
  

Incontri di preparazione all’Esame di Stato 
Alcuni licei della città organizzano una serie di incontri in preparazione all’Esame di Stato: lingue 
straniere, storia, filosofia, italiano sono i settori affrontati.  
Non si tratta di incontri di approfondimento, ma di lezioni di sintesi, utili alla preparazione 
all’Esame. Gli incontri avranno una durata di un’ora e mezza circa. Via via che gli incontri si 
svolgeranno saranno resi disponibili gli schemi e i materiali illustrati nella lezione.  
La partecipazione è aperta a tutti gli studenti e gratuita. 

 
FILOSOFIA  
Liceo “Quadri”, Aula Multimediale, ore 14,30 – 16,30 
martedì 15 aprile,   Marx (prof. Tommaso Cevese)  
martedì 22 aprile,   Nietzsche (prof. Roberto Plevano) 
martedì 29 aprile,   Wittgenstein (prof. Paolo Vidali) 
martedì 6 maggio,   Esistenzialismo (prof.ssa Faccioli) 
martedì 20 maggio, Heidegger  (prof. Paolo Vidali) 
 

LINGUE STRANIERE 
Liceo “Fogazzaro”, Aula Magna, ore 14,30 – 16,30 
mercoledì 16 aprile,    Victorians (prof.ssa Elisabetta Facco) 
mercoledì 23 aprile,    James Joyce (prof.ssa Roberta Gentilin) 
mercoledì 30 aprile,    Gothic Literature (prof.ssa Maria Parrino) 
mercoledì 7 maggio,   G. Orwell's 1984: dystopia and prophecy  
                                        (prof.ssa Caterina Laratta) 
mercoledì 14 maggio, Deutsche Gedichte (prof.ssa Franca Milan) 

                                            mercoledì 21 maggio, “It seems I have no more tears left...”  
                                                                                     Voices from World War I  (prof.ssa Deborah Ellis) 
 
 
ITALIANO 
Liceo “Lioy”, Aula Magna, ore 14.30 – 16,30 
giovedì 24 Aprile,   Il Neorealismo tra cinema e letteratura  
                                  (proff. Pellizzari e Santon) 
giovedì 8 Maggio,   Proposta di analisi del testo teatrale di Pirandello  
                                  "L'uomo dal fiore in bocca" (prof.ssa Dibona) 
giovedì 15 Maggio, Il paesaggio leopardiano e montaliano:  
                                   il linguaggio del vago e la poetica degli oggetti  
  (prof.ssa Fontanari) 
 

STORIA  
Liceo “Quadri”, Auditorium, ore 14,30 – 16,30 
venerdì, 2 maggio, La I guerra mondiale (prof. Roberto Plevano) 
venerdì, 9 maggio, Il fascismo (1919-1943)  (prof. Giuliano Parodi) 
venerdì, 16 maggio , Il nazismo (1920-1945 (prof.ssa Mary Pilastro) 
venerdì, 23 maggio, La guerra fredda (1945-1992) (prof. Nico Rossi) 
 

Informazioni preparaesame@gmail.com 

Materiali www.liceoquadri.it/wp-content/archivio/preparaesame/preparaesame2014.htm 

Le lezioni si 
terranno in lingua 
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