeschi), ma il Comandante non la rimprovera
      13.1.2 Parte terza, cap. IX: l'Agnese, contravvenendo alle regole di sicurezza 
       della Resistenza, nasconde dei partigiani sbandati nella base clandestina e per 
       questo viene rimproverata  dal Comandante, che, poi, però, si pente di 
       averlo fatto perché la stima molto [le ultime 3 righe vanno incolonnate sotto la 1 di 1.3.1.2]

14. BEPPE FENOGLIO
14.1 Da Primavera di bellezza (5 e 8): 
       14.1.1 cap.III: il protagonista Johnny ricorda la marcia strategica del servizio 
       premilitare
       14.1.2 cap.XII: l'8 settembre 1943 sorprende Johnny e i suoi commilitoni in   
       servizio nell'Agro romano

15. PRIMO LEVI 
15.1 Da Se questo è un uomo: cap. non numerato II (Sul fondo): l'inferno del Lager di Auschwitz-Monowitz (6.1)
15.2 Da La tregua (6.1): 
      15.2.1 epigrafe 
      15.2.2 passi dal cap.I (Il disgelo): la liberazione dal Lager di Buna-Monowitz ad 
      opera dei  soldati dell'Armata Rossa
      15.2.3 passi dal cap. XVII (Il risveglio): il rientro del protagonista a Torino
15.3 Da Vizio di forma: Procacciatori d'affari 
15.4 Da Il sistema periodico: Vanadio (6.1) 
15.5 Da La chiave a stella (3):
      15.5.1 cap.V non numerato (Tiresia): tre mestieri a confronto: montatore, 
      chimico e scrittore
      15.5.2 cap.VII non numerato (Batter la lastra): Faussone, suo padre e la pas-
       sione per il lavoro ben fatto [manca la lineetta dell'a capo dopo pas]
15.6 Da Ad ora incerta: 
       15.6.1 Shemà (6.1)
      15.6.2 Il superstite (6.1)
      15.6.3 Dateci 

16. FRANCO FORTINI (pseudonimo di Franco Lattes)
16.1 Da Foglio di via: A un'operaia milanese (3)
16.2 Da I destini generali (3):
      16.2.1 Decennale
      16.2.2 Complicità

17. ANNA MARIA ORTESE
17.1 Da Il mare non bagna Napoli: Un paio di occhiali (1.1)
17.2 Da Silenzio a Milano: Lo sgombero (3 e 6.2)

18. LUCIANO BIANCIARDI
18.1 Da Il peripatetico e altre storie: Lettera da Milano (3 e 4)
18.2 Da La vita agra: parte centrale del cap.10: il miracolo economico (3 e 4)

19. LEONARDO SCIASCIA 
19.1 Da Le parrocchie di Regalpetra: passi da Cronache scolastiche: il diario di un maestro in un paese siciliano degli anni '50 (1.1 e 4)
19.2 Da Il giorno della civetta (1.2):
      19.2.1 L.Sciascia, Avvertenza all'edizione del 1986
      19.2.2 capitoletto non numerato XV: l'interrogatorio di don Mariano Arena 
       da parte del  capitano dei Carabinieri Bellodi
19.3 Da A ciascuno il suo: cap.X: colloquio fra il professor Laurana e il parroco di Sant'Anna: ritratto di un notabile mafioso, l'avvocato Rosello (1.2)
19.4 Da La corda pazza: passi da Verga e la libertà (1.1 e 2)
19.5 Da Il mare colore del vino: 
      19.5.1 Filologia (1.2)
      19.5.2 Il lungo viaggio (7)
      19.5.3 L'esame (1.1 e 7)

20. NATALIA GINZBURG
20.1 Da Le piccole virtù: Le piccole virtù 
20.2 Da Lessico famigliare: 
      20.2.1 Avvertenza di N.Ginzburg
      20.2.2 capitoletti non numerati 1-4: il lessico familiare della famiglia Levi
20.3 Da Mai devi domandarmi: I lavori di casa (6.2)
 
21. SAVERIO STRATI 
21.1 Da Gente in viaggio: Gianni Palaia di Melissa (1.1, 2 e 7)
21.2 Da Noi lazzaroni: passi dai capitoletti non numerati 7 e 53: impatto del protagonista  emigrato con la Svizzera (1.1, 2 e 7)
21.3 Da Il selvaggio di Santa Venere (1.2):
      21.3.1 passo dal capitoletto non numerato 3: confronto, da parte di Leuzzo  
      Arcadi, fra vecchia e nuova 'ndrangheta    
      21.3.2 passo dal capitoletto non numerato 29: affiliazione di Leuzzo alla 
      'ndrangheta e reazione di suo padre, don Mico

