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Il Corso del ‘900 celebra quest’anno i suoi 25 anni di attività. Dal 1992 impostazione e tematiche 
sono evidentemente mutate, ma identici sono rimasti lo spirito e le finalità pedagogico-culturali che 
lo hanno animato: presentare agli studenti, integrando significativamente le lezioni curricolari, un 
panorama quanto più possibile esauriente delle problematiche letterarie, artistiche, storico-
filosofiche del secolo attraverso una serie di incontri tenuti dai Docenti del Liceo Classico e 
Scientifico dell’Istituto tra i mesi di ottobre e aprile. Con l’occasione, per l’anno scolastico 2017-
2018 tutti i professori che offriranno il loro contributo (sono previste anche collaborazioni esterne) 
saranno liberi di proporre, in conformità alle rispettive aree disciplinari di competenza, una tematica 
da loro ritenuta particolarmente emblematica e significativa per la comprensione del “Secolo 
breve”, felice formula coniata nel 1994 da Hobsbawm che proprio il Corso ha, in qualche modo, 
contribuito a diffondere. 
Come sempre al termine dello svolgimento dei seminari e dopo il superamento di un test finale di 
verifica, verrà attribuito agli alunni frequentanti un credito scolastico. 
 

16 Ottobre Il nichilismo, una categoria storica, filosofica 
ed esistenziale del ‘900. 

Prof.ssa Zanchini 

   
24 Ottobre Il ‘900, secolo di totalitarismi Prof.ssa Aveta 

   
   

13 Novembre “La presa della parola”: il Sessantotto 
cinquant’anni dopo. 

Prof. Rosito 

   
21 Novembre La Grande Guerra, evento centrale nella storia 

del ‘900. 
Prof. Zuccaro 

   
29 Novembre Il problema della tecnica nella filosofia del 

‘900: Heidegger e la Scuola di Francoforte. 
Prof. Zuccaro 

   
4 Dicembre Le distopie fra cecità e disillusione: Bufalino, 

Saramago, Vonnegut. 
Prof. Nebbia 

   
12  Dicembre L’assurdo come atto scenico: il teatro di S. 

Beckett. 
Prof. Camerini 

   
20 Dicembre Windows: il più “odiato” dei sistemi operativi, 

ma sicuramente il più noto e usato 
nell’informatica individuale: per una breve 
storia del computer 

Prof.ssa Fiascone 

   
8 Gennaio Controintuizioni e paradossi nella teoria della 

relatività locale e generale. 
Prof. Gori 

   



16 Gennaio Per una storia dei dissesti idro-geologici 
planetari 

Proff.sse De Mitri-Geraci 

   
   
29 Gennaio Le Biotecnologie Proff.sse De Mitri-Geraci 
   
   
14 Febbraio Il Fascismo e la cultura classica Prof.Biondi 

   
19 Febbraio Vortit barbare: le traduzioni artistiche di S. 

Quasimodo. 
Prof. Pacelli 

   
6 Marzo Ver Sacrum: il Liberty, linguaggio 

rivoluzionario europeo 
Prof.ssa De Rosa 

   
14 Marzo L’età elisabettiana Prof.ssa Lopane 
   
19 Marzo Ethnics relations Prof.ssa Mac Laren 
   
27 Marzo Trauma delle devastazioni belliche e crisi delle 

certezze alla base della nascita dell’arte 
informale novecentesca: Burri, Dubuffet, 
Fautrier, de Kooning  

Prof. Ruvolo 

   
4 Aprile Trauma delle devastazioni belliche e crisi delle 

certezze alla base della nascita dell’arte 
informale novecentesca: Burri, Dubuffet, 
Fautrier, de Kooning 

Prof. Ruvolo 

13 Aprile La poetica greca nel ‘900: dalla creatività pura 
alla strategia economica della parola 

Prof.ssa Sidori  
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