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PREMESSA 
 

Il Consiglio di classe, ai sensi del D.P.R. n. 323 del luglio 1998 art. 5 e dell’articolo 6 dell’OM n. 

257/2017,  

 Vista la nota prot. 10719 del 21/03/2017 del Garante della privacy e del relativo allegato 1; 

 D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 (convertito in legge il 5 marzo 2020 n. 13) Misure urgenti in 

materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 (GU 

Serie Generale n.45 del 23-02-2020): sospensione delle uscite didattiche e dei viaggi di 

istruzione su tutto il territorio nazionale; 

 DPCM 4 marzo 2020: sospensione delle attività didattiche su tutto il territorio nazionale a 

partire dal 5 marzo 2020 fino al 15 marzo; 

 Nota 278 del 6 marzo 2020 – Disposizioni applicative Direttiva 1 del 25 febbraio 2020  

 Nota del Ministero dell’istruzione n. 279 dell’8 marzo 2020; 

 DPCM 9 marzo 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 3 aprile; 

 Nota del Ministero dell’istruzione n. 388 del 17 marzo 2020; 

 DPCM 1 aprile 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 13 aprile; 

 D.L. n. 22 del 8 aprile 2020: Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio 

dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato con ipotesi di rientro a scuola 

entro il 18 maggio; 

 DPCM 10 aprile 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 3 maggio; 

 LEGGE del 24 aprile 2020 di conversione del D.L. 18/2020 – Misure per fronteggiare 

l’emergenza epidemiologica da Covid-19 cd. “Cura Italia”; 

 DPCM 26 aprile 2020. 

 Vista l’Ordinanza concernente gli Esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione, per l’anno 

scolastico 2019/2020, n. 10 del 16 maggio 2020, art. 9; 

 Vista la circolare dirigenziale n. 196, del 21.05.2020, concernente gli Esami di Stato – 

Indicazioni per i Consigli di Classe e per i docenti membri interni delle Commissioni; 

 

redige il documento del 30 maggio, il quale è frutto di un lavoro collegiale, proposto, discusso, 

deliberato e programmato dai docenti della classe, in conformità con le linee generali previste dal 

PTOF e in ossequio a quanto disposto dai relativi Decreti Ministeriali. 

Il documento comprova l’iter formativo compiuto dai discenti e, tenuto conto della specificità delle 

singole discipline e della loro stretta correlazione all’interno di una visione unitaria del sapere, 

individua gli obiettivi raggiunti, i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi, i tempi del percorso 

didattico-educativo, il percorso di alternanza scuola-lavoro, i criteri e gli strumenti di valutazione 

adottati. 

Il documento è integrato dai percorsi di DaD (Didattica a distanza), messi in atto durante la 

sospensione delle attività didattiche, dall’inizio dell’emergenza sanitaria a causa del COVID-19. 

Esso illustra, inoltre, le attività, i percorsi e i progetti svolti nell’ambito di “Cittadinanza e 

Costituzione”, realizzati in coerenza con gli obiettivi del PTOF. 
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1. - PROFILO DELL’INDIRIZZO (ai sensi del D.M. 15/04/1994) 

 

Il Liceo Classico Europeo si propone di realizzare una sintesi armonica delle tre Aree Culturali 

(Linguistica, Umanistica e Scientifica) che lo caratterizzano, nell’intento di promuovere nei giovani 

la formazione di una salda coscienza europea che li prepari a convivere pacificamente con cittadini 

portatori di culture, assetti politici, strutture economiche e ordinamenti giuridici diversi. 

A tale scopo prevede un’Area linguistica particolarmente forte (con lo studio di due lingue 

comunitarie, Francese e Inglese), che, avvalendosi di docenti di madrelingua e della veicolazione 

di alcune discipline curriculari nelle due lingue europee, consente agli allievi l’acquisizione di 

competenze linguistico-espressive e di linguaggi settoriali spendibili all’estero. 

Strettamente legato all’Area linguistica, lo studio delle Lingue e Letterature classiche, impostato su 

un innovativo metodo didattico unitario, consente un approccio diretto al patrimonio di cultura su 

cui si fondano le comuni radici delle moderne civiltà europee. 

Bene si integra con le Aree Linguistica e Umanistica quella Scientifica che, attraverso la conferma 

del metodo scientifico, della ricerca, della cura dell’oggettività, della verità vista in evoluzione 

sociale e scientifica, tende a sviluppare un’attitudine criticamente razionale che consente di 

raccogliere ed elaborare conoscenze e di orientarsi nell’interpretazione dei fenomeni naturali e 

sociali. 

 

1.1 EsaBac 

A partire da settembre 2010, un nuovo dispositivo educativo è entrato in vigore da una parte e 

dall'altra delle Alpi: l'EsaBac, che consente agli allievi italiani e francesi di conseguire 

simultaneamente due diplomi tramite un solo esame - l'Esame di Stato italiano e il Baccalauréat 

francese. Questo doppio rilascio di diplomi, reso possibile grazie all'accordo firmato il 24 febbraio 

2009 dal ministro italiano dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR), Mariastella 

Gelmini, e il ministro francese dell'Educazione nazionale, Xavier Darcos, convalida un percorso 

scolastico biculturale e bilingue. La formazione all'EsaBac si pone nella continuità 

dell'insegnamento bilingue italo-francese nelle sezioni internazionali e nei licei classici europei, 

dagli anni 1990. La doppia certificazione costituisce ormai un vero passo avanti per la cooperazione 

educativa tra i due Paesi: una marcia in più per gli allievi italiani e francesi. La preparazione 

all’Esabac consiste in un percorso di formazione propedeutico all'Esame di Stato, della durata di tre 

anni (triennio), nel corso dei quali gli allievi hanno integrato l’insegnamento nelle ore curriculari 

(quattro di lingua e letteratura francese e due di storia), con ulteriori dieci ore di francese e dieci di 

storia, durante l’orario pomeridiano. Al di là dell'interesse, che presenta per gli allievi, il rilascio 

simultaneo dei due diplomi nazionali, l'EsaBac, segno della fiducia reciproca tra i due paesi, ha 
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permesso di rafforzare il partenariato tra l'Italia e la Francia nel settore dell'istruzione. Per la prima 

volta, le istanze decisionali dei sistemi educativi italiani e francesi hanno elaborato congiuntamente 

i programmi ed hanno definito le prove delle due discipline specifiche dell'EsaBac 

(lingua/letteratura e storia). Per le altre materie, da ambo le parti delle Alpi, gli allievi seguono i 

programmi nazionali. Il percorso EsaBac permette agli allievi di acquisire la lingua e la cultura del 

paese partner. Essi studiano in modo approfondito, in una prospettiva europea ed internazionale, i 

contributi reciproci della letteratura italiana e della letteratura francese. Il programma comune di 

storia ha l'ambizione di costruire una cultura storica comune ai due Paesi, fornire agli allievi le 

chiavi di comprensione del mondo contemporaneo e prepararli ad esercitare le loro responsabilità 

di cittadini europei. In Italia, le prove specifiche sono integrate all'Esame di Stato. Gli allievi italiani 

devono affrontare, in francese, una prova scritta di storia ed una doppia prova, scritta ed orale, di 

lingua e letteratura. I candidati che superano con successo, da un lato le prove dell'Esame di Stato 

e, dall'altro le due prove specifiche dell'EsaBac, si vedono consegnare il diploma d'Esame di Stato, 

secondo la procedura in vigore in Italia, e il Baccalauréat francese, da parte del rettore 

dell'accademia di Grenoble. L'EsaBac non è soltanto un simbolo dell'intesa tra l'Italia e la Francia. 

Esso favorisce, per gli allievi che beneficiano di questo percorso d'eccellenza, l'accesso a percorsi 

universitari italo-francesi ed ad uno dei 150 doppi diplomi rilasciati dall'università dell'uno e l'altro 

paese. Per un giovane Italiano, conoscere la lingua francese e la sua cultura apre interessanti 

prospettive professionali sul mercato del lavoro italo-francese, come testimonia la Camera francese 

di commercio e d’industria in Italia. La Francia è, infatti, il secondo partner economico dell'Italia; 

e, parlato da più di 200 milioni di persone sui cinque continenti, il francese rimane una delle 

principali lingue di lavoro dell'Unione europea e dell'ONU. Vera consacrazione delle relazioni italo-

francesi, l'EsaBac, dunque, favorisce la mobilità degli studenti e dei lavoratori, afferma un'identità 

italo-francese e rende l'Europa una realtà più concreta. 
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2. PROFILO DELLA CLASSE 

2.1 Elenco dei docenti del Consiglio di classe 

 

*Coordinatrice di classe 

 

DISCIPLINA 

D’INSEGNAMENTO 

IV 

ANNO 

IV 

ANNO 

V 

          ANNO 

3^B 4^B 5^B 

LINGUA E LETT. 

ITALIANA 

PROF.SSA 

LANUCARA 

PROF.SSA 

LANUCARA 

PROF.SSA 

 MISIANO 

LINGUE E LETT. 

CLASSICHE  

PROF.SSA 

MASSARA 

PROF.SSA 

MASSARA 

PROF.SSA 

MASSARA 

LINGUA EUROPEA 1 

(FRANCESE) 
PROF.SSA 

GERMANO’ 

PROF.SSA  

PUCCI 

PROF.SSA  

PUCCI * 
(COORDINATRICE) 

LINGUA EUROPEA 1 

(FRANCESE) 

PROF.SSA 

VERDUCI 
MADREL.FRANCESE 

PROF.SSA 

VERDUCI  
MADREL.FRANCESE 

PROF.SSA 

VERDUCI  
MADREL.FRANCESE 

LINGUA EUROPEA 2 

(INGLESE) 

PROF.SSA 

MESSINEO 

PROF.SSA 

MESSINEO 

PROF.SSA 

MESSINEO 

LINGUA EUROPEA 2 

(INGLESE) 

PROF.SSA  

MARCELLI 
MADREL.FRANCESE 

PROF.SSA  

MARCELLI  
MADREL.FRANCESE 

PROF.SSA  

MARCELLI  
MADREL.FRANCESE 

STORIA DELL'ARTE PROF.SSA 

 CRUCITTI   

PROF.SSA 

 CRUCITTI   

PROF.SSA 

 CRUCITTI     

STORIA E 

FILOSOFIA 

PROF.SSA  

DELLA 

FORESTA 

PROF.SSA  

DELLA 

FORESTA 

PROF.SSA  

DELLA  

FORESTA 

STORIA 

VEICOLATA 

PROF.SSA 

VERDUCI  
MADREL.FRANCESE 

PROF.SSA 

VERDUCI  
MADREL.FRANCESE 

PROF.SSA 

VERDUCI  
MADREL.FRANCESE 

GEOGRAFIA PROF.SSA  

MASSARA 

PROF.SSA  

MASSARA 

PROF.SSA  

MASSARA 

GEOGRAFIA 

VEICOLATA 

PROF.SSA 

VERDUCI  
MADREL.FRANCESE 

PROF.SSA 

VERDUCI  
MADREL.FRANCESE 

PROF.SSA 

VERDUCI  
MADREL.FRANCESE 

MATEMATICA PROF.SSA  

LABATE 

PROF.SSA  

LABATE 

PROF.SSA  

LABATE 

FISICA PROF.SSA  

LEPORE G. 

PROF.SSA  

LEPORE R. 

PROF.SSA 

 OLIVETI 

SCIENZE 

NATURALI 

PROF.SSA 

CACOPARDO 

PROF.SSA 

CACOPARDO 

PROF.SSA 

CACOPARDO 

SCIENZE 

NATURALI 

VEICOLATA 

PROF.SSA  

MARCELLI 

MADREL.FRANCESE 

PROF.SSA  

MARCELLI 

MADREL.FRANCESE 

PROF.SSA  

MARCELLI 

MADREL.FRANCESE 

DIRITTO - 

ECONOMIA 

PROF.SSA  

MARINO   

PROF.SSA  

MARINO   

PROF.SSA  

MARINO   

DIRITTO – 

ECONOMIA 

VEICOLATA 

PROF.SSA 

SCIRIHA 
MADREL.FRANCESE 

PROF.SSA  

MARCELLI 

MADREL.FRANCESE 

PROF.SSA  

MARCELLI 

MADREL.FRANCESE 

SCIENZE MOTORIE 

E SPORTIVE 

PROF.SSA  

PULIATTI 

PROF.SSA  

PULIATTI 

PROF.SSA 

CALOGERO 

RELIGIONE PROF.SSA 

 MALARA   

PROF.SSA 

 MALARA 

PROF.SSA 

 MALARA 
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2.2 Elenco degli alunni  

 

N. COGNOME NOME PROVENIENZA 

1.  BUZZESE VERONICA 

4^B 

2.  CAMPIGLIA FAUSTO FRANCESCO 

3.  CHIRICO ALESSIA 

4.  CORIGLIANO ALDO MARCELLO 

5.  DE SALVO GABRIELE 

6.  FOSSATO SARA 

7.  LEGGIERI CHIARA 

8.  MALAVENDA MELANIA 

9.  MAZZITELLI GIUSEPPE 

10.  MORABITO MIRELLA 

11.  NERI IRENE 

12.  POSTORINO ANDREA 

13.  PUNTORIERI SEBASTIANO 

14.  QUATTRONE SARA 

15.  ROMEO FRANCESCO 

16.  SPINELLA SABRINA 

 

2.3 Presentazione della classe 

 

 La classe VB, formata da sedici alunni, dieci ragazze e sei ragazzi, tutti provenienti dalla 

classe IV B dello scorso anno, si presenta piuttosto eterogenea per doti intellettive, interesse e livello 

culturale. Il gruppo classe, nel corso del quinquennio, ha raggiunto un buon grado di socializzazione   

testimoniata dalla disponibilità al dialogo, dalla collaborazione e dalla progressiva, in definitiva, 

soddisfacente maturazione della personalità. Il percorso educativo è stato finalizzato alla 

formazione culturale e alla crescita globale degli allievi. L’impostazione didattica è stata indirizzata, 

pertanto, a creare le premesse per un’acquisizione qualitativa e un apprendimento consapevole. 

L’obiettivo principale è stato quello di far acquisire agli alunni le conoscenze delle diverse 

discipline in modo critico e trasversale, le competenze operative, le capacità di analisi, di sintesi e 

di collegamento fra i saperi.    

 Dall’analisi  complessiva del percorso didattico del quinquennio, si rileva che gli allievi non 

si sono sempre avvalsi di una piena continuità didattica per l’alternarsi di alcuni docenti   (Italiano, 

Francese, Fisica e Scienze motorie), e ciò ha procurato qualche difficoltà nell’assimilazione ed 

utilizzazione di nuove metodologie didattiche; tuttavia la classe ha dimostrato di percepire, nel 

tempo, e in misura differente, l’esercizio del ruolo comunicativo e la complessità dei percorsi 

d’apprendimento. 
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 Nelle difficili settimane di marzo in cui, in brevissimo tempo, si è passati dalla didattica in 

presenza alla didattica a distanza, a causa della pandemia COVID-19, tutti i colleghi del Consiglio 

di Classe, nel novero delle responsabilità professionali ed etiche di ciascuno, si sono adoperati, per 

non interrompere il percorso di apprendimento, a continuare a perseguire il compito sociale e 

formativo del “fare scuola”  ma “non a scuola”, attivando le lezioni, in modalità sincrone e 

asincrone,  sulla piattaforma Weschool,  mantenendo il RE Argo. Le programmazioni di ogni 

singola disciplina, vista la situazione particolare, sono state rimodulate in ottica della dad.  Tutti si 

sono impegnati ad assicurare costantemente ai discenti un clima di serena operosità. Massima 

considerazione è stata rivolta alle dinamiche affettivo-motivazionali ed alla sensibilità di 

adolescenti con personalità in fieri, nonché alla promozione, per ciascuno, di abilità critiche e 

acquisizione di linguaggi specifici utili ad una pluralità di modelli interpretativi della realtà. A tal 

fine hanno concorso tutte le discipline, nell’ambito della loro autonomia e nell’ottica della 

multidisciplinarietà. Pur consapevoli che nulla possa sostituire appieno ciò che avviene in presenza, 

si è continuato a lavorare con impegno e dedizione al servizio di questi ragazzi  che sono stati 

quotidianamente al centro delle attenzioni di ogni docente, nell’obiettivo, spesso faticoso, di 

coniugare la didattica rivolta all’intero gruppo classe con interventi individuali, mirati a risolvere 

particolari problemi di apprendimento e di qualità della partecipazione al dialogo educativo, che si 

sono talvolta presentati per alcuni allievi.  E’ stato possibile così realizzare con i discenti un proficuo 

dialogo educativo, in cui la consapevolezza dei propri livelli formativi, è stata accompagnata da una 

serena presa di coscienza sul proprio percorso di apprendimento.  

 Quasi tutti gli allievi si sono impegnati a frequentare le lezioni con costanza. Soltanto 

qualche elemento, per motivi di salute o personali, ha fatto registrare un numero di assenze che 

hanno frammentato l’azione didattica condizionando, in parte, il processo di apprendimento. Le 

strategie adottate hanno prodotto risultati apprezzabili, anche se, ovviamente, molto diversificati, 

sul piano del profitto. La situazione finale è riassumibile nel seguente quadro: si distinguono alcuni 

alunni con eccellenze dovute, oltre che ad intrinseche capacità personali, ad un percorso scolastico 

caratterizzato, nel suo complesso, da impegno assiduo e partecipativo e presentano una solida 

preparazione, sviluppata ed approfondita in itinere, anche in virtù di un metodo di studio organico 

e funzionale. Un gruppo di allievi dispone di soddisfacenti abilità e di strumenti metodologici 

adeguati ed ha saputo trarre dalle lezioni impulsi necessari per curare la propria preparazione.  Altri 

studenti, invece, per attitudini, livelli di preparazione di base o per impegno selettivo, hanno 

raggiunto risultati eterogenei nelle varie discipline.  

 Nel corso dell’anno sono state svolte attività di recupero in itinere.  

 Gli studenti, fin quando è stato possibile, hanno partecipato a varie attività formative 

coerenti con la programmazione di classe e d’Istituto, costantemente finalizzate ad armonizzare e 

valorizzare ogni aspetto della loro personalità in divenire. Con l’interruzione delle attività in 

presenza si sono interrotte anche le attività extracurriculari. 
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2.4 Evoluzione della classe nel triennio 

 

 

ALUNNI 

ANNO SCOLASTICO 

III Anno 

a.s.2017/18 

IV Anno 

a.s.2018/2019 

V Anno 

a.s.2019/2020 

3^B  4^B 5^B 

ISCRITTI 

Maschi 6  6 6 

Femmine 10  10 10 

Totale 16  16 16 

Ritirati //  // // 

Trasferiti //  // // 

Promossi/Ammessi 16  16 16 

Promossi con debito //  // // 

Non promossi/Non ammessi //  // // 

 

 

 

3. PERCORSO DIDATTICO EDUCATIVO 

 

Il Consiglio di classe, tenuto conto della situazione della classe, della specificità delle singole 

discipline e della loro stretta correlazione all’interno di una visione unitaria del sapere, ha 

individuato il seguente percorso formativo che è stato attuato durante il corrente anno scolastico: 

 

 

3.1 OBIETTIVI GENERALI DELL’INDIRIZZO DI STUDI 

 

 formare cittadini dotati di personalità autonoma, consapevoli della propria identità 
culturale e capaci di mettersi in relazione con culture diverse; 

 acquisire e padroneggiare nuovi saperi; 

 scegliere e utilizzare consapevolmente gli strumenti di comprensione della realtà; 

 concretizzare il proprio vissuto nel rispetto della legalità e nella convivenza civile e 
democratica; 

 utilizzare e trasferire le competenze acquisite in campo scolastico in ambiti diversi, 
attingendo informazioni anche da agenzie diverse dalla scuola; 

 armonizzare i campi fondamentali del sapere umanistico, scientifico, giuridico-economico 
e linguistico; 

 riconoscere l’ambito europeo come proprio, muovendosi in esso con sicurezza e 

disinvoltura per convivere pacificamente e proficuamente con cittadini portatori  di 

culture, costumi e organizzazioni socio-giuridico-politiche diversi. 
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3.2 OBIETTIVI TRASVERSALI 

 

 potenziare la motivazione allo studio; 

 potenziare ed affinare la consapevolezza linguistica, nella triplice valenza della lingua 

come strumento di elaborazione del pensiero, di comunicazione, di decodifica e di 

interazione con la realtà; 

 potenziare l’attitudine alla contestualizzazione storica, inserita nello sviluppo diacronico 

delle discipline; 

 potenziare l’attenzione metodologica per le operazioni più significative della razionalità; 

 saper confrontare metodi e strumenti di analisi delle discipline storico sociali con quelli 

delle scienze matematiche e naturali. 
 

 

 

3.3 OBIETTIVI SPECIFICI DELLE DISCIPLINE IN TERMINI DI CONOSCENZE, 

COMPETENZE, ABILITÀ 

 

DISCIPLINA CONOSCENZE COMPETENZE ABILITA’ 
OBIETTIVI 

PLURIDISCIPLINARI 

Religione 

Conoscere i principi 

fondamentali della morale 

cattolica e l’azione della 

Chiesa nella storia 

Saper analizzare e 

confrontare il pensiero 

cattolico e gli altri sistemi 

di significato 

Interpretare e contestualizzare 

un documento del Magistero 

Esprimere giudizi criticamente 

motivati. 

Individuazione e sintesi 

delle idee centrali di una 

tematica; riduzione della 

complessità e sua 

ricomposizione a partire dal 

semplice; individuazione 

del simile e del dissimile; 

traduzione sul piano pratico 

dell’elemento teorico; 

astrazione e creatività. 

Costruzione di mappe 

concettuali per il confronto 

e la sintesi di vari saperi. 

Conoscenza delle radici 

della propria cultura in una 

dimensione europea. 

 

Italiano 

Conoscere i modelli 

culturali e caratterizzanti 

delle epoche nel loro 

sviluppo diacronico, i 

caratteri e le tecniche 
narrative dei generi 

letterari. 

Conoscere gli autori più 

rappresentativi 

dell’Ottocento e del 

Novecento, l’evoluzione 

delle strutture metriche e 

narratologiche. 

Sapere contestualizzare e 

storicizzare testi e autori. 

Individuare relazioni tra 

fenomeni letterari e società. 

Applicare analisi 
tematiche, stilistiche, 

narratologiche. 

Riconoscere elementi di 

continuità e di innovazione 

nella storia delle idee. 

Riconoscere gli aspetti di 

“attualità” nelle tematiche 

culturali del passato. 
Acquisire l’arricchimento 

del proprio patrimonio 

morfosintattico e lessicale. 

Possedere il senso critico. 

Esplicitare relazioni 

intertestuali; produrre testi di 

varie tipologie (analisi di testi 
poetici e narratologici, testi 
argomentativi, testi di carattere 
espositivo-argomentativo su 
tematiche di attualità,  saggi 
brevi, articoli giornalistici, 
trattazioni sintetiche) 

linguisticamente corretti e 

pertinenti sul piano della 

testualità.. Storicizzazione di 

temi. Capacità di applicazione di 

analisi tematiche, stilistiche, 
narratologiche. 

Lingue 

Classiche 

Conoscenza del mondo 

antico: periodo storico, 

genere letterario, autori più 

rappresentativi. 

Cogliere attraverso lo 

studio delle lingue 

classiche i valori sempre 

attuali di una civiltà alla 

base della nostra. 

Capacità esegetiche e abilità 

traduttive; capacità di analisi 

della lingua e di interpretazione 

dei testi scritti. Capacità di 

contestualizzare e di stabilire 

analogie e differenze. 

 

 

Francese 

Conoscere l’evoluzione del 

sistema letterario francese 

del XIX e XX secolo 

riflettendo sulle scansioni 

storiche che costituiscono i 

cambiamenti maggiori nel 
modo di pensare, sentire, 

ma anche di esprimersi di 

un popolo e operando gli 

opportuni raccordi con le 

altre letterature europee. 

Conoscere i generi testuali 

e le caratteristiche che li 
caratterizzano al loro 

interno 

Esprimersi oralmente in 

modo efficace dal punto di 

vista comunicativo e con 

correttezza formale sia su 

argomenti di carattere 

generale che storico-
letterario. 

Produrre testi scritti di tipo 

espositivo, personale, 

funzionale, descrittivo ed 

immaginativo, rispettando 

le regole del sistema morfo-

sintattico, semantico-
lessicale e le convenzioni 

proprio del contesto 

situazionale e del tipo di 

testo. 

Essere in grado di analizzare, 

commentare, esporre 

criticamente ed in modo 

personale testi di carattere 

narrativo, poetico e teatrale, 

utilizzando la “biblioteca” 
mentale interculturale formatasi 

nel corso degli anni 

Capacità di confrontare i diversi 

sistemi ed usi linguistici e le 

differenti manifestazioni del 

pensiero nelle varie comunità e 

trarne spunto per una più 
profonda comprensione 

dell’altro e accettazione del 

diverso da sé. 

Storia 

 

Conoscere i lineamenti 

generali della Storia; 

conoscere la terminologia e 

il linguaggio storiografico. 

Saper contestualizzare gli 

eventi storici nel loro 

spazio/tempo e analizzarne 

i vari fattori; 

Riconoscere la complessità del 

fatto storico come risultato di un 

processo di lunga durata; 

operare intrecci pluri e 
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sapere individuare i 

rapporti possibili tra i 

sistemi materiali e gli 

sviluppi culturali. 

transdisciplinari.  

Filosofia 

Conoscere le linee generali 

del pensiero dei filosofi più 

significativi; conoscere il 

lessico e le categorie 

essenziali della tradizione 

filosofica. 

Sapersi orientare nella 

individuazione dei grandi 

temi del pensiero 

filosofico; sapere 

confrontare e 

contestualizzare le 
differenti risposte dei 

filosofi alla stesso 

problema. 

Ricostruire e valutare le 

argomentazioni;  

operare intrecci pluri e 

transdisciplinari. 

Diritto ed 

Economia 

Avere consapevolezza di sé 
come parte di una società 

storicamente in divenire. 

Conoscere l’importanza 

delle relazioni 

interpersonali ed 

interculturali. 

Conoscere 

l’organizzazione sociale, 
economica ed istituzionale. 

Acquisizione delle regole e 
delle norme della vita 

associata. 

Acquisizione dell’esistenza 

certa del normativo e 

dell’economico nella vita 

individuale e collettiva. 

 

Capacità di sapere confrontare e 
differenziare i sistemi sociali, 

giuridici ed economici. 

Capacità di comprendere le 

costanti e le variabili presenti nel 

contesto socio-culturale proprio 

e dei popoli appartenenti alla 

comunità europea. 

Capacità di comprendere e 
analizzare tutte quelle relazioni 

tra gli Stati che servono a 

definire il concetto di società 

chiamato Comunità 

internazionale. 

Individuazione e sintesi 

delle idee centrali di una 

tematica; riduzione della 

complessità e sua 

ricomposizione a partire dal 

semplice; individuazione 

del simile e del dissimile; 

traduzione sul piano pratico 

dell’elemento teorico; 

astrazione e creatività. 

Costruzione di mappe 

concettuali per il confronto 

e la sintesi di vari saperi. 

Conoscenza delle radici 

della propria cultura in una 

dimensione europea. 

Matematica 

Possedere le conoscenze 

fondamentali, le proprietà e 

le strutture di base 

dell’insieme R. Conoscere 

gli elementi del calcolo 

differenziale. 

Sapere tracciare il grafico 

di una funzione e risolvere 

semplici integrali. 

Saper usare il linguaggio 

specifico della disciplina. 

Capacità di utilizzare le 

conoscenze per risolvere 

semplici problemi riguardanti 

altri ambiti. 

Fisica 

Conoscere i concetti, le 

leggi ed i principi in modo 

organico  

Analizzare un fenomeno 

individuandone gli 

elementi significativi per 

una successiva 

comprensione dello stesso; 

acquisire e utilizzare il 
linguaggio specifico. 

Collegare le conoscenze 

acquisite con le 

implicazioni della realtà. 

Sapere analizzare i contenuti del 

libro di testo e gli articoli di 

riveste usate ad integrazione e 

aggiornamento delle tematiche 

trattate. 

Storia 

dell’Arte 

Assimilare le terminologia 

disciplinare ed 
informazioni critiche circa 

l’oggetto;  

Riconoscere ed analizzare 

le caratteristiche tecniche 

del prodotto artistico; 

Descrivere l’oggetto ed 

estrapolare il I° livello di 

significato 

Stabilire relazioni tra 

l’oggetto ed il contesto in 
cui è stato prodotto; 

Riassumere il significato 

globale dell’oggetto. 

 

Acquisire la capacità di 

codificare e decodificare i 
messaggi provenienti dal mondo 

delle immagini e in particolare 

dal vasto campo europeo delle 

arti figurative; 

Capacità di arricchire il lavoro 

con ipotesi critiche.  

Inglese 

Conoscere gli aspetti 

storico-letterari e culturali 

più rilevanti dei periodi 

oggetto di studio nell’anno 

in corso ed essere in grado 

di operare collegamenti e 
confronti sia in ambito 

disciplinare che con quanto 

trattato nello studio delle 

altre materie. Autori più 

rappresentativi e relativi 

testi letterari. 

 
 

Comprendere messaggi 

orali e scritti di difficoltà 

medio-alta, inferendo il 

significato degli elementi 

non noti dal contesto 

linguistico, extra-
linguistico cogliendo non 

solo le informazioni 

principali in essi contenute, 

ma anche la situazione e le 

intenzioni dei parlanti. 

Comprendere il messaggio 

e lo scopo di testi letterari   
di varia natura, 

apprezzandone il valore 

artistico. 

 

Esprimersi oralmente in modo 

efficace dal punto di vista 

comunicativo e con correttezza 

formale sia su argomenti di 

carattere generale che storico-

letterario. 
Produrre testi scritti di tipo 

espositivo, personale, 

funzionale, descrittivo ed 

immaginativo, rispettando le 

regole del sistema 

morfosintattico e le convenzioni 

proprie del contesto situazionale 
e del tipo di testo. 

Essere in grado di analizzare e 

commentare criticamente ed in 

modo personale testi di carattere 

narrativo, poetico e teatrale.  
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Geografia 

Organizzazione e 

funzionamento dello spazio 

mondiale e dei fenomeni 

storico-geografici e 

politico-economici sottesi a 

tale organizzazione. 
Metodi per lo studio dei 

documenti  

Lessico specifico 

Sapere utilizzare gli 

strumenti: testi, fotografie, 

carte geografiche. 

Sapere analizzare una 

situazione geografica nella 

sua complessità ed 
evoluzione. 

Sapere interpretare e 

criticare un documento. 

Sapere stabilire delle 

relazioni tra fenomeni di 

natura differente. 

Mettere in relazione i documenti 

e classificare le informazioni. 

Esprimere il sapere geografico 

in lingua francese utilizzando il 

lessico specifico. 

Fornire un approccio critico. 

Individuazione e sintesi 

delle idee centrali di una 

tematica; riduzione della 

complessità e sua 

ricomposizione a partire dal 

semplice; individuazione 
del simile e del dissimile; 

traduzione sul piano pratico 

dell’elemento teorico; 

astrazione e creatività. 

Costruzione di mappe 

concettuali per il confronto 

e la sintesi di vari saperi. 
Conoscenza delle radici 

della propria cultura in una 

dimensione europea. 

Scienze 

naturali 

Conoscere i fondamentali 

contenuti culturali della 

disciplina; 

Conoscere i possibili effetti 

dei fenomeni sismici e 

vulcanici sul territorio e i 
comportamenti individuali 

più adeguati per la 

protezione personale. 

Usare un linguaggio 

scientifico appropriato;  

Ricondurre fenomeni 

diversi alle stesse leggi che 

regolano l’universo. 

 

Usare il metodo scientifico 

come modalità di indagine; 

Distinguere nell’ambito di 

semplici situazioni quali eventi 

siano prevedibili e quali 

imprevedibili. 
 

Educazione 

fisica 

Avere conoscenza dello 

sport come costume di vita. 

Migliorare le abilità 

motorie rispetto alle 

situazioni di partenza. 

Migliorare le qualità 

psichiche organizzate sulla 

teoria di allenamento. 

Capacità di estendere la 

conoscenza della corporeità in 

ambiente naturale. 

Capacità di manifestare la libera 

espressività del corpo. 

Avere capacità di promuovere 
attività sportive e di favorire 

situazioni di sano confronto 

agonistico. 

 

 

 

4. MACROTEMATICA 

Per quanto riguarda i percorsi interdisciplinari, sono state considerate le seguenti tematiche: 

 Classicità ed Europa 

 Il doppio nella Letteratura e nell’Arte 

 Etica e Bioetica. 

 

e in aggiunta: 

 Il Mediterraneo: un mare che unisce, un mare che divide. 

 La crisi delle certezze 

 Lo Spazio e il Tempo 

 L’Infinito 

 Intellettuali e potere 

 Natura 
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5 CRITERI DI SELEZIONE E ARTICOLAZIONE DEI CONTENUTI 

 

Nel selezionare i contenuti della programmazione si è voluto privilegiare i temi e gli argomenti 

che: 

 costituiscono i nuclei fondanti delle singole discipline 

 rispondono meglio alle esigenze degli studenti (confronto tra la tradizione e la 

contemporaneità dei fatti storico-culturali ed economici) 

 valorizzano maggiormente le inclinazioni personali degli allievi maturate nel corso del 

triennio (gusto per la lettura, per la ricerca, per l’osservazione e l’analisi dei fenomeni 

culturali e naturali)  

 risultano più utili al raggiungimento degli obiettivi prefissati 

 

 

Area umanistico-letteraria:  

 Analisi dei significati che assume uno stesso tema in opere di epoche diverse  

 Comprensione di analogie e differenze tra opere tematicamente confrontabili  

 Riconoscimento della continuità di elementi tematici attraverso il tempo (memoria 

culturale) e la persistenza di elementi tematici antichi in prodotti della cultura attuale  

 Abitudine dello studente alla dimensione della sincronia e della diacronia  

 Storicizzazione di testi letterari riferibili ai modelli culturali e all’immaginario delle 

epoche. 

 Sviluppo della competenza comunicativa attraverso accostamenti e confronti con le 

diverse realtà per creare collegamenti di studio tra le varie discipline  

 Sviluppo delle capacità di analisi e interpretazione dei testi letterari 

 

Area scientifica:  

Le motivazioni all’apprendimento delle discipline scientifiche sono scaturite dall’esigenza di 

risolvere problemi concreti che la realtà scientifica, socio-economica e tecnologica propone ai 

giovani. Pertanto i temi sono stati sviluppati cercando, quanto più possibile, di realizzare e 

seguire il seguente iter: 

 Osservazione del problema reale 

 Individuazione degli elementi in gioco 

 Discussione in classe sui vari metodi di risoluzione 

 Proposta del docente del metodo risolutivo più opportuno ed efficace 

 Individuazione di problemi riguardanti altri campi e riconducibili allo stesso modello 

 Aspetti storici, interdisciplinari ed epistemologici 

 

 

6. METODOLOGIA 

 

6.1 METODI E TECNICHE D’INSEGNAMENTO 

 Lezione frontale 

 Lezione partecipata 
 Laboratorio culturale 

 Lavoro di ricerca individuale e di gruppo 

 Studi di casi particolari: lettura – commento di documenti 

 Attività di ascolto, comprensione, produzione, analisi, «Etude» di testi 

 Attività di approfondimento 

 Problematizzazione dei contenuti 

 Flipped classroom 

 CLIL 

 Didattica a distanza 
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6.2 STRATEGIE MESSE IN ATTO PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

 Creare un’atmosfera serena e collaborativa 

 Rendere espliciti i contenuti della programmazione ed i propri criteri di valutazione 

 Indicare per ogni modulo il percorso e gli obiettivi didattici che si intendono conseguire 

 Rendere partecipi gli alunni dei risultati delle prove di verifica scritte e orali 

 Valorizzare le caratteristiche individuali di ciascun allievo accettando le diversità e 

potenziando l’autostima di ciascuno 

 Valorizzare in senso educativo l’applicazione diligente delle norme del regolamento 

d’Istituto  

 Creare rapporti costanti con le famiglie 

 Presentare tematiche interessanti e significative adeguate alle conoscenze possedute dagli 

allievi 

 Proporre attività di gruppo con simulazioni e dibattiti guidati  

 Favorire la partecipazione attiva e consapevole alle attività didattiche e alla vita scolastica 

 Incoraggiare e stimolare agli interventi gli alunni più timidi e riservati 

 Alternare le lezioni frontali con quelle interattive, ove possibile 

 Seguire costantemente il processo di apprendimento dell’allievo e informarlo dei risultati 

conseguiti anche attraverso la discussione degli elaborati. 

 

 

7. STRUMENTI SPAZI E TEMPI 

 

7.1 STRUMENTI E SPAZI 

 Libri di testo 

 Appunti personali e duplicazione di documenti e testi 

 Schede guida e griglie di lettura 

 Palestra 

 Biblioteca 

 Proiezione di film in lingua originale 

 Materiali didattici: testi giornalistici, riviste, saggi 

 DAD: videolezioni corredate da esercizi online, video, trasmissione di materiali,  

mappe concettuali invio, restituzione e correzione di esercizi. 

 

 

 

7.2 TEMPI 

I tempi di realizzazione per le attività di programmazione svolte durante l’anno scolastico, compreso 

il periodo di DAD, hanno tenuto conto dei ritmi di apprendimento degli allievi. Le varie attività non 

si sono sovrapposte e gli allievi sono stati sempre informati e coinvolti, ove è stato possibile, anche 

a livello decisionale. 

 

8. VERIFICA  

La verifica ha avuto lo scopo di: 

 assumere informazioni sul processo di apprendimento-insegnamento in corso per orientarlo 

e modificarlo secondo le esigenze degli allievi; 

 controllare, durante lo svolgimento dell’attività didattica, la validità del metodo adottato, 

delle tecniche e degli strumenti utilizzati; 

 accertare il raggiungimento degli obiettivi didattici delle varie discipline, il possesso delle 

conoscenze da parte degli allievi, l’acquisizione delle competenze richieste, lo sviluppo 
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delle capacità logico-critiche, espressive e di collegamento tra le discipline oggetto di 

studio; 

 pervenire alla quantificazione del credito scolastico e formativo. 

 

È avvenuta al termine dello svolgimento di un modulo o di un’unità didattica, secondo la 

complessità dell’argomento o del problema o quanto meno dopo lo svolgimento della parte più 

significativa di essi. 

 

Ha avuto tipologia diversa come:  

Verifiche scritte 

 Prove strutturate e semi-strutturate 

 Problemi ed esercizi per verificare le capacità di applicazione 

 Quesiti a risposta breve 

 Relazioni per verificare le capacità di concettualizzazione e di analisi 

 Saggi brevi con ricerca bibliografica 

 Analisi del testo 

 Articolo di giornale 

 Versioni 

 Testi argomentativi 

 Traduzioni 

 Fac-simile della prova EsaBac (durante il progetto di approfondimento) 

Verifiche orali 

 Colloqui informali quasi quotidiani 

 Colloqui su tematiche curriculari 

 Discussioni collettive su tematiche di approfondimento 

 Relazioni orali su ricerche individuali 

 Elaborazione di proposte per la soluzione di un problema 

 Durante il periodo di DAD sono state svolte, a discrezione del docente, verifiche scritte e  

orali, attraverso la piattaforma weschool. 

 

 

 

9. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI  

 

La valutazione, quale momento importante della programmazione in quanto in stretto collegamento 

con le finalità, gli obiettivi e le metodologie stabiliti, è stata: 

 

 diagnostica: per l’accertamento dei prerequisiti.  

 formativa: in itinere e finalizzata anche a mettere in atto interventi di adeguamento 

(recupero, cambiamento di metodologia, adeguamento degli obiettivi, semplificazione dei 

contenuti).  

 sommativa: funzionale alla classificazione degli alunni.  
 

9.1 VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE DELL’AREA LINGUISTICO-LETTERARIA   
 aderenza alla traccia 

 coerenza argomentativa 

 correttezza linguistica ed espressiva 

 capacità di rielaborazione critica 

 originalità nella trattazione 

 competenza linguistica a livello morfo-sintattico  e lessicale 
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9.2 VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE DELL’AREA SCIENTIFICA 

 completezza e coerenza logica 

 organicità e correttezza della procedura 

 giustificazione dei vari passaggi 

 presentazione formale 

 sintesi e originalità risolutiva 

 capacità di uso del linguaggio simbolico 

 

9.3 VALUTAZIONE ORALE 

 elementi soggettivi: capacità intellettive ed espositive, chiarezza di idee, volontà e impegno 

 elementi oggettivi: condizioni di partenza, competenze acquisite e suscettibili di 
misurazione quanto a:  

a) fedeltà al patrimonio disciplinare;  

b) rigore nell’apprendimento; 

c) aderenza agli enunciati proposti. 

 

9.4 INTERVENTI DI RECUPERO 

Sono state attuate delle strategie in itinere, con interventi individualizzati, mirati a colmare le 

carenze cognitive e a valorizzare le eccellenze. È stata effettuata la settimana della revisione dei 

saperi, a conclusione del primo quadrimestre, con approfondimenti culturali e recupero per gli 

alunni con insufficienze o incertezze. 

 

 

10. ATTIVITA’  CURRICULARI ED EXTRACURRICULARI 

 

Nel corso del triennio la classe ha partecipato ad una serie di attività scolastiche ed extrascolastiche 

offerte dalla scuola e dal territorio. Tali eventi hanno contribuito alla  formazione culturale ed umana 

dei discenti e risultano essere i seguenti: 

 Preparazione all’EsaBac (storia e letteratura francese);  

 Preparazione certificazione lingua inglese PET-FIRST-IELTS; 

 Stage linguistico a  Hastings, Londra, Malta; 

 Stage linguistico Rouen; 

 Partecipazione ai giochi matematici; 

 Progetto: “Il quotidiano in classe”: lettura, analisi e produzione di articoli di giornale;  

 Partecipazione ai ai concorsi  EsaBac; 

 Sensibilizzazione alla donazione (AIDO e AVIS); 

 Progetto AVIS 

 Partecipazione a rappresentazioni teatrali in lingua italiana, francese e inglese; 

 Partecipazione ad attività di Orientamento Universitario; 

 Attività laboratoriali per la “Notte nazionale dei Licei Classici”; 

 Borsa di studio Logoteta; 

 Corso sulla sicurezza; 

 Uscite didattiche e visite a luoghi di interesse storico - artistico del territorio calabrese; 

 Partecipazione a rappresentazioni di tragedie greche a Siracusa; 

 Partecipazione alle Olimpiadi nazionali di Italiano e di Lingue Classiche; 

 Progetto dama e bridge; 

 Partecipazione a convegni sui temi della legalità; 

 Convegno “Le malattie sessualmente trasmissibili”; 

 Covegno sulla violenza di genere; 

 Partecipazione al Workshop in English: “Rhyme on Time”, tenuto dal docente Jason Levine 
di New York. 
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 Visita guidata a Catania e alla mostra sugli impressionisti; 

 Ed. Civica stradale presieduta dalla Polizia di Stato; 

 Seminari di divulgazione scientifica per la tutela del bello; 

 Progetto A-‘Ndrangheta; 
 

11. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO 

 

 

 

**La classe non ha svolto il percorso, visto il raggiungimento del monte orario, come ridotto ai 

sensi della Legge di Bilancio n. 145 del 30/12/18, art. 1, cc.784-787 e, successiva nota Miur n. 3380, 

del 18/02/2019. 

 

 

12. “CITTADINANZA E COSTITUZIONE” 

 

Sono stati realizzati, in coerenza con gli obiettivi del PTOF, i seguenti percorsi/progetti/attività: 

 Convegno “Le malattie sessualmente trasmissibili (GOM di RC)”; 

 Sensibilizzazione alla donazione (AIDO e AVIS); 

 Organizzazione della Colletta alimentare (Interact per Natale, Pasqua) 

 Progetto “Civitas” (inaugurazione anno giudiziario); 

 Progetto “F.i.e.r.e.”; 

 Moduli specifici nella disciplina “Diritto” 

 

 
  

 Ente Ore 

  A.S.2017/2018   

 

 in piattaforma School Up (impresa formativa simulata) 

 Convegno sulle malattie sessualmente trasmissibili 

 Corso sulla sicurezza nei luoghi di lavoro 

60  ore 

  2 ore 

  4 ore 

 

  A.S. 2018/2019  presso l’università  Mediterranea 

 

30 ore 

  A.S. 2019/2020 **  
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Obiettivi curriculari – Valutazione - 

Verifiche 

Rimodulati per l’emergenza Covid-19 
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13. OBIETTIVI CURRICOLARI RIMODULATI PER L’EMERGENZA COVID-19 

Nel giro di pochi giorni la scuola ha subito una trasformazione inattesa: ha perso tutti gli aspetti 

legati al setting in presenza per attivare processi di insegnamento idonei al passaggio: “dall’aula 

all’ambiente online”. 

Ogni docente della classe, per quanto di propria competenza, ha provveduto alla rimodulazione in 

itinere della programmazione iniziale, ridefinendo gli obiettivi, semplificando le consegne e le 

modalità di verifica e ciò è stato adeguatamente riportato nella documentazione finale del corrente 

anno scolastico. 

Il riesame della progettazione didattico-educativa e progettuale ha privilegiato la valorizzazione del 

coinvolgimento attivo degli studenti e la mobilitazione dei loro talenti; non si è trattato, quindi, di 

una “riduzione” o “taglio” di competenze, ma “rimodulazione” delle stesse. 

Sono state comunque adottate le opportune strategie didattiche mirate anche all’adeguata 

considerazione delle eccellenze. 

 

 

13.1 OBIETTIVI SETTING ONLINE 

La riprogettazione didattica ha perseguito i seguenti obiettivi: 

 riprogettare le lezioni, nel rispetto degli obiettivi di indirizzo; 

 pianificare le fasi didattiche; 

 concretizzare il proprio insegnamento; 

 stimolare la curiosità dei discenti attraverso strumenti e risorse digitali; 

 coinvolgimento degli studenti per renderli protagonisti attivi anche a distanza;  

 attivare competenze chiave nella didattica a distanza. 

 

 

14. QUADRO ORARIO RIMODULATO PER L’EMERGENZA COVID-19 

L’orario settimanale per la didattica a distanza è stato rimodulato e reso noto agli studenti e alle 

famiglie, attraverso la pubblicazione sulla bacheca del Registro Elettronico. 

Dal 5 Marzo 2020, inizio dell’emergenza sanitaria a causa del COVID-19, sono state effettuate 

attività di DaD (Didattica a distanza).  

In particolare, durante il periodo dell’emergenza sanitaria, i docenti hanno adottato i seguenti 

strumenti e le seguenti strategie per la DaD:  

 videolezioni programmate e concordate con gli alunni, mediante la piattaforma per la 

didattica digitale WeSchool  

 richieste, commenti e invio approfondimenti nella Sezione Wall; 

 organizzazione dei contenuti delle lezioni per aree tematiche e argomenti, studio personale 

mediante materiale inserito nella Sezione Board; 

 invio di Instant Test con immediate risposte e relativi risultati della classe; 

 invio di materiale semplificato, mappe concettuali e appunti attraverso il registro elettronico 

alla voce Materiale didattico; 

 registrazione di micro-lezioni, video tutorial, mappe concettuali e materiale semplificato 

realizzato tramite vari software e siti specifici; 

 spiegazione di argomenti tramite audio su whatsapp. 

I docenti, oltre alle lezioni erogate in modalità sincrona, hanno messo a disposizione degli alunni 

riassunti, schemi, mappe concettuali, files video e audio per il supporto anche in remoto (in modalità 

asincrona) degli stessi. 
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Il carico di lavoro da svolgere a casa è stato, all’occorrenza, alleggerito esonerando gli alunni dallo 

svolgimento prescrittivo di alcuni compiti o dal rispetto di rigide scadenze, prendendo sempre in 

considerazione le difficoltà di connessione a volte compromessa dall’assenza di Giga o dall’uso di 

device inopportuni rispetto al lavoro assegnato. 

 

 

15. VALUTAZIONE E VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI  

15.1 VALUTAZIONE 

A seguito della riprogettazione delle attività didattico-educative e la relativa integrazione al PTOF 

2020/22 per la valutazione del periodo DaD, deliberata dal collegio docenti in data 13/05/2020, il 

processo di verifica e valutazione degli studenti ha tenuto conto, soprattutto, dei requisiti necessari 

a proseguire il percorso formativo in modalità DaD e ha favorito l’acquisizione di atteggiamenti 

responsabili da parte degli stessi discenti. 

È stata quindi: 

 privilegiata una valutazione di tipo formativa, utile a registrare il progresso, l’impegno, la 

partecipazione, la disponibilità dello studente nelle attività proposte, osservando, con continuità 

e con strumenti diversi, il processo di apprendimento.  

 conferita particolare rilevanza alla valutazione delle competenze chiave di cittadinanza: 

imparare a imparare, collaborare e partecipare, competenze digitali. 

 privilegiata una valutazione di tipo sommativo-criteriale, basata sul confronto sincronico fra i 

risultati di apprendimento e i criteri riadattati nelle programmazioni rimodulate. 

 favorita una didattica inclusiva a vantaggio di ogni studente, utilizzando diversi strumenti di 

comunicazione, anche nei casi di difficoltà di accesso agli strumenti digitali.  

 

15.2  VERIFICA  

Restituzione degli elaborati corretti, rispetto dei tempi di consegna, impegno e partecipazione attiva 

durante le lezioni in aula virtuale, verifiche online inserite nella sezione Test della piattaforma 

Weschool. 

 

16. CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DELCREDITO SCOLASTICO E FORMATIVO   

 

Il credito scolastico, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione e secondo le tabelle sotto 

riportate deve tenere in considerazione, oltre la media M dei voti, anche l'assiduità della frequenza 

scolastica, l'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività 

complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi.  

Il credito formativo è la valutazione delle attività effettuate fuori dalle istituzioni scolastiche e 

riconosciute dalla scuola e concorrono alla formazione del credito scolastico.  

Il decreto legislativo13 aprile 2017, n. 62/2017, come modificato dalla legge n. 108/2018 (di 

conversione del decreto Milleproroghe) e la circolare Miur n. 3050 del 4 Ottobre 2018 ha introdotto 

diverse novità riguardanti l’esame di Stato di II grado, a partire dall’A.S. 2018/19.  

Il punteggio massimo conseguibile negli ultimi tre anni passava da 25 a 40 punti, attribuendo così 

un maggior peso, nell’ambito dell’esame, al percorso scolastico.  

I 40 punti erano così distribuiti:  

 max 12 punti per il terzo anno;  

 max 13 punti per il quarto anno;  

 max 15 punti per il quinto anno.  
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In ragione del fatto che la maturità di quest'anno è stata completamente stravolta dall'emergenza 

Coronavirus (le prove scritte sono state eliminate e rimane un'unica prova orale "rinforzata"; il maxi 

orale, che sarà suddiviso in cinque parti, verrà valutato massimo 40 punti: i restanti 60 invece 

deriveranno dal credito scolastico accumulato durante il triennio) il credito scolastico da attribuire 

sarà fino a un massimo di sessanta punti di cui: 

18 per la classe terza, 

20 per la classe quarta 

22 per la classe quinta. 

Il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, provvederà alla conversione del credito scolastico 

attribuito al termine della classe terza e della classe quarta e all’attribuzione del credito scolastico 

per la classe quinta sulla base rispettivamente delle tabelle A, B e C di cui all’allegato A 

dell’ordinanza. 

Anche i PCTO concorrono alla valutazione delle discipline alle quali afferiscono e a quella del 

comportamento e, pertanto, contribuiscono alla definizione del credito scolastico. 

Il consiglio di classe terrà conto, inoltre, degli elementi conoscitivi preventivamente forniti da 

eventuali docenti esperti e/o tutor, di cui si avvale l’istituzione scolastica per le attività di 

ampliamento e potenziamento dell’offerta formativa. 

Il punteggio attribuito quale credito scolastico a ogni studente sarà pubblicato all’albo dell’istituto. 

I docenti di religione cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe 

concernenti l’attribuzione del credito scolastico, nell’ambito della fascia, agli studenti che si 

avvalgono di tale insegnamento. 

Allo stesso modo, partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe, concernenti 

l’attribuzione del credito scolastico, nell’ambito della fascia, i docenti delle attività didattiche e 

formative alternative all’insegnamento della religione cattolica. 

 

 

16.1 CONVERSIONE DEI CREDITI AI SENSI DELL’allegato A 
 

TABELLA A - Conversione del credito assegnato al termine della classe terza  

Credito conseguito  

Credito convertito ai 

sensi dell’allegato A al  

D. Lgs. 62/2017  

Nuovo credito 

attribuito per la classe 

terza  

3  7  11  

4  8  12  

5  9  14  

6  10  15  

7  11  17  

8  12  18  

  

  

https://www.studenti.it/date-maturita-news-prove-commissari-tesina.html
https://www.studenti.it/esame-orale-maturita.html
https://www.studenti.it/esame-orale-maturita.html
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2467413/Allegato_A_Crediti_.pdf.pdf/6efcf069-5866-9063-465e-faef9780a4c9?t=1589636441802
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2467413/Allegato_A_Crediti_.pdf.pdf/6efcf069-5866-9063-465e-faef9780a4c9?t=1589636441802


22 

 
 

TABELLA B - Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta  

 

Credito conseguito  

Nuovo credito 

attribuito per la classe 

quarta  

8  12  

9  14  

10  15  

11  17  

12  18  

13  20  

 

TABELLA C - Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione 

all’Esame di Stato  

Media dei voti  Fasce di credito 

classe quinta  

M < 5  9-10  

5 ≤ M < 6  11-12  

M = 6  13-14  

6 < M ≤ 7  15-16  

7 < M ≤ 8  17-18  

8 < M ≤ 9  19-20  

9 < M ≤ 10  21-22  

 

Per l’applicazione della tabella ministeriale, per il 5^anno saranno utilizzati i seguenti criteri, 

adottati dall’Istituto dopo la delibera del 26 maggio 2020: 
  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Media dei voti classe quinta Fasce di 

credito 

M ≤ 4,50 9 

4,50 < M < 5 10 

5 ≤ M ≤ 5,50 11 

5 < M ≤ 5,50 con requisiti 12 

5,50 < M < 6 12 

M = 6 13 

M = 6 con requisiti 14 

6 < M ≤ 6,50 15 

6 < M ≤ 6,50 con requisiti 16 

6,50 < M ≤ 7 16 

7 < M ≤ 7,50 17 

7 < M ≤ 7,50 con requisiti 18 

7,50 < M ≤ 8 18 

8 < M ≤ 8,50 19 

8 < M ≤ 8,50 con requisiti 20 

8,50 < M ≤ 9 20 

9 < M ≤ 9,50 21 

9 < M ≤ 9,50 con requisiti 22 

9,50 < M ≤ 10 22 
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Crediti Scolastici: Indicatori 

 A. Frequenza assidua (entro il 10% del monte ore)  
1) Si deroga da tale criterio solo se le assenze sono dovute a motivi di salute debitamente 

certificati da aziende ospedaliere o altre attività come indicate nell’Art. 4 del Regolamento 

d’Istituto; 

2) Gli ingressi in ritardo e le uscite anticipate non superiori a quattro per quadrimestre; 

 B. Interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo  
1) Rispetto dei compagni e degli operatori che compongono la comunità educativa;  

2) Interesse costante al dialogo educativo; 

3) Costante disponibilità e presenza alle verifiche periodiche. 

 C. Partecipazione costruttiva alle attività complementari e integrative della didattica 

curriculare e a quelle extracurriculari organizzate dalla Scuola (Per un minimo di 20 

ore di attività): 
1) Stages; 

2) progetti; 

3) concorsi; 

4) Attività teatrali o, comunque, tutte le attività di indirizzo.  

 

Crediti formativi 

A. Certificazioni internazionali di lingua straniera di livello pari o superiore a quello 

corrispondente alla classe frequentata  rilasciate da Enti accreditati dal MIUR, convalidate da 

Autorità Diplomatica o Consolare; 

B. Conseguimento di un diploma al Conservatorio; 

C. Attività sportive e/o artistiche a livello agonistico; 

D. Attività di volontariato presso Enti accreditati per il servizio civile comprovate da 

certificazione delle competenze acquisite e dal numero delle ore effettuate non inferiore a 50; 

E. Patente europea. 

F. Attestati o certificazioni di competenze in campo culturale e/o sociale; 

G. Partecipazione a concorsi; 

H. Stages presso enti pubblici o privati. 

 

 

17. PROVA ESAME DI STATO - O.M. n. 10 del 16.05.2020 -  artt. 16; 17; 18; 19 

 

Ai sensi dell’O.M. n. 10 del 16.05.2020  (artt. 16; 17; 18) le prove d’esame sono sostituite da un 

colloquio, che ha la finalità di accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e 

professionale dello studente. Il candidato dovrà dimostrare, nel corso del colloquio:  

a) di aver acquisito i contenuti e i metodi propri delle singole discipline, di essere capace di 

utilizzare le conoscenze acquisite e di metterle in relazione tra loro per argomentare in 

maniera critica e personale, utilizzando anche la lingua straniera;  

b) di saper analizzare criticamente e correlare al percorso di studi seguito e al profilo 

educativo culturale e professionale del percorso frequentato, mediante una breve relazione 

o un lavoro multimediale, le esperienze svolte nell’ambito dei PCTO;  

c) di aver maturato le competenze previste dalle attività di “Cittadinanza e Costituzione” 

declinate dal consiglio di classe.  

La sottocommissione provvederà alla predisposizione dei materiali prima di ogni giornata di 

colloquio, per i relativi candidati. Il materiale è costituito da un testo, un documento, un’esperienza, 

un progetto, un problema ed è finalizzato a favorire la trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti 

le diverse discipline e del loro rapporto interdisciplinare. Nella predisposizione dei materiali e nella 

preliminare assegnazione ai candidati, la sottocommissione tiene conto del percorso didattico 
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effettivamente svolto, in coerenza con il documento di ciascun consiglio di classe, al fine di 

considerare le metodologie adottate, i progetti e le esperienze realizzati, con riguardo anche alle 

iniziative di individualizzazione e personalizzazione eventualmente intraprese nel percorso di studi, 

nel rispetto delle Indicazioni nazionali e delle Linee guida  

L’esame sarà così articolato e scandito:  

a) discussione di un elaborato concernente le discipline di indirizzo individuate come 

oggetto della seconda prova scritta. La tipologia dell’elaborato è coerente con le predette 

discipline di indirizzo. L’argomento è assegnato a ciascun candidato su indicazione dei 

docenti delle discipline di indirizzo medesime entro il 1° di giugno. Gli stessi possono 

scegliere se assegnare a ciascun candidato un argomento diverso, o assegnare a tutti o a 

gruppi di candidati uno stesso argomento che si presti a uno svolgimento fortemente 

personalizzato. L’elaborato è trasmesso dal candidato ai docenti delle discipline di 

indirizzo per posta elettronica entro il 13 giugno; 

b) discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di 

lingua e letteratura italiana durante il quinto anno e allegato al presente documento;  

c) analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla commissione;   

d) esposizione da parte del candidato, mediante una breve relazione ovvero un elaborato 

multimediale, dell’esperienza di PCTO svolta nel corso del percorso di studi;  

e) accertamento delle conoscenze e delle competenze maturate dal candidato nell’ambito 

delle attività relative a “Cittadinanza e Costituzione”.  

La commissione cura l’equilibrata articolazione e durata delle fasi del colloquio, della durata 

complessiva indicativa di 60 minuti.  

La commissione dispone di quaranta punti per la valutazione del colloquio. La commissione 

procede all’attribuzione del punteggio del colloquio sostenuto da ciascun candidato nello stesso 

giorno nel quale il colloquio è espletato.  

Per le sezioni di percorsi liceali ove è attivato il progetto EsaBac, le prove di cui al decreto EsaBac 

sono sostituite da una prova orale in Lingua e letteratura francese e una prova orale che verte 

sulla disciplina non linguistica, Storia, veicolata in francese.  

Della valutazione delle due prove orali si tiene conto nell’ambito della valutazione generale del 

colloquio.  

Ai soli fini del Baccalaureat, la commissione esprime in ventesimi il punteggio per ciascuna delle 

due predette prove orali. Il punteggio globale dell’esame EsaBac risulta dalla media aritmetica 

dei voti ottenuti nelle specifiche prove orali. 

Per il rilascio dei relativi diplomi, il candidato deve aver avuto nei relativi esami un punteggio 

complessivo almeno pari a 12/20, che costituisce la soglia della sufficienza.  

L’esito della parte specifica dell’esame EsaBac, con l’indicazione del punteggio finale 

conseguito, è pubblicato, per tutti i candidati, nell’albo dell’istituto sede della commissione, con 

la sola indicazione della dicitura esito negativo nel caso di mancato superamento. Ai fini 

dell’espletamento delle prove ogni sottocommissione può assegnare ai candidati un tempo 

aggiuntivo rispetto a quanto previsto, ove necessario. 

Il diploma, rilasciato in esito al superamento dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di 

istruzione nelle sezioni dei percorsi con opzione internazionale consente l’accesso agli istituti di 

istruzione superiore dei relativi Paesi senza obbligo, per gli studenti interessati, di sottoporsi a un 

esame di idoneità linguistica. 

Gli studenti con disturbo specifico di apprendimento (DSA), certificato ai sensi della legge 8 ottobre 

2010, n. 170 sono ammessi a sostenere l’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, 
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sulla base del piano didattico personalizzato (PDP).  La commissione d’esame, sulla base del PDP 

e di tutti gli elementi conoscitivi forniti dal consiglio di classe, individua le modalità di svolgimento 

della prova d’esame. Nello svolgimento della prova d’esame, i candidati con DSA possono 

utilizzare, ove necessario, gli strumenti compensativi previsti dal PDP e che siano già stati impiegati 

in corso d’anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell’esame, senza che sia 

pregiudicata la validità della prova. Gli studenti che sostengono con esito positivo l’esame di Stato 

conseguono il diploma conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Nel diploma non viene fatta 

menzione dell’impiego degli strumenti compensativi. Le commissioni correlano, ove necessario, al 

PDP gli indicatori della griglia di valutazione, attraverso la formulazione di specifici descrittori.  
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Contenuti e materiali  

svolti al 30 Maggio per disciplina 
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LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

  

 Contenuti Materiali 
MODULO  

1 
Naturalismo e Verismo. 

Il precursore del Naturalismo: Flaubert e il romanzo 

Madame Bovary. 

E. Zola: Il romanzo sperimentale. 

Giovanni Verga: vita, opere e poetica.   

Da I Malavoglia: “I «vinti»”, “Il mondo arcaico e 

l’irruzione della storia” 

Da Mastro don Gesualdo: “La morte di mastro-don 

Gesualdo” 

MODULO  

2  
Il Decadentismo.  

MODULO  

3 

 

Giovanni Pascoli: vita, opere e poetica. Da Il fanciullino: “Una poetica decadente” 

Da Myricae: “X agosto” 

Da I Canti di Castelvecchio: “Il gelsomino notturno” 

MODULO  

4 

 

Gabriele D’Annunzio: vita, opere e poetica. Da Il Piacere: “Un ritratto allo specchio: Andrea 

Sperelli ed Elena Muti” 

Da Alcyone: “La sera fiesolana”, “La pioggia nel 

pineto” 

MODULO 

 5 

 

Luigi Pirandello: vita, opere e poetica. Da L’umorismo: “Un’arte che scompone il reale” 

Da Il Fu Mattia Pascal: “La costruzione della nuova 

identità”, “La crisi della nuova identità” 

MODULO     

6 

Italo Svevo: vita, opere e poetica. Da Una Vita: “Le ali del gabbiano” 

Da Senilità: “Il ritratto dell’inetto” 

Lettura integrale della Coscienza di Zeno con 

approfondimento dei capitoli: “Prefazione”,  “Il fumo”,  
“La morte del padre” 

MODULO  

7  

Il Futurismo. 

 

Filippo Tommaso Marinetti: “Manifesto del 

Futurismo” 

MODULO  

8 

 

Giuseppe Ungaretti: vita, opere e poetica. Da L’Allegria: “Mattina”, “Soldati”, “Sono una 

creatura” 

Da  Il dolore: “Non gridate più” 

MODULO   

9 

L’Ermetismo.  

Salvatore Quasimodo: vita, opere e poetica. 

Da Ed è subito sera: “Ed è subito sera”                                                                             

Da Giorno dopo Giorno: “Alle fronde dei salici”, 

“Milano, agosto 1943” 

MODULO 

10 

Il Paradiso dantesco Canti I, III, VI, VIII 

TEMPI Ore effettuate in presenza: 74 Ore periodo DAD: 28 

 

LIBRI 

DI  

TESTO 

 

Autore / i     __G. Baldi-S. Giusso- M. Razetti- G. Zaccaria__________________  

Titolo              Il piacere dei testi (voll. 5 + 6)_____________________________ 

Casa Editrice _______Paravia________________________________________ 
      
Autore / i     ________G. Tornotti_________________________________________ 

Titolo              La mente innamorata - Antologia di Divina Commedia____________ 

Casa Editrice _______B. Mondadori _____________________________________ 
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LINGUE E LETTERATURE CLASSICHE 
 

MODULI CONTENUTI MATERIALI 

MODULO 
 

1 

 
Il teatro tragico in Grecia 

 
Dalla Poetica di Aristotele (1449a 

24-28): 
Mimesi e catarsi. 

MODULO 
 

2 

 
Eschilo: Vita e opere 

 

Dalla trilogia dell’Orestea. 
Eumenidi (vv 700-710): 
Dalla vendetta alla giustizia. 

MODULO 
 

3 
 

 
Sofocle: Vita e opere 

 
Dall'Antigone (vv. 50-60): 

Antigone ed Ismene; 
Dall'Antigone (vv. 480-490): 

Antigone affronta Creonte 
Dall'Edipo re (vv. 1167-1182): 

Edipo e Giocasta scoprono la 

verità 

MODULO 
4 
 

 
Euripide: Vita e opere 

 
Da Medea (vv.214-251): La 

condizione femminile 
Da Medea  (vv.252-266): la 

condizione dello straniero 

MODULO 
5 

 
Il teatro comico in Grecia 

 
 

MODULO 
 

6 

 
La commedia antica: Aristofane: 

Vita e opere 

 
 

MODULO 
7* 

 
La commedia nuova: Menandro: 

Vita e opere 

 
 

MODULO 
8 

 
Il teatro comico a Roma: caratteri 

generali. 

 

MODULO 
9 

 
La commedia di Plauto 

 

MODULO 
10 

 
La commedia di Terenzio 

 
 

MODULO 
11 

La storiografia greca: caratteri 

generali 
 

MODULO 
12 

 
Erodoto: La vita. Le Storie. Il 

metodo storiografico 

 
Dalle Storie ( 1, 1-2):Il Proemio 

MODULO 
13 

 
Tucidide: La vita. Le Storie. Il 

metodo storiografico 

 
Dalle Storie (1,1): Il Proemio 

MODULO 
14 

Senofonte: La vita. L'Anabasi e le 

Elleniche 
 
 

MODULO 
15 

 
La storiografia romana: caratteri 

generali 

 

MODULO 
16 

 
Sallustio: Vita e opere 
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Dal De coniuratione Catilinae 

(5,1-8): 
Il ritratto di Catilina 

MODULO 
17 

 
Cesare: Vita e opere 

Dal De bello gallico (I,1): 
La geografia della Gallia 

Dal De bello gallico (VI,13): 
Le classi sociali: i druidi 

MODULO 
18 

 
Tacito: Vita e opere 

Da Germania (4,1): 
La purezza della razza germanica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIBRO 

DI TESTO 

  

 E.Cantarella – G.Guidorizzi, Civitas l’universo dei Romani (voll.1-3) Einaudi scuola 

Casertano M.- Nuzzo G., Storia e testi della Letteratura greca (Voll.1-2-3), G.B.Palumbo 

Editore 
 

         TEMPI  ore effettuate in presenza: 80                         ore effettuate a distanza: 35 



30 

 
 

 

STORIA 

 

  

 Contenuti Materiali 
MODULO  

1 

L'ETA' DELL'IMPERIALISMO. STATI E POLITICA 

INTERNAZIONALE TRA VECCHIO E NUOVO SECOLO 

 

 

F.W.Taylor, L’organizzazione scientifica del lavoro, 

1911 pp. 260/263.  E.J.Hobsbawm, L’età degli Imperi 

1875-1914 pp.77/78 

MODULO 

 2 

 LA GRANDE GUERRA 

 

 

G. Salandra, Dichiarazione del 23 maggio 1915.  

Visione del film “La masseria delle allodole” sul 

genocidio degli armeni. Christopher Hill, Lenin e la 

rivoluzione russa pp.101/102 

MODULO  

3  

 

 LA CRISI POSTBELLICA 

 
Da La repubblica di Weimar di C.Klein il Trattato di 

Versailles, 1919 pp. 93/96. Lenin, Lettera al 
Congresso 23-26 dicembre 1922 

MODULO  

4 

 

L'ETA' DEI TOTALITARISMI B. Mussolini, Discorso alla Camera dei Deputati, 1925 

E.H.Carr, la rivoluzione russa da Lenin a Stalin 

pp.136/140.W.Hofer, Il nazionalsocialismo.Documenti 

1933-1945, pp750-751,753. F.Catalano,, La grande 

crisi del 1929 pp.152-156. Decreto legge 

1937:L’istituzione della Gioventù del Littorio. Video 

su: Hitler e Mussolini raccontati da E.Gentile 

MODULO  

5 

 

IL II CONFLITTO MONDIALE E I SUOI EFFETTI 

SULLA POLITICA  INTERNAZIONALE 

 

M.K. Mazower, L’impero di Hitler pp.12-16. B. 

Mussolini dichiarazione di guerra 1940. Protocollo di 

Wannsee, 1942 “la soluzione finale” 

MODULO 

 6 

IL MONDO DIVISO: EFFETTI DEL II DOPOGUERRA H.S. Truman, Discorso al Congresso, 1947 .  F. 

Romero, Storia della guerra fredda pp.150, 155/156 

MODULO 

 7 

LA RICOSTRUZIONE IN ITALIA  

 
A.Baldassarre, La costruzione del paradigma 

antifascista e la Costituzione repubblicana pp.16-18 

MODULO     

8 

LA COMUNITA' EUROPEA E GLI ALTRI ORGANISMI 

INTERNAZIONALI 

 

Dichiarazione universale dei diritti umani 1948 

Documenti iconografici geopolitici 

MODULO  

   9 

 

SINTESI DEI PRINCIPALI AVVENIMENTI DEGLI ANNI 

60/80 

 

M. Del Pero, Libertà e impero (l’intervento americano 

in Vietnam) pp.342-345. S.Guarracino, Storia degli  

ultimi settant’anni pp.167-169 

 

LIBRO 

DI TESTO 

 

Autore / i     ____Alberto De Bernardi – Scipione Guarracino_________________ __ 

Titolo                                   La realtà del passato 

Casa Editrice _______________Mondadori_____________________________________ 
      

     

     TEMPI 

 ore effettuate in presenza: 79                             ore effettuate a distanza: 15 
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FILOSOFIA 

 

  

 Contenuti Materiali 
MODULO  

1 
IL CRITICISMO KANTIANO 

 

Passi scelti da: La Critica della Ragion Pratica in Scritti 

morali pp. 166/167 Per la pace perpetua, “Parte 

seconda” pp.16-19 

MODULO 

 2 

FILOSOFIE DELLO SPIRITO NEL XIX SEC. 
 

 

Passi scelti da: La fenomenologia dello Spirito, vol.I, 

pp162/163  Lineamenti di filosofia del diritto par. 150, 

annotazione, p. 136   

MODULO  

3  

 

 LA CRITICA ALL’IDEALISMO 

 
Passi scelti da: Il mondo come volontà e 

rappresentazione, pp.137-138 IL concetto 

dell’angoscia, cap. 3, par. 1  L’Ideologia tedesca 

pp. 123 

MODULO  

4 

 

LA FILOSOFIA DEL POSITIVISMO Passi scelti da: Discorso sullo spirito positivo pp.4, 15-

17 

MODULO  

5 

 

DECOSTRUZIONE DEL SOGGETTO; TEMPO E 
METAFISICA 

Passi scelti da: Saggio sui dati immediati della 

coscienza pp.139-141 Così parlò Zarathustra  tomo I 

pp.5-6,  Al di là del bene e del male tomo II pp. 119-

120  

MODULO 

 6 

LA RIFLESSIONE SULL’ESISTENZA  

MODULO 

 7 

 

LA PSICANALISI 

 
Passi scelti da: Introduzione alla psicoanalisi pp. 479-

481 

 

LIBRO 

DI TESTO 

 

Autore / i     ___       _Nicola Abbagnano – Govanni Fornero_________________ __ 

Titolo                                             La ricerca del pensiero 

Casa Editrice _______________             Paravia____________________________________ 
      

     

     TEMPI 

  

     ore effettuate in presenza: 62                                                                ore effettuate a distanza:16 
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STORIA VEICOLATA IN LINGUA FRANCESE 

 

 

  

 Contenuti Materiali 

MODULO  

1 

Le relazioni internazionali dal 1945: confronto Est-Ovest 

fino al 1991 

Il mondo dopo il 1991 

Dossier : le plan Marshall, une arme politique ou 

économique Esabac 2011                                                                                                                                              

La crise de Cuba (carte) doc7 p115                                               

Dossier : le monde depuis 1991- hyperpuissance 

américaine ou multilatéralisme ? Esabac 2017                                                                                                                                                                                    

MODULO 

 2 

Il terzo mondo: decolonizzazione, contestazione dell’ordine 

mondiale, diversificazione 

 La Conférence de Bandung : (photo) discours de Zhou 

Enlai doc4 p157                                                                             

La guerre d’Algérie : affiche gaulliste, Alger, septembre 

1958(photo) doc1 p.298                       

Rapatriés d’Algérie : le drame des pieds noirs (Photo) 

doc2 p.298                                                                                

Dossier : l’Amérique latine entre dictatures et révolution 

p162-163                         

                                                             

MODULO  

3 

 

Tensioni nel mondo Vicino e Medio Oriente dal 1945 La naissance d’Israël : Ben Gourion proclame l’état d’Israël 

doc1 p.120 

Dossier la guerre du Vietnam (1964-1975) : la crise du rêve 

américain Esabac 2018   

Photo d’Eddie Adams/AP, 1968 le général sud-vietnamien 

Nguyen Ngoc Loan  

 

MODULO 

 4 

L’Europa dal 1946 ai giorni nostri La construction de l’Europe : les étapes (documents 

Esabac 2014)                                                                                                    

L’U.E. en débat : caricature De Gaulle et l’adhésion du 

Royaume-Uni doc1 p328  

MODULO 

 5 

 

Francia: le istituzioni della V Repubblica e le grandi fasi 

della vita politica  

Les changements politiques : la France depuis 1958, un 

nouveau système républicain                                                                                  

Mai 68 – avril 1969 De Gaulle en Irlande donne sa 

démission (photo) doc2 p. 316 

 

MODULO     6 La ricostruzione e i “trenta gloriosi” dalla seconda guerra 

mondiale agli anni ’70- i grandi cambiamenti dalla crisi 

economica degli anni ‘70 

Croissance économique (photo) doc4 p363 

Françaises en vacances (photo) doc p.389                                        

MODULO  

7 

 

Società e cultura: movimenti ideologici, evoluzione dello 

stile di vita, delle abitudini culturali e delle credenze 

religiose  

Dossier : de Gaulle et Mai 1968 (photo) doc2 p318         

Valéry Giscard d’Estaing : les réformes   

L’irruption de la télévision en France   (Photo) doc 6 p.381          

         TEMPI 

 

  

      ore effettuate fino al 5 marzo :   20                     ore effettuate in modalità DAD: 10 

       Lo svolgimento dei moduli 5, 6 e 7 è stato effettuato in modalità  DAD 
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GEOGRAFIA VEICOLATA IN LINGUA FRANCESE 

 

 

  

Moduli Contenuti Materiali 

MODULO  

1 
LA MONDIALISATION 

A) La mondialisation en mouvement 

B) La mondialisation en action 

C) La mondialisation en question 

D) Des territoires intégrés 

E) Des territoires entre marginalisation et 

dynamiques d’intégration 

 

MODULO 

 2 

L’AMERIQUE: PUISSANCE 

DU NORD 

 
A) Le continent américain : entre intégrations et 

tensions 

B) Etats-Unis -Brésil: une place inégale dans la 

mondialisation 

C) Etats-Unis-Brésil : un rôle géopolitique 

mondial contrasté 

 

LIBRI 

DI TESTO 

Autore / i       Anne Gasnier  

Titolo         : “Géographie” terminales ES.L.S 

Casa Editrice  Hachette Education 

TEMPI ore effettuate fino al 4 marzo: 20     ore effettuate in modalità DAD : 9 

Lo svolgimento dei moduli 3 e 4 è stato effettuato in modalità DAD 
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LINGUA E LETTERATURA FRANCESE 

  

MODULI CONTENUTI 
 

MATERIALI 

1. 

Le XIX siècle : 

histoire (Le mythe 

de Napoléon) et 

société. 

L’ère romantique. 

 

Les thèmes du 

Romantisme. 

   

Révision par carte mentale (photocopies) du préromantisme et de ses 

protagonistes (M.me De Staël, Chateaubriand, Lamartine) 

Le maître du Romantisme:  Hugo, défenseur des grandes  causes (photocopies). 

Sa vie, son œuvre (Vol. 1 pag. 278-279. Vol. 2 pag 26), Les Rayons et les ombres, 

Fonction du poète; Les Orientales: Cair de lune.  Vol 2 pag. 30 : Les 

Contemplations: Demain dès l’aube pag. 33.   Le théoricien du théâtre pag. 286-

287-288 Hugo romancier pag. 290-291. Vol 2 pag. 36 à 38 Les Misérables : I, IV 

3 : Un étrange gamin fée (photocopies).   

2. 

Le XIX siècle : 

Entre romantisme 

et réalisme   

Balzac:  

Réflexions sur la société 

et ses mœurs   

 

Balzac ou l’énergie créatrice, Sa vie, son œuvre, Vol. 1 pag. 313 à 315. La 

Comédie Humaine pag. 318-319.  Le Père Goriot: La pension Vauquer  (pag. 58 

da Esabac en poche). 

  

3. 

Le XIX siècle : 

Du Réalisme … au 

Naturalisme 

(pag.178 à 181) 

 

Raconter  pour décrire 

ou  pour dénoncer ?  

Paris : des symboles 

urbains controversés 

(pag. 80 à 84)  

 

G. Flaubert, Mme Bovary:  Le bal  (da Esabac en poche). Sa vie, son œuvre : 

pagg. 58 à 62. 

E. Zola, Sa vie, son œuvre. Pag.87 à 90  L’Assommoir: (photocopie)               

  Au Bonheur des Dames:  (photocopies)  Germinal :  Une masse 

affamée  (photocopie). Littérature croisée : le verisme italien, pag 99.   

 

4. 

Le XIX siècle : 

Poésie de la 

modernité. La 

galaxie symboliste  

Les poètes maudits : 

correspondances   

et  marginalité.  

La décadence pag. 123 

 

Baudelaire, Les Fleurs du mal: Spleen pag. 194, L’albatros . Sa vie, son œuvre. 

Pag. 40 à 44 

  

5. 

Le XX siècle: 

Histoire et société 

Le Surréalisme  

 

 

La poésie entre innova -

tion et tradition :  

les années folles pag. 

143, les avant-gardes,  

le Surréalisme pag.163 

Le Futurismo pag.  150   

Apollinaire ou l’esprit nouveau   pag. 151-153  Alcools: Le pont 

Mirabeau  (photocopies). Calligrammes: (photocopies). Sa vie, son œuvre. Pag. 

237 

Eluard, Poésies et Vérité : Liberté pag. 230  Sa vie, son œuvre pag. 238-239. 

J. Prévert: Histoires:  « Barbara » (photocopie). Sa vie, son œuvre.  

6. 

Le XX siècle : 

 

 

 

 

Le roman moderne 

L’existentialisme 

Ecritures classiques  

 

M. Proust, Du côté de chez Swann : « La petite madeleine» (photocopie). 

Sa vie, son œuvre.  

A. Camus: Révision de  la lecture intégrale L’Etranger: extraits (cfr. Fascicolo 

testi).  A. Camus : La Peste:    sa vie, son œuvre 

M. Tournier : Il l’avait tué  1967: Vendredi ou les Limbes du Pacifique pag. 367  

7. 

Le XX siècle : 

Le th. 

contemporain : 

Anouilh : Antigone 

Jonesco: 

Rhinocéros     

    

Le théâtre : 

Dire « non » ou 

accepter le compromis ? 

 

 

 

 

Révision de la lecture intégrale de la pièce Antigone: analyse, 

commentaire et élargissement du thème. Extraits ( cfr. Fascicolo testi)  

J.Anouilh: Sa vie, son œuvre 

Jonesco:  Rhinocéros : « La difficulté de rester homme » (photocopie) 

Sa vie, son œuvre.  

8. 

Le XX siècle : 

La Francophonie 

 

La Francophonie : 

Intégration ou 

marginalisation ?      

 

 

Tahar Ben Jelloun, « Le racisme expliqué à ma fille ». (photocopie) 

Sa vie, son œuvre.  

         TEMPI   ore effettuate in presenza: 80      - video lezioni in  modalità DAD: n. 20 più attività asincrone 

LIBRI 

DI 

TESTO 

 

Einaudi-Mondadori .  Bertini, Accornero, Giachino, Bongiovanni  « La Grande Librairie » 

Vol. 1 e 2  

AA. VV: “ L’Esabac en poche ” - Editore: Zanichelli.   AA. VV Grammaire savoir-delf 

+ livre numérique,  

Ed. Cideb   AA. VV: “ L’Esabac en poche ” - Editore: Zanichelli.  

Lecture intégrale du roman d’Albert Camus L’étranger  Ed.  Folio plus. 

Lecture intégrale de la pièce de J. Anouilh Antigone  ed.Table ronde.   
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LINGUA E LETTERATURA INGLESE 

 

 

 

 

 Contenuti Materiali 

MODULO 

1 
 The First Generation of 

Romantics:William 

Wordsworth 

 Mary Shelley: Frankenstein 

 The Second Generation of 

Romantics: John Keats 

 Jane Austen 
 

“I Wandered Lonely as a Cloud” 

(W. Wordsworth);  

“The Creation of the Monster” 

(from Frankenstein); 

“Ode on a Grecian Urn” (J. 

Keats);  

“Mr and Mrs Bennet” 

(FromPride and Prejudice).  

MODULO 

2 
 The Victorian Era: Historical 

and Social Features 

 Charles Dickens 

 Charlotte Bronte: Jane Eyre 

 Robert L. Stevenson: The 

Strange case of Dr Jekyll and 

Mr Hyde  

“I Want Some More”(from 

Oliver Twist); “The Madwoman 

in the Attic” (from Jane Eyre); 

“Jekyll’s Experiment” ( from The 

Strange Case of Dr Jekyll and 

Mr Hyde). 

 

MODULO 

3 
 The Aesthetic Movement 

 Oscar Wilde 

 

“Beauty is a form of Genius” (from 

The Picture of Dorian Gray); “The 

Interview” (from The Importance of 

Being Earnest).  

MODULO 

4 
 The First World War and the 

Age of Anxiety 

 The War Poets: Rupert Brooke 
and Siegfried Sassoon 

“The Soldier” (R. Brooke); 

 “They” (S. Sassoon). 

 

MODULO 

5 
 Modernism 

 Poetry  in the Modern Age: 
Thomas  Stearns Eliot  

 Modernism and the Novel: 

James Joyce and Virginia 

Woolf 

 

“The Burial of the Dead” (from The 

Waste Land); 

 “Gabriel’s Epiphany” ( from “The 

Dead” -Dubliners); 

 “Yes I Said Yes” (from Ulysses); 

 “She Loved Life, London, This 

Moment of June” (from Mrs 

Dalloway).  

MODULO 

6 

• George Orwell: Nineteen 

Eighty-Four 

• Kazuo Ishiguro: Never Let Me 

Go 

“Big Brother is Watching You” (from 

Nineteen Eighty-Four); 

  “That talk with Tommy beside the 

pond” (from Never Le t Me Go).  

LIBRI 

DI TESTO 

BEST CHOICE - B2 - Pearson Longman 

Libro di testo: M. Spiazzi – M. Tavella – M. Layton: Performer Heritage 1-2, 

Zanichelli editore.  

     TEMPI ore effettuate in presenza : n. 84   - video lezioni in  modalità DAD: n.18 più 

attività asincrone 
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MATEMATICA 

 CONTENUTI MATERIALI 

MODULO  

1 

Le funzioni 

 

Elementi di topologia in R 

Intervalli limitati e illimitati, aperti e chiusi.  

Intorno di un punto. Punto isolato e punto di accumulazione di 

un insieme numerico. 

 

Funzioni reali di variabile reale. 

Le funzioni reali di una variabile reale. Le proprietà delle 

funzioni: iniettive, suriettive, biunivoche. Funzioni algebriche 

e trascendenti (classificazione). Il Dominio di una funzione. 

Le funzioni pari e dispari. Funzioni periodiche (definizione). 

Funzioni crescenti e decrescenti.  

 

 

 

Esercizi sul dominio di una funzione 

algebrica razionale.  

Esercizi sul segno di una funzione razionale 

intera o fratta di primo e secondo grado. 

MODULO 

 2 

 Limiti e 

Continuità 

Limiti di funzioni 

Il concetto di limite. Definizioni di: Limite finito in un punto. 

Limite infinito in un punto. Limite finito all’infinito. Limite 

infinito all’infinito. Teoremi fondamentali sui limiti (con 

dimostrazione): Teorema di unicità del limite. Teorema della 

permanenza del segno . Teorema del confronto.  

Il limite fondamentale con dimostrazione e alcuni limiti 

notevoli. 

Calcolo dei limiti e continuità delle funzioni. 

Operazioni sui limiti. Forme indeterminate o di indecisione: 

        
Definizione di funzione continua. I punti di discontinuità di 

una funzione. 

Il comportamento di una funzione agli estremi degli intervalli 

di definizione: gli asintoti. Asintoto verticale, orizzontale, 

obliquo. Grafico probabile di una funzione. 

 

Grafici. 

 

 

 

Esercizi sul calcolo dei limiti. 

Esercizi sulla ricerca degli asintoti di una 

funzione algebrica razionale fratta. 

*MODULO  

3  

Il Calcolo 

differenziale 

Derivata di una funzione 

Rapporto incrementale di una funzione. Significato 

geometrico del rapporto incrementale. 

Derivata. Significato geometrico della derivata. 

Derivata di una funzione costante ky  . Derivata della 

funzione xy  . Derivata di . Derivata di 

xy ln e di  y=
xe . Derivate di funzioni goniometriche. 

 Derivata della somma di due funzioni. Derivata del prodotto 

di due funzioni. Derivata del quoziente di due funzioni.  

La derivata di una funzione composta. Derivata seconda. 

Il teorema di De Hòspital. 

Punti estremanti e punti di inflessione 

Funzioni crescenti e decrescenti. Massimi e minimi di una 

funzione. La concavità di una curva e i punti di flesso. 

Studio di funzioni razionali intere e fratte  

Dominio di una funzione. Simmetrie. Segno della funzione. 

Intersezione con gli assi. Determinazione degli asintoti di una 

funzione. Studio del segno della derivata prima: crescenza e 

decrescenza. Massimi e minimi relativi. Studio del segno 

della derivata seconda. Punti di flesso. Rappresentazione 

grafica. 

Grafico del significato geometrico di 

rapporto incrementale (secante) e derivata 

(tangente). 

 

Esercizi sulle derivate di funzioni razionali 

intere e fratte. 

 

Esercizi sul calcolo della retta tangente in un 

punto per una funzione razionale intera e 

fratta. 

 

 

 

 

 

 

 

Esercizi sullo studio di una funzione 

algebrica razionale intera e fratta. 

LIBRI 

DI TESTO 

Autore / i    BERGAMINI MASSIMO / BAROZZI GRAZIELLA 

Titolo         MATEMATICA.BLU 2.0 2ED. - VOLUME 5 CON TUTOR (LDM) 

Casa Editrice ZANICHELLI 

     TEMPI ore effettuate: n. 84 fino al 04/03/20 -ore effettuate in modalità DAD: n.25 fino al 30/05/20 
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FISICA 

  

 CONTENUTI MATERIALI 

MODULO  
1 

Il campo 
elettrico 

 

La carica elettrica e la legge di Coulomb 
 

 

Il campo elettrico e il potenziale 

 

 

Fenomeni di elettrostatica  

 

L’elettrizzazione per strofinio.  I conduttori e gli isolanti. La 
definizione operativa della carica elettrica. La legge di 
Coulomb. La forza di Coulomb nella materia. 
L’elettrizzazione per contatto e per induzione. 
 
Il vettore campo elettrico. Il campo elettrico di una carica 
puntiforme. Le linee del campo elettrico. Il flusso del 
campo elettrico e il teorema di Gauss (enunciato). L 
’energia potenziale elettrica. Il potenziale elettrico.  
 
La distribuzione della carica nei conduttori in equilibrio 
elettrostatico . Il campo elettrico e il potenziale in un 
conduttore all’equilibrio. Il problema generale 
dell’elettrostatica. La capacità di un conduttore. Il 
condensatore. 
 

MODULO 
 2 

La corrente 
elettrica 

La corrente elettrica continua   

 

La corrente elettrica nei metalli   

 

 

*La corrente elettrica nei liquidi e nei gas 

  

L’intensità della corrente elettrica. I generatori di tensione 
e i circuiti elettrici. La prima legge di ohm. I resistori in 
serie e in parallelo. La trasformazione dell’energia 
elettrica. 
 
I conduttori metallici. La seconda legge di Ohm. La 
dipendenza della resistività dalla temperatura 
(definizione). L’estrazione degli elettroni da un metallo. 
L’effetto Volta (Cenni). L’effetto fotoelettrico e 
termoionico Cenni).  
 
Le soluzioni elettrolitiche. L’elettrolisi. Le leggi di Faraday 
per l’elettrolisi (cenni). La conducibilità nei gas. I raggi 
catodici   

MODULO  
3  

Il Campo 
magnetico 

*Fenomeni magnetici fondamentali    

 

La forza magnetica e le linee del campo magnetico. Forze 
tra magneti e correnti. Forze tra correnti. L’intensità del 
campo magnetico. La forza magnetica su un filo percorso 
da corrente. Il campo magnetico di un filo percorso da 
corrente. 

 

LIBRI 

DI TESTO 

Autore / i     AMALDI UGO 
Titolo  TRAIETTORIE DELLA FISICA 2ED - VOLUME 3 / ELETTROMAGNETISMO, RELATIVITÀ E QUANTI 
Casa Editrice ZANICHELLI 

     TEMPI       ore effettuate : 73                    -ore effettuate in modalità DAD:n. 15 
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DIRITTO 

MODULO Unità Contenuti 

1 Lo Stato e i suoi elementi costitutivi Origini e caratteristiche  

2 
La Costituzione italiana e gli organi 

costituzionali 

Struttura – caratteri-Principi 

fondamentali-Parlamento-Governo-

Presidente della Repubblica-Corte 

Costituzionale-Magistratura 

3 La Pubblica Amministrazione Cenni 

 
ECONOMIA 

MODULO Unità Contenuti 

1 Ordinamento internazionale:  
Relazioni internazionali; Fonti del Diritto 

internazionale; Onu e Nato: cenni 

2 Ruolo dello Stato in Economia:  

Economia mista; le funzioni economiche 

dello Stato; spese ed entrate: cenni; 

pressione tributaria: principi 

costituzionali di capacità contributiva e 

progressività; 

Libero scambio e protezionismo  

3 Politica di Bilancio:  Tipologie di Bilancio 

4 Rapporti internazionali 
Diritto internazionale: Fonti- caratteri- I 

trattati internazionali 

5 Politica economica e monetaria 

Politica fiscale – Politica e manovra 

monetaria 

Keynesiani Vs Monetaristi 

 

Pagine di “Cittadinanza e Costituzione” 
- La Costituzione italiana: Principi fondamentali (artt.1 -12) 

- Lo Stato italiano e i diritti dei cittadini (I parte della Costituzione italiana): La libertà 

personale  

- I rapporti etico sociali: la Famiglia, le Unioni civili 

- Rappresentanza e diritti politici 

- Organi costituzionali: Parlamento: Bicameralismo perfetto; Governo: Potere normativo del 

Governo; Presidente della Repubblica: partecipazione del PdR ai poteri dello Stato; 

Magistratura: I principi del giusto processo; 

- Pubblica amministrazione: I principi costituzionali: buon andamento, imparzialità, legalità, 

trasparenza, riserva di legge e riserva di giurisdizione;  

- Giustizia amministrativa: I ricorsi 

 

 
*Alcuni contenuti sono stati veicolati in lingua inglese per l’acquisizione del microlinguaggio specifico 

afferente alla disciplina 

 

LIBRI 
DI TESTO 

Autore / i        Maria Rita Cattani  

Titolo             Nel Mondo che cambia  
Casa Editrice Paravia 

Tempi ore effettuate : 54 (di cui 36 in presenza e  14 in DaD dal 5 marzo 2020 )        

ore da effettuare dopo il 30  maggio: 2 in DaD 
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STORIA DELL’ARTE 

 
 

Moduli Contenuti Materiali 

MODULO  

1 

Neoclassicismo: Raziocinio, perfezione e 

controllo geometrico. Imitazione dell’arte 

degli antichi. Teorie estetiche di 

J.J.Winckelmann –Architettura, Scultura e 

Pittura - A.Canova, J.L.David, F.Goya, 

Hayez 

Architettura: G.Piermarini: Il teatro alla scala di 

Milano, G.Jappelli: Caffè Pedrocchi. 

Scultura: A.Canova: Dedalo e Icaro, Napoleone 

come Marte vincitore, Paolina Borghese come 

Venere vincitrice, Amore e Psiche. 

Pittura: J.L.David – Il giuramento degli Orazi, A 

Marat. F.Goya: Il sonno della ragione genera 

mostri, Le fucilazioni del 3 maggio. 

MODULO 

 2 

Romanticismo: Sentimento che prevale 

sulla ragione. Architettura e Pittura - 

Restauro di edifici con caratteristiche 

gotiche. G.Jappelli, C.D.Friedrich 

T.Gericault, E.Delacroix, H.Fussli, 

W.Blake 

Architettura: G.Jappelli: Caffè Pedrocchino 

Pittura: C.D.Friedrich: Il viandante davanti a un 

mare di nebbia - T.Gericault: La zattera della 

Medusa, E.Delacroix: La Libertà che guida il 

popolo, H.Fussli: L’incubo notturno. 

MODULO  

3  

Realismo: Fiducia nella ragione come 

strumento di conoscenza. Nuove tecniche 

operative: fotografia. Pittura – G.Courbet, 

J.F.Millet, H.Daumier 

Pittura: G.Courbet: Le bagnanti, Gli spaccapietre. 

- J.F.Millet: L’Angelus - H.Daumier: A Napoli, 

Vogliamo Barabba. 

MODULO  

4 

Impressionismo: Rifiuto delle consuetudini 

classiche. Pittura - Manet, Monet; Renoir, 

Degas, 

Pittura: E.Manet: Colazione sull’erba, Olympia, 

Monet che dipinge sull’atelier galleggiante – 

C.Monet; La Grenouillère, La cattedrale di Rouen, 

Le ninfee. - P.A.Renoir: La Grenouillère, Il ballo 

al Moulin della Galette – E.Degas: La prova, 

L’assenzio. 

MODULO  

5 

Post-impressionismo: Ricerca della solidità 

dell’immagine, sicurezza del contorno, 

certezza e libertà del colore. Pittura-  

G.Seraut, P.Gauguin, V.Van Gogh 

Pittura: G.Seraut: Una domenica pomeriggio 

sull’isola della Grande Jatte, - P.Gauguin: Da dove 

veniamo? chi siamo? Dove andiamo? – V.Van 

Gogh: I mangiatori di patate, Notte stellata, Campo 

di grano con volo di corvi. 

MODULO  

6 

Simbolismo:  Ricerca della realtà autentica 

individuata nelle idee e non nell’esistenza 

oggettiva delle cose. Pittura: A. Böcklin 
Pittura: Arnold Böcklin, L’isola dei morti 

MODULO  

7 

Esposizioni universali: Linee generali 

Art Nouveau: Linee generali 
 

MODULO  

8 
Avanguardie: Linee generali  

LIBRO 

DI TESTO 

Autori Dorfles G.-Vettese A. – Titolo: ARTE Artisti opere e temi - voll. 2 e 3-  

Casa Ed. ATLAS 

TEMPI ore effettuate: 44 fino al 5 Marzo -  ore effettuate in modalità DAD: 12  

Lo svolgimento dei MODULI: 6 – 7 – 8 – è stato effettuato in modalità DAD 
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SCIENZE DELLA TERRA 
 

 

 

  

 Contenuti Materiali 

MODULO  

1 

L’ambiente celeste Iconografia: Il diagrammaH-R; 

                      Struttura del Sole  

MODULO 

 2 

Il pianeta Terra 

 

Iconografia: Le zone astonomiche 

MODULO  

3  

 

La Luna  Iconografia:Le fasi lunari; Le eclissi 

        

 

MODULO  

4* 

 

Le rocce Iconografia: Il ciclo litogenetico  

MODULO 

5* 

I vulcani. 

I terremoti 

Lavoro di ricerca: Il Vesuvio e l’Etna 

Lavoro di ricerca: I terremoti recenti in Italia 

 

 

LIBRO 

DI 

TESTO 

 

Autore / i    : E.Lupia Palmieri 

Titolo         :  Il Globo terrestre e la sua evoluzione  

                        Minerali e rocce-geodinamica endogena- interazioni                         

                        tra geosfere-Modellamento del rilievo 

Casa Editrice: Zanichelli      

 

TEMPI 

 

ore effettuate in presenza :38            ore effettuate in DaD:  18 



41 

 
 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

  

 Contenuti Materiali 
MODULO  

1 
Esercitazioni a carico naturale e con 
graduale utilizzo di sovraccarichi. 
Esercitazioni di coordinazione generale 
e specifica. Esercitazioni di 
potenziamento fisiologico  
 

IN PALESTRA:  
Macchine fitness isotoniche e cardio.                                                                                  
 
Lezioni  di cardiofitness, total body, ginnastica 
posturale e pilates. 
IN CLASSE:  
Paramorfismi e dismorfismi dell’apparato locomotore. 
* 
 
I disturbi alimentari * 
 

MODULO 
 2 

Attività pre - sportive e sportive di 
squadra: pallavolo, basket, calcio a 5. 
 
 

ALL’APERTO (cortile):  
Piccoli attrezzi: materiali specifici per le singole 
discipline sportive e attività motorie. 
IN CLASSE:  
Regolamento e tecnica di uno dei giochi sportivi 
trattati. * 
 

MODULO  
3  
 

Organizzazione minitornei sportivi.  
Attività fitness. 
Sport e salute.  

ALL’APERTO (cortile):  
Piccoli attrezzi: materiali specifici per le singole 
discipline sportive e attività motorie. 
IN PALESTRA: 
Scheda personale fitness 
MODALITÀ DAD:  
un tappetino, 2 pesetti e una sedia. 
Videolezioni di total body, ginnastica posturale e 
pilates tramite la piattaforma weschool. 
 
Le dipendenze più diffuse tra i giovani: fumo e alcool. *  

 
 

 

LIBRI 

DI TESTO 

 
Autore / i     ______________G. Giorgetti – P. Focacci – U. Orazi__________________ __ 
Titolo         A 360° - Scienze Motorie e Sportive – Volume Unico – Registro – DVD-ROM  
Casa Editrice _________________A. Mondadori 
Scuola_____________________________________ 
      

     

     TEMPI 

  
     ore effettuate : 41 di cui 10 con modalità didattica a distanza.                       
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RELIGIONE 
 

 

  

MODULI CONTENUTI MATERIALI 

MODULO 

1 

Etica e morale 

 Genesi delle norme morali 

 Alcuni concetti base della morale 

 Il bene e il male 

 La libertà e le libertà 

 La libertà e la responsabilità 

 La coscienza morale 

Testi biblici  A. T. e N. T. 

Gaudium et Spes, 22 

Enciclica Veritatis splendor 

Enciclica Deus caritas est 

MODULO 

2 

Le scelte del cristiano 

 Che cosa sono i valori? 

 Valori universali 

 Pluralismo e gerarchia dei valori 

 L'identità del cristiano 

L'Etica nella Bibbia 

Gaudium et Spes,  16 

MODULO 

3 

L'Etica della vita 

 La vita, unica e irreversibile 

 La bioetica 

 L'eutanasia 

 La Bibbia e il Dio della vita 

 Il "non uccidere" nella storia cristiana 

Testi biblici A. T. e N. T. 

Enciclica Evangelium vitae 

Enciclica Humanae vitae 

Congregazione per la Dottrina della fede, 

Dichiarazione sull'eutanasia  

Matrimonio e famiglia nel magistero della 

Chiesa 

MODULO 

4 

L'Etica delle relazioni 

 L'uomo: un essere in relazione 

 L'etica delle comunicazioni sociali 

 Il rapporto con lo straniero 

 Per un'etica della convivenza 
multiculturale 

Il pregiudizio razziale nella storia 

M.K. Ghandi, Forza della non violenza 

MODULO 

5 

Il pensiero sociale della Chiesa 

 Il nuovo pensiero sociale cristiano 

 Il principio di solidarietà 

 Il valore del lavoro nelle civiltà 

 Lavoro e dignità umana nella tradizione 
biblica 

Testi biblici A. T. e N. T. 

Enciclica Rerum novarum 

Enciclica Quadragesimo anno 

Enciclica Laborem exercens 

LIBRI 

DI TESTO 

Autore /i Flavio Pajer    

Titolo     Religione  Casa Editrice SEI 

TEMPI ore effettuate: 16 fino all’11 febbraio       in modalità DAD: 8      
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CONVITTO NAZIONALE di STATO “T.CAMPANELLA” 

 

Scuole statali annesse: Primaria - Secondaria I grado – Liceo Classico - Classico Europeo 
Via Aschenez, 180 - 89125 Reggio Cal. – C.M.: RCVC010005 – C.F.: 92093030804 

Tel. 0965 499421 - Fax 0965 332253 – Sito web: www.convittocampanella.edu.it 

E-mail: rcvc010005@istruzione.it    PEC: rcvc010005@pec.istruzione.it 

 

 

DOCENTI  

CONSIGLIO DI CLASSE 5B a.s. 2019/2020 

 

 

Reggio Calabria, 26 Maggio 2020                                            Il Dirigente Scolastico  

                   Dr.ssa Francesca Arena 

LINGUA E LETT. 

ITALIANA 
PROF.SSA 

 MISIANO 

 

LINGUE E LETT. 

CLASSICHE  

PROF.SSA 

MASSARA 

 

LINGUA EUROPEA 1 

(FRANCESE) 

PROF.SSA  

PUCCI  

 

LINGUA EUROPEA 1 

(FRANCESE) 

PROF.SSA 

VERDUCI  

MADREL.FRANCESE 

 

LINGUA EUROPEA 2 

(INGLESE) 

PROF.SSA 

MESSINEO 

 

LINGUA EUROPEA 2 

(INGLESE) 

PROF.SSA  

MARCELLI  

MADREL.INGLESE 

 

STORIA DELL'ARTE PROF.SSA 

 CRUCITTI     

 

STORIA E FILOSOFIA PROF.SSA  

DELLA  

FORESTA 

 

STORIA VEICOLATA PROF.SSA 

VERDUCI  

MADREL.FRANCESE 

 

GEOGRAFIA PROF.SSA  

MASSARA 

 

GEOGRAFIA 

VEICOLATA 
PROF.SSA 

VERDUCI  

MADREL.FRANCESE 

 

MATEMATICA PROF.SSA  

LABATE 

 

FISICA PROF.SSA 

 OLIVETI 

 

SCIENZE NATURALI PROF.SSA 

CACOPARDO 

 

SCIENZE NATURALI 

VEICOLATA 

PROF.SSA  

MARCELLI  

MADREL.INGLESE 

 

DIRITTO - ECONOMIA PROF.SSA  

MARINO   

 

DIRITTO – 

ECONOMIA 

VEICOLATA 

PROF.SSA  

MARCELLI  

MADREL.INGLESE 

 

SCIENZE MOTORIE E 

SPORTIVE 

PROF.SSA 

CALOGERO 

 

RELIGIONE PROF.SSA 

 MALARA 
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ALLEGATI 

 

 

 

 
 

Fascicolo testi - Italiano 

Fascicolo riservato 
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TESTI DI LETTERATURA ITALIANA 

DA PROPORRE DURANTE LA PROVA DI ESAME DI STATO 

 

1) Giovanni Verga, I «vinti» (da I Malavoglia, Prefazione) 

2) Giovanni Verga, Il mondo arcaico e l’irruzione della storia (da I Malavoglia, cap. 

I) 

3) Giovanni Pascoli, X agosto (da Myricae) 

4) Gabriele D’Annunzio, Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti 

(da Il Piacere, libro III, cap. II) 

5) Gabriele D’Annunzio, La pioggia nel pineto (da Alcyone) 

6) Luigi Pirandello, La costruzione della nuova identità (da Il Fu Mattia Pascal, cap. 

VIII) 

7) Luigi Pirandello, La crisi della nuova identità (da Il Fu Mattia Pascal, cap. IX) 

8) Italo Svevo, Prefazione (da La Coscienza di Zeno, cap. I)   

9) Italo Svevo, Il fumo (da La Coscienza di Zeno, cap. III) 

10) Italo Svevo, La morte del padre (da La Coscienza di Zeno, cap. IV) 

11) Filippo Tommaso Marinetti, Manifesto del Futurismo 

12) Giuseppe Ungaretti, Sono una creatura (da L’Allegria) 

13) Giuseppe Ungaretti, Non gridate più (da Il dolore) 

14) Salvatore Quasimodo, Ed è subito sera (da Ed è subito sera)                                                                             

15) Salvatore Quasimodo, Alle fronde dei salici (da Giorno dopo Giorno) 
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Giovanni Verga, I «vinti» (da I Malavoglia, Prefazione)  

Questo racconto è lo studio sincero e spassionato del come probabilmente devono nascere e 

svilupparsi nelle più umili condizioni, le prime irrequietudini pel benessere; e quale perturbazione 

debba arrecare in una famigliuola vissuta fino allora relativamente felice, la vaga bramosia 

dell’ignoto, l’accorgersi che non si sta bene, o che si potrebbe star meglio. Il movente dell’attività 

umana che produce la fiumana del progresso è preso qui alle sue sorgenti, nelle proporzioni più 

modeste e materiali. Il meccanismo delle passioni che la determinano in quelle basse sfere è meno 

complicato, e potrà quindi osservarsi con maggior precisione. Basta lasciare al quadro le sue tinte 

schiette e tranquille, e il suo disegno semplice. Man mano che cotesta ricerca del meglio di cui 

l’uomo è travagliato cresce e si dilata, tende anche ad elevarsi, e segue il suo moto ascendente 

nelle classi sociali. Nei Malavoglia non è ancora che la lotta pei bisogni materiali. Soddisfatti 

questi, la ricerca diviene avidità di ricchezze, e si incarnerà in un tipo borghese, Mastro-don 

Gesualdo, incorniciato nel quadro ancora ristretto di una piccola città di provincia, ma del quale i 

colori cominceranno ad essere più vivaci, e il disegno a farsi più ampio e variato. Poi diventerà 

vanità aristocratica nella Duchessa di Leyra; e ambizione nell’Onorevole Scipioni, per arrivare 

all’Uomo di lusso, il quale riunisce tutte coteste bramosie, tutte coteste vanità, tutte coteste 

ambizioni, per comprenderle e soffrirne, se le sente nel sangue, e ne è consunto. A misura che la 

sfera dell’azione umana si allarga, il congegno delle passioni va complicandosi; i tipi si disegnano 

certamente meno originali, ma più curiosi, per la sottile influenza che esercita sui caratteri 

l’educazione, ed anche tutto quello che ci può essere di artificiale nella civiltà. Persino il 

linguaggio tende ad individualizzarsi, ad arricchirsi di tutte le mezze tinte dei mezzi sentimenti, di 

tutti gli artifici della parola onde dar rilievo all’idea, in un’epoca che impone come regola di buon 

gusto un eguale formalismo per mascherare un’uniformità di sentimenti e d’idee. Perché la 

riproduzione artistica di cotesti quadri sia esatta, bisogna seguire scrupolosamente le norme di 

questa analisi; esser sinceri per dimostrare la verità, giacché la forma è così inerente al soggetto, 

quanto ogni parte del soggetto stesso è necessaria alla spiegazione dell’argomento generale. Il 

cammino fatale, incessante, spesso faticoso e febbrile che segue l’umanità per raggiungere la 

conquista del progresso, è grandioso nel suo risultato, visto nell’insieme, da lontano. Nella luce 

gloriosa che l’accompagna dileguansi le irrequietudini, le avidità, l’egoismo, tutte le passioni, tutti 

i vizi che si trasformano in virtù, tutte le debolezze che aiutano l’immane lavoro, tutte le 

contraddizioni, dal cui attrito sviluppasi la luce della verità. Il risultato umanitario copre quanto 

c’è di meschino negli interessi particolari che lo producono; li giustifica quasi come mezzi 

necessari a stimolare l’attività dell’individuo cooperante inconscio a beneficio di tutti. Ogni 

movente di cotesto lavorio universale, dalla ricerca del benessere materiale, alle più elevate 

ambizioni, è legittimato dal solo fatto della sua opportunità a raggiungere lo scopo del movimento 

incessante; e quando si conosce dove vada questa immensa corrente dell’attività umana, non si 

domanda al certo come ci va. Solo l’osservatore, travolto anch’esso dalla fiumana, guardandosi 

attorno, ha il diritto di interessarsi ai deboli che restano per via, ai fiacchi che si lasciano sorpassare 

dall’onda per finire più presto, ai vinti che levano le braccia disperate, e piegano il capo sotto il 

piede brutale dei sopravvegnenti, i vincitori d’oggi, affrettati anch’essi, avidi anch’essi d’arrivare, 

e che saranno sorpassati domani. 

I Malavoglia, Mastro-don Gesualdo, la Duchessa de Leyra, l’Onorevole Scipioni, l’Uomo di lusso 
sono altrettanti vinti che la corrente ha deposti sulla riva, dopo averli travolti e annegati, ciascuno 

colle stimate del suo peccato, che avrebbero dovuto essere lo sfolgorare della sua virtù. Ciascuno, 

dal più umile al più elevato, ha avuta la sua parte nella lotta per l’esistenza, pel benessere, per 

l’ambizione – dall’umile pescatore al nuovo arricchito – alla intrusa nelle alte classi – all’uomo 

dall’ingegno e dalle volontà robuste, il quale si sente la forza di dominare gli altri uomini; di 

prendersi da sé quella parte di considerazione pubblica che il pregiudizio sociale gli nega per la 

sua nascita illegale; di fare la legge, lui nato fuori della legge – all’artista che crede di seguire il 

suo ideale seguendo un’altra forma dell’ambizione. Chi osserva questo spettacolo non ha il diritto 

di giudicarlo; è già molto se riesce a trarsi un istante fuori del campo della lotta per studiarla senza 
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passione, e rendere la scena nettamente, coi colori adatti, tale da dare la rappresentazione della 

realtà com’è stata, o come avrebbe dovuto essere. 
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Giovanni Verga, Il mondo arcaico e l’irruzione della storia (da I Malavoglia, cap. I) 

Un tempo i  M a l a v o g l i a erano stati numerosi come i sassi della strada vecchia di Trezza; ce 

n’erano persino ad Ognina, e ad Aci Castello, tutti buona e brava gente di mare, proprio all’opposto 

di quel che sembrava dal nomignolo, come dev’essere. Veramente nel libro della parrocchia si 

chiamavano Toscano, ma questo non voleva dir nulla, poichè da che il mondo era mondo, 

all’Ognina, a Trezza e ad Aci Castello, li avevano sempre conosciuti per Malavoglia, di padre in 

figlio, che avevano sempre avuto delle barche sull’acqua, e delle tegole al sole. Adesso a Trezza 

non rimanevano che i Malavoglia di padron ’Ntoni, quelli della Casa del nespolo, e della 

P r o v v i d e n z a ch’era ammarrata sul greto, sotto il lavatoio, accanto alla C o n c e t t a dello zio 

Cola, e alla paranza di padron Fortunato C i p o l l a.  

Le burrasche che avevano disperso di qua e di là gli altri Malavoglia, erano passate senza far gran 

danno sulla casa del nespolo e sulla barca ammarrata sotto il lavatoio; e padron ’Ntoni, per spiegare 

il miracolo, soleva dire, mostrando il pugno chiuso — un pugno che sembrava fatto di legno di noce 

— Per menare il remo bisogna che le cinque dita s’aiutino l’un l’altro.  

Diceva pure: — Gli uomini son fatti come le dita della mano: il dito grosso deve far da dito grosso, 

e il dito piccolo deve far da dito piccolo. —  

E la famigliuola di padron ’Ntoni era realmente disposta come le dita della mano. Prima veniva lui, 

il dito grosso, che comandava le feste e le quarant’ore; poi suo figlio Bastiano, B a s t i a n a z z o, 

perchè era grande e grosso quanto il San Cristoforo che c’era dipinto sotto l’arco della pescheria 

della città; e così grande e grosso com’era filava diritto alla manovra comandata, e non si sarebbe 

soffiato il naso se suo padre non gli avesse detto «sóffiati il naso» tanto che s’era tolta in moglie la 

L o n g a quando gli avevano detto «pigliatela». Poi veniva la Longa, una piccina che badava a 

tessere, salare le acciughe, e far figliuoli, da buona massaia; infine i nipoti, in ordine di anzianità: 

’Ntoni il maggiore, un bighellone di vent’anni, che si buscava tutt’ora qualche scappellotto dal 

nonno, e qualche pedata più giù per rimettere l’equilibrio, quando lo scappellotto era stato troppo 

forte; Luca, «che aveva più giudizio del grande» ripeteva il nonno; Mena (Filomena) 

soprannominata «Sant’Agata» perchè stava sempre al telaio, e si suol dire «donna di telaio, gallina 

di pollaio, e triglia di gennaio»; Alessi (Alessio) un moccioso tutto suo nonno colui!; e Lia (Rosalia) 

ancora nè carne nè pesce. — Alla domenica, quando entravano in chiesa, l’uno dietro l’altro, pareva 

una processione.  

Padron ’Ntoni sapeva anche certi motti e proverbi che aveva sentito dagli antichi: «Perchè il motto 

degli antichi mai mentì»: — «Senza pilota barca non cammina» — «Per far da papa bisogna saper 

far da sagrestano» — oppure — «Fa il mestiere che sai, che se non arricchisci camperai» — 

«Contentati di quel che t’ha fatto tuo padre; se non altro non sarai un birbante» ed altre sentenze 

giudiziose.  

Ecco perchè la casa del nespolo prosperava, e padron ’Ntoni passava per testa quadra, al punto che 

a Trezza l’avrebbero fatto consigliere comunale, se don Silvestro, il segretario, il quale la sapeva 

lunga, non avesse predicato che era un codino marcio, un reazionario di quelli che proteggono i 

Borboni, e che cospirava pel ritorno di Franceschello, onde poter spadroneggiare nel villaggio, come 

spadroneggiava in casa propria.  

Padron ’Ntoni invece non lo conosceva neanche di vista Franceschello, e badava agli affari suoi, e 

soleva dire: «Chi ha carico di casa non può dormire quando vuole» perchè «chi comanda ha da dar 

conto».  
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Nel dicembre 1863, ’Ntoni, il maggiore dei nipoti, era stato chiamato per la leva di mare. Padron 

’Ntoni allora era corso dai pezzi grossi del paese, che son quelli che possono aiutarci. Ma don 

Giammaria, il vicario, gli avea risposto che gli stava bene, e questo era il frutto di quella rivoluzione 

di satanasso che avevano fatto collo sciorinare il fazzoletto tricolore dal campanile. Invece don 

Franco lo speziale si metteva a ridere fra i peli della barbona, e gli giurava fregandosi le mani che 

se arrivavano a mettere assieme un po’ di repubblica, tutti quelli della leva e delle tasse li avrebbero 

presi a calci nel sedere, chè soldati non ce ne sarebbero stati più, e invece tutti sarebbero andati alla 

guerra, se bisognava. Allora padron ’Ntoni lo pregava e lo strapregava per l’amor di Dio di fargliela 

presto la repubblica, prima che suo nipote ’Ntoni andasse soldato, come se don Franco ce l’avesse 

in tasca; tanto che lo speziale finì coll’andare in collera. Allora don Silvestro il segretario si 

smascellava dalle risa a quei discorsi, e finalmente disse lui che con un certo gruzzoletto fatto 

scivolare in tasca a tale e tal altra persona che sapeva lui, avrebbero saputo trovare a suo nipote un 

difetto da riformarlo. Per disgrazia il ragazzo era fatto con coscienza, come se ne fabbricano ancora 

ad Aci Trezza, e il dottore della leva, quando si vide dinanzi quel pezzo di giovanotto, gli disse che 

aveva il difetto di esser piantato come un pilastro su quei piedacci che sembravano pale di 

ficodindia; ma i piedi fatti a pala di ficodindia ci stanno meglio degli stivalini stretti sul ponte di 

una corazzata, in certe giornataccie; e perciò si presero ’Ntoni senza dire «permettete». La Longa, 

mentre i coscritti erano condotti in quartiere, trottando trafelata accanto al passo lungo del figliuolo, 

gli andava raccomandando di tenersi sempre sul petto l’abitino della Madonna, e di mandare le 

notizie ogni volta che tornava qualche conoscente dalla città, che poi gli avrebbero mandati i soldi 

per la carta.  
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Giovanni Pascoli, X agosto (da Myricae) 

San Lorenzo, io lo so perché tanto 

di stelle per l’aria tranquilla 

arde e cade, perché si gran pianto 

nel concavo cielo sfavilla. 

 

Ritornava una rondine al tetto: 

l’uccisero: cadde tra spini: 

ella aveva nel becco un insetto: 

la cena de’ suoi rondinini.  

 

Ora è là, come in croce, che tende 

quel verme a quel cielo lontano; 

e il suo nido è nell’ombra, che attende, 

che pigola sempre più piano.  

 

Anche un uomo tornava al suo nido: 

l’uccisero: disse: Perdono;  

e restò negli aperti occhi un grido: 

portava due bambole in dono.  

 

Ora là, nella casa romita, 

lo aspettano, aspettano in vano: 

egli immobile, attonito, addita 

le bambole al cielo lontano. 

 

E tu, Cielo, dall’alto dei mondi 

sereni, infinito, immortale, 

oh!, d’un pianto di stelle lo inondi 

quest’atomo opaco del Male! 
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Gabriele D’Annunzio, Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti (da 

Il Piacere libro III, cap. II) 

Chi era ella mai? Era uno spirito senza equilibrio in un corpo voluttuario. A similitudine di tutte le 

creature avide di piacere, ella aveva per fondamento del suo essere morale uno smisurato egoismo. 

La sua facoltà precipua, il suo asse intellettuale, per dir così, era l’imaginazione: una imaginazione 

romantica, nudrita di letture diverse, direttamente dipendente dalla matrice, continuamente 

stimolata dall’isterismo. Possedendo una certa intelligenza, essendo stata educata nel lusso d’una 

casa romana principesca, in quel lusso papale fatto di arte e di storia, ella erasi velata d’una vaga 

incipriatura estetica, aveva acquistato un gusto elegante; ed avendo anche compreso il carattere 

della sua bellezza, ella cercava, con finissime simulazioni e con una mimica sapiente, di accrescerne 

la spiritualità, irraggiando una capziosa luce d’ideale. Ella portava quindi, nella comedia umana, 

elementi pericolosissimi; ed era occasion di ruina e di disordine più che s’ella facesse publica 

professione d’impudicizia. Sotto l’ardore della imaginazione, ogni suo capriccio prendeva 

un’apparenza patetica. Ella era la donna delle passioni fulminee, degli incendii improvvisi. Ella 

copriva di fiamme eteree i bisogni erotici della sua carne e sapeva transformare in alto sentimento 

un basso appetito... Così, in questo modo, con questa ferocia, Andrea giudicava la donna un tempo 

adorata. Procedeva, nel suo esame spietato, senza arrestarsi d’innanzi ad alcun ricordo più vivo. In 

fondo ad ogni atto, a ogni manifestazione dell’amor d’Elena trovava l’artifizio, lo studio, l’abilità, 

la mirabile disinvoltura nell’eseguire un tema di fantasia, nel recitare una parte dramatica, nel 

combinare una scena straordinaria. Egli non lasciò intatto alcuno de’ più memorabili episodii: nè il 

primo incontro al pranzo di casa Ateleta, nè la vendita del cardinale Immenraet, nè il ballo 

del’Ambasciata di Francia, nè la dedizione improvvisa nella stanza rossa del palazzo Barberini, nè 

il congedo su la via Nomentana nel tramonto di marzo. Quel magico vino che prima lo aveva 

inebriato ora gli pareva una mistura perfida. Ben però, in qualche punto, egli rimaneva perplesso, 

come se, penetrando nell’anima della donna, egli penetrasse nell’anima sua propria e ritrovasse la 

sua propria falsità nella falsità di lei; tanta era l’affinità delle due nature. E a poco a poco il disprezzo 

gli si mutò in una indulgenza ironica, poichè egli comprendeva. Comprendeva tutto ciò che 

ritrovava in sè medesimo.  
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Gabriele D’Annunzio, La pioggia nel pineto (da Alcyone) 

Taci. Su le soglie 

del bosco non odo 

parole che dici 

umane; ma odo 

parole più nuove 

che parlano gocciole e foglie 

lontane. 

Ascolta. Piove 

dalle nuvole sparse. 

Piove su le tamerici 

salmastre ed arse, 

piove su i pini 

scagliosi ed irti, 

piove su i mirti 

divini, 

su le ginestre fulgenti 

di fiori accolti, 

su i ginepri folti 

di coccole aulenti, 

piove su i nostri volti 

silvani, 

piove su le nostre mani 

ignude, 

su i nostri vestimenti 

leggieri, 

su i freschi pensieri 

che l’anima schiude 

novella, 

su la favola bella 

che ieri 

t’illuse, che oggi m’illude, 

o Ermione. 
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Odi? La pioggia cade 

su la solitaria 

verdura 

con un crepitío che dura 

e varia nell’aria 

secondo le fronde 

più rade, men rade. 

Ascolta. Risponde 

al pianto il canto 

delle cicale 

che il pianto australe 

non impaura, 

nè il ciel cinerino. 

E il pino 

ha un suono, e il mirto 

altro suono, e il ginepro 

altro ancóra, stromenti 

diversi 

sotto innumerevoli dita. 

E immersi 

noi siam nello spirto 

silvestre, 

d’arborea vita viventi; 

e il tuo volto ebro 

è molle di pioggia 

come una foglia, 

e le tue chiome 

auliscono come 

le chiare ginestre, 

o creatura terrestre 

che hai nome  

Ermione. 

Ascolta, ascolta. L’accordo 

delle aeree cicale 
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a poco a poco 

più sordo 

si fa sotto il pianto 

che cresce; 

ma un canto vi si mesce 

più roco 

che di laggiù sale, 

dall’umida ombra remota. 

Più sordo e più fioco 

s’allenta, si spegne. 

Sola una nota 

ancor trema, si spegne, 

risorge, trema, si spegne. 

Non s’ode voce del mare. 

Or s’ode su tutta la fronda 

crosciare 

l’argentea pioggia 

che monda, 

il croscio che varia 

secondo la fronda 

più folta, men folta. 

Ascolta. 

La figlia dell’aria 

è muta; ma la figlia 

del limo lontana, 

la rana, 

canta nell’ombra più fonda, 

chi sa dove, chi sa dove! 

E piove su le tue ciglia, 

Ermione. 

Piove su le tue ciglia nere 

sì che par tu pianga 

ma di piacere; non bianca 

ma quasi fatta virente, 
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par da scorza tu esca. 

E tutta la vita è in noi fresca 

aulente, 

il cuor nel petto è come pesca 

intatta, 

tra le pàlpebre gli occhi 

son come polle tra l’erbe, 

i denti negli alvèoli 

con come mandorle acerbe. 

E andiam di fratta in fratta, 

or congiunti or disciolti 

(e il verde vigor rude 

ci allaccia i mallèoli 

c’intrica i ginocchi) 

chi sa dove, chi sa dove! 

E piove su i nostri vólti 

silvani, 

piove su le nostre mani 

ignude, 

su i nostri vestimenti 

leggieri, 

su i freschi pensieri 

che l’anima schiude 

novella, 

su la favola bella 

che ieri 

m’illuse, che oggi t’illude, 

o Ermione. 

 

 

 

 



56 

 
 

 

Luigi Pirandello, La costruzione della nuova identità (da Il Fu Mattia Pascal, cap. VIII) 

Subito, non tanto per ingannare gli altri, che avevan o voluto ingannarsi da sé, con una leggerezza 

non deplorabile forse nel caso mio, ma certamente non degna d’encomio, quanto per obbedire alla 

Fortuna e soddisfare a un mio proprio bisogno, mi posi a far di me un altr’uomo. Poco o nulla 

avevo da lodarmi di quel disgraziato che per forza avevano voluto far finire miseramente nella 

gora d’un molino. Dopo tante sciocchezze commesse, egli non meritava forse sorte migliore. 

Ora mi sarebbe piaciuto che, non solo esteriormente, ma anche nell’intimo, non rimanesse più in 

me alcuna traccia di lui. 

Ero solo ormai, e più solo di com’ero non avrei potuto essere su la terra, sciolto nel presente d’ogni 

legame e d’ogni obbligo, libero, nuovo e assolutamente padrone di me, senza più il fardello del 

mio passato, e con I’avvenire dinanzi, che avrei potuto foggiarmi a piacer mio. 

Ah, un pajo d’ali! Come mi sentivo leggero! 

Il sentimento che le passate vicende mi avevano dato della vita non doveva aver più per me, ormai, 

ragion d’essere. Io dovevo acquistare un nuovo sentimento della vita, senza avvalermi neppur 

minimamente della sciagurata esperienza del fu Mattia Pascal. 

Stava a me: potevo e dovevo esser l’artefice del mio nuovo destino, nella misura che la Fortuna 

aveva voluto concedermi. 

«E innanzi tutto,» dicevo a me stesso, «avrò cura di questa mia libertà: me la condurrò a spasso 

per vie piane e sempre nuove, né le farò mai portare alcuna veste gravosa. Chiuderò gli occhi e 

passerò oltre appena lo spettacolo della vita in qualche punto mi si presenterà sgradevole. 

Procurerò di farmela più tosto con le cose che si sogliono chiamare inanimate, e andrò in cerca di 

belle vedute, di ameni luoghi tranquilli. Mi darò a poco a poco una nuova educazione; mi 

trasformerò con amoroso e paziente studio, sicché, alla fine, io possa dire non solo di aver vissuto 

due vite, ma d’essere stato due uomini.» 

Già ad Alenga, per cominciare, ero entrato, poche ore prima di partire, da un barbiere, per farmi 

accorciar la barba: avrei voluto levarmela tutta, li stesso, insieme coi baffi; ma il timore di far 

nascere qualche sospetto in quel paesello mi aveva trattenuto. 

Il barbiere era anche sartore, vecchio, con le reni quasi ingommate dalla lunga abitudine di star 

curvo, sempre in una stessa positura, e portava gli occhiali su la punta del naso. Più che barbiere 

doveva esser sartore. Calò come un flagello di Dio su quella barbaccia che non m’apparteneva 

più, armato di certi forbicioni da maestro di lana, che avevan bisogno d’esser sorretti in punta con 

l’altra mano. Non m’arrischiai neppure a fiatare: chiusi gli occhi, e non li riaprii, se non quando 

mi sentii scuotere pian piano. 

Il brav’uomo, tutto sudato, mi porgeva uno specchietto perché gli sapessi dire se era stato bravo. 

Mi parve troppo! 

– No, grazie, – mi schermii. – Lo riponga. Non vorrei fargli paura. 

Sbarrò tanto d’occhi, e: 

– A chi? – domandò. 

– Ma a codesto specchietto. Bellino! Dev’essere antico… 

Era tondo, col manico d’osso intarsiato: chi sa che storia aveva e donde e come era capitato lì, in 

quella sarto-barbieria. Ma infine, per non dar dispiacere al padrone, che seguitava a guardarmi 

stupito, me lo posi sotto gli occhi. 
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Se era stato bravo! 

Intravidi da quel primo scempio qual mostro fra breve sarebbe scappato fuori dalla necessaria e 

radicale; alterazione dei connotati di Mattia Pascal! Ed ecco una nuova ragione d’odio per lui! Il 

mento piccolissimo, puntato e rientrato, ch’egli aveva nascosto per tanti e tanti anni sotto quel 

barbone, mi parve un tradimento. Ora avrei dovuto portarlo scoperto, quel cosino ridicolo! E che 

naso mi aveva lasciato in eredità! E quell’occhio! 

«Ah, quest’occhio,» pensai, «così in estasi da un lato, rimarrà sempre suo nella mia nuova faccia! 

Io non potrò far altro che nasconderlo alla meglio dietro un pajo d’occhiali colorati, che 

coopereranno, figuriamoci, a rendermi più amabile l’aspetto. Mi farò crescere i capelli e, con 

questa bella fronte spaziosa, con gli occhiali e tutto raso, sembrerò un filosofo tedesco. Finanziera 

e cappellaccio a larghe tese.» 

Non c’era via di mezzo: filosofo dovevo essere per forza con quella razza d’aspetto. Ebbene, 

pazienza: mi sarei armato d’una discreta filosofia sorridente per passare in mezzo a questa povera 

umanità, la quale, per quanto avessi in animo di sforzarmi, mi pareva difficile che non dovesse più 

parermi un po’ ridicola e meschina. 
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Luigi Pirandello, La crisi della nuova identità (da Il Fu Mattia Pascal, cap. IX) 

Ma una casa, una casa mia, tutta mia, avrei potuto più averla? I miei denari erano pochini… Ma 

una casettina modesta, di poche stanze? Piano: bisognava vedere, considerar bene prima, tante 

cose. Certo, libero, liberissimo, io potevo essere soltanto così, con la valigia in mano: oggi qua, 

domani là. Fermo in un luogo, proprietario d’una casa, eh, allora : registri e tasse subito! E non mi 

avrebbero iscritto all’anagrafe? Ma sicuramente! E come? con un nome falso? E allora, chi sa?, 

forse indagini segrete intorno a me da parte della polizia… Insomma, impicci, imbrogli!… No, 

via: prevedevo di non poter più avere una casa mia, oggetti miei. Ma mi sarei allogato a pensione 

in qualche famiglia, in una camera mobiliata. Dovevo affliggermi per così poco? 

L’inverno, L’inverno m’ispirava queste riflessioni malinconiche, La prossima festa di Natale che 

fa desiderare il tepore d’un cantuccio caro, il raccoglimento, l’intimità della casa. 

Non avevo certo da rimpiangere quella di casa mia. L’altra, più antica, della casa paterna, l’unica 

ch’io potessi ricordare con rimpianto, era già distrutta da un pezzo, e non da quel mio nuovo stato. 

Sicché dunque dovevo contentarmi, pensando che davvero non sarei stato più lieto, se avessi 

passato a Miragno, tra mia moglie e mia suocera – (rabbrividivo!) – quella festa di Natale. 

Per ridere, per distrarmi, m’immaginavo intanto, con un buon panettone sotto il braccio, innanzi 

alla porta di casa mia. 

«– Permesso? Stanno ancora qua le signore Romilda Pescatore, vedova Pascal, e Marianna Dondi, 

vedova Pescatore?» 

«– Sissignore. Ma chi è lei?» 

«– Io sarei il defunto marito della signora Pascal, quel povero galantuomo morto l’altr’anno, 

annegato. Ecco, vengo lesto lesto dall’altro mondo per passare le feste in famiglia, con licenza dei 

superiori. Me ne riparto subito!» 

Rivedendomi cosi all’improvviso, sarebbe morta dallo spavento la vedova Pescatore? Che! Lei? 

Figuriamoci! Avrebbe fatto rimorire me, dopo due giorni. 

La mia fortuna – dovevo convincermene – la mia fortuna consisteva appunto in questo: 

nell’essermi liberato della moglie, della suocera, dei debiti, delle afflizioni umilianti della mia 

prima vita. Ora, ero libero del tutto. Non mi bastava? Eh via, avevo ancora tutta una vita innanzi 

a me. Per il momento… chi sa quanti erano soli com’ero io! 

«Si, ma questi tali,» m’induceva a riflettere il cattivo tempo, quella nebbia maledetta, «o son 

forestieri e hanno altrove una casa, a cui un giorno o l’altro potranno far ritorno, o se non hanno 

casa come te, potranno averla domani, e intanto avran quella ospitale di qualche amico. Tu invece, 

a volerla dire, sarai sempre e dovunque un forestiere: ecco la differenza. Forestiere della vita, 

Adriano Meis.» 
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Italo Svevo, Prefazione (da La Coscienza di Zeno, cap. I)   

Io sono il dottore di cui in questa novella si parla talvolta con parole poco lusinghiere. Chi di 

psico-analisi s’intende, sa dove piazzare l’antipatia che il paziente mi dedica. Di psico-analisi non 

parlerò perché qui entro se ne parla già a sufficienza. Debbo scusarmi di aver indotto il mio 

paziente a scrivere la sua autobiografia; gli studiosi di psico-analisi arricceranno il naso a tanta 

novità. Ma egli era vecchio ed io sperai che in tale rievocazione il suo passato si rinverdisse, che 

l’autobiografia fosse un buon preludio alla psico-analisi. Oggi ancora la mia idea mi pare buona 

perché mi ha dato dei risultati insperati, che sarebbero stati maggiori se il malato sul più bello non 

si fosse sottratto alla cura truffandomi del frutto della mia lunga paziente analisi di queste 

memorie. Le pubblico per vendetta e spero gli dispiaccia. Sappia però ch’io sono pronto di dividere 

con lui i lauti onorarii che ricaverò da questa pubblicazione a patto egli riprenda la cura. Sembrava 

tanto curioso di se stesso! Se sapesse quante sorprese potrebbero risultargli dal commento delle 

tante verità e bugie ch’egli ha qui accumulate!...  

                                                                                                                     DOTTOR S. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



60 

 
 

Italo Svevo, Il fumo (da La Coscienza di Zeno, cap. III) 

 

Il dottore al quale ne parlai mi disse d’iniziare il mio lavoro con un’analisi storica della mia 

propensione al fumo:  

- Scriva! Scriva! Vedrà come arriverà a vedersi intero.  

Credo che del fumo posso scrivere qui al mio tavolo senz’andar a sognare su quella poltrona. Non 

so come cominciare e invoco l’assistenza delle sigarette tutte tanto somiglianti a quella che ho in 

mano.  

Oggi scopro subito qualche cosa che piú non ricordavo. Le prime sigarette ch’io fumai non esistono 

piú in commercio. Intorno al ’70 se ne avevano in Austria di quelle che venivano vendute in 

scatoline di cartone munite del marchio dell’aquila bicipite. Ecco: attorno a una di quelle scatole 

s’aggruppano subito varie persone con qualche loro tratto, sufficiente per suggerirmene il nome, 

non bastevole però a commovermi per l’impensato incontro. Tento di ottenere di piú e vado alla 

poltrona: le persone sbiadiscono e al loro posto si mettono dei buffoni che mi deridono. Ritorno 

sconfortato al tavolo.  

Una delle figure, dalla voce un po’ roca, era Giuseppe, un giovinetto della stessa mia età, e l’altra, 

mio fratello, di un anno di me piú giovine e morto tanti anni or sono. Pare che Giuseppe ricevesse 

molto denaro dal padre suo e ci regalasse di quelle sigarette. Ma sono certo che ne offriva di piú a 

mio fratello che a me. Donde la necessità in cui mi trovai di procurarmene da me delle altre. Cosí 

avvenne che rubai. D’estate mio padre abbandonava su una sedia nel tinello il suo panciotto nel cui 

taschino si trovavano sempre degli spiccioli: mi procuravo i dieci soldi occorrenti per acquistare la 

preziosa scatoletta e fumavo una dopo l’altra le dieci sigarette che conteneva, per non conservare a 

lungo il compromettente frutto del furto. Tutto ciò giaceva nella mia coscienza a portata di mano. 

Risorge solo ora perché non sapevo prima che potesse avere importanza. Ecco che ho registrata 

l’origine della sozza abitudine e (chissà?) forse ne sono già guarito. Perciò, per provare, accendo 

un’ultima sigaretta e forse la getterò via subito, disgustato.  

Poi ricordo che un giorno mio padre mi sorprese col suo panciotto in mano. Io, con una 

sfacciataggine che ora non avrei e che ancora adesso mi disgusta (chissà che tale disgusto non abbia 

una grande importanza nella mia cura) gli dissi che m’era venuta la curiosità di contarne i bottoni. 

Mio padre rise delle mie disposizioni alla matematica o alla sartoria e non s’avvide che avevo le 

dita nel taschino del suo panciotto. A mio onore posso dire che bastò quel riso rivolto alla mia 

innocenza quand’essa non esisteva piú, per impedirmi per sempre di rubare. Cioè... rubai ancora, 

ma senza saperlo. Mio padre lasciava per la casa dei sigari virginia fumati a mezzo, in bilico su 

tavoli e armadi. Io credevo fosse il suo modo di gettarli via e credevo anche di sapere che la nostra 

vecchia fantesca, Catina, li buttasse via. Andavo a fumarli di nascosto. Già all’atto 

d’impadronirmene venivo pervaso da un brivido di ribrezzo sapendo quale malessere m’avrebbero 

procurato. Poi li fumavo finché la mia fronte non si fosse coperta di sudori freddi e il mio stomaco 

si contorcesse. Non si dirà che nella mia infanzia io mancassi di energia. 
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Italo Svevo, La morte del padre (da La Coscienza di Zeno, cap. IV) 

Tante volte, quando ci penso, resto stupito della stranezza per cui questa disperazione di me e del 

mio avvenire si sia prodotta alla morte di mio padre e non prima. Sono in complesso cose recenti e 

per ricordare il mio enorme dolore e ogni particolare della sventura non ho certo bisogno di sognare 

come vogliono i signori dell’analisi. Ricordo tutto, ma non intendo niente. Fino alla sua morte io 

non vissi per mio padre. Non feci alcuno sforzo per avvicinarmi a lui e, quando si potè farlo 

senz’offenderlo, lo evitai. All’Università tutti lo conoscevano col nomignolo ch’io gli diedi di 

vecchio Silva manda denari. Ci volle la malattia per legarmi a lui; la malattia che fu subito la morte, 

perchè brevissima e perchè il medico lo diede subito per spacciato. Quand’ero a Trieste ci vedevamo 

si e no per un’oretta al giorno, al massimo. Mai non fummo tanto e sì a lungo insieme, come nel 

mio pianto. Magari l’avessi assistito meglio e pianto meno! Sarei stato meno malato. Era difficile 

di trovarsi insieme anche perché fra me e lui, intellettualmente non c’era nulla di comune. 

Guardandoci, avevamo ambedue lo stesso sorriso di compatimento, reso in lui più acido da una viva 

paterna ansietà per il mio avvenire; in me, invece, tutto indulgenza, sicuro com’ero che le sue 

debolezze oramai erano prive di conseguenze, tant’è vero ch’io le attribuivo in parte all’età. Egli fu 

il primo a diffidare della mia energia e, — a me sembra, — troppo presto. Epperò io sospetto che, 

pur senza l’appoggio di una convinzione scientifica, egli diffidasse di me anche perchè era stato 

fatto da lui ciò che serviva — e qui con fede scientifica sicura — ad aumentare la mia diffidenza 

per lui.  

Egli godeva però della fama di commerciante abile, ma io sapevo che i suoi affari da lunghi anni 

erano diretti dall'Olivi. Nell’incapacità al commercio v’era una somiglianza fra di noi, ma non ve 

ne erano altre; posso dire che, fra noi due, io rappresentavo la forza e lui la debolezza. Già quello 

che ho registrato in questi fascicoli prova che in me c’è e c’è sempre stato — forse la mia massima 

sventura — un impetuoso conato al meglio. Tutti i miei sogni di equilibrio e di forza non possono 

essere definiti altrimenti. Mio padre non conosceva nulla di tutto ciò. Egli viveva perfettamente 

d’accordo sul modo come l’avevano fatto ed io devo ritenere ch’egli mai abbia compiuti degli sforzi 

per migliorarsi. Fumava il giorno intero e, dopo la morte di mamma, quando non dormiva, anche di 

notte. Beveva anche discretamente; da gentleman, di sera, a cena, tanto da essere sicuro di trovare 

il sonno pronto non appena posata la testa sul guanciale. Ma secondo lui, il fumo e l’alcool erano 

dei buoni medicinali.  

In quanto concerne le donne, dai parenti appresi che mia madre aveva avuto qualche motivo di 

gelosia. Anzi pare che la mite donna abbia dovuto intervenire talvolta violentemente per tenere a 

freno il marito. Egli si lasciava guidare da lei che amava e rispettava, ma pare ch’essa non sia mai 

riuscita ad avere da lui la confessione di alcun tradimento, per cui morì nella fede di essersi 

sbagliata. Eppure i buoni parenti raccontano ch’essa ha trovato il marito quasi in flagrante dalla 

propria sarta. Egli si scusò con un accesso di distrazione e con tanta costanza che fu creduto. Non 

vi fu altra conseguenza che quella che mia madre non andò più da quella sarta e mio padre neppure. 

Io credo che nei suoi panni io avrei finito col confessare, ma che poi non avrei saputo abbandonare 

la sarta, visto ch’io metto le radici dove mi soffermo.  

Mio padre sapeva difendere la sua quiete da vero pater familias. L’aveva questa quiete nella sua 

casa e nell’animo suo. Non leggeva che dei libri insulsi e morali. Non mica per ipocrisia, ma per la 

più sincera convinzione: penso ch’egli sentisse vivamente la verità di quelle prediche morali e che 

la sua coscienza fosse quietata dalla sua adesione sincera alla virtù. Adesso che invecchio e 
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m’avvicino al tipo del patriarca, anch’io sento che un’immoralità predicata è più punibile di 

un’azione immorale. Si arriva all’assassinio per amore o per odio; alla propaganda dell’assassinio 

solo per malvagità.  

Avevamo tanto poco di comune fra di noi, ch’egli mi confessò che una delle persone che più 

l’inquietavano a questo mondo ero io. Il mio desiderio di salute m’aveva spinto a studiare il corpo 

umano. Egli, invece, aveva saputo eliminare dal suo ricordo ogni idea di quella spaventosa 

macchina. Per lui il cuore non pulsava e non v’era bisogno di ricordare valvole e vene e ricambio 

per spiegare come il suo organismo viveva. Niente movimento perchè l’esperienza diceva che 

quanto si moveva finiva coll’arrestarsi. Anche la terra era per lui immobile e solidamente piantata 

su dei cardini. Naturalmente non lo disse mai, ma soffriva se gli si diceva qualche cosa che a tale 

concezione non si conformasse. M’interuppe con disgusto un giorno che gli parlai degli antipodi. Il 

pensiero di quella gente con la testa all’ingiù gli sconvolgeva lo stomaco.  
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Filippo Tommaso Marinetti, Manifesto del Futurismo 

1. Noi vogliamo cantare l’amor del pericolo, l’abitudine all’energia e alla temerità. 

2. Il coraggio, l’audacia, la ribellione, saranno elementi essenziali della nostra poesia. 

3. La letteratura esaltò fino ad oggi l’immobilità pensosa, l’estasi e il sonno. Noi vogliamo esaltare 

il movimento aggressivo, l’insonnia febbrile, il passo di corsa, il salto mortale, lo schiaffo ed il 

pugno. 

4. Noi affermiamo che la magnificenza del mondo si è arricchita di una bellezza nuova: la bellezza 

della velocità. Un automobile da corsa col suo cofano adorno di grossi tubi simili a serpenti 

dall’alito esplosivo... un automobile ruggente, che sembra correre sulla mitraglia, è più bello 

della Vittoria di Samotracia. 

5. Noi vogliamo inneggiare all’uomo che tiene il volante, la cui asta ideale attraversa la Terra, 

lanciata a corsa, essa pure, sul circuito della sua orbita. 

6. Bisogna che il poeta si prodighi, con ardore, sfarzo e munificenza, per aumentare l’entusiastico 

fervore degli elementi primordiali. 

7. Non v’è più bellezza, se non nella lotta. Nessuna opera che non abbia un carattere aggressivo 

può essere un capolavoro. La poesia deve essere concepita come un violento assalto contro le 

forze ignote, per ridurle a prostrarsi davanti all’uomo. 

8. Noi siamo sul promontorio estremo dei secoli!... Perché dovremmo guardarci alle spalle, se 

vogliamo sfondare le misteriose porte dell’Impossibile? Il Tempo e lo Spazio morirono ieri. 

Noi viviamo già nell’assoluto, poiché abbiamo già creata l’eterna velocità onnipresente. 

9. Noi vogliamo glorificare la guerra – sola igiene del mondo – il militarismo, il patriottismo, il 

gesto distruttore dei libertari, le belle idee per cui si muore e il disprezzo della donna. 

10. Noi vogliamo distruggere i musei, le biblioteche, le accademie d’ogni specie, e combattere 

contro il moralismo, il femminismo e contro ogni viltà opportunistica o utilitaria. 

11. Noi canteremo le grandi folle agitate dal lavoro, dal piacere o dalla sommossa: canteremo le 

maree multicolori e polifoniche delle rivoluzioni nelle capitali moderne; canteremo il vibrante 

fervore notturno degli arsenali e dei cantieri incendiati da violente lune elettriche; le stazioni 

ingorde, divoratrici di serpi che fumano; le officine appese alle nuvole pei contorti fili dei loro 

fumi; i ponti simili a ginnasti giganti che scavalcano i fiumi, balenanti al sole con un luccichio 

di coltelli; i piroscafi avventurosi che fiutano l’orizzonte, le locomotive dall’ampio petto, che 

scalpitano sulle rotaie, come enormi cavalli d’acciaio imbrigliati di tubi, e il volo scivolante 

degli aeroplani, la cui elica garrisce al vento come una bandiera e sembra applaudire come una 

folla entusiasta. 

È dall’Italia, che noi lanciamo pel mondo questo nostro manifesto di violenza travolgente e 

incendiaria, col quale fondiamo oggi il «Futurismo», perché vogliamo liberare questo paese 

dalla sua fetida cancrena di professori, d’archeologhi, di ciceroni e d’antiquarii. Già per troppo 

tempo l’Italia è stata un mercato di rigattieri. Noi vogliamo liberarla dagl’innumerevoli musei 

che la coprono tutta di cimiteri innumerevoli. Musei: cimiteri!... Identici, veramente, per la 

sinistra promiscuità di tanti corpi che non si conoscono. Musei: dormitori pubblici in cui si 

riposa per sempre accanto ad esseri odiati o ignoti! Musei: assurdi macelli di pittori e scultori 
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che vanno trucidandosi ferocemente a colpi di colori e di linee, lungo le pareti contese! Che ci 

si vada in pellegrinaggio, una volta all’anno, come si va al Camposanto nel giorno dei morti... 

ve lo concedo. Che una volta all’anno sia deposto un omaggio di fiori davanti alla Gioconda, 

ve lo concedo... Ma non ammetto che si conducano quotidianamente a passeggio per i musei le 

nostre tristezze, il nostro fragile coraggio, la nostra morbosa inquietudine. Perché volersi 

avvelenare? Perché volere imputridire? E che mai si può vedere, in un vecchio quadro, se non 

la faticosa contorsione dell’artista, che si sforzò di infrangere le insuperabili barriere opposte 

al desiderio di esprimere interamente il suo sogno?... Ammirare un quadro antico equivale a 

versare la nostra sensibilità in un’urna funeraria, invece di proiettarla lontano, in violenti getti 

di creazione e di azione. Volete dunque sprecare tutte le vostre forze migliori, in questa eterna 

ed inutile ammirazione del passato, da cui uscite fatalmente esausti, diminuiti e calpesti? In 

verità io vi dichiaro che la frequentazione quotidiana dei musei, delle biblioteche e delle 

accademie (cimiteri di sforzi vani, calvarii di sogni crocifissi, registri di slanci troncati!...) è, 

per gli artisti, altrettanto dannosa che la tutela prolungata dei parenti per certi giovani ebbri del 

loro ingegno e della loro volontà ambiziosa. Per i moribondi, per gl’infermi, pei prigionieri, sia 

pure – l’ammirabile passato è forse un balsamo ai loro mali, poiché per essi l’avvenire è 

sbarrato... Ma noi non vogliamo più saperne, del passato, noi, giovani e forti futuristi! E 

vengano dunque, gli allegri incendiarii dalle dita carbonizzate! Eccoli! Eccoli!... Suvvia! date 

fuoco agli scaffali delle biblioteche!... Sviate il corso dei canali, per inondare i musei!... Oh, la 

gioia di veder galleggiare alla deriva, lacere e stinte su quelle acque, le vecchie tele gloriose!... 

Impugnate i picconi, le scuri, i martelli e demolite, demolite senza pietà le città venerate! 
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Giuseppe Ungaretti, Sono una creatura (da L’allegria) 

Come questa pietra   

del S. Michele   

così fredda   

così dura   

così prosciugata   

così refrattaria   

così totalmente  

disanimata   

 

Come questa pietra  

è il mio pianto   

che non si vede  

 

La morte   

si sconta  

  vivendo 

 

  Valloncello di Cima Quattro il 5 agosto 1916    
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Giuseppe Ungaretti, Non gridate più (da Il dolore) 

Cessate di uccidere i morti 

non gridate più, non gridate 

se li volete ancora udire, 

se sperate di non perire. 

 

Hanno l'impercettibile sussurro, 

non fanno più rumore 

del crescere dell'erba, 

lieta dove non passa l'uomo. 
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Salvatore Quasimodo, Ed è subito sera (da Ed è subito sera) 

Ognuno sta solo sul cuore della terra 

trafitto da un raggio di sole: 

ed è subito sera. 
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Salvatore Quasimodo, Alle fronde dei salici (da Giorno dopo Giorno) 

E come potevamo noi cantare 

con il piede straniero sopra il cuore, 

fra i morti abbandonati nelle piazze 

sull’erba dura di ghiaccio, al lamento 

d’agnello dei fanciulli, all’urlo nero 

della madre che andava incontro al figlio 

crocifisso sul palo del telegrafo? 

Alle fronde dei salici, per voto, 

anche le nostre cetre erano appese, 

oscillavano lievi al triste vento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CLASSE VB 

Elenco degli argomenti assegnati ai singoli alunni relativamente all’elaborato di cui 

all’Art. 17 comma 1 0.M. n. 10 del 16 maggio 2020: 

 

N. COGNOME NOME  

1.  BUZZESE VERONICA Il doppio.  
2.  CAMPIGLIA FAUSTO 

FRANCESCO 
Giustizia e mito. 

 
3.  CHIRICO ALESSIA La crisi delle certezze.  
4.  CORIGLIANO ALDO MARCELLO Teatro tragico.  
5.  DE SALVO GABRIELE  Il viaggio.  

6.  FOSSATO SARA La condizione della donna. 
 

7.  LEGGIERI CHIARA Lo stereotipo dello straniero e il 

relativismo nelle diverse civiltà.  
 

8.  MALAVENDA MELANIA Il ruolo dell’intellettuale. 
 

9.  MAZZITELLI GIUSEPPE Ragione e sentimento. 
 

10.  MORABITO MIRELLA La condizione della donna. 
 

11.  NERI IRENE Il doppio. 
 

12.  POSTORINO ANDREA Metriotes e yubris. 
 

13.  PUNTORIERI SEBASTIANO La condizione dello straniero. 
 

14.  QUATTRONE SARA La condizione della donna. 
 

15.  ROMEO FRANCESCO Il ruolo dell’intellettuale. 
 

16.  SPINELLA SABRINA Il potere della parola 
 

 




