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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 
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simultaneo dei due diplomi nazionali, l'EsaBac, segno della fiducia reciproca tra i due paesi, ha 

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 

 

  

DISCIPLINA 

D’INSEGNAMENTO 

III 

ANNO 

IV 

ANNO 

V 

ANNO 

3^C 3^D 4^D 5^D 

LINGUA E LETT. 

ITALIANA 
Buda 

Giovanna 

Novello 

Cristina 
Novello Cristina Novello Cristina 

LINGUE E LETT. 

CLASSICHE  
Chilà 

Domenico M. 

Panella 

Alessandra 
Chilà Domenico 

Chilà Domenico 

Massimo 

LINGUA EUROPEA 1 

(FRANCESE) 
Giovannelli 

Maria Pia Rosa 

Giovannelli 

Maria Pia Rosa 

Giovannelli 

Maria Pia Rosa 

Giovannelli Maria 

Pia Rosa 

LINGUA EUROPEA 1 

(FRANCESE) 
Verduci 

Catherine 

Schneider 

Cecile 
Morelli Mirella 

Morelli Mirella 

(madrel.Francese) 

LINGUA EUROPEA 2 

(INGLESE) 
Zacconi Grace 

De Luca  

Maria Rosa 
Chilà Giovanna Chilà Giovanna 

LINGUA EUROPEA 2 

(INGLESE) 
Chilà Giovanna Denial Joanne Denial Joanne 

Denial Joanne 

(madrel. Inglese) 

STORIA DELL'ARTE 
Crucitti Maria Crucitti Maria Crucitti Maria 

Crucitti Maria 

(coordinatrice) 

STORIA E 

FILOSOFIA 
Morabito 

Glauco 

Lazzaro 

Domenico 

Morabito 

Glauco 

Mollica Domenica 

Filomena 

STORIA veicolata Verduci 

Catherine 

Zampaglione 

Caterina 
Morelli Mirella 

Zampaglione C. 

(madrel.Francese) 

GEOGRAFIA Buda 

Giovanna 
Ruffo Adele 

Rocca Dora 

Stefania 
Latella Paola 

GEOGRAFIA 

veicolata Chalbi Said Chalbi Said Morelli Mirella 
Zampaglione C. 

(madrel.Francese) 

MATEMATICA Calabrò 

Francesco 

Garofalo 

Maria 

Calabrò 

Francesco 
Napoli Ettore B. 

FISICA Calabrò 

Francesco 
Fascì Angela 

Calabrò 

Francesco 
Napoli Ettore B. 

SCIENZE 

NATURALI 
Liotta Rachele Liotta Rachele Liotta Rachele Liotta Rachele M. 

SCIENZE 

NATURALI veicolata 
Marcelli 

Mercedes 
Denial Joanne Denial Joanne 

Melidona Carmela  

(madrel. Inglese) 

DIRITTO - 

ECONOMIA 
Marino Maria Marino Maria Marino Maria Marino Maria 

DIRITTO – 

ECONOMIA veicolata 
Denial Joanne Denial Joanne Denial Joanne 

Melidona Carmela 

(madrelin Inglese) 

SCIENZE MOTORIE 

E SPORTIVE 
Moccia 

Antonio 

Moccia 

Antonio 
Moccia Antonio Moccia Antonio 

RELIGIONE Malara Maria T. Procopio Malara Maria T. Malara Maria T. 
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2.2 Elenco degli alunni  

 

N. COGNOME NOME PROVENIENZA 

1.  Ardizzone  Francesca 

4^D 

2.  Barbato  Simmaco Samuel 

3.  Caravelli  Stefania 

4.  Chilà Sofia 

5.  Crea  Francesco Antonio 

6.  Crea  Martina Iris 

7.  Croce  Manuel 

8.  Cuzzucoli  Antonella 

9.  D'Agostino  Francesco 

10.  Ferrara  Martina 

11.  Filianoti  Damaris 

12.  Filianoti  Francesco 

13.  Fosso  Giuseppe Antony 

14.  Garonfolo  Chiara 

15.  Licastro  Giuseppe 

16.  Lugarà  Francesca 

17.  Meduri  Maria Pia 

18.  Morabito  Mariano Andrea 

19.  Nucera  Alessandra Mariadomenica Berna 

20.  Panuccio  Giuseppe Maria 

21.  Parrelli  Roberta 

22.  Pizzimenti  Giuseppe 

23.  Praticò  Valeria 

24.  Romeo  Samantha Francesca 

25.  Santoro  Micol Eleonora 

26.  Scarfone  Cristel 

27.  Spadaro  Chiara 

28.  Tripodo  Martina 

29.  Zoccali  Giuseppe 
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2.3 Presentazione della classe 

 

La classe 5D, composta da 29 alunni, di cui 18 ragazze e 11ragazzi, durante il percorso scolastico 

ha attraversato momenti particolarmente travagliati di cui, sicuramente, quello più importante è 

consistito all’inizio del 4^ anno nell’ accorpamento delle terze C e D, motivato dalla notevole 

riduzione del numero degli alunni del corso C a causa dei molteplici trasferimenti richiesti dagli 

iscritti alla classe verso altri corsi della stessa istituzione scolastica o verso altre scuole.  Ciò ha 

portato inevitabilmente ad un considerevole periodo di assestamento: due distinte realtà per 3 anni 

devono faticare non poco per socializzare e diventare un’unica entità. Un altro disagio avvertito è 

stata la mancanza di continuità dei docenti, solo pochissimi li hanno accompagnati durante l’intero 

percorso scolastico e gli alunni hanno dovuto misurarsi con insegnanti nuovi e si sono dovuti 

adattare a differenti metodi didattici.  

La classe, si presenta piuttosto eterogenea per doti intellettive, interesse e livello culturale. Gli 

alunni hanno raggiunto un buon grado di socializzazione che testimonia la loro disponibilità al 

dialogo, alla collaborazione e la 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. Tutti gli 

insegnanti, pur nella conseguente discontinuità metodologico-didattica, a seguito 

dell’accorpamento, si sono impegnati, in un’ottica di corresponsabilità, 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. Si è cercato, quindi, di 

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 
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per impegno selettivo, hanno raggiunto risultati disomogenei nelle varie discipline. Gli studenti 

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. 

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^C 3^D 4^D 5^D 

ISCRITTI 

Maschi 5 6 11 11 

Femmine 7 11 18 18 

Totale 12 17 29 29 

Ritirati // // // // 

Trasferiti // // // // 

Promossi/Ammessi // // // 29 

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 
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disinvoltura per convivere pacificamente e proficuamente con cittadini portatori  di 

culture, costumi e organizzazioni socio-giuridico-politiche diversi. 

 

 

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 (saggi brevi, 

articoli giornalistici, trattazioni 

sintetiche, analisi dei testi 

poetici e narratologici) 

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 

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 

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 
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interno proprio del contesto 

situazionale e del tipo di 

testo. 

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; 

sapere individuare i 

rapporti possibili tra i 

sistemi materiali e gli 

sviluppi culturali. 

Riconoscere la complessità del 

fatto storico come risultato di un 

processo di lunga durata; 

operare intrecci pluri e 

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.  
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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.  

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 



 

13 

 
 

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 

 

5.1 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 

 

5.2 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 
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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 

 

 

7.2 TEMPI 

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

delle capacità logico-critiche, espressive e di collegamento tra le discipline oggetto di 

studio; 
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 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 

 Simulazione della prima e della seconda prova degli Esami di Stato 

 Simulazione della prova EsaBac 

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 

 

 

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 
 

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 
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 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. ATTIVITÀ 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 Vichy; 

 Partecipazione ai giochi matematici; 

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

 Partecipazione a seminari di Storia EsaBac con il professore Arnaud Benbara; 

 Sensibilizzazione alla donazione (AIDO e 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; 

 Visita guidata sull’Etna; 

 Partecipazione alle Olimpiadi nazionali di Italiano e di Lingue Classiche; 

 Progetto dama e bridge; 

 Partecipazione a convegni sui temi della legalità; 

 Convegno in ricordo del magistrato Michele Barillaro; 

 Convegno “Le malattie sessualmente trasmissibili”; 

 Covegno sulla violenza di genere; 

 Incontro con i rappresentanti della Capitaneria di porto; 

 Partecipazione al Workshop in English: “Rhyme on Time”, tenuto dal docente Jason Levine 

di New York. 

 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 
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 Progetto A-‘Ndrangheta 

 

 

 

11. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO 

 

CLASSE A.S. Ore Ente ospitante Ore A.S. 

3^C 

2017/18 

106 

SCHOOL UP 

- Impresa 
Scuola 

Corso di 

sicurezza 

Scuola 

Convegno 
Malattie 

sessualmente 

trasmissibili 

4 + 2 

2018/19** 
 

2019/20** 

3^D 104 

SCHOOL UP 

- Impresa 
Scuola 

Corso di 

sicurezza 

Scuola 

Convegno 
Malattie 

sessualmente 

trasmissibili 

4 + 2 

2018/19** 
 

2019/20** 

 

** 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: 

 Incontro con l’associazione “Notai d’Europa”; 

 Convegno in ricordo del magistrato Michele Barillaro; 

 Convegno “Le malattie sessualmente trasmissibili”; 

 Sensibilizzazione alla donazione (AIDO e AVIS); 

 Progetto “Civitas” (inaugurazione anno giudiziario); 

 Progetto “F.i.e.r.e.”; 

 Moduli specifici nella disciplina “Diritto” 
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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; 

 lezioni in chat su 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 DEGLI APPRENDIMENTI E VERIFICA IN MODALITÀ DaD 

 

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.  

 

 

16. CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO 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, che concorrono alla formazione del credito scolastico.  

Il decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 62, 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 della scuola sec. 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 
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max 15 punti per il quinto anno 

 

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. 

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. 

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

 

 

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
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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  

 
 

Per l’applicazione della TABELLA C, per l’attribuzione 

del credito scolastico per la classe quinta, in sede di 

ammissione all’Esame di Stato, saranno utilizzati i seguenti 

criteri, adottati dall’Istituto dopo la delibera del 26 maggio 

2020: 

Tabella C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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 

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  
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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 

 

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 
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preliminare assegnazione ai candidati, la sottocommissione tiene conto del percorso didattico 

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. 
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18. DISCIPLINE OGGETTO D’ESAME 

 

 Lingua e Letteratura Italiana  

 Lingue classiche 

 Lingua e Cultura Francese 

 Lingua e Cultura Inglese 

 Storia/Filosofia 

 Diritto 
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Contenuti e materiali  

svolti al 30 Maggio per disciplina 
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LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

  

Moduli Contenuti Materiali 

MODULO 

1 
Giacomo Leopardi. 

Dallo Zibaldone, “Il vago, l’indefinito e le 

rimembranze della fanciullezza” 

Dai Canti: “L’infinito”, “Palinodia al Marchese 

Gino Capponi”  

Dalle Operette Morali, “Dialogo della Natura e di 

un Islandese”, “Dialogo di un venditore di 

almanacchi e di un passeggere” 

MODULO 

2 
Naturalismo e Verismo.  

MODULO 

3 

Giovanni Verga: vita, opere e 

poetica. 
Da I Malavoglia: “I «vinti» e la «fiumana» del 

progresso”  

MODULO 

4 
Decadentismo. 

 

MODULO 

5 

Giovanni Pascoli: vita, opere e 

poetica. 
Da Myricae: “X agosto”, “Temporale”, 

“Novembre”, “Il Lampo”, “Il tuono” 

MODULO 

6 

Gabriele D’Annunzio: vita, opere e 

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

pineto” 

MODULO 

7 

Luigi Pirandello: vita, opere e 

poetica. 

Da L’umorismo: “Il sentimento del contrario”, “La 

vita e la forma” 

Da Novelle per un anno: “Il treno ha fischiato” 

MODULO 

8 
Italo Svevo: vita, opere e poetica. 

Da Senilità: “Il ritratto dell’inetto” 

Da La coscienza di Zeno: “La scelta della moglie e 

l’antagonista” 

MODULO 

9 

La poesia delle avanguardie: 

futurismo. 
Filippo Tommaso Marinetti: “Manifesto del 

Futurismo” 

MODULO 

10 

L’ermetismo. Salvatore 

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

MODULO 

11 

Giuseppe Ungaretti: vita, opere e 

poetica. 
Da L’Allegria: “Soldati”, “Mattina”, “Veglia” 

Da Sentimento del tempo: “L’isola” 

MODULO 

12 

Eugenio Montale: vita, opere e 

poetica. 

Da Ossi di seppia: “Non chiederci la parola”, 

“Spesso il male di vivere ho incontrato” 

Da Satura: “Ho sceso dandoti il braccio, almeno un 

milione di scale” 

MODULO 

13 
Corrado Alvaro: vita, opere, poetica Da Gente in Aspromonte, “La giustizia dei pastori” 

MODULO 

14 
Lettura del Paradiso dantesco Canti I, III, VI, XI, XVII 

LIBRI 

DI TESTO 

Autore / i         G. Baldi-S. Giusso- M. Razetti- G. Zaccaria  

Titolo              Il piacere dei testi (voll. Leopardi + 5 + 6) - Casa Editrice Paravia  
Autore G. Tornotti - Titolo La mente innamorata  

Antologia di Divina Commedia - Casa Ed. B. Mondadori 

TEMPI ore effettuate: 86 fino al 5 Marzo -  ore effettuate in modalità DAD: 30  
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LINGUE E LETTERATURE CLASSICHE 
 

Moduli Contenuti Materiali  

MODULO  

1 
Il teatro tragico in Grecia  

Dalla Poetica di Aristotele (1449a 9-28; 24-28; 1450a 

38 -1450b 8: 1452b12 in italiano):  

Nascita e sviluppo della tragedia. 

 Mimesi e catarsi.  

Le parti della tragedia  

MODULO 

2 
Eschilo: Vita, opere e poetica 

Da "Persiani" vv. 155-214 T1 "Il sogno di 

Atossa" pp. 47-48 in italiano; da "Prometeo incatenato" 

vv. 436-506 Testo fornito dal docente "Prometeo, 

benefattore degli uomini" anche pp. 59-60 e on line (in 

italiano) 

Da "Agamennone" vv. 104-263 T8 "Il presagio della 

sventura e il dilemma di Agamennone: o re o padre" 

pp.60-64 (in italiano); da Agamennone" vv. 887-974 e 

1372-1447 T10 "Clitemestra accoglie Agamennone e, 

dopo averlo ucciso, se ne giustifica" pp. 68-73 (in 

italiano); da "Coefore" vv. 875-930 T12 "Il matricidio" 

pp. 75-77 (in italiano); da "Eumenidi" vv. 681-710 e 

752-777 

T14 "Dalla vendetta alla giustizia" pp. 84-86 (in 

italiano). 

MODULO  

3 
Sofocle: Vita, opere e poetica 

Da Aiace vv. 359-480 T1 "Il risveglio di Aiace dalla 

follia" pp. 141-143; lettura PT1 "Da Aiace a don 

Chisciotte" p. 143. Da Antigone vv. 1-99 T3 "Antigone 

e Ismene" pp. 145-153; da Antigone vv. 441-525 T5 

"Antigone affronta Creonte" pp. 155-157; letture SC1 

"La ’follia’ di Antigone" e PT2 "Antigone nel teatro di 

Anouihl" pp. 157-160. 

Da Edipo re vv. 300-462 T8 "Edipo e Tiresia" pp. 163-

166; da Edipo a Colono vv. 668-719 T15 "Un canto 

per Colono" pp. 188-189. Tutti i testi sono stati letti in 

italiano. Letture ’Percorsi tematici’: "Le ragioni di 

Creonte" e Clitemnestra ed Elettra: da Eschilo a 

Sofocle" pp. 191-193. 

MODULO  

4 
Euripide: Vita, opere e poetica 

Da Alcesti vv. 611-740 T1 Un esempio di agone 

verbale: Admeto e Ferete di fronte pp. 218-221; 

Lettura PT1 La figura di Alcesti in Platone p. 221; da 

Medea vv. 214-266 T2 La condizione femminile pp. 

221-223; da Medea vv. 446-578 T3 Medea e Giasone: 

dall’amore all’odio pp. 223-234; da Medea vv. 1002-

1080 T4 Il dilemma di Medea pp. 234-235; PT2 La 

figura di Medea in Seneca pp. 236-238; da Medea vv. 

1136-1250 e 1323-1414 T5 Vendetta e autodistruzione 

pp. 238-242. 

MODULO  

5 
Il teatro comico in Grecia 

Dalla Poetica (1449a 33-b 10 in italiano) di Aristotele: 

Nascita della commedia. 

MODULO 

6 

La commedia antica: Aristofane: 

Vita, opere e poetica 

Da "Le Nuvole" vv. 1-183 "Strepsiade al Pensatoio" 

T5 pp. 335-339; vv. 889-1104 "La contesa fra i due 

discorsi" T8 pp. 339-344; vv. 1353-1510 "Al rogo 

Socrate e i suoi" T9 pp. 344-348 (tutti i testi in 

traduzione italiana). Lettura critica "Socrate e 

Aristofane p. 348. 
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Visione della commedia "Le Rane" di Aristofane 

interpretata da Ficarra e Picone nella rassegna 

siracusana dell’anno 2018. 

MODULO 

 7 

La commedia nuova: Menandro. 

Vita, opere e poetica 

T3 "Caducità della ricchezza" pp. 

52-54 da "Il misantropo" vv. 797-812 (in italiano); T9 

"Un esempio di metateatro: l'ingegnoso piano di Davo" 

pp. 64-69 da "Lo scudo" vv. 250-383 (in italiano) 

MODULO 

8 

Il teatro comico a Roma: caratteri 

generali. 

 

MODULO  

9 

La commedia di Plauto. Vita, 

opere e poetica 

Amphitruo (in italiano) 

Esempio di “teatro plautino” moderno: visione del film 

commedia "Miseria e nobiltà" con Totò. 

Tipi plautini, l'avaro, da Aulularia vv. 288-320 

pp. 94-95; il servo, da Mostellaria vv. 431-531 pp. 96-

99; il giovane innamorato da Bacchides vv. 109-169 

pp. 103-105; lettura critica pp. 99-100 "Gli spettri 

nell'antichità"; la commedia plautina "Miles gloriosus" 

vv. 1-71 pp. 115-117. Tutti i brani in italiano. Lettura 

"Le donne a Roma. Adulterio ed emancipazione 

femminile 

tra Grecia e Roma" pp. 126-127 

MODULO 

10 

La commedia di Terenzio. Vita, 

opere e poetica 

Heautontimorumeos vv. 53-156 lettura non metrica, 

traduzione e analisi 

MODULO 

11 

Il teatro a Roma: Cecilio Stazio, 

Accio e Pacuvio 

 

MODULO 

12 

 

Il teatro tragico a Roma: Seneca 

 

Da "Fedra" vv. 589-684 (in italiano) pp. 82-84 lettura, 

analisi e commento. Il giudizio di Quintiliano su 

Seneca Inst. Or. X 125-131 (in italiano) testo fornito 

dal docente. 

MODULO  

13 

La storiografia greca: caratteri 

generali 

La storiografia in Grecia: dall'epica e dalla logogafia 

alla storiografia erodotea 

MODULO 

14 

Erodoto: La vita. Le Storie. Il 

metodo storiografico  

Dalle Storie, Il Proemio (greco-italiano) e I 1, 1 - 5, 4 

(solo ita) – Dad con utilizzo di materiale anche da 

internet e/o fornito dal docente. 

MODULO 

15 

La storiografia minore tra Erodoto 

e Tucidide: gli storici di Rhegion 

(cenni) 

 

MODULO  

16 

 

Tucidide: La vita. Le Storie. Il 

metodo storiografico  

I, 1 (Proemio) 

I, 21-22 (Il metodo) 

II, 65 (Profilo di Pericle) 

II, 47-53 (La peste di Atene) 

MODULO  

17 

Senofonte: La vita. L'Anabasi e le 

Elleniche 

 

 

MODULO  

18 

La storiografia di età ellenistica. 

Timeo, Posidonio. 

 

MODULO  

19 

Polibio: La vita. Le Storie. Il 

metodo storiografico 

3, 6-7 (Il 'secondo proemio e l'analisi delle cause) 

6, 2-5; 7-10 (La costituzione di uno stato determina il 

successo o il fallimento di ogni vicenda) 

6, 9; 10-14; 57 (Neppure lo stato romano può evitare la 

decadenza) 

6, 11-14; 6-15 (Competenze dei singoli organi di 

governo nella costituzione romana) 
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MODULO  

20 
Plutarco e il genere biografico 

 

 

MODULO  

21 

La storiografia romana: caratteri 

generali 

Gli inizi. Storiografia nei secoli III 

e II a.C. 

Pittore, Alimento - Catone - 

Antipatro 

 

MODULO  

22 
Sallustio 

 

MODULO  

23 
Cesare 

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

De bello civili III, 94; III, 96; III, 104 

MODULO  

24 
Livio 

 

MODULO  

25 
Tacito 

Agricola 1-3 (Vivere sotto i tiranni) 

Germania 4 (La purezza della ‘razza’ germanica) 

Germania 18-19 (I Germani come modello di moralità) 

Annales XIV, 7-10 (“Colpisci il ventre” esclamò 

Agrippina) 

Annales XV 38-40 (L’incendio di Roma) 

LIBRI 

DI TESTO 

Cantarella Eva - Gudorizzi Giulio, Civitas M B + Cont Digit, 3 volumi, Einaudi Scuola 

Casertano M.- Nuzzo G., Storia e testi della Letteratura greca, 3 voll., G.B.Palumbo Editore 

TEMPI ore effettuate: 73 fino al 5 Marzo -  ore effettuate in modalità DAD: 49 
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STORIA 

Moduli Contenuti Temi approfonditi con materiali diversi 

MODULO  

1 
CARATTERISTICHE DEL 

NOVECENTO 

Tratti generali del secolo con puntualizzazioni su: Società di 

Massa, Nazionalismo, Socialismo e Liberalismo 

Ortega y Gasset, “La ribellione delle masse”, intr. all’opera 

Hobsbawm, «Il secolo breve», introduzione all’opera  

MODULO 

 2 

LA PRIMA GRANDE GUERRA  

 

Cause, tappe fondamentali, posizione dell’Italia, fine della 

guerra, gli equilibri post-bellici, i quattordici punti di Wilson 

Stéphane Audoin-Rouzeau, Annette Becker, “La difficile 

uscita dalla guerra” (tratto da “La violenza, la crociata, il 

lutto”), pag.125 

MODULO  

3  

 

STORIA DELLA RUSSIA  La crisi dell’autocrazia zarista, le rivoluzioni di febbraio e di  

ottobre, la guerra civile, il comunismo di guerra, la nuova 

politica economica, la nascita dell’URSS 

Christopher Hill, “La rivoluzione bolscevica nella storia 

della 

Russia” (tratto da “Lenin e la rivoluzione russa”), pag.123 

MODULO  

4 

 

IL PRIMO DOPOGUERRA I problemi, la società delle nazioni, la crisi del sistema 

liberale, la Germania di Weimar, il biennio rosso in Italia, la 

guerra in Spagna, la crisi del sistema economico, il crac del 

1929, il New Deal, le proposte di Keynes.  

Enzo Traverso, “L’Antifascismo e la Guerra civile 

spagnola”, Tratto da “A ferro e fuoco”, pag. 245 

MODULO  

5 

 

IL FASCISMO IN ITALIA  La nascita della dittatura, l’organizzazione dello stato, 

discorso di Mussolini in occasione del delitto Matteotti, la 

politica economica, l’avventura imperiale, l’opposizione al 

fascismo, il fascismo e la Seconda guerra mondiale, il crollo 

del fascismo, l’antifascismo 

Zeev Sternhell, “Le radici dell’ideologia fascista” (tratto da 

“Nascita dell’ideologia fascista), pag.166 

Alberto de Bernardi, “Il regime fascista: una dittatura 

moderna” (tratto da “Una dittatura moderna. Il Fascismo 

come problema storico”), pag.189 

MODULO 

 6 

NAZISMO E STALINISMO  

 

La nascita del partito Nazional-socialista, l’ascesa di Hitler, 

l’organizzazione dello Stato nazista, la politica economica 

nazista, il nazismo e la guerra, l’antisemitismo, il crollo del 

regime nazista, l’ascesa al potere di Stalin, la politica 

economica stalinista, le relazioni internazionali staliniane, il 

crepuscolo dello stalinismo 

Edward H. Carr, “L’URSS da Lenin a Stalin” (tratto da “La 

rivoluzione russa, da Lenin a Stalin), pag.190 

Ian Kershaw, “Lavorare incontro al Führer” (tratto da 

“Hitler”), pag.222 

MODULO 

 7 

IL SECONDO DOPOGUERRA E 

LA GUERRA FREDDA  

Il modello americano, l’Onu e la Nato, il processo di 

creazione dell’Europa comunitaria, il Welfare State, la 

strategia del contenimento, la bomba atomica e l’equilibrio 

del terrore, il Piano Marshall, l’URSS e l’allineamento 

Tony Judt, “Il significato storico del Piano Marshall” (tratto 

da “Dopoguerra. Com’è cambiata l’Europa dal 1945 a 

oggi”), pag.314 

Andrea Graziosi, “L’apparente modernizzazione 

dell’URSS” (tratto da “L’URSS dal trionfo al degrado”), 

pag.351 
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MODULO     

8 

L’ITALIA NEL SECONDO 

DOPOGUERRA  

La crisi, la nascita della repubblica, la DC al potere, la 

politica internazionale, i partiti di massa e il centrismo 

Pietro Scoppola, “Il partito Chiesa e la Chiesa in movimento” 

(tratto da “La Repubblica dei partiti”), pag.321 

MODULO  

9 

IL BOOM ECONOMICO  Il miracolo economico, la Terza rivoluzione industriale, la 

nuova emigrazione, Terzo Mondo e sottosviluppo 

Guido Crainz, “Il ruolo dei giovani nel “miracolo” italiano” 

(tratto da “Storia del miracolo italiano”), pag.414 

Jeremy Black, “I molteplici effetti della rivoluzione 

informatica” (tratto da “Il mondo del ventesimo secolo”), 

pag.510 

MODULO 

10 

LA GUERRA FREDDA E GLI 

EQUILIBRI MONDIALI  

L’URSS dal disgelo kruscioviano a Beznev, la Primavera di 

Praga, secondo dopoguerra in Cina, Giappone, America 

Latina tra rivoluzioni e dittature, India, Indocina, Vietnam 

Luigi Tomba, “La rivoluzione culturale cinese” (tratto da 

“Storie della repubblica popolare cinese”), pag.352-353 

Scipione Guarracino, “Coesistenza pacifica e minaccia 

atomica” (tratto da “Storia degli ultimi settant’anni”), 

pag.376-377 

Bernard Droz, “Problemi politici post-coloniali” (tratto da 

“Storia della decolonizzazione nel XX secolo”), pag. 378 

Mario del Pero, “L’intervento americano in Vietnam” (tratto 

da “Libertà e impero”), pag.379 

MODULO 

11 

I CONFLITTI IN MEDIORIENTE  

 

La guerra arabo-israeliana, la nascita dello Stato di Israele, 

L’Egitto di Nasser e la crisi di Suez, il controllo del petrolio 

MODULO 

12 

LA RIVOLUZIONE CULTURALE  

 

Gli anni Sessanta/Settanta, la lotta per i diritti civili, le 

contestazioni, gli effetti sociali e politici 

Luisa Passerini, “Le donne e il ‘68” (tratto da “Autoritratto 

di gruppo”), pag.418 

Nicola Tranfaglia, “La strategia della tensione” (tratto da “La 

strategia della tensione e i due terrorismi”), pag.421 

MODULO 

13 

GLI ANNI OTTANTA  Il Neoliberismo, la trasformazione dei sistemi produttivi, la 

globalizzazione, l’Unione europea tra unità politica ed 

economica, il difficile equilibrio a Est e la guerra in  

Video-documentario 

Afghanistanhttps://www.arte.tv/de/videos/081554-002-

A/afghanistan-das-verwundete-land-1-2-3-4  

Gerard H. Ritter, “La crisi dello stato sociale”, tratto da 

“Storia dello stato sociale”, p. 464 

MODULO 

14 

IL DECLINO DELL’URSS  

 

I Paesi dell’URSS e la caduta del muro di Berlino 

Nicholas Werth, “Gli effetti perversi della Glasnost” (tratto 

da “Storia della Russia del Novecento”), pag.500 

Karl Schlögel, “La caduta del muro di Berlino” (tratto da 

“Leggere il tempo nello spazio”), pag.502 

MODULO 

15 

L’ITALIA DEGLI ANNI 80  I governi del pentapartito, la crisi del sistema, la guerra alla 

mafia 

Maurizio Ridolfi, “Politica e partiti nella crisi del sistema 

repubblicano” (tratto da “Interessi e passioni”), pag.533 

LIBRO 

DI TESTO 

Autori: A. De Bernardi – S. Guarracino - Titolo:La realtà del passato - Casa Ed. Mondadori  

Nota: l’indicazione delle pagine si riferisce al libro di testo in adozione. 

TEMPI ore effettuate: 72 fino al 5 Marzo -  ore effettuate in modalità DAD: 30 
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FILOSOFIA 

 

  

Moduli Contenuti Materiali 

MODULO  

1 

LA PROSPETTIVA DELLA 

FENOMENOLOGIA HEGELIANA 

Passi scelti da: La Fenomenologia dello Spirito  

Pag. 497 “La coscienza infelice” 

Pag. 534 “L’oggetto della logica” 

MODULO 

 2 

LA METAFISICA DELLA 

VOLONTÀ DI SCHOPENHAUER 

Passi scelti da: Il Mondo come volontà e 

rappresentazione 

pag. 32-33, “Il mondo come rappresentazione” 

pag. 37-38, “L’ascesi” 

MODULO  

3  

IL PENSIERO CONTROCORRENTE 

DI KIERKEGAARD 

Passi scelti da: Aut-Aut e Timore e tremore 

Pag. 59-60, “L’autentica natura della vita estetica”  

Pag. 63-64, “Lo scandalo del cristianesimo” 

MODULO  

4 

FEUERBACH E LA CRITICA 

DELLA RELIGIONE 

Passi scelti da: L’essenza del cristianesimo  

Pag. 86-87, “Cristianesimo e alienazione 

religiosa” 

MODULO 

 6 

IL FILOSOFO DEL NICHILISMO: 

NIETZSCHE 

Passi scelti da: La nascita della tragedia, La Gaia 

scienza 

Pag. 402, “L’uomo folle e l’annuncio della morte 

di Dio”  

Pag. 407-408, “Apollineo e dionisiaco”  

MODULO 

 7 

HUSSERL E LA NUOVA 

FENOMENOLOGIA 

Passi scelti da: La crisi delle scienze europee  

pag.27-28, “La crisi delle scienze” 

MODULO 

8 

HEIDEGGER E LA NUOVA 

ONTOLOGIA  

Passi scelti da: Essere e tempo  

Pag. 67-68, “L’essere e l’esserci” 

MODULO 

9 

LINEE GENERALI DEL 

POSITIVISMO 

 

MODULO 

10 

LA PSICOANALISI DI FREUD Passi scelti da: Il disagio della civiltà 

Pag. 486-487, “Pulsioni, repressione e civiltà” 

MODULO 

11 

LA SECONDA RIVOLUZIONE 

SCIENTIFICA E IL 

NEOPOSITIVISMO 

 

MODULO 

12 

LA SCIENZA PROVVISORIA DI 

POPPER 

 

MODULO 

13 

L’EPISTEMOLOGIA 

POSTPOSITIVISTICA 

 

MODULO 

14 

L’EPISTEMOLOGIA SUI GENERIS 

DI BACHELARD 

Passi scelti da: La dialettica della durata 

Brano fornito in fotocopia dall’insegnante tratto 

da “Dialettica della durata” pag.87 dell’opera. 

MODULO 

15 

LE METODOLOGIE DI KUHN, 

LAKATOS E FEYERABEND 

 

LIBRO 

DI TESTO 

Autori N. Abbagnano – G.Fornero –Titolo: La ricerca del pensiero - Casa Ed.: Paravia  

Nota: l’indicazione delle pagine si riferisce al libro di testo in adozione. 

TEMPI ore effettuate: 89 fino al 5 Marzo -  ore effettuate in modalità DAD: 19 
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STORIA VEICOLATA IN LINGUA FRANCESE 

 

 

  

Moduli Contenuti Materiali 

MODULO 

1 

Le relazioni internazionali dal 1945: confronto 

Est-Ovest fino al 1991 

Dossier: le plan Marshall, une arme politique ou 

économique Esabac 2011  

La crise de Cuba (video)  

MODULO 

2 

Il terzo mondo: decolonizzazione, 

contestazione dell’ordine mondiale, 

diversificazione 

La Conférence de Bandung: discours de Zhou 

Enlai  

La guerre d’Algérie: 

Affiche gaulliste, Alger, septembre 1958 (Photo p. 

298) 

Rapatriés d’Algérie: le drame des pieds noirs 

(Photo p.298) 

MODULO 

3 

Tensions dans le monde: le Proche et le 

Moyen-Orient depuis 1945 

Israël de la naissance: Ben Gourion  proclame 

l’état d’Israël (p. 120) 

La guerre au Vietnam: documents esabac 2018: 

Une guerre très médiatisée  

Photo d’ d’Eddie Adams/AP, 1968 montrant le 

général sud-vietnamien Nguyen Ngoc Loan, chef 

de la police nationale, tuant d’une balle dans la tête 

un militant du Viêt-Cong. 

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 

MODULO 

5 

Francia: le istituzioni della V Repubblica e le 

grandi fasi della vita politica 

Mai 68: De Gaulle en Irlande donne sa démission 

(photo p. 316) 

Les changements politiques: les changements 

politiques, composition esabac (la France depuis 

1958 un nouveau système républicain) 

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 (pdf) 

Françaises en vacances (photo 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: démission 

de De Gaulle)  

Valéry Giscard d’Estaing: les réformes 

L’irruption de la télévision en France (Photo 

p.381) 

LIBRI 

DI TESTO 

Autore / i    Jean-Michel Lambin 

Titolo         Histoire Terminale ES/L/S  

Casa Ed.     Hachette Education  

TEMPI ore effettuate: 89 fino al 5 Marzo -  ore effettuate in modalità DAD: 19 
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GEOGRAFIA VEICOLATA IN LINGUA FRANCESE 

 

 

  

Moduli Contenuti Materiali 

MODULO  

1 
LA MONDIALISATION 

Da: studio di documenti: 

1) les migrations internationales des flux au 

cœur de la mondialisation (cartine e grafici). 

2) les FTN: des acteurs majeurs de la 

mondialisation 

MODULO 

 2 

L’AMERIQUE: PUISSANCE 

DU NORD 

Da: Les défis de l’intégration du continent 

américain (cartine) 

Da: un territoire maîtrisé par les voies de 

transport (foto) 

MODULO  

3  
L’AFRIQUE 

Da: Les ressources minérales sont-elles au 

service du développement en Afrique? 

(Video) 

Les défis de l’Afrique (Vidéo) 

MODULO 

4 
L’ASIE Les défis de l’Asie du Sud Est (video) 

LIBRI 

DI TESTO 

Autore / i       Anne Gasnier  

Titolo         : “Géographie” terminales ES.L.S 

Casa Editrice  Hachette Education 

TEMPI ore effettuate fino al 4 marzo: 38      ore effettuate in modalità DAD : 10 

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

  

Thématique/ 

titre de 

l’itinéraire 

 

PROBLEMATIQU

E 

 

CORPUS 

 

Le XIX siècle histoire et 

société. 

Le préromantisme 

mal du siècle: 

souffrance ou  

exaltation de l’âme?  

Révision de la période préromantique et romantique  par schémas 

heuristiques.  

Révision grammaticale. Fiches de communication littéraire.   

Le XIX siècle 

L’ère romantique: 

La nature: 

décor ou refuge? 

La fonction  

du poète   

Lamartine, Méditations poétiques, « Le Lac ». 

Hugo, Sa vie, son œuvre. Les Rayons et les ombres, «Fonction du 

poète ». Les Orientales: «Oceano nox»; Les Contemplations: 

«Demain dès l’aube »; Balzac, Sa vie, son œuvre « Vecu pour etre 

humilié» 

Le XIX siècle 

histoire et société. 

Entre romantisme 

et réalisme 

Stendhal: 

les lieux et  l’histoire  

Stendhal: Le rouge et le noir, extraits. (da Esabac en poche)  
 
Stendhal: La Chartreuse de Parme:  «Vive l’empereur».  

Sa vie, son œuvre.  

Le XIX siècle 

Du Réalisme au 

Naturalisme 

Raconter 

pour décrire ou 

pour dénoncer?  

G. Flaubert, Mme Bovary:  «Le bal» (da Esabac en poche)  

Sa vie, son œuvre. 

E. Zola, L’Assommoir: Au Bonheur des Dames Sa vie, son œuvre.  

Thème: La nature: La nature et l’ame, la nature et l’amour, la 

nature dévastée. Sa vie, son œuvre. 

Le XIX siècle 

Poésie de la modernité 

Les poètes maudits: 

correspondances   

et marginalité 

Baudelaire, Les Fleurs du mal: «L’albatros», A une passante  

Sa vie, son œuvre. 

Verlaine, Romances sans paroles: «il pleure dans mon cœur». 

(vecchia valmartina).  Sagesse: « La bise ». Sa vie, son œuvre. 

Rimbaud, Poésies: « Le Dormeur du val ». Sa vie, son œuvre. 

Thème: L’Argent: L’Homme et L’Argent, l’argent fait le bonheur ?   

Le XX siècle: Histoire 

et société 

Le Surréalisme 

L’OuliPo: l’OUvroir de 

Littérature Potentielle 

 

La poésie: 

ruptures et 

nouveautés  

Apollinaire Alcool: «Il y a».  

Sa vie, son œuvre. 

Eluard, Poésies et vérité: Liberté.  Sa vie, son œuvre. 

Aragon, Le roman inachevé : Strophes pour se souvenir. Sa vie, son 

œuvre. 

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

Le XX siècle 

le roman 

Le roman: 

recherche de 

nouvelles  

formes 

M. Proust, Du côté de chez Swann: «La petite madeleine». Sa vie, 

son œuvre. 

F. Mauriac T. Desqueyroux: «Les raisons d’un mariage». Sa vie, 

son œuvre. 

M. Yourcenar, Sa vie, son œuvre. 

Le XX siècle 

Le théâtre 

contemporain 

Le théâtre: 

Recherche de 

nouvelles formes  

 J.Anouilh: Révision de  la lecture intégrale de la pièce Antigone  

Sa vie, son œuvre. 

Jonesco: Sa vie, son œuvre. 

Le XX siècle 
L’existentialisme 

L’homme et 

 ses doutes:  

A. Camus: L’Etranger: «Aujourd’hui, maman est morte». 

Sa vie, son œuvre. 

Cenni su Sartre e S. De Beauvoir. 

Le XX siècle 

La Francophonie 

La Francophonie: 

Intégration ou 

marginalisation? 

Yasmina Khadra: sa vie, son œuvre. 

Tahar Ben Jelloun, «Le racisme expliqué à ma fille». sa vie, son 

œuvre.  

Senghor:  Sa vie, son œuvre. 

Libri di 

testo 

Gli argomenti delle lezioni sono tratti da: “La Grande Librairie 1, 2” di M. Bertini, S. 

Accornero, L. Giachino, C. Bongiovanni Einaudi scuola. M-C. Jamet, P. Bachas  Esabac en 

poche - Casa Editrice Valmartina. 

TEMPI 
ore effettuate fino al 4 marzo: 38      ore effettuate in modalità DAD : 10 

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

MODULI CONTENUTI MATERIALI 

MODULO 

1 

The Romantic Poets (2nd 

generation). 

- George Gordon Byron 

- Percy Bysshe Shelley 

- John Keats 

The Romantic novelists 

- Mary Shelley 

- Jane Austen 

From Manfred: Manfred’s Torment 

Ode to the west Wind 

La Belle Dame sans Merci 

 

From Frankenstein: The creation of the monster 

From Pride and Prejudice: Mr and Mrs Bennet 

MODULO 

2 

The Victorian Age 

- Charles Dickens 

- The Bronte sisters 

- Charlotte Bronte 

- Robert L. Stevenson 

From Hard Times:”Mr Gradgrind “,  

Oliver Twist  Film in original language 

From Jane Eyre: Jane and Rochester 

Film in original language 

From Dr Jekyll and Mr Hyde: Jekyll’s 

experiment 

MODULO 

3 

Aestheticism 

- Oscar Wilde 

From The Picture of Dorian Gray_ Dorian’s 

death 

MODULO 

4 

World War I and The War Poets 

- Rupert Brooke 

- Wilfred Owen 

The Soldier 

Anthem for Doomed Youth 

MODULO 

5 

The Age of Modernism 

- James Joyce 

- Virginia Woolf 

From Dubliners: 

Eveline 

From Mrs Dalloway Clarissa and Septimus 

MODULO 

6 
George Orwell   

From Nineteen Eighty –Four: Big Brother is 

watching you 

MODULO 

7 

Contemporary Times 

The Theatre of the Absurd 

Samuel Becket 

Contemporary Times 

The Theatre of the Absurd 

Samuel Becket 

LIBRO DI 

TESTO 

Autori: M. Spiazzi/M. Tavella/M. Layton 

Titolo: PERFORMER HERITAGE  

Casa Editrice: Zanichelli 

TEMPI 
ore effettuate: 60 fino al 5 Marzo -  ore effettuate in modalità DAD: 16 

Lo svolgimento dei MODULI: 4, 5, 6, 7 è stato effettuato in modalità DAD 
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MATEMATICA 

  

MODULI 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). Dominio di una 

funzione algebrica razionale. 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: Teorema 

di unicità del limite (con dimostrazione). Teorema della 

permanenza del segno (con dimostrazione). Teorema del 

confronto (con dimostrazione).  

Calcolo dei limiti e continuità delle funzioni. 

Operazioni sui limiti. Forme indeterminate o di indecisione: 

+∞ −∞   
0

0
   
∞

∞
  

Definizione di funzione continua. Discontinuità. 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 y=k. Derivata della 

funzione y=x. Derivata di . 

 Derivata della somma di due funzioni. Derivata del prodotto 

di due funzioni.  

Derivata del quoziente di due funzioni. Derivata seconda. 

Definizioni di massimi, minimi, flessi e concavità di una 

funzione. 

Teoremi sulle derivate 
Teorema di Rolle (enunciato e significato geometrico). 

Teorema di Lagrange (enunciato e significato geometrico). 

Studio di funzioni razionali intere e fratte  

Dominio di una funzione. Segno della funzione. Intersezione 

con gli assi. 

 Determinazione degli asintoti di una funzione. 

 Studio della derivata prima: crescenza e decrescenza. 

Calcolo dei massimi e minimi relativi. Cocavità e flessi. 

Grafico di una funzione algebrica razionale intera e fratta. 

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: 77 fino al 5 Marzo -  ore effettuate in modalità DAD: 11 
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FISICA 

  

MODULI 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  AMALDI UGO 

Titolo  TRAIETTORIE DELLA FISICA 2ED - VOLUME 3 / ELETTROMAGNETISMO, 

RELATIVITÀ E QUANTI 

Casa Editrice ZANICHELLI 

TEMPI ore effettuate: 56 fino al 5 Marzo -  ore effettuate in modalità DAD: 8 
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DIRITTO 

MODULI CONTENUTI MATERIALI 

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 Definizioni e funzioni 

 
ECONOMIA 

MODULI CONTENUTI MATERIALI 

1 Ordinamento internazionale:  
Relazioni internazionali; Fonti del Diritto 

internazionale; Onu e Nato: processo di 

formazione 

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: 36 fino al 5 Marzo -  ore effettuate in modalità DAD: 14 

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. 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 
 

 

 

  

Moduli  Contenuti Materiali 

MODULO 

1 
L’ambiente celeste 

Iconografia: Il diagramma H-R; 

Struttura del Sole  

MODULO 

2 
Il pianeta Terra Iconografia: Le zone astronomiche 

MODULO 

3 
La Luna  Iconografia: Le fasi lunari; Le eclissi 

MODULO 

4 
Le rocce Iconografia: Il ciclo litogenetico  

MODULO 

5 
I vulcani Lettura: Il Vesuvio 

 

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: 40 fino al 5 Marzo -  ore effettuate in modalità DAD: 13 
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

  

Moduli  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. 

Video lezioni con allenamenti workout total 

body e cardio. 

IN CLASSE:  

Sistema nervoso  

Apparato cardio-circolatorio  

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 

IN CLASSE:  

Sport e doping: stralci tratti dal libro “Nel fango 

del dio pallone” di Carlo Petrini.  

 

Immagini e sport: dalla rivista “Sport 

Illustrato” articolo di Guido Giardini “Coppi e 

Bartali uniti da una borraccia” 

 

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

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: 14 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 

 

 

 

 

 

Reggio Calabria, 26 Maggio 2020 

  

DISCIPLINA D’INSEGNAMENTO 
DOCENTI  

Consiglio della Classe 5D 

LINGUA E LETT. ITALIANA Novello Cristina 

LINGUE E LETT. CLASSICHE  Chilà Domenico Massimo 

LINGUA EUROPEA 1 (FRANCESE) 
Giovannelli Maria Pia R. 

sostituita dalla prof.ssa  Pucci Milena Maria 

LINGUA EUROPEA 1 (FRANCESE) Morelli Mirella (madrel.Francese) 

LINGUA EUROPEA 2 (INGLESE) Chilà Giovanna 

LINGUA EUROPEA 2 (INGLESE) Denial Joanne (madrel. Inglese) 

STORIA DELL'ARTE Crucitti Maria (coordinatrice) 

STORIA E FILOSOFIA Mollica Domenica Filomena 

STORIA veicolata Zampaglione Caterina (madrel.Francese) 

GEOGRAFIA Latella Paola 

GEOGRAFIA veicolata Zampaglione Caterina (madrel.Francese) 

MATEMATICA Napoli Ettore Bruno 

FISICA Napoli Ettore Bruno 

SCIENZE NATURALI Liotta Rachele Maria 

SCIENZE NATURALI veicolata Melidona Carmela (madrel. Inglese) 

DIRITTO - ECONOMIA Marino Maria 

DIRITTO – ECONOMIA veicolata Melidona Carmela (madrelin Inglese) 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE Moccia Antonio 

RELIGIONE Malara Maria Teresa 
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ALLEGATI 
 

1. TESTI DI LETTERATURA ITALIANA 
DA PROPORRE DURANTE LA PROVA DI ESAME DI STATO 

 

2. ELENCO ARGOMENTI ASSEGNATI AI SINGOLI ALUNNI 
Relativamente all’ELABORATO di cui all’art. 17 comma 1 a) O.M. 10/2020 
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LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 

BRANI ANTOLOGICI TRATTATI NEL CORSO DELL’ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

 

 

 

GIACOMO LEOPARDI  

 

da “I CANTI” 

 

 L'INFINITO  

 

 

Sempre caro mi fu quest'ermo colle,       1 

E questa siepe, che da tanta parte          

Dell'ultimo orizzonte il guardo esclude. 

Ma sedendo e mirando, interminati 

Spazi di là da quella, e sovrumani            5 

Silenzi, e profondissima quiete 

Io nel pensier mi fingo; ove per poco 

Il cor non si spaura. E come il vento 

Odo stormir tra queste piante, io quello 

Infinito silenzio a questa voce                  10 

Vo comparando: e mi sovvien l'eterno, 

E le morte stagioni, e la presente 

E viva, e il suon di lei. Così tra questa 

Immensità s'annega il pensier mio: 

E il naufragar m'è dolce in questo mare.    15 

 

 

 

da “OPERETTE MORALI” 

 

 DIALOGO DELLA NATURA E DI UN ISLANDESE  

 

 

Un Islandese, che era corso per la maggior parte del mondo, e soggiornato in diversissime 

terre; andando una volta per l'interiore dell'Affrica, e passando sotto la linea equinoziale in 

un luogo non mai prima penetrato da uomo alcuno, ebbe un caso simile a quello che 

intervenne a Vasco di Gama nel passare il Capo di Buona speranza; quando il medesimo 

Capo, guardiano dei mari australi, gli si fece incontro, sotto forma di gigante, per distorlo dal 

tentare quelle nuove acque. Vide da lontano un busto grandissimo; che da principio immaginò 

dovere essere di pietra, e a somiglianza degli ermi colossali veduti da lui, molti anni prima, 

nell'isola di Pasqua. Ma fattosi più da vicino, trovò che era una forma smisurata di donna 

seduta in terra, col busto ritto, appoggiato il dosso e il gomito a una montagna; e non finta 

ma viva; di volto mezzo tra bello e terribile, di occhi e di capelli nerissimi; la quale 

guardavalo fissamente; e stata così un buono spazio senza parlare, all'ultimo gli disse. 

Natura. Chi sei? che cerchi in questi luoghi dove la tua specie era incognita? 

Islandese. Sono un povero Islandese, che vo fuggendo la Natura; e fuggitala quasi tutto il 

tempo della mia vita per cento parti della terra, la fuggo adesso per questa. 
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Natura. Così fugge lo scoiattolo dal serpente a sonaglio, finché gli cade in gola da se 

medesimo. Io sono quella che tu fuggi. 

Islandese.LaNatura?  

Natura.Nonaltri. 

 Islandese. Me ne dispiace fino all'anima; e tengo per fermo che maggior disavventura di 

questa non mi potesse sopraggiungere. 

Natura. Ben potevi pensare che io frequentassi specialmente queste parti; dove non ignori 

che si dimostra più che altrove la mia potenza. Ma che era che ti moveva a fuggirmi? 

Islandese. Tu dei sapere che io fino nella prima gioventù, a poche esperienze, fui persuaso e 

chiaro della vanità della vita, e della stoltezza degli uomini; i quali combattendo 

continuamente gli uni cogli altri per l'acquisto di piaceri che non dilettano, e di beni che non 

giovano; sopportando e cagionandosi scambievolmente infinite sollecitudini, e infiniti mali, 

che affannano e nocciono in effetto; tanto più si allontanano dalla felicità, quanto più la 

cercano. Per queste considerazioni, deposto ogni altro desiderio, deliberai, non dando 

molestia a chicchessia, non procurando in modo alcuno di avanzare il mio stato, non 

contendendo con altri per nessun bene del mondo, vivere una vita oscura e tranquilla; e 

disperato dei piaceri, come di cosa negata alla nostra specie, non mi proposi altra cura che di 

tenermi lontano dai patimenti. Con che non intendo dire che io pensassi di astenermi dalle 

occupazioni e dalle fatiche corporali: che ben sai che differenza e dalla fatica al disagio, e dal 

viver quieto al vivere ozioso. E già nel primo mettere in opera questa risoluzione, conobbi 

per prova come egli e vano a pensare, se tu vivi tra gli uomini, di potere, non offendendo 

alcuno, fuggire che gli altri non ti offendano; e cedendo sempre spontaneamente, e 

contentandosi del menomo in ogni cosa, ottenere che ti sia lasciato un qualsivoglia luogo, e 

che questo menomo non ti sia contrastato. Ma dalla molestia degli uomini mi liberai 

facilmente, separandomi dalla loro società, e riducendomi in solitudine: cosa che nell'isola 

mia nativa si può recare ad effetto senza difficoltà. Fatto questo, e vivendo senza quasi 

verun'immagine di piacere, io non poteva mantenermi però senza patimento: perché la 

lunghezza del verno, l'intensità del freddo, e l'ardore estremo della state, che sono qualità di 

quel luogo, mi travagliavano di continuo; e il fuoco, presso al quale mi conveniva passare 

una gran parte del tempo, m'inaridiva le carni, e straziava gli occhi col fumo; di modo che, 

né in casa né a cielo aperto, io mi poteva salvare da un perpetuo disagio. Né anche potea 

conservare quella tranquillità della vita, alla quale principalmente erano rivolti i miei 

pensieri: perché le tempeste spaventevoli di mare e di terra, i ruggiti e le minacce del monte 

Ecla, il sospetto degl'incendi, frequentissimi negli alberghi, come sono i nostri, fatti di legno, 

non intermettevano mai di turbarmi. Tutte le quali incomodità in una vita sempre conforme 

a se medesima, e spogliata di qualunque altro desiderio e speranza, e quasi di ogni altra cura, 

che d'esser quieta; riescono di non poco momento, e molto più gravi che elle non sogliono 

apparire quando la maggior parte dell'animo nostro è occupata dai pensieri della vita civile, 

e dalle avversità che provengono dagli uomini. Per tanto veduto che più che io mi ristringeva 

e quasi mi contraeva in me stesso, a fine d'impedire che l'esser mio non desse noia né danno 

a cosa alcuna del mondo; meno mi veniva fatto che le altre cose non m'inquietassero e 

tribolassero; mi posi a cangiar luoghi e climi, per vedere se in alcuna parte della terra potessi 

non offendendo non essere offeso, e non godendo non patire. E a questa deliberazione fui 

mosso anche da un pensiero che mi nacque, che forse tu non avessi destinato al genere umano 

se non solo un clima della terra (come tu hai fatto a ciascuno degli altri generi degli animali, 

e di quei delle piante), e certi tali luoghi; fuori dei quali gli uomini non potessero prosperare 

né vivere senza difficoltà e miseria; da dover essere imputate, non a te, ma solo a essi 

medesimi, quando eglino avessero disprezzati e trapassati i termini che fossero prescritti per 

le tue leggi alle abitazioni umane. Quasi tutto il mondo ho cercato, e fatta esperienza di quasi 

tutti i paesi; sempre osservando il mio proposito, di non dar molestia alle altre creature, se 

non il meno che io potessi, e di procurare la sola tranquillità della vita. Ma io sono stato arso 
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dal caldo fra i tropici, rappreso dal freddo verso i poli, afflitto nei climi temperati 

dall'incostanza dell'aria, infestato dalle commozioni degli elementi in ogni dove. Più luoghi 

ho veduto, nei quali non passa un dì senza temporale: che è quanto dire che tu dai ciascun 

giorno un assalto e una battaglia formata a quegli abitanti, non rei verso te di nessun'ingiuria. 

In altri luoghi la serenità ordinaria del cielo è compensata dalla frequenza dei terremoti, dalla 

moltitudine e dalla furia dei vulcani, dal ribollimento sotterraneo di tutto il paese. Venti e 

turbini smoderati regnano nelle parti e nelle stagioni tranquille dagli altri furori dell'aria. Tal 

volta io mi ho sentito crollare il tetto in sul capo pel gran carico della neve, tal altra, per 

l'abbondanza delle piogge la stessa terra, fendendosi, mi si è dileguata di sotto ai piedi; alcune 

volte mi è bisognato fuggire a tutta lena dai fiumi, che m'inseguivano, come fossi colpevole 

verso loro di qualche ingiuria. Molte bestie salvatiche, non provocate da me con una menoma 

offesa, mi hanno voluto divorare; molti serpenti avvelenarmi; in diversi luoghi è mancato 

poco che gl'insetti volanti non mi abbiano consumato infino alle ossa. Lascio i pericoli 

giornalieri, sempre imminenti all'uomo, e infiniti di numero; tanto che un filosofo antico non 

trova contro al timore, altro rimedio più valevole della considerazione che ogni cosa è da 

temere. Né le infermità mi hanno perdonato; con tutto che io fossi, come sono ancora, non 

dico temperante, ma continente dei piaceri del corpo. Io soglio prendere non piccola 

ammirazione considerando che tu ci abbi infuso tanta e sì ferma e insaziabile avidità del 

piacere; disgiunta dal quale la nostra vita, come priva di ciò che ella desidera naturalmente, 

è cosa imperfetta: e da altra parte abbi ordinato che l'uso di esso piacere sia quasi di tutte le 

cose umane la più nociva alle forze e alla sanità del corpo, la più calamitosa negli effetti in 

quanto a ciascheduna persona, e la più contraria alla durabilità della stessa vita. Ma in 

qualunque modo, astenendomi quasi sempre e totalmente da ogni diletto, io non ho potuto 

fare di non incorrere in molte e diverse malattie: delle quali alcune mi hanno posto in pericolo 

della morte; altre di perdere l'uso di qualche membro, o di condurre perpetuamente una vita 

più misera che la passata; e tutte per più giorni o mesi mi hanno oppresso il corpo e l'animo 

con mille stenti e mille dolori. E certo, benché ciascuno di noi sperimenti nel tempo delle 

infermità, mali per lui nuovi o disusati, e infelicità maggiore che egli non suole (come se la 

vita umana non fosse bastevolmente misera per l'ordinario); tu non hai dato all'uomo, per 

compensarnelo, alcuni tempi di sanità soprabbondante e inusitata, la quale gli sia cagione di 

qualche diletto straordinario per qualità e per grandezza. Ne' paesi coperti per lo più di nevi, 

io sono stato per accecare: come interviene ordinariamente ai Lapponi nella loro patria. Dal 

sole e dall'aria, cose vitali, anzi necessarie alla nostra vita, e però da non potersi fuggire, 

siamo ingiuriati di continuo: da questa colla umidità, colla rigidezza, e con altre disposizioni; 

da quello col calore, e colla stessa luce: tanto che l'uomo non può mai senza qualche maggiore 

o minore incomodità o danno, starsene esposto all'una o all'altro di loro. In fine, io non mi 

ricordo aver passato un giorno solo della vita senza qualche pena; laddove io non posso 

numerare quelli che ho consumati senza pure un'ombra di godimento: mi avveggo che tanto 

ci è destinato e necessario il patire, quanto il non godere; tanto impossibile il viver quieto in 

qual si sia modo, quanto il vivere inquieto senza miseria: e mi risolvo a conchiudere che tu 

sei nemica scoperta degli uomini, e degli altri animali, e di tutte le opere tue; che ora c'insidii 

ora ci minacci ora ci assalti ora ci pungi ora ci percuoti ora ci laceri, e sempre o ci offendi o 

ci perseguiti; e che, per costume e per instituto, sei carnefice della tua propria famiglia, de' 

tuoi figliuoli e, per dir così, del tuo sangue e delle tue viscere. Per tanto rimango privo di ogni 

speranza: avendo compreso che gli uomini finiscono di perseguitare chiunque li fugge o si 

occulta con volontà vera di fuggirli o di occultarsi; ma che tu, per niuna cagione, non lasci 

mai d'incalzarci, finché ci opprimi. E già mi veggo vicino il tempo amaro e lugubre della 

vecchiezza; vero e manifesto male, anzi cumulo di mali e di miserie gravissime; e questo 

tuttavia non accidentale, ma destinato da te per legge a tutti i generi de' viventi, preveduto da 

ciascuno di noi fino nella fanciullezza, e preparato in lui di continuo, dal quinto suo lustro in 

là, con un tristissimo declinare e perdere senza sua colpa: in modo che appena un terzo della 
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vita degli uomini è assegnato al fiorire, pochi istanti alla maturità e perfezione, tutto il 

rimanente allo scadere, e agl'incomodi che ne seguono. 

Natura. Immaginavi tu forse che il mondo fosse fatto per causa vostra? Ora sappi che nelle 

fatture, negli ordini e nelle operazioni mie, trattone pochissime, sempre ebbi ed ho 

l'intenzione a tutt'altro che alla felicità degli uomini o all'infelicità. Quando io vi offendo in 

qualunque modo e con qual si sia mezzo, io non me n'avveggo, se non rarissime volte: come, 

ordinariamente, se io vi diletto o vi benefico, io non lo so; e non ho fatto, come credete voi, 

quelle tali cose, o non fo quelle tali azioni, per dilettarvi o giovarvi. E finalmente, se anche 

mi avvenisse di estinguere tutta la vostra specie, io non me ne avvedrei. 

Islandese. Ponghiamo caso che uno m'invitasse spontaneamente a una sua villa, con grande 

instanza; e io per compiacerlo vi andassi. Quivi mi fosse dato per dimorare una cella tutta 

lacera e rovinosa, dove io fossi in continuo pericolo di essere oppresso; umida, fetida, aperta 

al vento e alla pioggia. Egli, non che si prendesse cura d'intrattenermi in alcun passatempo o 

di darmi alcuna comodità, per lo contrario appena mi facesse somministrare il bisognevole a 

sostentarmi; e oltre di ciò mi lasciasse villaneggiare, schernire, minacciare e battere da' suoi 

figliuoli e dall'altra famiglia. Se querelandomi io seco di questi mali trattamenti, mi 

rispondesse: forse che ho fatto io questa villa per te? o mantengo io questi miei figliuoli, e 

questa mia gente, per tuo servigio? e, bene ho altro a pensare che de' tuoi sollazzi, e di farti 

le buone spese; a questo replicherei: vedi, amico, che siccome tu non hai fatto questa villa 

per uso mio, così fu in tua facoltà di non invitarmici. Ma poiché spontaneamente hai voluto 

che io ci dimori, non ti si appartiene egli di fare in modo, che io, quanto è in tuo potere, ci 

viva per lo meno senza travaglio e senza pericolo? Così dico ora. So bene che tu non hai fatto 

il mondo in servigio degli uomini. Piuttosto crederei che l'avessi fatto e ordinato 

espressamente per tormentarli. Ora domando: t'ho io forse pregato di pormi in questo 

universo? o mi vi sono intromesso violentemente, e contro tua voglia? Ma se di tua volontà, 

e senza mia saputa, e in maniera che io non poteva sconsentirlo né ripugnarlo, tu stessa, colle 

tue mani, mi vi hai collocato; non è egli dunque ufficio tuo, se non tenermi lieto e contento 

in questo tuo regno, almeno vietare che io non vi sia tribolato e straziato, e che l'abitarvi non 

mi noccia? E questo che dico di me, dicolo di tutto il genere umano, dicolo degli altri animali 

e di ogni creatura. 

Natura. Tu mostri non aver posto mente che la vita di quest'universo è un perpetuo circuito 

di produzione e distruzione, collegate ambedue tra sé di maniera, che ciascheduna serve 

continuamente all'altra, ed alla conservazione del mondo; il quale sempre che cessasse o l'una 

o l'altra di loro, verrebbe parimente in dissoluzione. Per tanto risulterebbe in suo danno se 

fosse in lui cosa alcuna libera da patimento. 

Islandese. Cotesto medesimo odo ragionare a tutti i filosofi. Ma poiché quel che è distrutto, 

patisce; e quel che distrugge, non gode, e a poco andare è distrutto medesimamente; dimmi 

quello che nessun filosofo mi sa dire: a chi piace o a chi giova cotesta vita infelicissima 

dell'universo, conservata con danno e con morte di tutte le cose che lo compongono? Mentre 

stavano in questi e simili ragionamenti è fama che sopraggiungessero due leoni, così rifiniti 

e maceri dall'inedia, che appena ebbero forza di mangiarsi quell'Islandese; come fecero; e 

presone un poco di ristoro, si tennero in vita per quel giorno. Ma sono alcuni che negano 

questo caso, e narrano che un fierissimo vento, levatosi mentre che l'Islandese parlava, lo 

stese a terra, e sopra gli edificò un superbissimo mausoleo di sabbia: sotto il quale colui 

diseccato perfettamente, e divenuto una bella mummia, fu poi ritrovato da certi viaggiatori, 

e collocato nel museo di non so quale città di Europa. 
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 GIOVANNI VERGA  

da “I MALAVOGLIA” 

 LA FIUMANA DEL PROGRESSO 

Questo racconto è lo studio sincero e spassionato1 del come probabilmente devono nascere e 

svilupparsi nelle più umili2 condizioni, le prime irrequietudini3 pel benessere; e quale perturbazione4 

debba arrecare in una famigliuola vissuta fino allora relativamente felice, la vaga bramosìa5 

dell’ignoto6, l’accorgersi che non si sta bene, o che si potrebbe star meglio.  

Il movente dell’attività umana che produce la fiumana7 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 schiette8e tranquille, e il suo disegno semplice. Man mano che cotesta ricerca del 

meglio di cui l’uomo è travagliato9cresce 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 avidità10 di ricchezze, e si incarnerà in un tipo borghese11, 

Mastro-don Gesualdo, incorniciato nel quadro ancora ristretto di una piccola città di provincia, ma 

del quale i colori cominceranno ad essere più vivaci12, e il disegno a farsi più ampio e variato. Poi 

diventerà vanità aristocratica13 nella Duchessa de Leyra; e ambizione nell’Onorevole Scipioni, per 

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

ambizioni, per comprenderle e soffrirne, se le sente nel sangue, e ne è consunto14. A misura che la 

sfera dell’azione umana si allarga, il congegno15 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 inerente16 al soggetto, quanto ogni parte del soggetto 

stesso è necessaria alla spiegazione dell’argomento generale. 

Il cammino fatale17, incessante18, spesso faticoso e febbrile19 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 dileguansi20 le irrequietudini21, le avidità, l’egoismo22, tutte le passioni, 

tutti i vizi che si trasformano in virtù, tutte le debolezze che aiutano l’immane23 lavoro, tutte le 

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

di meschino24 negli interessi particolari che lo producono; li giustifica quasi come mezzi necessari a 

stimolare l’attività dell’individuo cooperante inconscio25 a beneficio di tutti. Ogni movente di cotesto 

lavorìo 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, avidi26 anch’essi d’arrivare, e che saranno sorpassati domani. 

I Malavoglia, Mastro-don Gesualdo,la Duchessa de Letya, 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 sfolgorare27 della sua virtù. Ciascuno, 

https://sites.google.com/a/galvaniiodi.it/la-fiumana-del-progresso/giovanni-verga
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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 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 PASCOLI 

da “MYRICAE” 

 

X AGOSTO 

  

 San Lorenzo, io lo so perché tanto        1 

 di stelle per l'aria tranquilla 

 arde e cade, perché sì gran pianto 

 nel concavo cielo sfavilla. 

  

  Ritornava una rondine al tetto:           5 

 l'uccisero: cadde tra spini: 

 ella aveva nel becco un insetto: 

 la cena de' suoi rondinini. 

  

 Ora è là, come in croce, che tende       10 

  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:     15 

 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:          20 

 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    25 

 quest'atomo opaco del Male! 
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da “MYRICAE” 

NOVEMBRE 

Gèmmea l'aria,[3]il sole così chiaro 

che tu ricerchi gli albicocchi in fiore, 

e del prunalbo l'odorino amaro 

senti nel cuore... 

 

Ma secco è il pruno, e le stecchite piante 

di nere trame segnano il sereno, 

e vuoto il cielo, e cavo al piè sonante 

sembra il terreno. 

 

Silenzio, intorno: solo, alle ventate, 

odi lontano, da giardini ed orti, 

di foglie un cader fragile. È l'estate, 

fredda, dei morti. 

 

  

https://it.wikipedia.org/wiki/Novembre_(Pascoli)#cite_note-3
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GABRIELE D’ANNUNZIO 

da “ALCYONE” 

 

LA SERA FIESOLANA 

Fresche le mie parole ne la sera                          1 

ti sien come il fruscìo che fan le foglie  

del gelso ne la man di chi le coglie 

silenzioso e ancor s’attarda a l’opra lenta 

su l’alta scala che s’annera                                  5 

contro il fusto che s’inargenta 

con le sue rame spoglie 

mentre la Luna è prossima a le soglie 

cerule e par che innanzi a sé distenda un velo 

ove il nostro sogno si giace                                10 

e par che la campagna già si senta 

da lei sommersa nel notturno gelo 

e da lei beva la sperata pace 

senza vederla. 

Laudata sii pel tuo viso di perla ,                        15 

o Sera, e pe’ tuoi grandi umidi occhi ove si tace 

l’acqua del cielo! 

Dolci le mie parole ne la sera 

ti sien come la pioggia che bruiva 

tepida e fuggitiva,                                              20 

commiato lacrimoso de la primavera 

su i gelsi e su gli olmi e su le viti  

e su i pini dai novelli rosei diti  

che giocano con l’aura che si perde, 

e su ’l grano che non è biondo ancóra                    25 

e non è verde, 

e su ’l fieno che già patì la falce 

e trascolora, 

e su gli olivi, su i fratelli olivi                                 

che fan di santità pallidi i clivi                            30 
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e sorridenti. 

Laudata sii per le tue vesti aulenti, 

o Sera, e pel cinto che ti cinge come il salce 

il fien che odora! 

Io ti dirò verso quali reami                              35 

d’amor ci chiami il fiume, le cui fonti 

eterne a l’ombra de gli antichi rami 

parlano nel mistero sacro dei monti; 

e ti dirò per qual segreto 

le colline su i limpidi orizzonti                            40 

s’incùrvino come labbra che un divieto 

chiuda, e perché la volontà di dire 

le faccia belle 

oltre ogni uman desire 

e nel silenzio lor sempre novelle                           45 

consolatrici, sì che pare 

che ogni sera l’anima le possa amare 

d’amor più forte. 

Laudata sii per la tua pura morte, 

o Sera, e per l’attesa che in te fa palpitare                50 

le prime stelle! 

 

 

 

da “ALCYONE” 

 

LA PIOGGIA NEL PINETO 

 

Taci. Su le soglie                    1 

Del bosco non odo 

Parole che dici 

Umane; ma odo 

Parole più nuove                     5 

Che parlano gocciole e foglie lontane. 

Ascolta. Piove 

Dalle nuvole sparse. 

Piove su le tamerici 

Salmastre ed arse,                                     10 
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Piove su i pini 

Scagliosi ed irti, 

Piove su i mirti divini, 

Su le ginestre fulgenti 

Di fiori accolti,                                          15 

Su i ginepri folti 

Di coccole aulenti, 

Piove su i nostri volti silvani, 

Piove su le nostre mani ignude, 

Su i nostri vestimenti leggieri,                  20 

Su i freschi pensieri 

Che l'anima schiude novella, 

Su la favola bella che ieri 

T'illuse, che oggi m'illude, 

O Ermione.                                               25 

Odi? La pioggia cade 

Su la solitaria verdura 

Con un crepitío che dura 

E varia nell'aria 

Secondo le fronde                                    30 

Più rade, men rade. 

Ascolta. Risponde 

Al pianto il canto delle cicale 

Che il pianto australe 

Non impaura,                                           35 

Nè il ciel cinerino. 

E il pino 

Ha un suono, e il mirto 

Altro suono, e il ginepro 

Altro ancóra, stromenti diversi               40 

Sotto innumerevoli dita. 

E immersi noi siam nello spirto silvestre, 

D'arborea vita viventi; 

E il tuo volto ebro 

è molle di pioggia                                  45 

Come una foglia, 

E le tue chiome 

Auliscono come 

Le chiare ginestre,  

O creatura terrestre                                      50 

Che hai nome Ermione. 

Ascolta, ascolta. L'accordo 

Delle aeree cicale 

A poco a poco più sordo 

Si fa sotto il pianto                                      55 

Che cresce; 

Ma un canto vi si mesce più roco 
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Che di laggiù sale, 

Dall'umida ombra remota. 

Più sordo e più fioco                                   60 

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                            65 

Crosciare 

L'argentea pioggia 

Che monda, 

Il croscio che varia 

Secondo la fronda                                        70 

Più folta, men folta. Ascolta. 

La figlia dell'aria 

è muta; ma la figlia 

Del limo lontana, 

La rana, canta nell'ombra più fonda,           75 

Chi sa dove, chi sa dove! 

E piove su le tue ciglia, 

Ermione. 

Piove su le tue ciglia nere 

Sìche par tu pianga                                      80 

Ma di piacere; non bianca 

Ma quasi fatta virente, 

Par da scorza tu esca. 

E tutta la vita è in noi fresca 

Aulente,                                                      90 

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,                         95 

Or congiunti or disciolti 

E il verde vigor rude 

Ci allaccia i mallèoli 

C'intrica i ginocchi 

Chi sa dove, chi sa dove!                       100 

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,                  105 

Su la favola bella che ieri 

M'illuse, che oggi t'illude, 

O Ermione. 
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LUIGI PIRANDELLO 

 

da “NOVELLE PER UN ANNO” 

 

IL TRENO HA FISCHIATO  

Farneticava. Principio di febbre cerebrale, avevano detto i medici; e lo ripetevano tutti i compagni 

d'ufficio, che ritornavano a due, a tre, dall'ospizio, ov'erano stati a visitarlo. Pareva provassero un 

gusto particolare a darne l'annunzio coi termini scientifici, appresi or ora dai medici, a qualche collega 

ritardatario che incontravano per via: Frenesia, frenesia. Encefalite. Infiammazione della membrana. 

Febbre cerebrale. E volevan sembrare afflitti; ma erano in fondo così contenti, anche per quel dovere 

compiuto; nella pienezza della salute, usciti da quel triste ospizio al gajo azzurro della mattinata 

invernale. 

Morrà? Impazzirà? Mah! Morire, pare di no... Ma che dice? che dice? Sempre la stessa cosa. 

Farnetica... Povero Belluca! *E a nessuno passava per il capo che, date le specialissime condizioni in 

cui quell'infelice viveva da tant'anni, il suo caso poteva anche essere naturalissimo; e che tutto ciò 

che Belluca diceva e che pareva a tutti delirio, sintomo della frenesia, poteva anche essere la 

spiegazione più semplice di quel suo naturalissimo caso. Veramente, il fatto che Belluca, la sera 

avanti, s'era fieramente ribellato al suo capo ufficio, e che poi, all'aspra riprensione di questo, per 

poco non gli s'era scagliato addosso, dava un serio argomento alla supposizione che si trattasse d'una 

vera e propria alienazione mentale. Perché uomo più mansueto e sottomesso, più metodico e paziente 

di Belluca non si sarebbe potuto immaginare. Circoscritto... sì, chi l'aveva definito così? Uno dei suoi 

compagni d'ufficio. Circoscritto, povero Belluca, entro i limiti angustissimi della sua arida mansione 

di computista, senz'altra memoria che non fosse di partite aperte, di partite semplici o doppie o di 

storno, e di defalchi e prelevamenti e impostazioni; note, libri mastri, partitarii, stracciafogli e via 

dicendo. Casellario ambulante: o piuttosto, vecchio somaro, che tirava zitto zitto, sempre d'un passo, 

sempre per la stessa strada la carretta, con tanto di paraocchi. 

Orbene, cento volte questo vecchio somaro era stato frustato, fustigato senza pietà, cosi per ridere, 

per il gusto di vedere se si riusciva a farlo imbizzire un po', a fargli almeno drizzare un po' le orecchie 

abbattute, se non a dar segno che volesse levare un piede per sparar qualche calcio. Niente! S'era 

prese le frustate ingiuste e le crudeli punture in santa pace, sempre, senza neppur fiatare, come se gli 

toccassero, o meglio, come se non le sentisse più, avvezzo com'era da anni e anni alle continue solenni 

bastonature della sorte. Inconcepibile, dunque, veramente, quella ribellione in lui, se non come effetto 

d'una improvvisa alienazione mentale. Tanto più che, la sera avanti, proprio gli toccava la riprensione; 

proprio aveva il diritto di fargliela, il capo ufficio. Già s'era presentato, la mattina, con un'aria insolita, 

nuova; e cosa veramente enorme, paragonabile, che so? al crollo d'una montagna era venuto con più 

di mezz'ora di ritardo. Pareva che il viso, tutt'a un tratto, gli si fosse allargato. Pareva che i paraocchi 

gli fossero tutt'a un tratto caduti, e gli si fosse scoperto, spalancato d'improvviso all'intorno lo 

spettacolo della vita. Pareva che gli orecchi tutt'a un tratto gli si fossero sturati e percepissero per la 

prima volta voci, suoni non avvertiti mai. 

Così ilare, d'una ilarità vaga e piena di stordimento, s'era presentato all'ufficio. E, tutto il giorno, non 

aveva combinato niente. La sera, il capo ufficio, entrando nella stanza di lui, esaminati i registri, le 

carte: E come mai? Che hai combinato tutt'oggi? 

Belluca lo aveva guardato sorridente, quasi con un'aria d'impudenza, aprendo le mani. 

Che significa? aveva allora esclamato il capo ufficio, accostandoglisi e prendendolo per una spalla e 

scrollandolo. Ohé, Belluca! Niente, aveva risposto Belluca, sempre con quel sorriso tra d'impudenza 

e d'imbecillità su le labbra. Il treno, signor Cavaliere. Il treno? Che treno? - Ha fischiato. Ma che 

diavolo dici? Stanotte, signor Cavaliere. Ha fischiato. L'ho sentito fischiare... 

Il treno? Sissignore. E se sapesse dove sono arrivato! In Siberia... oppure oppure... nelle foreste del 

Congo... Si fa in un attimo, signor Cavaliere! Gli altri impiegati, alle grida del capo ufficio 

imbestialito, erano entrati nella stanza e, sentendo parlare così Belluca, giù risate da pazzi. 
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Allora il capo ufficio che quella sera doveva essere il malumore urtato da quelle risate, era montato 

su tutte le furie e aveva malmenato la mansueta vittima di tanti suoi scherzi crudeli. 

Se non che, questa volta, la vittima, con stupore e quasi con terrore di tutti, s'era ribellata, aveva 

inveito, gridando sempre quella stramberia del treno che aveva fischiato, e che, perdio, ora non più, 

ora ch'egli aveva sentito fischiare il treno, non poteva più, non voleva più esser trattato a quel modo. 

Lo avevano a viva forza preso, imbracato e trascinato all'ospizio dei matti. Seguitava ancora, qua, a 

parlare di quel treno. Ne imitava il fischio. Oh, un fischio assai lamentoso, come lontano, nella notte; 

accorato. E, subito dopo, soggiungeva: Si parte, si parte... Signori, per dove? per dove? 

E guardava tutti con occhi che non erano più i suoi. Quegli occhi, di solito cupi, senza lustro, 

aggrottati, ora gli ridevano lucidissimi, come quelli d'un bambino o d'un uomo felice; e frasi senza 

costrutto gli uscivano dalle labbra. Cose inaudite; espressioni poetiche, immaginose, bislacche, che 

tanto più stupivano, in quanto non si poteva in alcun modo spiegare come, per qual prodigio, fiorissero 

in bocca a lui, cioè a uno che finora non s'era mai occupato d'altro che di cifre e registri e cataloghi, 

rimanendo come cieco e sordo alla vita: macchinetta di computisteria. Ora parlava di azzurre fronti 

di montagne nevose, levate al cielo; parlava di viscidi cetacei che, voluminosi, sul fondo dei mari, 

con la coda facevan la virgola. Cose, ripeto, inaudite. 

*Chi venne a riferirmele insieme con la notizia dell'improvvisa alienazione mentale rimase però 

sconcertato, non notando in me, non che meraviglia, ma neppur una lieve sorpresa.  

Difatti io accolsi in silenzio la notizia. E il mio silenzio era pieno di dolore. Tentennai il capo, con gli 

angoli della bocca contratti in giù, amaramente, e dissi: 

Belluca, signori, non è impazzito. State sicuri che non è impazzito. Qualche cosa dev'essergli 

accaduta; ma naturalissima. Nessuno se la può spiegare, perché nessuno sa bene come quest'uomo ha 

vissuto finora. Io che lo so, son sicuro che mi spiegherò tutto naturalissimamente, appena l'avrò 

veduto e avrò parlato con lui. Cammin facendo verso l'ospizio ove il poverino era stato ricoverato, 

seguitai a riflettere per conto mio: "A un uomo che viva come Belluca finora ha vissuto, cioè una vita 

"impossibile", la cosa più ovvia, I'incidente più comune, un qualunque lievissimo inciampo 

impreveduto, che so io, d'un ciottolo per via, possono produrre effetti straordinarii, di cui nessuno si 

può dar la spiegazione, se non pensa appunto che la vita di quell'uomo è "impossibile". Bisogna 

condurre la spiegazione là, riattaccandola a quelle condizioni di vita impossibili, ed essa apparirà 

allora semplice e chiara. Chi veda soltanto una coda, facendo astrazione dal mostro a cui essa 

appartiene, potrà stimarla per se stessa mostruosa. Bisognerà riattaccarla al mostro; e allora non 

sembrerà più tale; ma quale dev'essere, appartenendo a quel mostro. 

Una coda naturalissima. ''  Non avevo veduto mai un uomo vivere come Belluca. 

Ero suo vicino di casa, e non io soltanto, ma tutti gli altri inquilini della casa si domandavano con me 

come mai quell'uomo potesse resistere in quelle condizioni di vita. Aveva con sé tre cieche, la moglie, 

la suocera e la sorella della suocera: queste due, vecchissime, per cataratta; I'altra, la moglie, senza 

cataratta, cieca fissa; palpebre murate. Tutt'e tre volevano esser servite. Strillavano dalla mattina alla 

sera perché nessuno le serviva. Le due figliuole vedove, raccolte in casa dopo la morte dei mariti, 

l'una con quattro, l'altra con tre figliuoli, non avevano mai né tempo né voglia da badare ad esse; se 

mai, porgevano qualche ajuto alla madre soltanto. Con lo scarso provento del suo impieguccio di 

computista poteva Belluca dar da mangiare a tutte quelle bocche? Si procurava altro lavoro per la 

sera, in casa: carte da ricopiare. E ricopiava tra gli strilli indiavolati di quelle cinque donne e di quei 

sette ragazzi finché essi, tutt'e dodici, non trovavan posto nei tre soli letti della casa. Letti ampii, 

matrimoniali; ma tre. Zuffe furibonde, inseguimenti, mobili rovesciati, stoviglie rotte, pianti, urli, 

tonfi, perché qualcuno dei ragazzi, al bujo, scappava e andava a cacciarsi fra le tre vecchie cieche, 

che dormivano in un letto a parte, e che ogni sera litigavano anch'esse tra loro, perché nessuna delle 

tre voleva stare in mezzo e si ribellava quando veniva la sua volta. Alla fine, si faceva silenzio, e 

Belluca seguitava a ricopiare fino a tarda notte, finché la penna non gli cadeva di mano e gli occhi 

non gli si chiudevano da sé. Andava allora a buttarsi, spesso vestito, su un divanaccio sgangherato, e 

subito sprofondava in un sonno di piombo, da cui ogni mattina si levava a stento, più intontito che 

mai.  
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Ebbene, signori: a Belluca, in queste condizioni, era accaduto un fatto naturalissimo. Quando andai a 

trovarlo all'ospizio, me lo raccontò lui stesso, per filo e per segno. Era, sì, ancora esaltato un po', ma 

naturalissimamente, per ciò che gli era accaduto. Rideva dei medici e degli infermieri e di tutti i suoi 

colleghi, che lo credevano impazzito. Magari! diceva Magari! 

Signori, Belluca, s'era dimenticato da tanti e tanti anni ma proprio dimenticato che il mondo esisteva. 

Assorto nel continuo tormento di quella sua sciagurata esistenza, assorto tutto il giorno nei conti del 

suo ufficio, senza mai un momento di respiro, come una bestia bendata, aggiogata alla stanga d'una 

nòria o d'un molino, sissignori, s'era dimenticato da anni e anni ma proprio dimenticato che il mondo 

esisteva. Due sere avanti, buttandosi a dormire stremato su quel divanaccio, forse per l'eccessiva 

stanchezza, insolitamente, non gli era riuscito d'addormentarsi subito. E, d'improvviso, nel silenzio 

profondo della notte, aveva sentito, da lontano, fischiare un treno. 

Gli era parso che gli orecchi, dopo tant'anni, chi sa come, d'improvviso gli si fossero sturati. 

Il fischio di quel treno gli aveva squarciato e portato via d'un tratto la miseria di tutte quelle sue orribili 

angustie, e quasi da un sepolcro scoperchiato s'era ritrovato a spaziare anelante nel vuoto arioso del 

mondo che gli si spalancava enorme tutt'intorno. 

S'era tenuto istintivamente alle coperte che ogni sera si buttava addosso, ed era corso col pensiero 

dietro a quel treno che s'allontanava nella notte. C'era, ah! c'era, fuori di quella casa orrenda, fuori di 

tutti i suoi tormenti, c'era il mondo, tanto, tanto mondo lontano, a cui quel treno s'avviava... Firenze, 

Bologna, Torino, Venezia... tante città, in cui egli da giovine era stato e che ancora, certo, in quella 

notte sfavillavano di luci sulla terra. Sì, sapeva la vita che vi si viveva! La vita che un tempo vi aveva 

vissuto anche lui! E seguitava, quella vita; aveva sempre seguitato, mentr'egli qua, come una bestia 

bendata, girava la stanga del molino. Non ci aveva pensato più! Il mondo s'era chiuso per lui, nel 

tormento della sua casa, nell'arida, ispida angustia della sua computisteria... Ma ora, ecco, gli 

rientrava, come per travaso violento, nello spirito. L'attimo, che scoccava per lui, qua, in questa sua 

prigione, scorreva come un brivido elettrico per tutto il mondo, e lui con l'immaginazione 

d'improvviso risvegliata poteva, ecco, poteva seguirlo per città note e ignote, lande, montagne, 

foreste, mari... Questo stesso brivido, questo stesso palpito del tempo. C'erano, mentr'egli qua viveva 

questa vita " impossibile ", tanti e tanti milioni d'uomini sparsi su tutta la terra, che vivevano 

diversamente. Ora, nel medesimo attimo ch'egli qua soffriva, c'erano le montagne solitarie nevose 

che levavano al cielo notturno le azzurre fronti... sì, sì, le vedeva, le vedeva, le vedeva cosi... c'erano 

gli oceani... Ie foreste... E, dunque, lui ora che il mondo gli era rientrato nello spirito poteva in qualche 

modo consolarsi! Sì, levandosi ogni tanto dal suo tormento, per prendere con l'immaginazione una 

boccata d'aria nel mondo. 

Gli bastava! Naturalmente, il primo giorno, aveva ecceduto. S'era ubriacato. Tutto il mondo, dentro 

d'un tratto: un cataclisma. A poco a poco, si sarebbe ricomposto. Era ancora ebro della troppa troppa 

aria, lo sentiva. Sarebbe andato, appena ricomposto del tutto, a chiedere scusa al capo ufficio, e 

avrebbe ripreso come prima la sua computisteria. Soltanto il capo ufficio ormai non doveva pretender 

troppo da lui come per il passato: doveva concedergli che di tanto in tanto, tra una partita e l'altra da 

registrare, egli facesse una capatina, sì, in Siberia... oppure oppure... nelle foreste del Congo: Si fa in 

un attimo, signor Cavaliere mio. Ora che il treno ha fischiato... 
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da “L’UMORISMO”  

 

IL SENTIMENTO DEL CONTRARIO 

 

Vediamo dunque, senz’altro, qual è il processo da cui risulta quella particolar rappresentazione che 

si suol chiamare umoristica: se questa ha peculiari caratteri che la distinguono, e da che derivano: se 

vi è un particolar modo di considerare il mondo, che costituisce appunto la materia e la ragione 

dell’umorismo. Ordinariamente, – ho già detto altrove, e qui m’è forza ripetere – l’opera d’arte è 

creata dal libero movimento della vita interiore che organa le idee e le immagini in una forma 

armoniosa, di cui tutti gli elementi han corrispondenza tra loro e con l’idea– madre che le coordina. La 

riflessione, durante la concezione, come durante l’esecuzione dell’opera d’arte, non resta certamente 

inattiva: assiste al nascere e al crescere dell’opera, ne segue le fasi progressive e ne gode, raccosta i 

vari elementi, li coordina, li compara. La coscienza non rischiara tutto lo spirito; segnatamente per 

l’artista essa non è un lume distinto dal pensiero, che permetta alla volontà di attingere in lei come in 

un tesoro d’immagini e d’idee. La coscienza, insomma, non è una potenza creatrice, ma lo specchio 

interiore in cui il pensiero si rimira; si può dire anzi ch’essa sia il pensiero che vede sé stesso, 

assistendo a quello che esso fa spontaneamente.  

E, d’ordinario, nell’artista, nel momento della concezione, la riflessione si nasconde, resta, per così 

dire, invisibile: è, quasi, per l’artista una forma del sentimento. Man mano che l’opera si fa, essa la 

critica, non freddamente, come farebbe un giudice spassionato, analizzandola; ma d’un tratto, mercé 

l’impressione che ne riceve. Questo, ordinariamente. Vediamo adesso se, per la natural disposizione 

d’animo di quegli scrittori che si chiamano umoristi e per il particolar modo che essi hanno di intuire 

e di considerar gli uomini e la vita, questo stesso procedimento avviene nella concezione delle loro 

opere, se cioè la riflessione vi tenga la parte che abbiamo or ora descritto, o non vi assuma piuttosto 

una speciale attività. Ebbene, noi vedremo che nella concezione di ogni opera umoristica, la 

riflessione non si nasconde, non resta invisibile, non resta cioè una forma del sentimento, quasi uno 

specchio in cui il sentimento si rimira; ma gli si pone innanzi, da giudice; lo analizza, 

spassionandosene: ne scompone l’immagine; da questa analisi però, da questa scomposizione, un 

altro sentimento sorge o spira: quello che potrebbe chiamarsi, e che io difatti chiamo il sentimento 

del contrario. Vedo una vecchia signora, coi capelli ritinti, tutti unti non si sa di quale orribile manteca, 

e poi tutta goffamente imbellettata e parata d’abiti giovanili. Mi metto a ridere. Avverto che quella 

vecchia signora è il contrario di ciò che una vecchia rispettabile signora dovrebbe essere. Posso così, 

a prima giunta e superficialmente, arrestarmi a questa impressione comica. Il comico è appunto un 

avvertimento del contrario. Ma se ora interviene in me la riflessione, e mi suggerisce che quella 

vecchia signora non prova forse nessun piacere a pararsi così come un pappagallo, ma che forse ne 

soffre e lo fa soltanto perché pietosamente s’inganna che, parata così, nascondendo così le rughe e la 

canizie, riesca a trattenere a sé l’amore del marito molto più giovane di lei, ecco che io non posso più 

riderne come prima, perché appunto la riflessione, lavorando in me, mi ha fatto andar oltre a quel 

primo avvertimento, o piuttosto, più addentro: da quel primo avvertimento del contrario mi ha fatto 

passare a questo sentimento del contrario. Ed è tutta qui la differenza tra il comico e l’umoristico. 
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ITALO SVEVO 

 

da “LA COSCIENZA DI ZENO”  

 

 IL RITRATTO DELL’INETTO 

Subito, con le prime parole che le rivolse, volle avvisarla che non intendeva compromettersi in 

una relazione troppo seria. Parlò cioé a un dipresso così: - T’amo molto e per il tuo bene desidero ci 

si metta d’accordo di andare molto cauti. - La parola era tanto prudente ch’era difficile di crederla 

detta per amore altrui, e un po’ più franca avrebbe dovuto suonare così: - Mi piaci molto, ma nella 

mia vita non potrai essere giammai più importante di un giocattolo. Ho altri doveri io, la mia carriera, 

la mia famiglia. 

La sua famiglia? Una sola sorella non ingombrante né fisicamente né moralmente, piccola e 

pallida, di qualche anno più giovane di lui, ma più vecchia per carattere o forse per destino. Dei due, 

era lui l’egoista, il giovane; ella viveva per lui come una madre dimentica di se stessa, ma ciò non 

impediva a lui di parlarne come di un altro destino importante legato al suo e che pesava sul suo, e 

così, sentendosi le spalle gravate di tanta responsabilità, egli traversava la vita cauto, lasciando da 

parte tutti i pericoli ma anche il godimento, la felicità. A trentacinque anni si ritrovava nell’anima la 

brama insoddisfatta di piaceri e di amore, e già l’amarezza di non averne goduto, e nel cervello una 

grande paura di se stesso e della debolezza del proprio carattere, invero piuttosto sospettata che saputa 

per esperienza. 

La carriera di Emilio Brentani era più complicata perché intanto si componeva di due 

occupazioni e due scopi ben distinti. Da un impieguccio di poca importanza presso una società di 

assicurazioni, egli traeva giusto il denaro di cui la famigliuola abbisognava. L’altra carriera era 

letteraria e, all’infuori di una riputazioncella, - soddisfazione di vanità più che d’ambizione - non gli 

rendeva nulla, ma lo affaticava ancor meno. Da molti anni, dopo di aver pubblicato un romanzo 

lodatissimo dalla stampa cittadina, egli non aveva fatto nulla, per inerzia non per sfiducia. Il romanzo, 

stampato su carta cattiva, era ingiallito nei magazzini del libraio, ma mentre alla sua pubblicazione 

Emilio era stato detto soltanto una grande speranza per l’avvenire, ora veniva considerato come una 

specie di rispettabilità letteraria che contava nel piccolo bilancio artistico della città. La prima 

sentenza non era stata riformata, s’era evoluta. 

Per la chiarissima coscienza ch’egli aveva della nullità della propria opera, egli non si gloriava 

del passato, però, come nella vita così anche nell’arte, egli credeva di trovarsi ancora sempre nel 

periodo di preparazione, riguardandosi nel suo più segreto interno come una potente macchina geniale 

in costruzione, non ancora in attività. Viveva sempre in un’aspettativa non paziente, di qualche cosa 

che doveva venirgli dal cervello, l’arte, di qualche cosa che doveva venirgli di fuori, la fortuna, il 

successo, come se l’età delle belle energie per lui non fosse tramontata. 

Angiolina, una bionda dagli occhi azzurri grandi, alta e forte, ma snella e flessuosa, il volto 

illuminato dalla vita, un color giallo di ambra soffuso di rosa da una bella salute, camminava accanto 

a lui, la testa china da un lato come piegata dal peso del tanto oro che la fasciava, guardando il suolo 

ch’ella ad ogni passo toccava con l’elegante ombrellino come se avesse voluto farne scaturire un 

commento alle parole che udiva. Quando credette di aver compreso disse: - Strano - timidamente 

guardandolo sottecchi. - Nessuno mi ha mai parlato così. - Non aveva compreso e si sentiva lusingata 

al vederlo assumere un ufficio che a lui non spettava, di allontanare da lei il pericolo. L’affetto ch’egli 

le offriva ne ebbe l’aspetto di fraternamente dolce. 

Fatte quelle premesse, l’altro si sentì tranquillo e ripigliò un tono più adatto alla circostanza. 

Fece piovere sulla bionda testa le dichiarazioni liriche che nei lunghi anni il suo desiderio aveva 

maturate e affinate, ma, facendole, egli stesso le sentiva rinnovellare e ringiovanire come se fossero 

nate in quell’istante, al calore dell’occhio azzurro di Angiolina. Ebbe il sentimento che da tanti anni 
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non aveva provato, di comporre, di trarre dal proprio intimo idee e parole: un sollievo che dava a quel 

momento della sua vita non lieta, un aspetto strano, indimenticabile, di pausa, di pace. La donna vi 

entrava! Raggiante di gioventù e bellezza ella doveva illuminarla tutta facendogli dimenticare il triste 

passato di desiderio e di solitudine e promettendogli la gioia per l’avvenire ch’ella, certo, non avrebbe 

compromesso. 

Egli s’era avvicinato a lei con l’idea di trovare un’avventura facile e breve, di quelle che egli 

aveva sentito descrivere tanto spesso e che a lui non erano toccate mai o mai degne di essere ricordate. 

Questa s’era annunziata proprio facile e breve. L’ombrellino era caduto in tempo per fornirgli un 

pretesto di avvicinarsi ed anzi - sembrava malizia! - impigliatosi nella vita trinata della fanciulla, non 

se n’era voluto staccare che dopo spinte visibilissime. Ma poi, dinanzi a quel profilo 

sorprendentemente puro, a quella bella salute - ai rétori corruzione e salute sembrano inconciliabili - 

aveva allentato il suo slancio, timoroso di sbagliare e infine s’incantò ad ammirare una faccia 

misteriosa dalle linee precise e dolci, già soddisfatto, già felice. 

Ella gli aveva raccontato poco di sé e per quella volta, tutto compreso del proprio sentimento, 

egli non udì neppure quel poco. Doveva essere povera, molto povera, ma per il momento - lo aveva 

dichiarato con una certa quale superbia - non aveva bisogno di lavorare per vivere. Ciò rendeva 

l’avventura anche più gradevole, perché la vicinanza della fame turba là dove ci si vuol divertire. Le 

indagini di Emilio non furono dunque molto profonde ma egli credette che le sue conclusioni logiche, 

anche poggiate su tali basi, dovessero bastare a rassicurarlo. Se la fanciulla, come si sarebbe dovuto 

credere dal suo occhio limpido, era onesta, certo non sarebbe stato lui che si sarebbe esposto al 

pericolo di depravarla; se invece il profilo e l’occhio mentivano, tanto meglio. C’era da divertirsi in 

ambedue i casi, da pericolare in nessuno dei due. 

Angiolina aveva capito poco delle premesse, ma, visibilmente, non le occorrevano commenti 

per comprendere il resto; anche le parole più difficili avevano un suono di carattere non ambiguo. I 

colori della vita risaltarono sulla bella faccia e la mano di forma pura, quantunque grande, non si 

sottrasse a un bacio castissimo d’Emilio. 

Si fermarono a lungo sul terrazzo di S. Andrea e guardarono verso il mare calmo e colorito nella 

notte stellata, chiara ma senza luna. Nel viale di sotto passò un carro e, nel grande silenzio che li 

circondava, il rumore delle ruote sul terreno ineguale continuò a giungere fino a loro per lunghissimo 

tempo. Si divertirono a seguirlo sempre più tenue finché proprio si fuse nel silenzio universale, e 

furono lieti che per tutt’e due fosse scomparso nello stesso istante. - Le nostre orecchie vanno molto 

d’accordo, - disse Emilio sorridendo. 

Egli aveva detto tutto e non sentiva più alcun bisogno di parlare. Interruppe un lungo silenzio 

per dire: - Chissà se quest’incontro ci porterà fortuna! - Era sincero. Aveva sentito il bisogno di 

dubitare della propria felicità ad alta voce. 

- Chissà? - replicò essa con un tentativo di rendere nella propria voce la commozione che aveva 

sentita nella sua. Emilio sorrise di nuovo ma di un sorriso che credette di dover celare. Date le 

premesse da lui fatte, che razza di fortuna poteva risultare ad Angiolina dall’averlo conosciuto? 

Poi si lasciarono. Ella non volle ch’egli l’accompagnasse in città ed egli la seguì a qualche 

distanza non sapendo ancora staccarsene del tutto. Oh, la gentile figura! Ella camminava con la calma 

del suo forte organismo, sicura sul selciato coperto da una fanghiglia sdrucciolevole; quanta forza e 

quanta grazia unite in quelle movenze sicure come quelle di un felino. 
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SALVATORE QUASIMODO 

 

da “ACQUE E TERRE” 

 

ED È SUBITO SERA 

 

Ognuno sta sul cuor della terra, 

trafitto da un raggio di sole: 

ed è subito sera. 

 

 

da “GIORNO DOPO GIORNO” 

ALLE FRONDE DEI SALICI. 

E come potevano noi cantare                          1 

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                5 

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.                       10 
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GIUSEPPE UNGARETTI 

 

da “L’ALLEGRIA” 

 

SOLDATI  

Si sta come 

d'autunno 

sugli alberi 

le foglie 

 

da “L’ALLEGRIA” 

 

MATTINA 

 

M’illumino 

D’immenso 

 

da “SENTIMENTO DEL TEMPO” 

 

L’ISOLA 

 

A una proda ove sera era perenne                   1 

Di anziane selve assorte, scese, 

E s'inoltrò 

E lo richiamò rumore di penne 

Ch'erasi sciolto dallo stridulo                          5 

Batticuore dell'acqua torrida, 

E una larva (languiva 

E rifioriva) vide; 

Ritornato a salire vide 

Ch'era una ninfa e dormiva                             10 

Ritta abbracciata ad un olmo. 

In sé da simulacro a fiamma vera 

Errando, giunse a un prato ove 

L'ombra negli occhi s'addensava 

Delle vergini come                                          15 

Sera appiè degli ulivi; 

Distillavano i rami 

Una pioggia pigra di dardi, 

Qua pecore s'erano appisolate 

Sotto il liscio tepore,                                      20 

Altre brucavano 

La coltre luminosa; 

Le mani del pastore erano un vetro 

Levigato da fioca febbre. 
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EUGENIO MONTALE 

 

 

da “OSSI DI SEPPIA” 

 

NON CHIEDERCI LA PAROLA 

Non chiederci la parola che squadri da ogni lato                           1 

l'animo nostro informe, e a lettere di fuoco 

lo dichiari e risplenda come un croco 

Perduto in mezzo a un polveroso prato. 

Ah l'uomo che se ne va sicuro,                                                       5                    

agli altri ed a se stesso amico, 

e l'ombra sua non cura che la canicola 

stampa sopra uno scalcinato muro! 

Non domandarci la formula che mondi possa aprirti 

sì qualche storta sillaba e secca come un ramo.                             10 

Codesto solo oggi possiamo dirti, 

ciò che non siamo, ciò che non vogliamo. 

 

 

da “OSSI DI SEPPIA” 

 

SPESSO IL MALE DI VIVERE HO INCONTRATO 

Spesso il male di vivere ho incontrato:                       1 

era il rivo strozzato che gorgoglia, 

era l'incartocciarsi della foglia 

riarsa, era il cavallo stramazzato. 

Bene non seppi, fuori del prodigio                               5 

che schiude la divina Indifferenza: 

era la statua nella sonnolenza 

del meriggio, e la nuvola, e il falco alto levato. 
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da “SATURA” 

HO SCESO, DANDOTI IL BRACCIO, ALMENO UN MILIONE DI SCALE 

Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale                                 1 

e ora che non ci sei è il vuoto ad ogni gradino. 

Anche così è stato breve il nostro lungo viaggio. 

Il mio dura tuttora, nè più mi occorrono 

le coincidenze, le prenotazioni,                                                                         5 

le trappole, gli scorni di chi crede 

che la realtà sia quella che si vede. 

Ho sceso milioni di scale dandoti il braccio 

non già perché con quattr'occhi forse si vede di più. 

Con te le ho scese perché sapevo che di noi due                                              10 

le sole vere pupille, sebbene tanto offuscate, 

erano le tue. 

  



 

23 

 

 

INDICE DEI BRANI ANTOLOGICI DI LETTERATURA ITALIANA 

 

 

 

L'INFINITO………………………………………………………………………………………….pag.1 

DIALOGO DELLA NATURA E DI UN ISLANDESE…………………………………………..pag.1 

LA FIUMANA DEL PROGRESSO……………………………………………………………..pag.5 

X AGOSTO…………………………………………………………………………………………..pag.7 

NOVEMBRE…………………………………………………………………………………………pag.8 

LA SERA FIESOLANA………………………………………………………………………….…pag.9 

LA PIOGGIA NEL PINETO……………………………………………………………………..pag.10 

IL TRENO HA FISCHIATO……………………………………………………………………..pag.13 

IL SENTIMENTO DEL CONTRARIO………………………………………………………....pag.16 

IL RITRATTO DELL’INETTO………………………………………………………………….pag.17 

ED È SUBITO SERA…………………………………………………………………………..…pag.19 

ALLE FRONDE DEI SALICI………………………………………………………………..….pag.19 

SOLDATI………………………………………………………………………………………..…pag.20 

MATTINA……………………………………………………………………………..……….…..pag.20 

L’ISOLA……………………………………………………………………………………..….….pag.20 

NON CHIEDERCI LA PAROLA………………………………………………………………..pag.21 

SPESSO IL MALE DI VIVERE HO INCONTRATO…………………………………….……pag.21 

HO SCESO, DANDOTI IL BRACCIO, ALMENO UN MILIONE DI SCALE……….……pag.22 

  

https://sites.google.com/a/galvaniiodi.it/la-fiumana-del-progresso/giovanni-verga


 

24 

 

ELENCO ARGOMENTI ASSEGNATI AI SINGOLI ALUNNI 

Relativamente all’ELABORATO di cui all’art. 17 comma 1 a) O.M. 10/2020 

 

N. COGNOME NOME ARGOMENTO 
1.  Ardizzone  Francesca I vinti nella tragedia greca 

2.  Barbato  Simmaco Samuel L'autopunizione dalla tragedia greca alla commedia 

latina 
3.  Caravelli  Stefania L'agnitio nel teatro greco e latino 

4.  Chilà Sofia E se la legge non corrispondesse sempre alla morale? 

Esempi dal mondo greco e romano 
5.  Crea  Francesco Antonio Esempi di sacrificio: Alcesti e l'Heautontimorumenos 

6.  Crea  Martina Iris Esempi di eroismo nella tragedie greche e latine 

7.  
Croce  Manuel Il contrasto lacerante fra l'uomo e il mondo 

circostante: l'eroe di fronte al determinismo 

fatalistico 

8.  Cuzzucoli  Antonella Il rapporto intergenerazionale nelle commedie di 

Terenzio 
9.  D'Agostino  Francesco La guerra e i suoi effetti 

10.  Ferrara  Martina Il duplice ruolo della donna nel teatro antico: vittima 

e carnefice, eroina e succube 

11.  Filianoti  Damaris Esempi di Dr. Jeckyll e Mr. Hyde nella letteratura 

antica: doppie personalità nel teatro greco e romano 

12.  Filianoti  Francesco L'uomo angosciato di fronte ai presagi, alle divinità e 

alla sua stessa società 
13.  Fosso  Giuseppe Antony L'alienazione in Menandro e Terenzio 

14.  Garonfolo  Chiara La follia. Gli esempi di Aiace in Sofocle e di Nerone 

in Tacito 

15.  Licastro  Giuseppe La rappresentazione della famiglia nel teatro greco e 

latino 

16.  Lugarà  Francesca Tra Medea, Elettra e Lisistrata: l'ammaliante astuzia 

delle figure femminili nella letteratura classica 
17.  Meduri  Maria Pia Il tempo tra finzione in teatro e realtà storica 

18.  Morabito  Mariano Andrea L’incongruenza tra leggi morali e leggi dello Stato 

nel mondo antico 

19.  
Nucera  Alessandra 

Mariadomenica Berna 
Il viaggio. Esempi tra finzione letteraria e realtà 

storica 

20.  Panuccio  Giuseppe Maria La punizione divina 

21.  Parrelli  Roberta Il sogno nel mondo antico 

22.  Pizzimenti  Giuseppe La doppia rappresentazione del mondo antico tra 

geografiche realtà e finzioni 
23.  Praticò  Valeria L'humanitas nella commedia classica 

24.  Romeo  Samantha Francesca L'immigrazione e il diritto alla cittadinanza nel 

mondo antico 
25.  Santoro  Micol Eleonora La ricostruzione storica tra doxa ed episteme 

26.  Scarfone  Cristel La condizione femminile nella tragedia antica 

27.  Spadaro  Chiara Padri e figli: scontri e incontri nella commediografia 

antica 
28.  Tripodo  Martina L'illusione: la maschera dell'apparenza e la realtà 

29.  Zoccali  Giuseppe L'uccisione dei genitori. Esempi nelle letterature 

classiche 
 




