ATTIVITA’ DIDATTICA ANNO ACCADEMICO 2012 / 2013
Percorso letterario
Il tema delle metamorfosi da Ovidio a Shakespeare
( docente Mariolina Salomone)
La Poesia ed il Romanzo tra Ottocento e Novecento in Italia ed in Europa
( docente Pergentina Pedaccini Floris)
Letture dantesche e…. altro
( docente Lia Roberto)
“ L’immagine dell’uomo e del mondo nell’esperienza riflessa della letteratura: esempi antichi e
moderni. “
( docente Anna Mattei Strinati)
“ La rosa e il nome della cosa” divagazioni su Cielo D’Alcamo
( docente Ludovico Fulci )

Percorso storico- economico
L’Italia post unitaria- La grande guerra-Il primo dopoguerra- Il Fascismo
( docente Francesco Piccini)
I rapporti politico/diplomatici tra Stato e Chiesa. I Patti Lateranensi. La Conciliazione
( docente Giovanni Veltroni)
Un fantasma si aggira per l’Europa- Napoleone nella lettura manzoniana
( docente Ludovico Fulci)
Il federalismo : dai cenni storici all’attualità ed alle problematiche del fenomeno
( docente Viviana Leoni )

Percorso filosofico e biblico-morale
Il pensiero filosofico/politico da Platone Stewart Mill
( docente Francesco Piccini)
La dimensione sociale dell’uomo alla luce del Concilio Vaticano II
( docente Giorgio Mazzocchi )
Il mistero dell’Annunciazione e il dogma dell’ Immacolata
( docente Daria Picardi)

Percorso di psicologia
La sindrome di Peter Pan e il puer aeternus
( docente Gabriella Valacca)

Percorso di storia dell’arte
I movimenti artistici in Italia ed in Europa dalla fine del XIX secolo agli Anni Venti
( docente Chiara Possenti )
VISITA ALLA MOSTRA DI VERMEER organizzatore Giorgio Petrella - guida Lia Roberto
VISITA ALL MOSTRA DI GUTTUSO organizzatore Giorgio Petrella -guidaLia Roberto
VISITA ALLA MOSTRA DI TIZIANO organizzatore Giorgio Petrella – guida Lia Roberto

Percorso “ ROMA “
Le donne ne “ La storia “ di Elsa Morante . Il bombardamento su Roma nel’43
( docente Chiara D’Alessandria)
“ Venti angeli sopra Roma”di Cesare De Simone
( presentazione e commento di Maurizio Pisoni)
Emergenza “ violenza contro le donne”. Le attività sociali e gli interventi a Roma
(incontro con Elisa Ercoli)
“ Roma e il noir : tutte le strade portano a Roma…anche quelle del delitto”
(incontro con Letizia Triches)

Percorso “ Racconto Io….Racconti Tu “
“ C’eravamo tanto amati…” e la canzone italiana
( presenta Ludovico Fulci )
“ Nora e il bambino che non aveva ombra”
( incontro con l’autrice Lucia Piombo )
“ Sto molto meglio dei miei amici morti “ di Viviane Chocas
( presenta Lia Roberto)
“ La signorina Felicita “ di Guido Gozzano
( presenta Chiara D’Alessandria )
“ Suite francese” di Irene Nemirowsky
( presenta Lia Roberto )

Ai docenti dei Corsi, agli amici soci, agli esterni che sono intervenuti, al Consiglio di Istituto del
Liceo “ Giulio Cesare”, al personale della Scuola ed al suo Dirigente, a nome mio personale e del
Direttivo dell’UNITRE ROMA II MUNICIPIO, vada il nostro sentito ringraziamento ed un sincero
augurio di buone vacanze.
Roma, 5 giugno 2013

Il Presidente
( Chiara D’Alessandria )

