
Ministero dell’Istruzione
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “J. TORRIANI”

E-mail: cris004006@pec.istruzione.it, cris004006@istruzione.it   
Sito Web: www.iistorriani.it

ISTITUTO TECNICO - LICEO SCIENTIFICO 
Via Seminario, n° 17/19 - 26100 CREMONA 🕿 037228380 - Fax: 0372412602

ISTITUTO PROFESSIONALE – IeFP Sezione associata “ALA PONZONE CIMINO” 
Via Gerolamo da Cremona, 23 - 26100 CREMONA 🕿 037235179 - Fax: 0372457603

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA

A. S. : 2021/2022

CLASSE: 4A MEM

MATERIA: ITALIANO

DOCENTE: MARA SPERLARI

Introduzione generale:
SECONDO BIENNIO 

Lingua Saranno consolidate e  sviluppate  le  conoscenze  e  le  abilità  in  possesso  degli  alunni,  e
saranno affinate  le  competenze  di  comprensione  e  di  produzione  di  testi  più  complessi  (prosa
saggistica e tecniche dell’argomentazione), anche in collaborazione con altre discipline. All’interno
della varietà di codici, ci si soffermerà sul linguaggio dell’arte. Si promuoverà l’utilizzo dei mezzi
multimediali sia nella ricerca sia nella produzione testuale. 

Letteratura L’approccio alla letteratura si snoderà attraverso l’analisi del lessico, della semantica e
delle caratteristiche specifiche dei testi in prosa e in versi, orientando gli studenti a collocare i testi
letterari nel quadro storico- artistico di riferimento. 

La disciplina nel corso dell’anno mira a costruire le seguenti competenze specifiche:

CS1. Comunicare oralmente in maniera  articolata  in  relazione ai  diversi  scopi  e situazioni  con
proprietà  lessicale,  varietà  di  registro,  fluidità  di  espressione  per  sostenere  argomentazioni  e
interagire in diversi contesti. 
CS2. Ideare e organizzare un testo scritto coerente con lo scopo comunicativo, utilizzando la lingua
in modo appropriato e flessibile in base ai differenti generi testuali. 
CS3. Analizzare i vari aspetti della lingua come sistema in relazione alle trasformazioni attraverso il
tempo e alle varietà dei linguaggi settoriali. 
CS4.  Leggere  e  interpretare  testi  di  vario  tipo,  continuo  e  non  continuo  (con  grafici,  tabelle,
diagrammi), privilegiando quelli di natura tecnico professionale oltre che di natura informativa e di
cultura generale. 
CS5.  Accedere  al  patrimonio  letterario,  cogliendone  la  specificità  e  i  valori  formativi,
interpretandolo in base ad elementi testuali e contestuali. 
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COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA’

CS1: Comunicare oralmente in maniera 
articolata in relazione ai diversi scopi e 
situazioni con proprietà lessicale, varietà di 
registro, fluidità di espressione per sostenere 
argomentazioni e interagire in diversi contesti

CS2: Ideare e organizzare un testo scritto 
coerente con lo scopo comunicativo, utilizzando 
la lingua in modo appropriato e flessibile in base
ai differenti generi testuali.

C1.1. Codici fondamentali della comunicazione 
orale, verbale e non verbale. 
C1.2. Lessico e registro linguistico adeguati alla
gestione di comunicazioni orali in contesti 
formali e informali. 
C1.3. Contesto, scopo e destinatario della 
comunicazione. 

C2.1. Elementi strutturali di un testo scritto 
coerente e coeso. 
C2.2. Uso di dizionari, fonti di informazione 
anche multimediali. 
C2.3. Modalità e tecniche delle diverse forme di
produzione scritta. 
C2.4. Fasi della produzione scritta: 
pianificazione, stesura e revisione. 

A1.1. Comprendere il messaggio contenuto in un testo orale e coglierne le 
relazioni logiche fra le varie componenti. 
A1.2. Applicare le strategie dell’ascolto per elaborare appunti pertinenti e 
schemi. 
A1.3. Pianificare ed organizzare il proprio discorso in base al destinatario, alla 
situazione comunicativa, allo scopo del messaggio, al canale e al tempo a 
disposizione. 

A2.1. Produrre testi scritti rispettando i criteri di: pertinenza alle consegne, 
ordine e coerenza interna, adeguatezza espressiva. 
A2.2. Ricercare, acquisire e selezionare informazioni generali e specifiche in 
funzione di testi scritti di vario tipo: prendere appunti e redigere sintesi e 
relazioni. 
A2.3. Rielaborare le informazioni e manipolare testi di vario tipo. 
A2.4. Elaborare presentazioni su supporto digitale e con strumenti multimediali.

CS3: Analizzare i vari aspetti della lingua come 
sistema in relazione alle trasformazioni 
attraverso il tempo e alle varietà dei linguaggi 
settoriali.

CS4: Leggere e interpretare testi di vario tipo, 
continuo e non continuo (con grafici, tabelle, 
diagrammi), privilegiando quelli di natura 
tecnico professionale oltre che di natura 
informativa e di cultura generale.

C3.1. Strutture grammaticali della lingua 
italiana. 
C3.2. Funzione logica delle varie parti del 
discorso. 
C3.3. Varietà lessicale in rapporto ad ambiti e 
contesti diversi. 

C4.1. Strutture essenziali dei testi narrativi, 
espositivi, argomentativi. 
C4.2. Tecniche di lettura analitica e sintetica 
C4.3. Tecniche di lettura espressiva. 
C4.4. Codici della comunicazione non verbale 

A3.1. Riflettere su funzioni e significati di tutte le parti del discorso. A3.2. 
Saperli riconoscere, classificare e usare correttamente in forma scritta e orale 
A3.3. Individuare e utilizzare, in opportuni contesti, i linguaggi settoriali: 
letterari, tecnico- scientifici. 
…
A4.1. Individuare natura, funzione e principali scopi comunicativi ed espressivi 
di un testo. 
A4.2. Leggere in rapporto a scopi diversi quali: la ricerca dei dati e delle 
informazioni, la comprensione globale e approfondita, l’uso del manuale. 
A4.3.Decodificare tabelle, grafici, diagrammi correlati al testo scritto. 
A4.4. Riflettere criticamente sui contenuti dei testi. 

CS3: Accedere al patrimonio letterario, 
cogliendone la specificità e i valori formativi, 

C5.1 Contesto storico - artistico di riferimento 
di alcuni autori e opere.-

A5.1. Riconoscere le caratteristiche specifiche di un testo letterario: narrativo, 
poetico, storico e critico.
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interpretandolo in base ad elementi testuali e 
contestuali. 

C5.2. Principali generi letterari con particolare 
riferimento alla tradizione italiana. 
C5.3. Contesto storico - artistico di riferimento 
di alcuni autori e opere. 

A5.2. Confrontare testi letterari in prospettiva sincronica e diacronica.
A5.3. Collocare il testo letterario nel contesto storicoartistico di pertinenza. 

Competenze Di Educazione Civica 
COMPETENZA CONOSCENZA ABILITÀ

 CS6 Competenze sociali e civiche “Quando il lavoro è infanzia negata, 
sfruttamento e sopraffazione: dal XIX al 
XXI secolo, da Rosso Malpelo a Iqbal 
Masih” 

A6.1 Capacità di osservare le regole e i patti sociali 
A6.2 Capacità di contribuire proficuamente alla vita della comunità 
A6.3 Capacità di riconoscere i valori e le pratiche della legalità 
A6.4 Capacità di riconoscere istituzioni e organismi della vita associata 

CS7 Acquisire e interpretare le informazioni analizza gli articoli costituzionali 
fondamentali per le tutele del lavoro, 
dall'art. 4 e dagli articoli 35 al 40. 

A7.1 Capacità di utilizzare il linguaggio e i metodi propri delle singole discipline per 
organizzare e  valutare adeguatamente informazioni 
A7.2 Capacità di utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare 
e per interpretare dati 
A7.3 Capacità di muoversi in ambiente digitale selezionando le fonti delle informazioni 

CS8 Sviluppare e potenziare il proprio 
senso critico.

“Commento dell’art.23 della dichiarazione 
universale dei diritti umani” 

A8.1 Capacità di comprendere le argomentazioni altrui 
A8.2 Capacità di argomentare efficacemente le proprie idee 

CS9 Assumere un atteggiamento di 
disponibilità e rispetto nei confronti delle 
persone e delle cose, anche all’esterno della 
scuola 

Tutela della dignità e dei diritti del 
lavoratore” 

A9.1 Capacità di apprezzare il patrimonio culturale 
A9.2 Capacità di rispettare e tutelare l’ambiente naturale 
A9.3 Capacità di accogliere i bisogni degli altri 

CS10 Sviluppare la capacità di 
partecipazione attiva e collaborativa. 

“Dinamiche e problematiche del mondo del 
lavoro contemporaneo”

A10.1 Capacità di partecipare al dibattito politico e sociale 
A10.2 Capacità di tutelare la sicurezza propria ed altrui nei contesti di vita e lavoro 
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PERIODO UNITA’ COMPETENZE
Settembre 6 ore La civiltà umanistico rinascimentale CS.1  CS.3 CS.4 CS5

Contenuti Conoscenze Abilità
Accoglienza,verifica 
prerequisiti. 

Produzione scritta: 
tipologia A 
tipologia B
tipologia C 

C1.2 Strutture della comunicazione e forme di espressione orale 
C2.1.  Elementi  strutturali  di un testo scritto  coerente e coeso.  C2.3
Modalità e tecniche delle diverse forme di produzione scritta 
C2.1 Fasi della produzione scritta: pianificazione, stesura e revisione. 
C3.4.  Linee  di  sviluppo  e  trasformazioni  della  lingua  italiana  nel
tempo. 
C4.2. Tecniche di lettura analitica e sintetica 
C4.3. Tecniche di lettura espressiva. 
C4.4. La struttura del testo letterario in prosa e in versi. 
C4.5.  Principali  generi  letterari  con  particolare  riferimento  alla
tradizione italiana 
C5.2 Contesto  storico–filosofico  e  artistico  di  riferimento  di  alcuni
autori e opere. 

A1.1.  Comprendere  il  messaggio  contenuto  in  un  testo  orale  e  coglierne  le
relazioni logiche fra le varie componenti. 
A1.2. Applicare le strategie dell’ascolto per elaborare appunti pertinenti e schemi. 
A2.1. Produrre testi scritti rispettando i criteri di: pertinenza alle consegne, ordine
e coerenza interna, adeguatezza espressiva. - Leggere, comprendere ed elaborare
un testo argomentativo. 
A3.4. Individuare e utilizzare, in opportuni contesti, i linguaggi settoriali:
 letterari, tecnico- scientifici. – Utilizzare il lessico della scrittura documentata. 
A4.3. Riflettere criticamente sui contenuti dei testi. 
A4.4.  Riconoscere le  caratteristiche specifiche  di  un  testo  letterario:  narrativo,
poetico, storico e critico. 
A4.5. Confrontare testi letterari in prospettiva sincronica e diacronica. 
A5.2. Collocare il testo letterario nel contesto storicoartistico di pertinenza. 

PERIODO UNITA’ COMPETENZE
Ottobre 8 ore L’età della Controriforma CS1 CS2 CS3 CS4 CS5 

Contenuti Conoscenze Abilità
Letteratura del 
Rinascimento: Ariosto. Il 
Manierismo e Tasso. 
vita di Tasso; 
- Rime; - Aminta; - 
Gerusalemme Liberata; - 
Gerusalemme 
Conquistata;

C2.1. Elementi strutturali di un testo scritto coerente e coeso. 
C2.4 Fasi della produzione scritta: pianificazione, stesura e revisione. - Il
tema di carattere generale. 
C2.3 Modalità e tecniche delle diverse forme di produzione scritta. - Il
tema di argomento generale. 
C5.1. La struttura del testo letterario in prosa e in versi. 
C5.3. Contesto storico - artistico di riferimento di alcuni autori e opere. -
Le corti rinascimentali. 

A2.1. Produrre testi scritti rispettando i criteri di: pertinenza alle consegne,
ordine e coerenza interna, adeguatezza espressiva. - Leggere, comprendere
ed elaborare un testo argomentativo. 
A3.3. Individuare e utilizzare,  in opportuni contesti,  i  linguaggi  settoriali:
letterari, tecnico- scientifici. 
A5.2. Confrontare testi letterari in prospettiva sincronica e diacronica.
A5.3. Collocare il testo letterario nel contesto storicoartistico di pertinenza. 
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PERIODO UNITA’ COMPETENZE
Novembre- Dicembre 20 ore '600:la prosa scientifica CS1 CS2 CS4 CS5 

Contenuti Conoscenze Abilità
Letteratura:
N. Machiavelli 
Vita , opere e pensiero
La cultura del “600: il Barocco.
Poeti del “600: G.B. Marino e il 
“marinismo”. 
Cervantes e la nascita del romanzo 
moderno.
Cervantes e la nascita del romanzo 
moderno.
Galileo Galilei. 

Produzione scritta: 
tipologia A tipologia B tipologia C 

C1.1. Codici fondamentali della comunicazione orale, 
verbale e non verbale. 
C1.2. Lessico e registro linguistico adeguati alla gestione 
di comunicazioni orali in contesti formali e informali. 
C1.3. Contesto, scopo e destinatario della comunicazione. 
C3.2. Funzione logica delle varie parti del discorso. 
C4.2. Tecniche di lettura analitica e sintetica 
C5.2. Principali generi letterari con particolare riferimento 
alla tradizione italiana. 
C5.3. Contesto storico - artistico di riferimento di alcuni 
autori e opere. 

A1.1. Comprendere il messaggio contenuto in un testo orale e coglierne 
le relazioni logiche fra le varie componenti. 
A1.2. Applicare le strategie dell’ascolto per elaborare appunti pertinenti 
e schemi. 
A1.3. Pianificare ed organizzare il proprio discorso in base al 
destinatario, alla situazione comunicativa, allo scopo del messaggio, al 
canale e al tempo a disposizione. 
A3.2. Saperli riconoscere, classificare e usare correttamente in forma 
scritta e orale 
A5.2. Confrontare testi letterari in prospettiva sincronica e diacronica.
A5.3. Collocare il testo letterario nel contesto storicoartistico di 
pertinenza. 

PERIODO UNITA’ COMPETENZE
Gennaio - Febbraio  26 ore  (di cui h 6 
RECUPERO)

La cultura TRA  “700 ”E L’ETA’ NAPOLEONICA ” CS1 CS2 CS4 CS5 

Contenuti Conoscenze Abili
L’Arcadia e il Metastasio.
Il romanzo nel “700
Goldoni: il contatto diretto con la realtà
Produzione
contestualizzata all’ambito letterario. 
tipologia A tipologia B tipologia C 

C1.2.  Lessico  e  registro  linguistico  adeguati  alla
gestione  di  comunicazioni  orali  in  contesti  formali  e
informali. 
C1.3.  Contesto,  scopo  e  destinatario  della
comunicazione. 
C3.2. Funzione logica delle varie parti del discorso. 
C3.3. Varietà lessicale in rapporto ad ambiti e contesti

A1.2. Applicare le strategie dell’ascolto per elaborare appunti pertinenti
e schemi. 
A1.3. Pianificare ed organizzare il proprio discorso in base al destinata-
rio, alla situazione comunicativa, allo scopo del messaggio, al canale e
al tempo a disposizione. 
A3.2.  Saperli  riconoscere,  classificare e  usare correttamente  in forma
scritta e orale 
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diversi. 
C4.1.  Strutture essenziali  dei  testi  narrativi,  espositivi,
argomentativi. 
C4.2. Tecniche di lettura analitica e sintetica 
C4.3. Tecniche di lettura espressiva. 
C4.4. Codici della comunicazione non verbale 
C5.1 Contesto storico - artistico di riferimento di alcuni
autori e opere.-

A3.3.  Individuare  e  utilizzare,  in  opportuni  contesti,  i  linguaggi
settoriali: letterari, tecnico- scientifici. 
A4.1.  Individuare natura,  funzione e principali  scopi  comunicativi  ed
espressivi di un testo. 
A4.2. Leggere in rapporto a scopi diversi quali: la ricerca dei dati e delle
informazioni,  la  comprensione  globale  e  approfondita,  l’uso  del
manuale. 
A5.1. Riconoscere le caratteristiche specifiche di un testo letterario: nar-
rativo, poetico, storico e critico.
A5.2. Confrontare testi letterari in prospettiva sincronica e diacronica.
A5.3. Collocare il testo letterario nel contesto storicoartistico di perti-
nenza. 

PERIODO UNITA’ COMPETENZE
Marzo -12 ore Illuninismo e Neoclassicismo italiano CS1 CS2 CS4 CS5 

Contenuti Conoscenze Abilità
G.Parini: il valore assoluto della poesia.
V. Alfieri: le passioni.

Produzione
contestualizzata all’ambito letterario. 
tipologia A (analisi di un testo letterario) 
tipologia B
il tema argomentativo 
tipologia C (il tema di ordine generale) 

C1.1.  Codici  fondamentali  della  comunicazione  orale,
verbale e non verbale. 
C1.2.  Lessico  e  registro  linguistico  adeguati  alla
gestione  di  comunicazioni  orali  in  contesti  formali  e
informali. 
C3.3. Varietà lessicale in rapporto ad ambiti e contesti
diversi. 
C5.2. Principali generi letterari con particolare riferi-
mento alla tradizione italiana. 
C5.3. Contesto storico - artistico di riferimento di alcuni
autori e opere. 

A1.1. Comprendere il messaggio contenuto in un testo orale e coglierne
le relazioni logiche fra le varie componenti. 
A1.2. Applicare le strategie dell’ascolto per elaborare appunti pertinenti
e schemi. 
A3.2. Saperli  riconoscere, classificare e usare correttamente in forma
scritta e orale 
A3.3.  Individuare  e  utilizzare,  in  opportuni  contesti,  i  linguaggi
settoriali: letterari, tecnico- scientifici. 
A5.2. Confrontare testi letterari in prospettiva sincronica e diacronica.
A5.3. Collocare il testo letterario nel contesto storicoartistico di perti-
nenza. 

6



Ministero dell’Istruzione
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “J. TORRIANI”

E-mail: cris004006@pec.istruzione.it, cris004006@istruzione.it   
Sito Web: www.iistorriani.it

ISTITUTO TECNICO - LICEO SCIENTIFICO 
Via Seminario, n° 17/19 - 26100 CREMONA 🕿 037228380 - Fax: 0372412602

ISTITUTO PROFESSIONALE – IeFP Sezione associata “ALA PONZONE CIMINO” 
via Gerolamo da Cremona, 23 - 26100 CREMONA 🕿 037235179 - Fax: 0372457603

PERIODO UNITA’ COMPETENZE
Aprile 18 ore Neoclassicismo Preromanticismo CS1 CS2 CS4 CS5 

Contenuti Conoscenze Abilità
Ugo Foscolo: un poeta tra due epoche

Produzione
contestualizzata all’ambito letterario. 
tipologia A (analisi di un testo letterario)
tipologia B
il tema argomentativo 
tipologia C (il tema di ordine generale) 

C1.1.  Codici  fondamentali  della  comunicazione  orale,
verbale e non verbale. 
C1.2. Lessico e registro linguistico adeguati alla gestione
di comunicazioni orali in contesti formali e informali. 
C3.3. Varietà lessicale in rapporto ad ambiti e contesti di-
versi. 
C4.1.  Strutture  essenziali  dei  testi  narrativi,  espositivi,
argomentativi. 
C4.2. Tecniche di lettura analitica e sintetica 
C5.1 Contesto storico - artistico di riferimento di alcuni
autori e opere.-

A1.1. Comprendere il messaggio contenuto in un testo orale e coglierne le
relazioni logiche fra le varie componenti. 
A1.2. Applicare le strategie dell’ascolto per elaborare appunti pertinenti e
schemi. 
A3.3. Individuare e utilizzare, in opportuni contesti,  i linguaggi settoriali:
letterari, tecnico- scientifici. 
A4.1.  Individuare  natura,  funzione  e  principali  scopi  comunicativi  ed
espressivi di un testo. 
A4.2. Leggere in rapporto a scopi diversi quali: la ricerca dei dati e delle
informazioni, la comprensione globale e approfondita, l’uso del manuale. 
A5.1. Riconoscere le caratteristiche specifiche di un testo letterario: narrati-
vo, poetico, storico e critico.

PERIODO UNITA’ COMPETENZE
Maggio - Giugno 24 ore 
(di cui h 6 RECUPERO)

Il Romanticismo CS1 CS2 CS4 CS5 

Contenuti Conoscenze Abilità
L’età del Romanticismo e del Realismo
Il Romanticismo europeo
La grande stagione del romanzo
Alessandro Manzoni: la vita, l’ideolo-
gia, le opere
La letteratura risorgimentale – accenni 

C3.2. Funzione logica delle varie parti del discorso. 
 argomentativi. 
C4.2. Tecniche di lettura analitica e sintetica 
C4.3. Tecniche di lettura espressiva. 
C4.4. Codici della comunicazione non verbale 
C5.1 Contesto storico - artistico di riferimento di alcuni
autori e opere.-

A1.3. Pianificare ed organizzare il proprio discorso in base al destinatario,
alla situazione comunicativa, allo scopo del messaggio, al canale e al tempo
a disposizione. 
A3.2. Saperli riconoscere, classificare e usare correttamente in forma scritta
e orale 
A4.2. Leggere in rapporto a scopi diversi quali: la ricerca dei dati e delle
informazioni, la comprensione globale e approfondita, l’uso del manuale. 
A5.1. Riconoscere le caratteristiche specifiche di un testo letterario: narrati-
vo, poetico, storico e critico.
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Ministero dell’Istruzione
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “J. TORRIANI”

E-mail: cris004006@pec.istruzione.it, cris004006@istruzione.it   
Sito Web: www.iistorriani.it

ISTITUTO TECNICO - LICEO SCIENTIFICO 
Via Seminario, n° 17/19 - 26100 CREMONA 🕿 037228380 - Fax: 0372412602

ISTITUTO PROFESSIONALE – IeFP Sezione associata “ALA PONZONE CIMINO” 
via Gerolamo da Cremona, 23 - 26100 CREMONA 🕿 037235179 - Fax: 0372457603

Percorso di Ed.civica 
PERIODO UNITA’ COMPETENZE
Ottobre-Gennaio h 8 Il lavoro CS6 CS7 CS8 

Contenuti Conoscenze Abilità
“Quando il lavoro è infanzia negata, sfruttamento e 
sopraffazione: dal XIX al XXI secolo, da Rosso 
Malpelo a Iqbal Masih” 

analizza gli articoli costituzionali fondamentali per le 
tutele del lavoro, dall'art. 4 e dagli articoli 35 al 40. 

 CS6 Competenze sociali e civiche

 CS7 Acquisire e interpretare le informazioni 

CS8 Sviluppare e potenziare il proprio senso 
critico.

A6.1 Capacità di osservare le regole e i patti sociali 
A6.4 Capacità di riconoscere istituzioni e organismi della vita associata
A7.1 Capacità di utilizzare il linguaggio e i metodi propri delle singole 
discipline per organizzare e  valutare adeguatamente informazioni 
A8.1 Capacità di comprendere le argomentazioni altrui 
A8.2 Capacità di argomentare efficacemente le proprie idee 

PERIODO UNITA’ COMPETENZE
Gennaio  Giugno h 10 CS9 CS10 

 

Contenuti Conoscenze Abilità
“Commento dell’art.23 della dichiarazione universale 
dei diritti umani” 

Tutela della dignità e dei diritti del lavoratore” 

“Dinamiche e problematiche del mondo del lavoro 
contemporaneo”

CS9 Assumere un atteggiamento di 
disponibilità e rispetto nei confronti 
delle persone e delle cose, anche 
all’esterno della scuola 
CS10 Sviluppare la capacità di 
partecipazione attiva e collaborativa. 

A9.1 Capacità di apprezzare il patrimonio culturale 
A9.2 Capacità di rispettare e tutelare l’ambiente naturale 
A9.3 Capacità di accogliere i bisogni degli altri 
A10.1 Capacità di partecipare al dibattito politico e sociale 
A10.2 Capacità di tutelare la sicurezza propria ed altrui nei contesti di vita e 
lavoro 

Commemorazioni ed anniversari: 
il 4 novembre (origine della ricorrenza; riflessione sul nostro sentirci cittadini italiani); 
il 27 gennaio (giornata della memoria; ricordo degli stermini nazisti durante la Seconda guerra mondiale e riflessione sulle moderne forme di discriminazione razziale e non; 
visione di videodocumenti sul fenomeno dei naziskin); 
Il 10 febbraio ( giornata della memoria, in onore del ricordo di tutte le vittime dei massacri delle foibe gli eccidi compiuti a danno della popolazione italiana della Venezia Giulia e 
della Dalmazia nel periodo della seconda guerra mondiale e appena dopo ad opera dei partigiani jugoslavi dell’OZNA 
il 23 maggio (ricordo della strage di Capaci; riflessioni sulla mafia con visione di servizi giornalistici sul tema)
18 novembre 2021 
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