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1. Composizione del consiglio di classe a.s. 2019/2020 
 

Materia Docente  

Religione Prof. Alfonso Colzani  

Lingua e letteratura italiane 
Prof.ssa Debora Esposito 

 

Storia 

Storia dell’Arte Prof.ssa Annamaria Isacco  

Filosofia Prof.ssa Lorena Maria Sacrato  

Matematica 
Prof.ssa Sabrina Amati 

 

Fisica 

Lingua e cultura straniera - 
Inglese 

Prof.ssa Laura Curioni  

Laboratorio della figurazione 1 Prof.ssa Angela Abbiati  

Laboratorio della figurazione 2 Prof. ssa Maria Cristina Faverio  

Discipline Pittoriche Prof. Giovanni Colombo  

Scienze motorie e sportive Prof. Gaetano Francioso  

 
 
 

La coordinatrice di classe prof.ssa  Lorena Maria Sacrato         ……………………………………………………………… 
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2. Continuità sul triennio del Consiglio di Classe 
 
Nel biennio gli alunni, nelle rispettive classi di provenienza, hanno goduto sostanzialmente 
di una certa continuità didattica. Nel passaggio dal biennio al triennio, anche in 
correlazione alle specifiche scelte d’indirizzo operate dagli allievi e all’inserimento delle 
nuove discipline previste dal piano di studi, il consiglio di classe è come ovvio mutato per 
un numero significativo di alunni.  
La continuità è stata invece mantenuta nel corso del triennio in pressochè tutte le 
discipline come si evince dalla tabella sotto riportata. 

 
 

Discipline 3^C 
a.s. 2017/2018 

4^C 
a.s. 2018/2019 

5^C 
a.s. 2019/2020 

Religione ✓  ✓  ✓  

Italiano e Storia ✓  ✓  ✓  

Storia dell’arte ✓  ✓  ✓  

Lingua e cultura straniera-Inglese ✓  ✓  Fino al 24 /1 
docente titolare 
Dal 27/1 docente 
supplente  

Filosofia ✓  ✓  ✓  

Chimica ✓  ✓  Disciplina non 
prevista nel 
piano di studi 

Matematica e Fisica ✓  ✓  ✓  

Discipline pittoriche ✓  ✓  ✓  

Laboratorio della figurazione 1 ✓  ✓  ✓  

Laboratorio della figurazione 2   ✓  

Scienze motorie e sportive ✓  ✓  ✓  
 

✓ = continuità didattica 
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3. Presentazione della classe 
 

a. Elenco degli alunni 
Al termine dell’a.s. 2019/2020 la classe 5^ C risulta composta da 23 alunni, tutti 
frequentanti l’indirizzo Arti Figurative - Pittura 
 

 Alunno 

1 Allevi  Clara 

2 Almanza  Martina 

3 Andreani  Nicolò 

4 Angelucci Serena 

5 Bianchi  Alessandra 

6 Buccheri  Elisa Benedetta 

7 Caspani  Francesca 

8 Cerreti  Riccardo 

9 Feltri  Francesco 

10 Feriotto Eleonora 

11 Gheller  Ambra 

12 Leva  Eleonora  Sabrina 

13 Lioy  Virginia 

14 Marelli  Irene 

15 Parma  Sofia 

16 Pietranera  Viviana 

17 Rast  Claudia Elena 

18 Scordo  Sabrina 

19 Selva  Giulia 

20 Stefanetto  Nicole 

21 Trezzi  Gianmarco 

22 Vigliaroli  Denise 

23 Zerbi  Sofia 
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b. Profilo storico della classe 
 

La classe 5^C è costituita, al termine dell’anno scolastico 2019/2020, da 23 alunni (19 
femmine e 4 maschi). Tutti gli studenti appartengono all’indirizzo Arti Figurative – Pittura. 

 

All’inizio dell’a.s. 2019/2020, al  gruppo classe originario  si sono aggiunte due 
studentesse. In data 27 settembre 2019 una studentessa  si è ritirata. 

I 23 alunni restanti hanno  tutti frequentato regolarmente sia le lezioni in presenza sia 
quelle in videoconferenza fino al termine dell’anno. La seguente tabella sintetizza 
l’evoluzione storica del gruppo classe: 

 

Numero alunni al termine 
dell’a.s. 2019/2020 

23 Maschi 4 Femmine 19 

 

Triennio Numero allievi 
all’inizio 

dell’anno 
scolastico 

Ripetenti  
inseriti 

Ritirati Provenienti 
da altre 
sezioni / 
scuola 

Alunni che 
svolgono 

periodo di 
studio 

all’estero 

Sospesi in 
giudizio 

Non 
ammessi 

alla classe 
successiva 

3° ANNO 27 2  1  10 3 

4° ANNO 23    1 11 1 

5° ANNO 24 1 1 2  / / 
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c. Piano di studi 
 
MATERIE 1° BIENNIO 2° BIENNIO 5° ANNO 

Ore/settimana Ore/settimana Ore/settimana 

ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI COMUNI 

Lingua e letteratura italiana  4 4 4 

Lingua e cultura straniera 3 3 3 

Storia e Geografia  3 - - 

Storia - 2 2 

Filosofia - 2 2 

Matematica 3 2 2 

Fisica  - 2 2 

Scienze naturali 2 - - 

Chimica - 2 - 

Storia dell’Arte 3 3 3 

Discipline grafiche e pittoriche 4 - - 

Discipline geometriche 3 - - 

Discipline plastiche e scultoree 3 - - 

Laboratorio artistico 3 - - 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 

Religione cattolica o Attività 

alternativa 

1 1 1 

TOTALE ORE                34   

* ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI DI INDIRIZZO   

ARTI FIGURATIVE 

Laboratorio della figurazione - 6 8 

Discipline pittoriche  - 6 6 

TOTALE ORE  35 35 
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d. Relazione conclusiva sulla classe 
 

La classe 5^C risulta composta da 23 alunni, 4 maschi e 19 femmine, tutti 
frequentanti l’Indirizzo Arti Figurative – Pittura; nel gruppo è presente un alunno con 
Bisogni Educativi Speciali  e quattro  con Disturbi Specifici dell’Apprendimento1. Per questi 
ultimi il Consiglio di Classe ha predisposto il Piano Didattico Personalizzato all’inizio  di 
ogni anno scolastico, che è stato condiviso con le famiglie e gli studenti.  

La morfologia della classe non è significativamente mutata: del gruppo originario di 
27 alunni della classe terza, quattro non sono giunti in quinta, una si è ritirata  e due 
alunne si sono inserite nel gruppo all’inizio del quinto anno. 

 Nel corso del triennio gli studenti e le studentesse hanno sempre mantenuto un 
comportamento corretto e responsabile sia durante le attività curriculari,  in presenza e in 
DAD, che durante le molteplici uscite didattiche, visite di istruzione e l’unico viaggio alla 
Corte della Miniera (Urbino) svoltosi  in classe terza 

Dalle osservazioni dei singoli docenti si evince che, sul versante relazionale, gli 
alunni, pur non nascondendo la  preferenza a stabilire solidi e continuativi rapporti di 
amicizia  all’interno di  piccoli gruppi, sono riusciti, anche se a volte con qualche tensione, 
a cooperare durante l’attività didattica e a partecipare in modo coeso alle proposte culturali 
che richiedevano la presenza dell’intero gruppo classe. Anche le esperienze di lavoro in 
team effettuate nell’ambito dei Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento 
(per esempio l’ elaborazione di un fumetto sul Sessantotto e la  Realizzazione Pannelli per 
la Casa di Riposo Galletti) sono state dal Consiglio valutate importanti  per lo sviluppo 
delle capacità di programmazione e organizzazione del lavoro oltre che per il 
consolidamento di alcune abilità tecniche ed espressive. 

Relativamente all’Area di Indirizzo, i profitti conseguiti  confermano il trend 
decisamente positivo dell’intero triennio. 

Nello specifico in Discipline Pittoriche l’atteggiamento rispettoso e una soddisfacente  
partecipazione al dialogo educativo hanno consentito agli studenti di attestarsi su livelli di 
performance compresi tra il discreto e l’ottimo con  punte di eccellenza,  visibili in quegli 
studenti che hanno saputo sintetizzare nel progetto originalità ideativa, competenze 
tecnico-espressive e conoscenze culturali. 

Nei due Laboratori della Figurazione gli studenti, che  hanno sempre manifestato 

partecipazione, curiosità ed entusiasmo nei confronti delle nuove proposte didattiche, 

dimostrano sicure competenze grafico-tecniche e in alcuni casi notevoli capacità grafico- 

pittoriche ed ideative.   

          Nelle discipline dell’area comune, tutti gli studenti hanno mostrato apprezzabile 

curiosità, partecipazione, interesse e attenzione durante le lezioni sia in presenza e che in 

DAD.  

 
1 Per i profili degli studenti  DSA e l’indicazione delle misure dispensative e degli strumenti compensativi 

utilizzati si rimanda al fascicolo personale dell’alunno/a. 
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Il quadro d’insieme dell’area umanistica, relativamente all’impegno domestico, alla qualità 

dello studio e agli obiettivi cognitivi conseguiti,  risulta globalmente positivo pur con livelli di 

conoscenze, competenze e abilità conseguiti differenti.  Pochi sono gli studenti che 

presentano carenze logico metodologiche e concettuali ( a causa di un impegno 

discontinuo e lacune pregresse) in italiano, storia, storia dell’arte, filosofia e inglese anche 

se la maggior parte della classe raggiunge gli obiettivi disciplinari  entro un range 

compreso tra la sufficienza e il discreto e presenta  fragilità nella selezione e 

organizzazione dei contenuti studiati e, in generale, nel conseguimento degli obiettivi alti 

(rielaborazione, autonomia e registro espressivo rigoroso) delle programmazioni 

disciplinari. 

E’  comunque  doveroso segnalare un gruppo di studenti che in tutte o in alcune discipline 

ha raggiunto profitti decisamente buoni o ottimi, dimostrando solide conoscenze e 

competenze, originalità ideativa ed efficacia espressiva. 

         Decisamente meno positivo il quadro d’insieme nelle discipline dell’area scientifica, 

dove accanto ad una maggioranza mediamente interessata e impegnata, è presente un 

gruppetto di alunni che fin dal terzo anno ha mostrato scarso interesse e impegno nei 

confronti di queste materie. Nello specifico, in matematica, i profitti conseguiti sono 

diversificati e si possono distribuire su tre livelli, come analiticamente riportato nella 

relazione di materia,  da cui si evince quanto sia ridotto  il numero di studenti che ha 

raggiunto in modo soddisfacente gli obiettivi cognitivi e ha mostrato una buona capacità di 

rielaborazione nell’applicazione. 

In fisica la classe ha mostrato difficoltà nella comprensione e rielaborazione dei contenuti 

e in generale una minore partecipazione durante le lezioni.  

Il raggiungimento degli obiettivi cognitivi risulta diversificato, ma a causa di uno studio 

nozionistico e per alcuni anche discontinuo, la preparazione della maggior parte degli 

alunni, pur essendo globalmente sufficiente, è superficiale e poco critica.  

Solo un gruppo ristretto di alunni ha lavorato con assiduità, serietà ed impegno, 

raggiungendo anche gli obiettivi di rielaborazione e di corretta e fluida esposizione dei 

contenuti studiati.   

          Relativamente alla valutazione dei comportamenti durante la DAD, tutti i docenti 

riconoscono che la classe ha partecipato in modo costante a tutte le videolezioni e ha 

svolto i compiti assegnati mostrando serietà e responsabilità. 

Anche il dialogo educativo dei singoli alunni con i rispettivi docenti è sempre stato 

cordiale, corretto e rispettoso dei ruoli.  

La presenza e la partecipazione dei genitori ai consigli di classe e alle assemblee di 

classe convocate in occasione delle elezioni degli organi collegiali è progressivamente 

diminuita  nel numero dei partecipanti  nel corso del triennio, anche se i rappresentanti dei 

genitori hanno sempre garantito la loro presenza alle sedute dei consigli e si sono fatti 

portavoce di alcuni disagi degli studenti nelle sporadiche occasioni in cui si sono verificati. 
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La frequenza dei medesimi ai colloqui con i docenti è risultata molto diversificata e 

comunque sensibilmente diminuita nell’ultimo anno di corso. In generale i rapporti scuola 

famiglia sono stati proficui  e  funzionali a rafforzare  il patto formativo.   

Il coordinatore, a nome del Consiglio di Classe, ha nel corso del triennio, incontrato  

nella fase iniziale dell’anno scolastico e entro la fine del mese di novembre le famiglie di 

tutti gli studenti con DSA/BES: prima per acquisire informazioni utili alla stesura del Piano 

Didattico Personalizzato e poi per  condividerlo e approvarlo. 

Per una migliore puntualizzazione dei gradi di profitto raggiunti e delle dinamiche 

relazionali intercorse tra docenti e discenti si  rimanda alle relazioni di materia. 
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4.  Profilo atteso in uscita 

 
Come stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89 (“Regolamento 
recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma 
dell'articolo 64, comma 4, del decreto‐legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”), Art.1: 

“I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una 
comprensione approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento 
razionale, creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai 
problemi, ed acquisisca conoscenze, abilità e competenze sia adeguate al proseguimento 
degli studi di ordine superiore, all'inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, 
sia coerenti con le capacità e le scelte personali”. 

In questo quadro, come descritto nell’Art.4, comma 1:  

“Il percorso del liceo artistico è indirizzato allo studio dei fenomeni estetici e alla pratica 
artistica. Favorisce l'acquisizione dei metodi specifici della ricerca e della produzione 
artistica e la padronanza dei linguaggi e delle tecniche relative. Fornisce allo studente gli 
strumenti necessari per conoscere il patrimonio artistico nel suo contesto storico e 
culturale e per coglierne appieno la presenza e il valore nella società odierna. Guida lo 
studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le 
competenze necessarie per dare espressione alla propria creatività e capacità 
progettuale nell'ambito delle arti”. 

Per quanto concerne Il Profilo dello studente in uscita, si rimanda pertanto all’Allegato 1 al 
suddetto DPR 89/2010, denominato Profilo Educativo, Culturale e Professionale (PECUP) dei Licei 
per quanto concerne i “Risultati di apprendimento comuni a tutti i Licei” e, per quanto riguarda i 
“Risultati di apprendimento dei distinti percorsi liceali”, a quanto affermato nel PECUP in 
riferimento al percorso del Liceo Artistico e, nello specifico, all’indirizzo “Arti Figurative”. 
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5. Obiettivi trasversali del consiglio di classe 
Gli obiettivi trasversali cognitivi e educativi trasversali e le modalità del loro 

raggiungimento sono stati stabiliti e approvati dal Consiglio di Classe nella riunione del 25 
settembre 2019 e sono contenuti nel modello B2 di cui si riportano di seguito i contenuti.   

L’identificazione di elementi comuni è stata effettuata tenendo conto di quanto 
individuato negli anni precedenti, dei risultati raggiunti, della conformazione della classe, 
delle esigenze specifiche del quinto anno e delle richieste delle varie discipline. Il Consiglio 
di Classe ha inteso, attraverso questa programmazione e in conformità con gli obiettivi 
formativi e didattici del Liceo, lavorare per promuovere la crescita globale degli studenti.  

Gli obiettivi  educativi progettuali d’indirizzo, relativi ai PCTO ed educativi proposti 
all’inizio dell’anno scolastico possono dirsi sostanzialmente raggiunti dall’intera classe; 
relativamente agli obiettivi cognitivi, una parte della classe li ha raggiunti tutti pur con livelli 
di apprendimento e crescita personale differenziata, mentre circa il 40 % degli studenti 
evidenziano ancora fragilità più o meno marcate nella rielaborazione personale e organica, 
la  contestualizzazione e  l’uso corretto dei diversi codici espressivi. 

  
 
 

ELENCO OBIETTIVI TRASVERSALI COGNITIVI ED EDUCATIVI 

OBIETTIVI COGNITIVI 

OB.1 Consolidare i contenuti, i metodi e i linguaggi di ogni disciplina 

OB.2 Usare correttamente i codici verbali  in forma scritta,  orale e grafica 

OB.3 Consolidare le capacità di analisi, sintesi, interpretazione e contestualizzazione  

OB.4  Consolidare l’elaborazione di testi diversi per tipologia e scopi nella pluralità dei codici espressivi 

OB.5 
 Incentivare la rielaborazione  personale  delle conoscenze acquisite al fine  effettuare collegamenti 
interdisciplinari 

OB.6 
Rafforzare  la restituzione degli approfondimenti/ ricerche  condotte in autonomia, usando in modo 
corretto i diversi linguaggi acquisiti 

OBIETTIVI PROGETTUALI DI INDIRIZZO 
 

OB.1  Acquisire e consolidare gli elementi fondamentali delle tecniche, delle procedure e dell’uso degli 
strumenti  della progettazione  

OB.2 Pianificare le fasi della progettazione in autonomia 

OB.3 Consolidare le competenze di base per gestire  programmi grafico-illustrativi  

OBIETTIVI RELATIVI AL PCTO 
 

OB.1 : 
Fornire occasioni di apprendimento o di trasferimento delle competenze disciplinari acquisite a scuola per  
un contesto lavorativo e viceversa 

OB.2 : 
Fornire agli studenti occasioni di consolidamento delle competenze sociali (autonomia, responsabilità, 
rispetto del lavoro altrui, ecc.) in un contesto lavorativo 

OB.3 : 
Fornire agli studenti contesti di esperienza utili a favorire la conoscenza di sé, delle proprie attitudini, 
delle proprie competenze, in funzione di una scelta post diploma più consapevole e ponderata  

OBIETTIVI EDUCATIVI 
 

OB.1 : 
Promuovere comportamenti adeguati nelle relazioni con il gruppo e con il sistema sociale nel rispetto dei 
diritti e delle regole comuni 

OB.2 : Applicarsi con impegno e partecipazione in modo responsabile e costruttivo alla vita di relazione ed alle 
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attività scolastiche 

OB.3 : 
Consolidare il processo di autovalutazione: conoscere e valutare obiettivamente le proprie capacità e i 
propri limiti 

OB.4 : 
Incentivare negli alunni una maggiore consapevolezza del presente, promuovendo l’abitudine 
all’informazione, attraverso un corretto rapporto con i media 
 

METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE 
 

METODOLOGIE DIDATTICHE 
Ogni disciplina, nella piena libertà, attuerà metodologie e strategie atte a favorire un apprendimento efficace 
e consapevole. 
I diversi argomenti potranno essere presentati attraverso: 
1. Lezioni frontali e/o interattive 
2. Attività di ricerca individuale o di gruppo 
3. Metodo scientifico: osservazione, analisi, sintesi 
4. Uso di strumenti multimediali: pc, cd rom, dvd, Lim, video, ecc. 
5. Eventuale utilizzo di mappe concettuali e formulari 
6. Utilizzo di materiale specifico: libri, riviste, cataloghi, quotidiani 
7. Progetti di PCTO 
STRATEGIE COMUNI PER L’AREA EDUCATIVA E DIDATTICA 
- Compilazione completa e puntuale del registro elettronico/cartaceo di classe e suo utilizzo come mezzo di 
comunicazione anche fra i docenti 
- Puntuale applicazione del regolamento d’Istituto 
- Esecuzione mensile o a scadenza programmata di verifiche scritte e/o grafiche, nel rispetto della programmazione 
della materia 
- Autorizzare richieste di uscita da parte degli studenti al cambio dell’ora solo dall’insegnante entrante 
- Utilizzare il libretto dello studente o il registro elettronico per le comunicazioni con le famiglie (autorizzate dagli 
studenti maggiorenni) e coinvolgere le stesse qualora gli studenti mostrino atteggiamenti non adeguati 
- Penalizzare le mancate consegne di elaborati o esercitazioni 

INTERVENTI SPECIFICI 

- Incontri con le famiglie (autorizzate dagli studenti maggiorenni) degli allievi con evidenti difficoltà avvisandoli tramite 
lettere per invitarli ad un colloquio 
- Eventuali interventi di recupero curricolari e extracurricolari, secondo le modalità definite dal Collegio Docenti 

DATA 
 
25 settembre 2019 

COORDINATORE DI CLASSE 
 
Prof.ssa Lorena Maria Sacrato 

 

 

In riferimento al POFT - 7.4 “OBIETTIVI EDUCATIVI TRASVERSALI DEL CURRICOLO FORMATIVO DEL 
LICEO ARTISTICO” 
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6. Modalità didattiche e criteri di valutazione 

 
Modalità didattiche fino al 22 febbraio 2019  

Le modalità di lavoro adottate, pur in diversa misura, dal Consiglio sono state in 

particolare: la lezione frontale, la lezione interattiva, la discussione guidata, la ricerca 

individuale o di gruppo, la partecipazione a conferenze,  le revisioni individuali dei lavori 

degli alunni con interventi diversificati da parte del docente. La partecipazione della classe 

a concorsi o progetti realizzati  individualmente o in piccoli gruppi ha caratterizzato ha 

arricchito la didattica dell’area di indirizzo. 

Gli strumenti utilizzati sono stati prevalentemente i libri di testo adottati dai docenti, sussidi  

audiovisivi e digitali, strumentazioni informatiche e tecnologiche, riferimenti bibliografici, 

l’esemplificazione pratica da parte del docente, le visite a mostre e a città d’arte, la 

partecipazione a conferenze e spettacoli.  

Gli spazi usati sono stati le aule comuni e specifiche, i laboratori di sezione, la biblioteca, 

la sala audiovisivi, la palestra. 

Contenuti e convergenze pluridisciplinari e interdisciplinari 

Relativamente agli insegnamenti di Discipline Pittoriche e Laboratorio della Figurazione il 

coordinamento interdisciplinare è avvenuto in modo sistematico, al fine di concorrere 

unitariamente all’acquisizione di un corretto ed efficace iter progettuale. 

Nelle altre discipline, convergenze e raffronti tematici comuni sono stati indicati o suggeriti 

agli alunni, anche allo scopo di prepararli a affrontare adeguatamente la prima parte del 

Colloquio orale dell’Esame di Stato.  

Criteri di valutazione 

Per le verifiche i docenti si sono attenuti a quanto previsto nei piani di lavoro individuali.  

I criteri di valutazione utilizzati sono stati sia quelli generali d'Istituto raccolti nel POF sia 

quelli dei singoli Dipartimenti di Materia. La valutazione si è basata sugli elementi del 

comportamento, della partecipazione, dell'impegno, del profitto, della comprensione e 

della rielaborazione, dell'espressione (orale, scritta e grafica), della progressione negli 

apprendimenti.  

Gli strumenti di verifica utilizzati sono stati, a seconda della specificità delle singole 

discipline, tutte le tipologie di prove scritte (strutturate, semistrutturate, domande aperte di 

varia estensione, trattazioni sintetiche di argomenti, analisi del testo, analisi di opere 

d’arte, tipologie di prove previste dall’Esame di Stato), orali, grafiche e pratiche. 

Per quanto riguarda l’attribuzione del voto di comportamento, ci si è attenuti ai criteri 

d’Istituto. 
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7. Didattica a Distanza 
ORARIO SETTIMANALE DELLE VIDEOLEZIONI 

4.  Lunedì   Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

1  8.20-9.00 

MATEMATICA 

 MATEMATICA  

8.20 

FISICA 

8.20-9.00 

 

2 ITALIANO 

9.00-9.55 

FISICA 

9.05-10.00 

FILOSOFIA 

9.00-9,55 

 INGLESE 

9.05-10.00 

STORIA 

DELL’ARTE  

9.00-9.55 

3 RELIGIONE 

10.00-10.55 

ITALIANO 

10.05-11.00 

MOTORIA 

10.00-10.55 

STORIA 

10.00-10.55 

ITALIANO 

10.05-11.00 

STORIA 

DELL’ARTE 

10.00-10.55 

4  

11.05-12.00 

DISCIPLINE  

PITTORICHE 

 INGLESE  

11.00-11.55 

11.30-13.30 

LABORATORIO 

DELLA 

FIGURAZIONE 

1 e 2 

FILOSOFIA 

11.10-12.05 

 

5   INGLESE 

12.00-12.55 

 
 

 

 

 Tutte le attività di didattica a distanza offerte dai docenti alla classe oltre alla trasmissione 

dei saperi e al potenziamento di competenze e abilità disciplinari e interdisciplinari  hanno 

consentito ai docenti di proseguire e consolidare il dialogo educativo e formativo con gli 

alunni.   

Nello specifico la DAD si è espressa attraverso: 

▪ Il collegamento diretto attraverso videoconferenze, videolezioni, chat di gruppo, 

posta elettronica; 

▪ L’invio di audiolezioni, link ed esercizi attraverso la chat di gruppo, uso del libro di 

testo digitale; condivisione di video su yo 

 

▪ Invio di materiali didattici ( power point-mappe-schede) sul registro elettronico  con 

successiva rielaborazione e discussione operata direttamente o indirettamente con il 

docente; 

▪ Restituzione, attraverso la posta elettronica, delle esercitazioni domestiche 

assegnate corredate della correzione /suggerimenti del docente; 

▪ Valutazione degli apprendimenti in modalità sincrona : verifiche orali /scritte in 

videoconferenza. 
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8. Attività curricolari ed extracurricolari 
Sono state effettuate nel corso  della prima parte dell’anno, all’occorrenza, attività di 

consolidamento-ripasso-recupero in itinere nelle ore  curricolari.  E’ stato inoltre proposto agli 
studenti un minicorso in preparazione alle prove INVALSI, in orario estrascolastico. 

L'offerta formativa è stata poi arricchita ed integrata con uscite didattiche e visite d’istruzione, 
partecipazione a incontri, conferenze e spettacoli teatrali, a progetti, attività di orientamento in 
uscita. 

VISITE E VIAGGI D’ISTRUZIONE 

1 Torino  - Venaria Reale– mostra sul Liberty e visita ai giardini  

 

INCONTRI, CONFERENZE, SPETTACOLI, MOSTRE 
(uscite didattiche o presso l’Istituto) 

1 Milano- teatro Carcano:  spettacolo teatrale in lingua inglese opera di Oscar Wild, 

The importance of being Earnest 

2 Cantù- Teatro San Teodoro : Incontro con il poeta/artista Simone Savogin  sul 

tema del femminicidio  

3 Cantù- Teatro San Teodoro: Incontro con autore del testo “Leila della Tempesta”, 

in relazione al tema dell’ Inclusione e della violenza   ( partecipazione libera) 

4 Milano-Centro Asteria: visione dello spettacolo teatrale di Paola Bigatto “ La 

banalità del male” di Hannah Arendt   

5  Auditorium del Liceo Melotti:  lezione -conferenza del prof. Mario Porro in 
occasione dell’uscita  del suo libro “Lezioni di storia letteraria PRIMO LEVI” ed il Mulino 
e lettura di Christian Poggioni di passi scelti dall’opera di Primo Levi “Se questo è un 
uomo” 

6 In occasione del giorno del ricordo, presso la Sala Zampese della BCC di Cantù  gli 
studenti hanno ascoltato i racconti di alcuni sopravvissuti. 

 

PROGETTI ARTISTICI/PARTECIPAZIONE A CONCORSI 

1 Progetto Erone 

2 Terza Biennale dei Licei Artistici 

 

ORIENTAMENTO IN USCITA 

1 Incontro con i formatori dell’Accademia Galli di Como 

2 Gli studenti si sono inoltre recati autonomamente a Open Day di Accademie, 
Università o altre realtà formative post-diploma a seconda dei loro interessi. 
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9. Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento 

Nel corso del triennio gli studenti della classe sono stati coinvolti, come previsto dalla 
Legge 107/2015 in percorsi di Alternanza Scuola Lavoro, ridenominati, a partire dall’a.s. 
2018/2019, per effetto della Legge n. 145/2018, Art.1, Percorsi per le competenze 
trasversali e per l’orientamento (di seguito PCTO). Le attività riferite a tali percorsi sono 
state predisposte sulla base di una programmazione triennale stabilita dal Consiglio di 
Classe nell’a.s. 2017/2018 e di seguito riportata (punto a) 

Nel corso del terzo e del quarto anno, la scelta del consiglio di classe è stata quella di 
coinvolgere la totalità degli alunni in progetti comuni  riportati nelle tabelle  ai punti b e c. 
Dal momento che tutti gli studenti avevano raggiunto già al termine della classe quarta 
l’ammontare minimo precedentemente richiesto (in base alla Legge ) di 90 ore di attività e 
ritenendo sostanzialmente raggiunti gli obiettivi previsti dalla programmazione, per l’anno 
scolastico 2019-2020, il Consiglio di Classe aveva elaborato e approvato solo un mini 
progetto laboratoriale  ( 8 ore) nel borgo di Ricetto di Candelo calendarizzato nella 
giornata del 1 aprile 2020. Tale progetto non è stato effettuato a causa dell’emergenza 
covid 19  e alla conseguente chiusura delle scuole.  

I progetti di  PCTO pianificati dal consiglio di classe sono stati  hanno visto alternarsi i 
seguenti  docenti in veste di  tutor scolastico : 

 Prof.ssa Angela Abbiati (Laboratorio della figurazione) 

Prof.ssa Annamaria Isacco (Storia dell’arte) 

Prof.ssa Lorena Sacrato  ( Filosofia) 

Il Consiglio di classe concorda nel ritenere che le attività svolte abbiano consentito agli 
studenti non solo di potenziare le competenze tecnico-artistiche relative all’indirizzo di 
studi, ma anche di sviluppare competenze rilevanti nell’organizzare il lavoro, nell’operare 
in team e nell’affrontare committenze in modo professionale.  

Si precisa che tutti gli studenti hanno seguito la formazione obbligatoria di 8 ore in materia 
di sicurezza sul lavoro, preliminare allo svolgimento delle attività previste nei PCTO. 

Si riporta nelle pagine seguenti il cronoprogramma dettagliato delle attività svolte da 
ciascuno degli studenti nel corso del terzo e del quarto anno (punto b e punto c). 

Alla luce del rilievo assunto, nell’ambito del Colloquio orale previsto dal nuovo Esame di 
Stato, dalla trattazione da parte dello studente delle proprie esperienze nell’ambito dei 
PCTO e della correlativa esigenza di far redigere agli studenti un’adeguata relazione delle 
attività svolte, la Commissione Alternanza Scuola Lavoro operante presso l’Istituto ha 
approntato uno schema per la redazione della relazione, che il Consiglio di Classe ha 
deciso di adottare e che è stata fornita agli studenti come strumento per la stesura del 
documento e la preparazione al Colloquio. Tale modello è di seguito riportato (punto d). 
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a. Programmazione triennale dei percorsi per le competenze trasversali e  

per l’orientamento 

 
 TERZO ANNO QUARTO ANNO QUINTO ANNO 

A 
 

B C B C   

COMPETENZE  
Obiettivo del 

progetto 
Alternanza 
Descritte in 
termini di 

performance 

 
 

PRESTAZIONE 
ATTESA 

 
 

CONTESTO 

 
 

PRESTAZIONE 
ATTESA 

 
 

CONTEST
O 

 
 

PRESTAZIONE 
ATTESA 

 
 

CONTEST
O 

  A

u
l
a 

lab

or 

t

i
r
o

c 

h

o
m
e 

 A

u
l
a 

l

a
b
o

r 

t

i
r
o

c 

h

o
m
e 

 A

u
l
a 

l

a
b
o

r 

t

i
r
o

c 

h

o
m
e 

Padroneggiare gli 
strumenti della 
lingua italiana e 
inglese  in 
contesti diversi  
per integrare le 
attività di ricerca, 
approfondimento 
e comunicazione 
 

Saper 
selezionare gli 
strumenti idonei 
per  comunicare 
correttamente 
con i soggetti 
interni  al 
contesto 
lavorativo 
  

X X X  Saper utilizzare gli 
strumenti idonei  per 
comunicare in modo 
efficace con i 
soggetti interni  al 
contesto lavorativo 
 

 X X  Saper utilizzare  
gli strumenti  
comunicativi 
idonei in modo 
critico per 
relazionarsi con i 
soggetti interni 
ed esterni al 
contesto 
lavorativo 

 X X X 

Utilizzare gli 
strumenti 
informatici per 
attività di 
documentazione e 
lavoro 

Saper utilizzare  
in modo corretto  
gli strumenti 
informatici per 
reperire 
informazioni  
necessarie al 
progetto 

X X X  Saper utilizzare 
programmi   
informatici per 
coadiuvare alcune 
fasi della 
progettazione 

 X X  Saper utilizzare 
programmi   
informatici in 
modo autonomo  

    

Collaborare in 
modo critico e 
propositivo nel 
team di lavoro 
 
Gestire i processi 
progettuali e 
operativi 
dall’ideazione allo 
sviluppo di una 
soluzione 

 Rispettare le 
regole del 
contesto 
lavorativo 
 
Saper  
identificare  gli 
elementi di 
criticità di un iter 
progettuale 
rispetto 
all’obiettivo 
dato; Ri-
comporre o 
comporre 
immagini e 
forme  
applicando i 
principi della 
percezione visiva 
e della 
composizione 
 

X X X  Collaborare in modo 
propositivo 
 
Saper riconoscere le 
diverse espressioni 
artistiche e utilizzare 
i principali codici 
concettuali in 
funzione della 
ricerca di una 
soluzione 

 X X  Collaborare in 
modo propositivo 
e critico 
 
Saper applicare i 
diversi contesti 
artistico-culturali 
in relazione alle 
funzioni ed ai 
concetti da 
esprimere 
 

 X X X 
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Saper riconoscere  
gli aspetti 
fondamentali della 
tradizione 
culturale e in 
particolare di 
quella artistica 

Applicare le 
conoscenze 
grafico-pittoriche   
e della 
tradizione 
culturale e 
artistica indicati 
dal supervisore 
del progetto  

X X X  Usare in modo 
corretto le 
conoscenze della 
tradizione culturale e 
artistica  
applicandole ad 
ambiti differenti ( 
progettuale, 
decorativo, 
scenografico,del 
restauro) 

 X X  Usare in modo 
autonomo e 
critico le 
conoscenze della 
tradizione 
culturale e 
artistica  
applicandole ad 
ambiti differenti ( 
progettuale, 
decorativo, 
scenografico,del 
restauro) 

 X X X 

Saper utilizzare le 
tecniche grafico-
pittoriche,i  
materiali e le 
procedure 
specifiche 
 

Saper 
selezionare le  
tecniche, i  
materiali e  le 
procedure per 
realizzare il  
compito 
assegnato; 
Applicare i 
principi che 
regolano la 
costruzione della 
forma, 
attraverso il 
disegno e il 
colore 

X X X  Saper utilizzare 
tecniche della 
figurazione 
bidimensionale , 
materiali e 
procedure in 
relazione al prodotto 
finale da realizzare: 
Applicare un metodo 
di lavoro adeguato 
al prodotto da 
realizzare 

 X X  Saper utilizzare 
tecniche della 
figurazione 
bidimensionale, 
materiali e 
procedure in modo 
critico e funzionale 
alla realizzazione 
del prodotto finale 
e degli obiettivi 
comunicativi 
stabiliti; 
Applicare in 
autonomia i 
principi che 
regolano la 
costruzione della 
forma, attraverso il 
disegno e il colore 
e il metodo di 
lavoro 

 X X X 

Saper identificare 
i  problemi e  
individuarne  
possibili soluzioni 
 
  

Risolvere 
problemi 
selezionando e 
applicando 
metodi, 
strumenti, 
materiali e 
informazioni in 
contesti di 
lavoro o studio 
noti           
(sotto la 
supervisione  
diretta in un 
contesto 
strutturato) 
conoscere 
strumenti di 
lavoro e 
mansioni 
assegnate a sé e 
agli altri 
  

X X X   
Elaborare  soluzioni 
a problemi specifici 
dell’iter progettuale 
in un 
ambito di lavoro o 
studio noto ma 
soggetto al 
mutamento 
 
 

 X X X Autogestire l’iter 
progettuale 
all'interno di linee 
guida date, 
assumendosi la 
responsabilità di  
scegliere le 
soluzioni più 
idonee al 
miglioramento 
delle attività di 
lavoro o 
di studio 
 
 

 X X X 

ore            80     8
0 

    4
0 
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OBIETTIVI dell'ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 
 
Obiettivi comportamentali 

• Rispettare orari di lavoro e regole aziendali 

• Collaborare con i colleghi allo svolgimento dei compiti  

• Relazionarsi correttamente con il pubblico in un contesto lavorativo 

• Riconoscere il proprio ruolo in azienda/ente culturale 

• Comunicare correttamente con i soggetti interni ed esterni all'azienda/ente culturale 

• Svolgere i compiti assegnati rispettando tempi e modalità di esecuzione 

• Apprendere indicazioni operative 
 
 

Obiettivi didattici 

• Acquisire competenze legate al proprio percorso formativo attraverso lo 
svolgimento delle attività previste. 

• Conoscere le attività lavorative e le caratteristiche professionali richieste dal 
mercato del lavoro  

• Stimolare il senso di responsabilità verso il patrimonio artistico e culturale. 

• Acquisire competenze specifiche in ambito culturale e comunicativo, offrendo 
un’opportunità di verifica concreta della loro acquisizione. 

• Saper utilizzare linguaggi specifici in modo appropriato. 
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b. Cronoprogramma delle attività riferite ai Percorsi per le competenze 
trasversali e per l’orientamento.   a.s. 2017/2018 

Visita d’Istruzione alla Biennale d’arte di Venezia (Arsenale e Giardini) 
Ore:4  / visita guidata Arsenale e Giardini 
Data: 8/11/ 17 

Corso sulla sicurezza 
Ore: 8 
Data: nov-dic 2017 

Urbino, Corte della Miniera 
Visita della città-sopralluogo 
Visita al museo della carta 
Laboratori 
Ore: 27       /     Data: dal 19 al 22 febbraio 

Visita mostra Durer a Palazzo Reale  
Ore: 5 Lezione introduttiva/visita guidata 
Data: 10 Aprile 2018 

Visione Spettacolo teatrale Il Simposio 
 (Centro Asteria) e lezione preparatoria  (lettura e analisi dell’opera, contestualizzazione storico-artistica, 
verifica competenze ) 
Ore: 6  
Data 8 maggio 2018 

 Progettare una mostra didattica”; tutor esterno: Francesco Raimondi 
Lezione frontale “Progetto Museo del Legno – ISA Cantù” 
Schedatura e comunicazione 
Ore: 2  /      Data: sabato 19 maggio 

Project work 
Incontro Committente casa di riposo Galletti 
Ore:1 
Data:  
9-04-18 

Project work 
Preparazione pannelli 
Ore:15 
Data: dal 12-4 al 3-5 

Project work 
Brain storming /lezione interattiva su VIAGGIO  
Relazione esperienza ASL 
Ore 3 
Data:18-05-2018 e 30 maggio 2018 

Project work 
Realizzazione Pannelli per la Casa di Riposo Galletti 
Ore:35 
Data dal 21 al 26 maggio 

Project work 
Consegna Pannelli al committente della Casa di Riposo Galletti 
Ore:1 
Data  4 giugno 

L’alunna Caspani Francesca ha partecipato al Progetto FAI coordinato dalla Professoressa Isacco 
Annamaria   Ore 67,5 
Data : da febbraio 2018 a novembre  2018 
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C. Cronoprogramma delle attività riferite ai Percorsi per le competenze trasversali 
e per l’orientamento.   a.s. 2018/2019 
 
Tavola rotonda Tutta colpa del 68 
UNIVERSITA’ STATALE DI MILANO  
Ore:10 / conferenza e realizzazione fumetto  
Data: 26/10/ 18 

mostre Dal nulla al sogno e Marc Chagall, colori e magia  
ASTI-ALBA 
Ore: 18 / visita guidata e realizzazione incisione 
Data: 07-11-18 

Spettacolo teatrale Vergine madre 
MILANO  Centro Asteria 
Ore: 5 /spettacolo e realizzazione recensione 
Data:  28-11-18 

Mostra OTTOCENTO LOMBARDO 
LECCO Palazzo delle Paure 
Ore:  12 visita guidata e realizzazione olio 
Data: 22-12-18 

Mostra  Gauguin e gli Impressionisti 
 PADOVA, Palazzo Zabarella 
Ore: 3.1/2/ lezione preparatoria e   visita guidata 
Data: 09-01-19 

Mostra  Romanticismo presso Gallerie d’Italia e Museo Poldi  Pezzoli 
Ore : 3 e 1/2( visite guidate)+ 18 restituzione 
Data: 13-02-2019 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.  
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Anno scolastico 20019-2020 
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a.s. 2019/2020 

 
Totale ore Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento 

 
PCTO         CLASSE     4^C          A.S. 2019-2020 

                                                                                                                              MOD N 06/0 

ALUNNI ATTIVITA’ 

1 

  
 

ATTIVITA’

2 

 
 

 Ore 

Terzo anno 

Ore 

quarto anno 

Ore 

quinto 

anno 

TOTALE ORE 

PCTO 

Allevi Clara 
 

   110 70  180 

Almanza 
Martina* 

   / 60  8+4 72 

Andreani 
Nicolo' 
 

   108 70  178 

Angelucci 
Serena 
 

   110 70  180 

 Bianchi 
Alessandra 
 

   110 65  175 

Buccheri Elisa 
Benedetta 

   107 48  155 

 Caspani 
Francesca 
 

   177 e 1/2 70  247e 1/2 

 Cerreti 
Riccardo 
 

   107 70  177 

Feltri Francesco 
 

   107 30?  137? 

Feriotto 
Eleonora 
 

   106 70  176 

Gheller Ambra 
 

   107 70  226 

 Leva Eleonora 
Sabrina 
 

   110 70  180 

 Lioy Virginia 
 

   110 70  180 

 Marelli Irene 
 

   107 70  177 

Parma Sofia 
 

   107 65  272 
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Pietranera 
Viviana 
 

   148 70  218 

Rast Claudia 
Elena 
 

   110 60        170 

Scordo Sabrina 
 

   110 65  175 

Selva Giulia 
 

   88 83  171 

Stefanetto 
Nicole 

   107 70  177 

 Trezzi 
Gianmarco 

   101 70  171 

 
Vigliaroli Denise 

   107 70  178 

Zerbi Sofia 
Carlotta 

   96 70  166 

 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



31/164 
Documento del Consiglio di classe 

 

 

 
 

 
 

 
d. Schema per la relazione dei Percorsi per le competenze trasversali e per 
l’orientamento 

Struttura Indice Indicazioni per la stesura 
TITOLO FRONTESPIZIO Nome, Cognome, Classe, A.s. 

Stage/Tirocinio/ProjectWork effettuato presso….dal…al… 
Tutor scolastico e Tutor aziendale 

IMPAGINAZIONE Tutto il documento Grande importanza ha la veste grafica della relazione, a 
dimostrazione dell’impegno e della creatività. Impagina e 
formatta la relazione con evidenziati titoli e paragrafi, 
numera le pagine. 
Puoi decidere di impostare/progettare una copertina 
personalizzata, si richiede una versione cartacea ed una 
digitale da presentare all’Esame 

INTRODUZIONE La prima pagina interna Racconta brevemente le esperienze di alternanza svolte in 
classe terza, quarta e quinta dando particolare risalto a 
quelle che a tuo giudizio sono più significative (1-2 paragrafi 
da 10-15 righe) 
Presenta sinteticamente l’Azienda/lo 
studio/l’associazione/l’impresa che ti ha ospitato o per il PW 
il partner che ha sostenuto il progetto (1 paragrafo max 10 
righe) 
Indica sinteticamente gli scopi, i tempi, i luoghi dello stage e 
descrivi l’organizzazione del lavoro, l’eventuale fase di 
preparazione a scuola, il metodo di lavoro (1 paragrafo max 
15 righe) 

CORPO CENTRALE Presentazione 
dell’Azienda/studio 

Fornisci notizie essenziali sul luogo ospitante: 
Cenni storici 
Ambienti della struttura 
Organigramma del personale e presentazione del tutor 
aziendale 
Descrizione delle procedure che hai avuto modo di 
conoscere (3-4 paragrafi di poche righe) 

 Descrizione dello stage Scrivi un breve testo espositivo in cui descrivi l’attività che 
hai svolto e le mansioni che ti sono state affidate (1 
paragrafo di 10/15 righe) 

 Project Work Se hai avuto la possibilità di sviluppare un progetto in 
autonomia: descrivi il progetto individuando collegamenti 
con le discipline che stai studiando e le nuove conoscenze 
che hai acquisito, si tratta di un’area della relazione che ti 
permettere di riflettere in maniera critica sull’attività in 
un’ottica orientativa sulle opportunità di studio post-diploma 
o di lavoro 

CONCLUSIONI Riepilogo e Valutazione Esprimi un giudizio personale sull’attività svolta (1 
paragrafo, max 15 righe) 
Suggerisci proposte di miglioramento dell’esperienza di 
alternanza 
Segnala eventuali criticità 

ABSTRACT SPAZIO PER ALTRE 
DISCIPLINE (esempio) 

Inglese: componi un breve riassunto in lingua Inglese di 
questa relazione, prestando particolare attenzione all’uso 
del lessico specifico 
Filosofia: analizza gli aspetti che costituiscono il lavoro con 
paralleli storici studiati durante il 5° anno. 

IMMAGINI Spazio da 
personalizzare 

Puoi inserire foto, immagini esplicative, un racconto visivo 
dell’esperienza, l’esecutivo del lavoro 
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10. Attività di Cittadinanza e Costituzione 
 

Alla luce della rilevanza assunta dalle tematiche di Cittadinanza e Costituzione nel 
Colloquio orale del nuovo Esame di Stato, il Consiglio di Classe ritiene opportuno 
segnalare gli argomenti sviluppati nelle programmazioni delle singole discipline e le 
specifiche attività inerenti tali temi che hanno coinvolto la classe nel corrente anno 
scolastico. Gli argomenti sono stati prevalentemente sviluppati dalla docente di Italiano e 
Storia, Filosofia e Storia dell’arte. 
 

o B.B.C.C. 

o Concetto di Bene Culturale 

o Museo: definizione di Museo; storia del Museo dall’antichità classica al XIX secolo 

o Restauro: Manutenzione- restauro – conservazione; Principi fondamentali del 

restauro; Storia del restauro dall’antichità al XIX secolo 

o In riferimento alla filosofia  di Hans Jonas : riflessione sui diritti delle generazioni 

future e del Pianeta nell’epoca del dominio tecnologico incontrollato;  Il futuro della 

terra e la  tutela  ambientale ( art.9 e art. 117 della Costituzione) 

o In riferimento alla filosofia di Hannah Arendt: riflessione sul concetto di libertà 

dell’individuo e lo stato totalitario e  i rischi della cieca obbedienza all’autorità ( 

esperimento di Milgram).  

o La verità al tempo di internet tra  fake news e flusso caotico di informazioni:  

cittadinanza digitale e esercizio del pensiero critico  

o In riferimento al webinar Pearson Con Marx e Contro Marx ( Relatore Giancarlo 

Burghi): giustizia formale e sostanziale e l’art.3 della Costituzione italiana 

o Il diritto all’istruzione tra tradizione e innovazione: dalla legge Casati alla Didattica a 

Distanza 

o I giovani e la tutela dell’ambiente: l’esperienza di Greta Thunberg 

o “La nascita della Costituzione: analisi socio-storica” – webinar tenuto dal Prof. 

Andrea Bienati il 18 marzo 2020 

o Il suffragio universale maschile e il superamento del modello dei partiti dei notabili 

o Suffragette e femministe: l’emancipazione della donna e l’accesso al voto 
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Temi affrontati durante le ore di Religione 

o partecipazione alla presentazione del testo Leyla della tempesta, con l’autore 

Ignazio de Francesco (il ruolo della costituzione italiana nel dialogo interculturale e 

interreligioso) 

o Approfondimento – con riferimento ai percorsi ‘Cittadinanza e Costituzione’, dei temi 

del rapporto Chiesa-Stato, Welfare state, privacy, globalizzazione, sorti alla 

consapevolezza degli studenti in occasione della pandemia. 

o Conclusione sintetica: riflessione e dibattito sul significato globale del credere, della 

religione e dell'atteggiamento religioso nell'attuale contesto culturale. 
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11. Relazioni per disciplina e programmi svolti 
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RELAZIONE FINALE E PROGRAMMA SVOLTO 

a.s. 2019/2020 

Docente: ESPOSITO DEBORA 

Disciplina: ITALIANO 

Classe: V C 

 

1 - OBIETTIVI RAGGIUNTI 
 

Conoscenze: 

• conoscere i principali strumenti di analisi di un testo letterario 

• conoscere nelle linee essenziali i vari periodi della storia letteraria e gli autori trattati 

• conoscere le principali caratteristiche dei diversi generi letterari oggetto di studio 

• conoscere i caratteri distintivi delle tipologie testuali oggetto delle prove scritte (analisi 

del testo, testo argomentativo, tema di attualità) 
 

Abilità: 

• consultare dizionari e altre fonti informative come risorse per l’approfondimento e la 

produzione linguistica 

• redigere testi informativi e argomentativi funzionali all’ambito di studio 

• raccogliere, selezionare e utilizzare informazioni utili nella attività di studio e di ricerca 

• identificare le tappe fondamentali che hanno caratterizzato il processo di sviluppo della 

cultura letteraria italiana dall’Ottocento al primo ventennio del Novecento 

• contestualizzare testi letterari della tradizione italiana tenendo conto anche dello 

scenario europeo 
 

Competenze:  

• comprendere e analizzare un testo 

• storicizzare il testo letterario, inserendolo in una rete di relazioni fondamentali (contesto 

storico-letterario, opera dell’autore e di altri autori) 

• parafrasare un testo in versi  

• esporre i contenuti appresi in modo chiaro e ordinato 

• scrivere testi rispettando i caratteri della tipologia richiesta 

• formulare giudizi motivati 

 



37/164 
Documento del Consiglio di classe 

 

 

 
 

 
 

2 - CRITERI METODOLOGICI E DIDATTICI 

Il programma, nel primo quadrimestre e all’inizio del secondo, è stato svolto 

principalmente tramite lezioni frontali e dialogate volte ora a tracciare la storia delle idee, 

ora ad illustrare il pensiero dei singoli autori e delle loro opere. Queste ultime sono state 

lette, analizzate e commentate. 

Dal 24 febbraio 2020, ovvero dall’inizio della sospensione dell’attività didattica, la 

metodologia approntata in presenza è stata sostituita, per un breve periodo, dalla 

segnalazione ai ragazzi di programmi culturali e di documentari dei canali Rai Scuola e 

Rai Educational attinenti al programma e dall’assegnazione di esercizi di ripasso e di 

approfondimento; dopo qualche giorno, superate le iniziali incertezze metodologiche ed 

organizzative, attraverso la piattaforma Zoom, sono state tenute le video lezioni della 

disciplina approntando un orario semplificato rispetto a quello delle lezioni ordinarie. La 

restituzione degli elaborati scritti nonché le comunicazioni di carattere organizzativo sono 

avvenute tramite email. Elemento costante è stata la puntuale annotazione sul Registro 

Elettronico degli argomenti delle lezioni, della presenza e della valutazione degli alunni; 

nella sezione “materiale didattico” sono stati condivisi materiali di studio o di esercitazione. 

 

3 - MODALITA’ DI VERIFICA DEGLI OBIETTIVI 

Le verifiche realizzate sono state articolate in:  

• formative, per stabilire l’efficacia dell’azione didattica e intervenire sulle eventuali lacune 

riscontrate; 

• sommative, per accertare le conoscenze e le competenze raggiunte. 

Nella prima parte dell’anno, in classe, sono state eseguite verifiche in forma orale e scritta. 

In particolare, per quanto concerne queste ultime, ne sono state somministrate tre nel I 

quadrimestre e una nel II, scegliendo tra le diverse tipologie di prova dell’esame di Stato: 

analisi del testo, testo argomentativo, tema di attualità. 

Nella seconda parte dell’anno, tramite supporto informatico, le verifiche online sono state 

realizzate sia in modalità sincrona (in videoconferenza), sia in modalità asincrona (invio di 

relazioni/esercitazioni via email). 

Simulazione prima prova: Il 9 dicembre 2019 si è svolta una simulazione della prima 

prova d’esame, la cui valutazione è complessivamente apparsa in linea con il profitto della 

classe, fatta eccezione per quella di alcuni allievi, i quali hanno conseguito un risultato 

leggermente inferiore alla loro media dei voti; sono state somministrate tracce ministeriali 

prese a campione dalle sessioni ordinarie e la durata della prova è stata di sei ore. 

 

4 - CRITERI DI VALUTAZIONE 

Nella valutazione si è tenuto conto dei progressi e dei regressi riscontrati, delle capacità di 

analisi, di sintesi e di rielaborazione, del livello di partecipazione e dell’impegno 
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dimostrato; per le valutazioni insufficienti sono state previste un’attività di ripasso e la 

possibilità di recupero. 

 

5 - OSSERVAZIONI SULLO SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA 

L’emergenza sanitaria in corso, unitamente all’intrinseca vastità del programma, ha 

parzialmente pregiudicato un pieno ed esaustivo completamento degli argomenti stabiliti in 

sede di programmazione. Le difficoltà oggettive nell’impostare dal nulla una nuova 

didattica e quelle generalizzate da parte degli alunni nell’adattarsi a tale nuova modalità 

hanno rallentato lo svolgimento del programma. 

Per quanto riguarda le dinamiche di interazione con la classe, sul piano generale è stata 

rilevata una buona disponibilità all’apprendimento: infatti, a fronte di una minoranza che ha 

richiesto una certa sollecitazione, la maggior parte della platea ha dimostrato interesse per 

gli argomenti trattati. Alcuni alunni hanno raggiunto una buona o addirittura un’ottima 

preparazione globale, mentre altri difettano di precisione terminologica ed espositiva, sia 

nella produzione orale che in quella scritta.  

Sul piano comportamentale la classe si è dimostrata molto corretta e rispettosa nel corso 

dell’intero triennio, e ha sempre instaurato con la docente un buon dialogo educativo. 

  

6 - TESTO IN ADOZIONE 

La letteratura di Baldi, Giusso, Razetti, Zaccaria, Volumi 3.1 e 3.2, Ed. Paravia 

 

7 - PROGRAMMA SVOLTO 

Giacomo Leopardi 

- la vita, la poetica e le opere; 

- le fasi del pessimismo 

- Zibaldone: la teoria del vago e dell’indefinito, la teoria della rimembranza 

- il classicismo romantico del poeta recanatese 

- Canzoni, Idilli, Grandi Idilli, Ciclo di Aspasia 

- La polemica contro l’ottimismo progressista e le opere satiriche 

- La ginestra 

- le Operette morali e l’arido vero 

- lettura, analisi e commento di 

passi scelti da Lo Zibaldone (La teoria del piacere,  La doppia 

visione, La rimembranza) 

Infinito 

A Silvia 

La quiete dopo la tempesta 

Il sabato del villaggio 

A se stesso 
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La ginestra o il fiore del deserto (vv.1-86, 111-201, 289-317) 

Dialogo della Natura e di un Islandese 

Dialogo di Plotino e di Porfirio 

 

L’età postunitaria 

- il Positivismo e il mito del progresso 

La Scapigliatura 

- caratteristiche e fortuna, un crocevia intellettuale, un’avanguardia mancata 

- Fosca di Igino Ugo Tarchetti: caratteri generali dell’opera, e lettura e commento di 

passi scelti (capp. XV, XXXII, XXXIII) 

 

Il Naturalismo 

- premesse ideologiche, principi e fortuna, il ciclo dei Rougon-Macquart 

- Madame Bovary di Flaubert: caratteri generali dell’opera, e lettura e commento di 

passi scelti (capp. VI, VII) 

- Emile Zola: panoramica sulla produzione letteraria, e lettura e commento di passi 

scelti dall’Assommoir, cap.II 

 

Il Verismo 

- caratteristiche generali e differenze ideologiche rispetto al Naturalismo 

- lettura e commento di passi scelti da I vicerè di De Roberto, I, cap.IX 

 

 

Giovanni Verga 

- la vita e le opere 

- i romanzi pre-veristi e le tendenze scapigliate 

- la svolta verista: poetica dell’impersonalità e tecnica narrativa 

- l’ideologia verghiana, il pessimismo, il Ciclo dei vinti 

- Il Verismo di Verga e il Naturalismo zoliano a confronto 

- caratteri generali di Vita dei campi 

- I Malavoglia: visione anti-idillica, la lotta per la vita e l’impatto con la storia 

- Il Mastro-don Gesualdo: caratteri stilistici e la critica alla “religione della roba” 

- le altre raccolte di novelle e l’ultimo Verga (cenni) 

- lettura e commento di  

Prefazione de L’amante di Gramigna 

Rosso Malpelo 

La Lupa 

La roba 

I Malavoglia, prefazione, incipit (cap.I) e conclusione (cap.XV) 



40/164 
Documento del Consiglio di classe 

 

 

 
 

 
 

Mastro-don Gesualdo, parte I, cap. IV e parte IV, cap.V 

 

Il Decadentismo e il Simbolismo 

- tematiche, strumenti irrazionali del conoscere, eroi ricorrenti, poetica 

- tecniche espressive 

- elementi di continuità e di rottura col Romanticismo e col Naturalismo 

- la scuola simbolista 

- Baudelaire e I fiori del male: caratteri generali e struttura dell’opera 

- lettura, analisi e commento di  

Corrispondenze di Charles Baudelaire 

L'albatro di Charles Baudelaire 

Vocali di Arthur Rimbaud 

  

D'Annunzio 

- il vivere inimitabile 

- l’esordio 

- l'Estetismo 

- i cicli della rosa, del giglio e del melograno 

- la fase della “bontà” 

- Il piacere e la crisi dell’Estetismo 

- il superomismo 

- il rapporto con il pubblico e le opere drammatiche 

- Le Laudi: il progetto, i temi e il verso libero 

- il vitalismo panico di Alcyone 

- Il periodo “notturno” 

- lettura, analisi e commento de 

La sera fiesolana 

La pioggia nel pineto 

La prosa “notturna” (passi scelti) 

Il piacere, libro III, passi scelti da capp. II e III 

Giovanni Pascoli 

- la giovinezza travagliata e la ricostruzione del nido 

- la visione del mondo: crisi della matrice positivistica e il simbolismo 

- la poetica: poesia come conoscenza prerazionale e poesia “pura” 

- i temi: il fanciullino, il nido, il ritorno dei morti, le modeste idealità piccolo borghesi 

- la fortuna dell’autore 

- le soluzioni formali: sintassi, lessico, figure retoriche, fonosimbolismo 

- Myricae, I Poemetti, I Canti di Castelvecchio: caratteri generali sia a livello 

contenutistico che formale 
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- I Poemi conviviali, i Carmina e le ultime raccolte  

- lettura, analisi e commento di  

Il fanciullino (passi scelti) 

Novembre 

X Agosto 

Il lampo 

Il tuono 

Temporale 

Arano 

Digitale purpurea 

Italy 

Il gelsomino notturno 

 

La stagione delle avanguardie e Marinetti 

- Il Futurismo: tematiche, innovazioni stilistiche e contenutistiche 

- Filippo Tommaso Marinetti 

- lettura e commento di 

Il manifesto del Futurismo 

Il manifesto tecnico della letteratura futurista 

Zang tumb tuuum 

 

I poeti crepuscolari 

- temi e modelli, scelte stilistiche, ideologia poetica 

- lettura, analisi e commento di  

Desolazione del povero poeta sentimentale di Corazzini 

 

Italo Svevo 

- vita e opere, fisionomia intellettuale e rapporto con la scrittura 

- Una vita: modelli letterari, impostazione narrativa, l’inetto 

- Senilità: struttura psicologica del protagonista e inattendibilità del punto di vista 

- La coscienza di Zeno: impianto narrativo, tempo misto, tematiche principali e 

l’evoluzione della figura dell’inetto. 

- lettura, analisi e commento di 

Una vita, cap. VIII (Le ali del gabbiano) 

Senilità, cap. I (Il ritratto dell’inetto) 

La coscienza di Zeno, cap. III (Il fumo) 

      

Luigi Pirandello 

- Cenni essenziali della sua poetica 



42/164 
Documento del Consiglio di classe 

 

 

 
 

 
 

- Il fu Mattia Pascal: caratteri generali e tematiche 

- Uno, nessuno e centomila: caratteri generali e tematiche 

- lettura e commento de 

Ciàula scopre la Luna 

Il fu Mattia Pascal, capp. VII e IX 

Uno, nessuno e centomila, pagina conclusiva 

 

 

Cantù, 15 maggio 2020 

 

La docente 

Prof.ssa Debora Esposito 

Letto e approvato dalla classe il 15/5/2020 ore 10.00 
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RELAZIONE FINALE E PROGRAMMA SVOLTO   

a.s. 2019/2020 

Docente: ESPOSITO DEBORA 

Disciplina: STORIA 

Classe: V C 

 

1 - OBIETTIVI RAGGIUNTI 
 

Conoscenze:  

• conoscere nelle linee essenziali i contenuti del programma svolto 

• esporre i contenuti appresi in modo sufficientemente chiaro e ordinato 

• comprendere che l’esperienza del ricordare è un momento essenziale non solo 

dell’agire quotidiano del singolo individuo, ma anche della vita della comunità umana 

 
Abilità:  

• analizzare separatamente aspetti economici, culturali e politici dell’epoca per poi riunirli 

in un quadro d’insieme 

• raccogliere, selezionare e utilizzare informazioni utili nella attività di studio e di ricerca 

• collegare tra loro avvenimenti politici e fenomeni economico-sociali 

• essere in grado di distinguere fatti e interpretazioni 

 
Competenze:  

• sintetizzare un processo storico lungo e complesso, individuandone la cronologia 

essenziale 

• sapere collocare sull’asse cronologico spaziale i vari fenomeni 

• formulare giudizi motivati 

2 – CRITERI METODOLOGICI E DIDATTICI 

Il programma, nel primo quadrimestre e all’inizio del secondo, è stato svolto tramite lezioni 

frontali, per inquadrare il dato storico, e attraverso lezioni dialogate per stimolare la 

riflessione individuale, l’osservazione e lo spirito critico. 

Dal 24 febbraio 2020, ovvero dall’inizio della sospensione dell’attività didattica, la 

metodologia approntata in presenza è stata sostituita, per un breve periodo, dalla 

segnalazione ai ragazzi di programmi culturali e di documentari del canale Rai Storia 

attinenti al programma svolto e dall’assegnazione di schede di ripasso e di 

approfondimento; dopo qualche giorno, superate le iniziali incertezze metodologiche ed 
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organizzative, attraverso la piattaforma Zoom, sono state tenute le video lezioni della 

disciplina approntando un orario semplificato rispetto a quello delle lezioni ordinarie. La 

restituzione degli elaborati scritti nonché le comunicazioni di carattere organizzativo sono 

avvenute tramite email. Elemento costante è stata la puntuale annotazione sul Registro 

elettronico degli argomenti delle lezioni, della presenza e della valutazione degli alunni; 

nella sezione “materiale didattico” sono stati condivisi materiali di studio o di esercitazione. 

 

3 - MODALITA’ DI VERIFICA DEGLI OBIETTIVI 

Le verifiche realizzate in classe nella prima parte dell’anno sono state orali e articolate in:  

• verifiche formative, per stabilire l’efficacia dell’azione didattica e intervenire sulle 

eventuali lacune riscontrate; 

• verifiche sommative, per accertare le conoscenze e competenze raggiunte. 

Le verifiche realizzate online nella seconda parte dell’anno sono state svolte sia in 

modalità sincrona (in videoconferenza), sia in modalità asincrona (invio di 

relazioni/esercitazioni via email). 

 

4 - CRITERI DI VALUTAZIONE 

Nella valutazione si è tenuto conto dei progressi e dei regressi riscontrati, delle capacità di 

analisi, di sintesi e di rielaborazione, del livello di partecipazione e dell’impegno 

dimostrato; per le valutazioni insufficienti sono state previste un’attività di ripasso e la 

possibilità di recupero. 

 

5- OSSERVAZIONI SULLO SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA 

Il programma non è stato portato a termine per le problematiche già evidenziate nelle 

osservazioni a margine della relazione della disciplina Italiano. Buoni in generale 

l’approccio allo studio della storia e l’impegno, che in alcuni casi, unendosi ad un 

collaudato metodo di studio, hanno prodotto risultati più che discreti; una parte degli 

studenti, tuttavia, risulta piuttosto mnemonica nell’assimilazione dei contenuti. La classe 

ha tenuto un comportamento molto corretto e rispettoso durante l’anno scolastico e l’intero 

triennio. 

 

6 - TESTO IN ADOZIONE 

Erodoto magazine di Gentile, Ronga, Rossi, Vol.5, Ed. La scuola 

 

7 - PROGRAMMA SVOLTO 

La Seconda rivoluzione industriale 

Il Positivismo  

La critica del progresso: socialisti e Chiesa cattolica 

L’imperialismo 

 La spartizione di Africa e Asia 
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 La crisi nelle relazioni internazionali 

La società di massa 

La scuola in Italia dalla seconda metà dell’Ottocento alla riforma Gentile 

Il dibattito politico e sociale nei primi anni del Novecento 

 Socialismo, nazionalismo, razzismo 

 Suffragette e femministe 

Sionismo e i protocolli dei savi di Sion 

La Belle époque 

L’età giolittiana 

 Politica interna ed estera di Giolitti 

 L’emigrazione italiana 

La prima guerra mondiale 

Cause e inizio del conflitto 

L’Italia in guerra 

Sviluppi bellici sui due fronti e la svolta del 1917 

La conclusione del conflitto 

L’inferno delle trincee 

La tecnologia al servizio della guerra 

Il genocidio degli Armeni 

I trattati di pace 

La Rivoluzione russa 

 L’Impero russo ne XIX secolo 

 Tre rivoluzioni 

 La nascita dell’URSS 

 L’affermazione di Stalin 

L’arcipelago gulag 

Il primo dopoguerra 

I problemi demografici, sociali, politici ed economici del dopoguerra  

Il biennio rosso in Europa 

La Turchia tra autoritarismo e modernizzazione 

Le colonie e i movimenti indipendentisti 

L’Italia tra le due guerre 

 La crisi del dopoguerra 

 La questione di Fiume  

Il biennio rosso in Italia 

 La marcia su Roma 

 Dalla fase legalitaria alla dittatura 

 L’Italia fascista 

 Propaganda e consenso 
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 L’Italia antifascista 

La crisi del 1929 

 Gli “anni ruggenti”: luci e ombre 

 Il “Big Crash” 

 La risposta internazionale alla crisi 

 Roosvelt e il New Deal 

La Germania tra le due guerre 

 La Repubblica di Weimar 

 Dalla crisi economica alla stabilità 

 La fine della Repubblica di Weimar 

 Il nazismo 

 Il Terzo Reich 

 Economia e società naziste 

 Vivere e studiare nel Terzo Reich 

Verso la seconda guerra mondiale 

Tensioni in Asia 

La politica aggressiva di Hitler e la Conferenza di Stresa 

La guerra civile in Spagna 

 La vigilia della seconda guerra mondiale e le alleanze 

La seconda guerra mondiale 

 1939-40: la “guerra lampo” 

 1941: la guerra mondiale 

 Il dominio nazista in Europa 

 I lager e le uccisioni “a catena” 

 1942-43: la svolta 

 1944-45: la vittoria degli Alleati 

La bomba atomica 

Dalla guerra totale ai progetti di pace 

La Resistenza e la liberazione 

Il dramma dell’Istria 

Revisionismo e negazionismo 

          Gli anni difficili del secondo dopoguerra 

 La divisione del mondo e la guerra fredda 

 

Cantù, 14 maggio 2020                                                                               La docente 

Prof.ssa Debora Esposito 

 

 

Letto e approvato dalla classe il 14/5/2020 ore 10.00 
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Relazione finale di STORIA DELL’ARTE 

 Anno scolastico 2019-2020 
Classe VC 
Professoressa: Annamaria Isacco 

 

Conosco il gruppo classe dal terzo anno e da subito ha mostrato una fisionomia 

abbastanza diversificata sia per le reali capacità, sia per l’impegno, l’interesse e la 

partecipazione al dialogo educativo.  

 Da parte mia, lo sforzo nel triennio, non essendo sempre possibile né auspicabile attuare 

attività differenziate, è stato quello di impostare le lezioni su un livello medio, che tenesse 

conto delle difficoltà di comprensione degli allievi più deboli, ma che non penalizzasse 

troppo i ragazzi più aperti al dialogo educativo e desiderosi di conoscere. 

  Le lezioni, anche durante la DAD, hanno tenuto conto delle diverse modalità di 

apprendimento del gruppo classe e di eventuali difficoltà strettamente tecniche, a tale 

proposito sono stati forniti power point  e schemi riassuntivi per gli argomenti trattati on-

line, sono stati inoltre suggeriti link per approfondimenti.        

Questo lavoro, seppure attraversando momenti alterni ha dato risultati complessivamente 

soddisfacenti; esiti più sicuri sono stati raggiunti soprattutto da quegli allievi che hanno 

lavorato mostrando attenzione ed impegno costanti. Va, comunque, sottolineato che 

anche per gli allievi più impegnati risulta difficoltosa la formulazione di una “analisi 

complessivamente matura ed esaustiva” dell’opera d’arte, e permangano delle difficoltà 

nella formulazione di un corretto ed articolato discorso verbale. 

  L’ampiezza del programma, le difficoltà didattiche soprattutto nell’ultima parte dell’anno 

scolastico, mi hanno indotto – come risulta dal programma allegato – a privilegiare lo 

studio delle correnti artistiche di fine Ottocento e dei primi decenni del Novecento 

dedicando, dietro richiesta del gruppo classe, più attenzione agli aspetti pittorici che non 

architettonici.  

 

Cantù,    maggio 2020 
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Programma di STORIA DELL’ARTE 
Anno scolastico 2019-2020 
Classe VC 
Professoressa: Annamaria Isacco 
                                      
L’insegnamento della Storia dell’Arte per quest’ultimo anno di corso ha avuto quale 
obiettivo quello di portare gli allievi ad una graduale maturazione nella “lettura” dell’opera 
d’arte, attraverso una visione consapevole e la traduzione nel linguaggio verbale della 
sintesi interna all’immagine. 

 
Si è così operato : 

A. E’ stato fornito un quadro dell’evolversi dell’espressione artistica dalla metà 
dell’Ottocento sino agli  anni Trenta del Novecento, suggerendo e sollecitando l’uso 
di diversi strumenti di analisi  

 
B. Si cercato di fornire una adeguata competenza nella lettura dell’opera d’arte in 

rapporto ai significati ed ai complessivi valori storici e culturali che essa cela; tale 
competenza è accompagnata dall’uso del linguaggio tecnico e da un confronto 
interpretativo e stilistico   

 
C. Si è tentato di abituare gli allievi all’individuazione dell’originalità espressiva e di 

sintesi tra contenuti e mezzi formali presenti in un’opera, della coerenza formale 
all’interno della stessa, dello stacco con la tradizione o del rapporto con le ricerche 
figurative più innovative, in relazione agli apporti culturali di più ambiti disciplinari 

 
  Lo studio tradizionale è stato affiancato, in particolare nell’ultima parte dell’anno 
scolastico, da supporti multimediali quali power point riassuntivi, schemi e riassunti 
proposti dalla docente. 
  In relazione alla programmazione prevista all’inizio dell’anno scolastico sono stati 
affrontati i seguenti argomenti: 
 
*Impressionismo e Neopimpressionismo 
  Luce e colore: nuovi parametri della visione 
  La ricerca di: E. Manet, C. Monet, A. Renoir, E. Degas e G. Seraut 
Edouard Manet: Le déjeuner sur l'herbe (1863), Olympia (1863), Ritratto di Emile Zola (1868), 
Il bar delle Foliés Bergéres (1881); Claude Monet: Donne in giardino- 1866, La Grenoiullére (1869), 
Impression soleil levant (1872), Cattedrale di Rouen (1892-94), Lo stagno delle ninfee 1910, 
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[Zurigo,Kunsthaus ]; P.Auguste Renoir: La Grenoiullere (1869), Il Palco, (1874), Bal au Moulin de la 
Gallette, (1876); Edgar Degas: Classe di danza, (1871), L'Assenzio, (1876), Piccola danzatrice di 
quattordici anni, (1880); Georges Seurat: Une dimanche àpres-midi a l'Ile de la Grande Jatte, 1884-
86.  
  
*La definizione del moderno 
  
 Gli epigoni della cultura romantica nell’esperienza scapigliata: T. Cremona, D. Ranzoni 
Tranquillo Cremona : Il falconiere , 1864, Melodia, 1874, High life, 1877, L’edera, 1878; Daniele 
Ranzoni : Tre amici, 1878-79, Giovinetta in bianco, 1885 
 
  La singolare ricerca di. P. Gauguin, V.Van Gogh, E. Munch, H de Toulouse Lautrec, P.    
  Cézanne 
Henry Toulouse Lautrec: Addestramento delle nuove arrivate .. (Moulin Rouge),  1889-1890, Al 
Salon di rue des Moulins, 1894 , Les Ambassadeurs: Aristide Bruant, 1892 ; Paul Cézanne: La casa 
dell'impiccato, (1872-73), Donna con caffettiera, (1890-94), Giocatori di Carte, (1890-92), Le grandi 
Bagnanti, (1896-1905), La montagna Saint Victoire, (1904-06); Paul Gauguin: Visione dopo il 
sermone,(1888) ,Ta matete, (1892), Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?,(1897), ...  e 
l'oro dei loro corpi,(1901); Vincent Van Gogh: Mangiatori di patate, 1885, Autoritratto con 
cappello di feltro, 1887, Camera da letto ad Arles, 1888, Caffé di notte, 1888, Notte stellata ,1889, 
Campo di grano con volo di corvi, 1890; Eduard Munch: Fanciulla malata, (1885-86), L'urlo, (1893), 
Pubertà, (1893); James Ensor: Entrata di Cristo a Bruxelles, (1888-1889) 
 
  Arte quale allusione simbolica: G. Moreau, O. Redon ed i Nabis 
Gustave Moreau: Salomé danza davanti ad Erode, 1874; L'Apparizione, 1876; Odillon Redon: 
Orfeo,1903; Paul Serusier: Talismano,1888; Maurice Denis:Le muse, 1893  
 
  Il divisionismo italiano: G. Segantini, confronti con l’esperienze di Previati e Pellizza da  
  Volpedo 
Gaetano Previati: Maternità, 1890-91; Giovanni Segantini: Le due Madri, 1889, Il castigo delle 
Lussuriose, (1896-1897), Le cattive Madri, 1897; Giuseppe Pelliza da Volpedo: Quarto Stato, 1901, 
E. Longoni: L’oratore dello sciopero, 1891 
 
  La ricerca di A. Rodin e M. Rosso 
Auguste Rodin: L’uomo che cammina, 1878, Porta dell’Inferno 1880-1917, Borghesi di Calais 1884-
1886, Il Bacio 1886; Medardo Rosso: La portinaia 1883, Bookmaker 1894, Ecce Puer 1906, Età 
dell’oro. 
 
*L’art Nouveau 
  Le arti decorative, la nuova estetica Liberty e le declinazioni del Liberty in Europa 
  La ricerca di A. Gaudì ; G. Klimt e la Secessione viennese ( O.Wagner, J.M. Olbrich,  
  J.Hoffmann; A. Loos) 
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Anton Gaudì: Casa Batllò, 1905, Casa Milà, 1905-10, Parco Güell, 1900-14, Sagrada Familia, 1909-
26; Otto Wagner: Casa della maiolica, 1898-1900; J.M Olbrich: Palazzo della Secessione 
viennese,1897, J. Hoffmann: Palazzo Stoclet, 1906; A. Loos: Casa Steiner a Vienna 1910; Gustave 
Klimt: Fregio di Beethowen 1902, Il bacio, 1908, Giuditta - seconda versione, 1909. 
 
  *Le Avanguardie Storiche 
  Concetto di avanguardia 
 
  La ricerca espressionista fra il 1905 ed il 1915: Matisse, Kirchner, kokoschka, Schiele 
H.Matisse: Lusso calma e voluttà, 1904, La gioia di vivere 1905, La Danza, 1910, La musique, 1910; 
Derain: Ponte di Westminster, 1907; Kirchner: Marcella,1910, Cinque donne nella strada, 1913, 
Postdammer plaze; Müller: Innamorati gitani, 1914; O. Kokoschka: Pietà  (manifesto per il dramma 
"Assassinio speranza delle donne"), 1908, La sposa del vento, 1914; E.Schiele: Autoritratto con dita 
aperte, 1911, Madre cieca,1914, Abbraccio 1917 
 
  La nascita della pittura aniconica: Kandinskij e klee 
Franz Marc: I grandi cavalli azzurri, 1911, Destini di animali, 1913; W. Kandinskij: Paesaggio con 
campanile ( Murnau), 1909, I° acquerello astratto, 1910; Copertina dell'Almanacco del Cavaliere 
Azzurro, 1912, Alcuni cerchi, 1926; Paul Klee: Villa R , 1910, Pesce dorato, 1925, Vie principali e vie 
secondarie, 1929, Ad Parnassum, 1932 
 
  
 La rivoluzione cubista di P. Picasso e Braque  
P.Picasso : Les demoiselles d'Avignon, 1907, Ritratto di D.H. Kahnweiler, 1909-10, Natura morta 
con sedia impagliata, 1912, Flauto di Pan, Guernica, 1937; G.Braque: Paesaggio a l'Estaque, 1908, 
Violino e tavolozza, 1910; R. Delaunay: Primo disco simultaneo, 1910 
 
Ecole de Paris 
Marc Chagall: Alla Russia, agli asini e agli altri, 1911-’12; Il compleanno 1915; Amedeo Modigliani: 
Testa, 1911-12; Nudo sdraiato a braccia aperte, 1917; Ritratto di Leopold Zborowskij, 1919;  Chaim 
Soutine: La scalinata rossa, 1920; Georges Rouault: Ragazza allo specchio, 1906; Cristo deriso, 
1936;  Costantin Brancusi: La musa addormentata 1910; Maiastra, 1912-15; Scultura per ciechi, 
1920; Colonna senza fine, 1937. 
 
Il Neoplasticismo: Piet Mondrian 
P. Mondrian: Crepuscolo 1908, L’albero grigio 1911,Molo e Oceano 1915, Composizione con rosso, 
giallo e blu 1921, Broadway Bolgie-Woogie 1942-‘43 
 
  Il Dadaismo: Marcel Duchamp 
M.Duchamp: Nudo che scende le scale n.2, (1912), Ruota di bicicletta, (1913-1964), Scolabottiglie, 
(1914-1964), Orinatoio o Fontana, (1917-1964), L.H.O.O.Q, (1919-1964), Grande vetro, (1915-
1923)   
Man Ray: Cadeau, 1921, L’enigma di Isidore Ducasse, 1920 ; F.Picabia :Parossismo del dolore, 1915 
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  Avanguardie Russe:  
Cubofuturismo – N. Goncharova  
N. Goncarova: Ciclista, 1913, La foresta verde, 1913 
  Suprematismo – K. Malevic 
K.Malevic: L’arrotino, 1912, Quadrato nero su fondo bianco,(1913) 
  Costruttivismo- Tatlin   
V.Tatlin: Modello del monumento alla Terza Internazionale, (1919); El Lissitzky: La Tribuna di Lenin, 
(1920-24), Progetti di grattacielo orizzontale per Mosca, 1924 
 
 
*La Situazione italiana ed europea del primo ‘900 
  La rottura con il passato, la velocità, i manifesti quali espressioni del Futurismo 
  L’interpretazione futurista di: U. Boccioni, G. Balla e A. Sant’Elia 
U.Boccioni: La città che sale, (1910), Stati d'animo II serie, 1911, Forme uniche della continuità 
nello spazio, 1913; G.Balla: La mano del violinista, 1912; Ragazza che corre al balcone,1912; 
Composizione iridescente n.7, 1914; A. Sant'Elia: Studio per la città nuova,1914 
 
  La poetica Metafisica: G. De Chirico 
Giorgio De Chirico:Lotta di Centauri,1909; Enigma di un pomeriggio d’autunno, 1909;La torre 
rossa, 1913; Canto d’amore, 1914; LA nostalgia del poeta, 1914; Muse inquietanti, 1917, Ettore e 
Andromaca, 1917, Il grande metafisico, 1917 
 
  La tecnica Surrealista dello spostamento di senso: Magritte, Dalì 
R. Magritte: L’usage de la parole 1928-29, La condizione umana I 1933; L’impero delle luci, 1954;S. 
Dalì: Enigma del desiderio,mia madre….,1929; Persistenza della memoria,  (1931); Venere di Milo a 
cassetti, 1936; Telefono aragosta, 1936 
 
*La situazione in Germania nel primo dopoguerra 

W: Gropius: Sede del Bauhaus a Dessau 1925 –’26  
NUOVA OGGETTIVITA’: Otto Dix: Pragerstrasse, 1920; Trittico della Metropoli, 1927-28; Trittico 
della guerra, 1929-32; Gerorge Gros: Metropolis, 1916-17; Le colonne della società, 1926; 
Christian Schad:  Autoritratto con modella, 1927. 
 
*Italia fra le due guerre 
  Novecento Italiano 
  Cenni sugli altri movimenti attivi negli anni Venti e Trenta 
Carlo Carrà:  L’amante dell’ingegnere, 1921; Il pino sul mare, 1921;  Felice Casorati: Ritratto di 
Silvana Cenni, 1922; M. Sironi: Paesaggio con camion 1920;L’allieva, 1923; il lavoro, 1933; A Funi: 
La terra 1921; Mosè con le tavole della legge, 1939;  A Martini: Il bevitore 1926, Il figliul prodigo, 
1926; La Giustizia corporativa 1937; M. Marini: Popolo 1929; Cavaliere 1953; G. Mauzù: Il 
Crocifisso e il generale 1939-1940, Cardinale  1955; Fausto Melotti: Scultura n.21  1935, Sette savi, 
1937;  Scipione: Il risveglio della bionda sirena, 1929; Il cardinal decano, 1929-1930; Mario Mafai: 
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Demolizione, 1936; Carlo Levi: L’eroe cinese, 1930; Angelo Dal Bon: Pioppi in Lombardia,1934;  
Renato Guttuso: Crocifissione, 1941   
 
B.B.C.C. 
Concetto di Bene Culturale 
Museo: definizione di Museo  
              storia del Museo dall’antichità classica al XIX secolo  
Restauro: Manutenzione- restauro – conservazione; Principi fondamentali del restauro 
              Storia del restauro dall’antichità al XIX secolo 
  
Manuale in adozione: 
C. Bertelli,  La Storia dell’Arte, vol. IV e V, Mondadori, Milano, 2010  
 
Cantù, 15 maggio 2020                                                   L’insegnante    
                   
                                                                       

                                                    
 

   Il programma è stato condiviso con la classe nella lezione del giorno 9 maggio 2020  
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Relazione finale di FILOSOFIA Anno scolastico 2019-2020 
Classe VC 
Professoressa: Lorena Maria Sacrato 
 
Presentazione della classe 

 

La VC risulta costituita da 23  alunni (quattro maschi e diciannove femmine),tutti iscritti 

all’indirizzo di Arti figurative-Pittura .  

Nel corso del triennio la morfologia della classe non è significativamente mutata: del 

gruppo originario di 27 alunni della classe terza, quattro non sono giunti in quinta, una si 

è ritirata  e due alunne si sono inserite nel gruppo all’inizio del quinto anno. 

Gli allievi hanno fin dal terzo anno manifestato interesse e  sincera disponibilità 

all’ascolto e alla riflessione condivisa dei temi affrontati, manifestando curiosità nei 

confronti di tutte le proposte didattiche della docente anche durante la fase di didattica a 

distanza. 

 Il contributo personale di ogni singolo alunno relativamente al dialogo educativo e  

anche  alla restituzione degli apprendimenti in termini di conoscenze, competenze e 

abilità è, come ovvio, diverso per qualità e continuità, ma globalmente evidenzia un 

approccio serio e responsabile nei confronti della scuola da parte della quasi totalità della 

classe. 

Sul versante del profitto, solo un ristrettissimo numero di allievi non ha raggiunto  gli 

obiettivi minimi previsti dalla programmazione, principalmente a causa di uno studio 

discontinuo, superficiale e mnemonico, di carenze terminologico-concettuali e 

metodologiche  pregresse o accumulate nell’anno in corso. 

La maggior parte degli alunni ha  conseguito risultati  compresi tra la piena sufficienza e il 

discreto  mentre una minoranza di qualità si attesta su livelli di profitto  buoni e ottimi, 

grazie ad un impegno encomiabile e una qualità dello studio puntuale e personalmente 

rielaborata. Si segnalano comunque alunni che, anche in presenza di un profitto 

sufficiente, presentano  fragilità nella selezione e organizzazione dei contenuti studiati e 

in generale nel conseguimento degli obiettivi alti (rielaborazione, autonomia e registro 

espressivo rigoroso) della programmazione. 

Sul versante relazionale gli alunni, pur non nascondendo la  preferenza a stabilire solidi e 
continuativi rapporti di amicizia solo all’interno di  piccoli gruppi, sono riusciti nell’arco del 
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triennio,  con  qualche momento di transitoria tensione , a cooperare nell’ organizzazione 
dell’attività didattica ( pianificazione delle verifiche orali) e  a partecipare in modo coeso 
alle proposte culturali che richiedevano la partecipazione dell’intero gruppo classe. 
Il rapporto con l’insegnante, più diretto, partecipato e profondo  con alcuni,  è comunque 
sempre stato  educato e improntato sul reciproco rispetto con tutti. 

 

 

Contenuti del programma 

Il programma, ha  affrontato, partendo dalla “Rivoluzione Copernicana kantiana in campo  

etico ed estetico”, i tratti salienti dell’idealismo tedesco, dell’hegelismo e il dibattito post-

hegeliano, la trattazione delle più significative filosofie dell’Ottocento e di alcune tra 

quelle  più note del Novecento, seguendo lo sviluppo cronologico delle medesime, 

affiancato dalla lettura e dal commento di passi tratti dalle opere degli autori affrontati. 

L’attività didattica è stata significativamente condizionata dalla chiusura della Scuola a 

causa dell’emergenza sanitaria Covid19 e dall’attivazione della didattica a distanza 

(DAD), che ha di fatto caratterizzato quasi interamente il secondo quadrimestre; pertanto 

il programma preventivato non è stato svolto completamente. Relativamente agli 

argomenti affrontati si è sempre cercato  di riflettere in modo critico sulle diverse forme di 

sapere, mediante il riconoscimento della loro storicità. Durante l’intero arco dell’anno, 

anche durante la didattica a distanza, le spiegazioni sono state impostate e finalizzate 

alla trasmissione/comprensione delle categorie concettuali  e dei  nuclei tematici centrali 

delle filosofie affrontate, sottolineando la  presenza di concetti trasversali  e comuni a più 

autori o la diversa trattazione di un medesimo concetto/tema in filosofi diversi. 

 Con l’avvio e la stabilizzazione  della DAD, la lezione frontale e interattiva è stata 

sostituita dall’invio di audiolezioni sostitutive della spiegazione sincrona, che i problemi di 

stabilità della connessione in piattaforma Zoom avrebbero reso più difficoltose e 

frammentarie. Tali nuclei concettuali  sono stati sistematicamente ripresi, puntualizzati e 

integrati, partendo dalle domande degli studenti e attraverso la lettura e analisi di testi 

filosofici tratti dalle opere dei pensatori affrontati.  Sono stati inoltre suggeriti ai ragazzi 

link a piattaforme tematiche e partecipazione a webinar, specie nella prima fase della 

DAD, per integrare e  approfondire i contenuti già affrontati e suggerire approcci 

alternativi ai medesimi.  

 

   -  Vedere Programma analitico allegato 

 

 

 

Criteri metodologici e didattici 

Si sono privilegiati le seguenti  metodologie: 

Lezione frontale e/o interattiva;  
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Analisi testuale guidata 

  DAD: invio di audiolezioni 

 

Strumenti di lavoro 

Il libro di testo in adozione: “La meraviglia delle idee”   VOL. 2° e  3°, di Domenico 

Massaro, ed. Paravia. 

 

Modalità di verifica degli obiettivi  

 Il controllo degli obiettivi sopracitati è avvenuto attraverso : 

1.Verifiche scritte a domanda aperta o con  estensione predefinita  ( fino al 23 febbraio) 

2. Verifiche orali  

3. Interventi autonomi o sollecitati dall’insegnante 

 

Criteri di valutazione 

Nella valutazione è stato considerato il grado di conseguimento degli obiettivi indicati, 

soprattutto in riferimento al livello di conoscenze, competenze e capacità di partenza 

dell’alunno.  

Il voto è stato determinato dall’analisi dei livelli conseguiti, secondo le direttive concordate 

dal consiglio di classe. L’assiduità della presenza alle videoconferenze, la partecipazione 

attiva alle medesime e la puntualità nelle consegne assegnate hanno contribuito a definire 

il voto di condotta. 

                                                                                                

 

 

                                                                                                    L’insegnante 

                                                                                            Lorena Maria Sacrato 

 

 Cantù, 15 maggio 2020 
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PROGRAMMA  di FILOSOFIA                                                              
anno scolastico   2019-2020                                 
Classe VC 
Professoressa: Lorena Maria Sacrato 

 

 
IL CRITICISMO 

 

KANT: 

• “La Critica della Ragion pratica”: La Legge morale come fatto della Ragione; le 

caratteristiche della Legge Morale;  Il rigorismo etico; I postulati della Ragion pratica 

• “La Critica del giudizio”: il problema e la struttura dell’opera; l’analisi del bello e i 

tratti caratteristici del giudizio estetico; l’universalità del giudizio estetico; il sublime 
  

DAL CRITICISMO ALL’IDEALISMO: LA FILOSOFIA TEDESCA NELL’ETA’ DEL 

ROMANTICISMO 

• Le discussioni sul criticismo kantiano (linee essenziali) e I tratti caratteristici 

dell’Idealismo tedesco 

        

                       

    Johann Gottlieb FICHTE E L’IDEALISMO ETICO 

• La  rifondazione del Criticismo 

• L’Io come principio assoluto e infinito 

• La ricerca della libertà e la tensione etica  (vol.II pag 551 cit.) 

• La differenza tra dogmatici e idealisti  (cit. in fascicolo allegato)) 

• L’Io e i tre momenti della vita dello Spirito 

• La  natura come non-io e la  sua svalutazione  

• La missione del dotto e la moralizzazione della natura (vol II cit. pag 553)                 

 

Friedrich SCHELLING E L’IDEALISMO ESTETICO 

•    Le critiche a Fichte 

• L’assoluto come identità di spirito e natura: la rivalutazione della natura  

• Le due direzioni della filosofia 
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• Natura e spirito come modalità di espressione dell’Assoluto  

• Il primato dell’arte: l’arte come organo di rivelazione dell’assoluto (vol II testo pag 

571) 

• L’intuizione artistica  e la riflessione filosofica 

    

     Georg Wilhelm Friedrich HEGEL E LA RAZIONALITA’ DEL REALE 

•   La Formazione e gli scritti giovanili 

•   La critica a Fichte  e a Schelling  

•  I capisaldi del sistema: la razionalità del reale  (vol II cit. pag 592-593); la 

coincidenza della verità con il tutto ;   la dialettica; la funzione della filosofia e il 

dibattito intorno   al Giustificazionismo             

•   Struttura e caratteri generali del Sistema filosofico (vol II cit. pag 589) 

•  La filosofia della natura e la natura come pattumiera del  sistema (vol. II cit. pag   

      621) 

• La filosofia della storia e l’astuzia della ragione 

• La filosofia dello Spirito : Lo Spirito Assoluto (arte, religione e filosofia)                                         

          

         LA REAZIONE ANTIHEGELIANA                    

 Destra e Sinistra nella scuola hegeliana: la concezione della dialettica, il ruolo della 

filosofia  e il rapporto tra religione e filosofia 

 

           

          Ludwig  FEUERBACH E IL MATERIALISMO NATURALISTICO 

• La critica all’idealismo e l’indagine sull’uomo come essere sensibile e naturale 

• L’essenza  della religione  (vol.III cit. pag 57) 

• L’alienazione religiosa  e l’ateismo ( testo in fascicolo allegato) 

• Il materialismo:  l’uomo come essere di carne e di sangue  

• La filosofia dell’avvenire 

 

           Karl  MARX 

•   Caratteri generali del marxismo: la formazione, la critica all’idealismo hegeliano, il 

ruolo della filosofia e l’impegno politico 

•     L’analisi della religione  

• La critica a Feuerbach e alla sinistra hegeliana, le cause dell’alienazione e il loro 

possibile superamento 

• I concetti di  struttura e sovrastruttura e il loro rapporto (testo pag 82) 
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• L’analisi delle quattro diverse modalità dell’alienazione dell’operaio  ( cit. in testo pag 

78-79) 

• La concezione materialistica della storia e la storia come lotta di classe  

• Il Manifesto del partito comunista e la critica nei confronti dei falsi socialismi 

(socialismo reazionario, conservatore e utopistico)   

• Il Sistema capitalistico e il suo superamento, Il Capitale:  La critica all’economia 

politica classica; l’analisi della merce e del sistema produttivo capitalistico (DMD’);   

il concetto di plusvalore e la sua origine (cit pag 93); valore di scambio e valore 

d’uso;  capitale costante e capitale variabile 

• I punti deboli del sistema capitalistico e la caduta tendenziale del saggio del profitto 

• La critica dello stato borghese, la rivoluzione e l’obiettivo di una società senza classi              

( Dittatura del proletariato e Comunismo) 

            

           Arthur  SCHOPENHAUER 

• L’ambiente familiare e la formazione 

• Le radici culturali del sistema: la lettura di Platone e  Kant; l’interesse per  l’antica 

saggezza orientale  e il rifiuto dell’idealismo  

• La duplice prospettiva sulla realtà: scienza e filosofia 

• Le condizioni soggettive della conoscenza, la metafora della vita come sogno 

ingannevole:  Il mondo come rappresentazione: l’illusorietà del mondo fenomenico 

(cit. pag 12 vol III) e l’inclinazione metafisica dell’uomo; il corpo come via d’accesso 

all’essenza  profonda della realtà 

• Caratteri e manifestazioni della Voluntas: Il mondo come Volontà: la Volontà di vita 

come radice noumenica dell’uomo e dell’universo e l’autofagia della Volontà (testo 

pag. 20 vol III) 

•  Il pessimismo cosmico: dolore, piacere e noia; la sofferenza universale; l’illusione 

dell’amore (testo pag 21-22 -23 vol III) 

• Il rifiuto dell’ottimismo sociale  e storico 

• Le vie della liberazione dal dolore: il rifiuto del suicidio; l’arte ( la contemplazione 

dell’universale e la funzione catartica, il concetto di sublime), l’etica della pietà  

(giustizia e carità) e l’ascesi ( la mortificazione degli istinti e dei bisogni e la 

negazione del mondo)  

 

 

            SÖren KIERKEGAARD 

• Le vicende biografiche e le opere di comunicazione diretta e indiretta; pseudonimia 

e comunicazione d’esistenza, l’indagine filosofica come impegno personale  

• L’impianto anti-idealistico del filosofare kierkegaardiano 
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• La singolarità e possibilità come categorie proprie dell’esistenza umana 

• Il fondamento religioso della filosofia di Kierkegaard 

• Gli stadi dell’esistenza: la vita estetica (le figure del seduttore intellettuale e 

sensuale) ( testo pag.38-39 vol III); la vita etica (la vita familiare e il buon marito) e 

la vita religiosa (la figura di Abramo) 

• L’uomo come possibilità e progettualità 

• La fede come certezza angosciosa e antidoto alla disperazione 

• L’ angoscia come puro sentimento della possibilità  

     Friedrich NIETZSCHE 

• L’ambiente familiare e la formazione: la tendenza critico-demistificatrice,                                

l’ asistematicità e l’inattualità della sua filosofia 

• I fraintendimenti e le scorrette interpretazioni del suo pensiero: nazificazione e 

denazificazione 

• Critica del razionalismo socratico, dell’ottimismo  positivista, dello storicismo (la 

considerazione della storia e l’importanza della storiografia)  

• Le fasi e i simboli della filosofia : il cammello, il leone e il fanciullo 

• La prima metamorfosi dello spirito, il cammello: La nascita della tragedia dallo 

spirito della musica (la tragedia attica come equilibrio di apollineo e dionisiaco, il 

prevalere dell’apollineo e la decadenza); (testo pag 190 vol III) 

• Le  Considerazioni Inattuali : Sull’utilità e il danno della storia per la vita  ( la storia 

monumentale, antiquaria  e critica) 

• La seconda metamorfosi dello spirito, il leone: la fase illuministica e la filosofia del 

mattino, La fedeltà alla terra e l’accettazione della vita, La morte di Dio e l’annuncio 

dell’uomo folle (testo pag 206-207 vol III),  L’origine della religione e dell’etica  e  la 

genealogia della morale occidentale, la morale dei signori e degli schiavi (cit. pag 

198-199 vol III) 

• La terza metamorfosi dello spirito, il fanciullo: l’oltreuomo , il fanciullo ridente che 

giura fedeltà alla terra; la dottrina dell’eterno ritorno (testi pag 216-217-218-2019), 

la volontà di potenza e la trasvalutazione dei valori 

• Il problema del nichilismo e il suo superamento 

• Il prospettivismo 

 

          LA RIVOLUZIONE  PSICOANALITICA 

          Sigmund FREUD 

• Il valore rivoluzionario della psicoanalisi: terapia e teoria della psiche ( testo pag 

254-255 vol III) 
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• La formazione e il rapporto con la medicina del tempo: le ricerche sui casi d’isteria e 

il metodo catartico; l’origine sessuale delle nevrosi e la rottura con Breuer 

• Dall’ipnosi alle associazioni libere: il setting psicoanalitico; il transfert e il contro 

transfert; il metodo delle associazioni libere; 

• L’autoanalisi di Freud,  l’interpretazione dei sogni (testo pag.242-243 vol III) e la 

psicopatologia della vita quotidiana  

• La struttura della psiche umana e le nevrosi: La prima topica (coscienza-

preconscio-inconscio  e la seconda topica (Io,Es,Super-Io)  

• Le cause della nevrosi e il conflitto intrapsichico 

• La sessualità infantile e il complesso di Edipo  ( cit pag 560 vol III- pag 564-565) 

• Il disagio della civiltà e l’antagonismo tra la felicità individuale e le esigenze 

dell’ordine sociale 

• La psicoanalisi come terapia e come teoria della psiche 

           

           Hannah ARENDT 

           L’analisi del totalitarismo  

•  Le origini del totalitarismo (cause e funzionamento dei regimi totalitari, il 

totalitarismo come intreccio di terrore e ideologia) 

•  La banalità del male. Eichmann a Gerusalemme   

 L’ETICA PER LA CIVILTA’ TECNOLOGICA E LA RESPONSABILITA’ VERSO LE 

GENERAZIONI FUTURE 
 

• Hans Jonas: Le novità dell’epoca tecnologica e le principali differenze con l’età pre-

tecnologica; l’euristica della paura ; dall’etica dell’intenzione all’etica  della 

responsabilità (responsabilità e ambiente, la responsabilità per il futuro) di fronte al 

Prometeo scatenato 

• Totalitarismo e teodicea: Il problema dell’onnipotenza divina dopo Auschwitz        

( pag 749-750-751 vol III) 

    LE TEORIE DELLA SOCIETA’ E DELLA POLITICA E LA CRISI DEL SOGGETTO      
           NELLA RIFLESSIONE DEL NOVECENTO 
 

           Herbert MARCUSE 

• Eros e civiltà: Civiltà e repressione degli istinti, l’asservimento dell’uomo a Il 

principio della prestazione (testo pag 388-389 vol III), la falsa libertà sessuale della 

società occidentale e l’uomo ad una dimensione 

• Le vie d’uscita dalla repressione: arte, eros e “grande rifiuto” 
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 Le lezioni frontali sono state integrate e approfondite attraverso  la lettura  e 
l’analisi  di  brani tratti dalle opere dei filosofi affrontati.  
 
La classe ha partecipato, presso il Centro Asteria di Milano,  allo spettacolo teatrale  
di Paola Bigatto: “La banalità del male”  di Hannah Arendt 

 
       
 
 
 

Cittadinanza e Costituzione 
       

• In riferimento alla filosofia  di Hans Jonas : riflessione sui diritti delle generazioni 

future e del Pianeta nell’epoca del dominio tecnologico incontrollato;  Il futuro 

della terra e la  tutela  ambientale ( art.9 e art. 117 della Costituzione) 

• In riferimento alla filosofia di Hannah Arendt: riflessione sul concetto di libertà 

dell’individuo e lo stato totalitario e  i rischi della cieca obbedienza all’autorità       

( esperimento di Milgram).  

• La verità al tempo di internet tra  fake news e flusso caotico di informazioni:  

cittadinanza digitale e esercizio del pensiero critico  

• In riferimento al webinar Pearson Con Marx e Contro Marx ( Relatore Giancarlo 

Burghi): giustizia formale e sostanziale e l’art.3 della Costituzione italiana 

 

APPROVATO NELLA VIDEOCONFERENZA DEL  6 maggio 2020  (dalle 9.05 alle 9.30) 

 

 

 
L’Insegnante 

 
Lorena Maria Scrato 

 
---------------------------------------- 

Cantù,  15  maggio 2020 
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RELAZIONE FINALE  a.s. 2019/2020 

 

DOCENTE AMATI SABRINA 

MATERIA MATEMATICA - FISICA 

CLASSE – SEZIONE V C LICEO ARTISTICO 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

La classe, che si è formata in terza, proveniva dall’accorpamento di più sezioni, ma a parte 

pochi alunni che ho conosciuto nel biennio, la maggior parte degli stessi è stata preparata 

da altri docenti. 

Nel triennio è stata preservata la continuità.  

Dal punto di vista disciplinare la classe ha sempre mantenuto buoni rapporti con 

l’insegnante, comportamento generalmente corretto e rispettoso, contribuendo a 

determinare un clima sereno per le attività didattiche.  

La maggior parte della classe ha manifestato un’attenzione e un impegno generalmente 

adeguati, alcuni alunni, invece, hanno mostrato scarso interesse per le discipline 

scientifiche. 

Per la difficoltà nell’approccio alla matematica, sia dal punto di vista della comprensione di 

taluni argomenti, sia nell’applicazione corretta delle regole nell’eseguire esercizi più 

complessi, sia per il recupero di argomenti non affrontati negli anni passati, si è deciso di 

privilegiare l’applicazione di teoremi di calcolo e delle regole principali rispetto alle 

dimostrazioni e ai contenuti teorici, limitando così la formazione degli allievi ai concetti 

fondamentali dell’analisi atti ad affrontare un semplice studio di funzione razionale fratta. 

Negli ultimi tre anni la classe ha mostrato un apprendimento diversificato in matematica: 

un piccolo gruppo, perlopiù costituito da studentesse, ha raggiunto in modo soddisfacente 

gli obiettivi cognitivi, ha sostenuto uno studio diligente, un impegno costante, un lavoro 

autonomo, una capacità di rielaborazione nell’applicazione, tra di esse spicca un’alunna 

per risultati costantemente eccellenti nei tre anni e attitudine alla materia; un secondo 

gruppo, pur rivelando un certo impegno, è rimasto legato a un metodo di studio 

prettamente mnemonico e nozionistico, non approfondito, caratterizzato da una difficoltà 

nella rielaborazione personale ed è in grado di affrontare semplici esercizi; un terzo 

gruppetto, dal rendimento altalenante, mostra scarsa autonomia, difficoltà logico-

matematiche e di comprensione dei procedimenti, anche per il permanere di lacune 

pregresse e, infine, alcuni discenti, a causa di gravi lacune mai colmate, di un metodo di 

studio inadeguato della materia e di insufficiente applicazione, in un caso anche per la 

frequenza irregolare, hanno mostrato una scarsa preparazione nella disciplina e il 

mancato raggiungimento degli obiettivi minimi. 
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In Fisica la classe ha mostrato difficoltà nella comprensione e rielaborazione dei contenuti, 

una partecipazione minore, tranne in occasione della presentazione di semplici 

esperimenti con materiale povero. 

Il raggiungimento degli obiettivi cognitivi risulta diversificato: a causa di uno studio 

nozionistico, per alcuni anche discontinuo, non sempre supportato dalla comprensione 

reale dei fenomeni fisici, la preparazione della maggior parte degli alunni, pur essendo 

globalmente sufficiente, è superficiale e poco critica.  

Solo un gruppo ristretto di studenti ha lavorato con assiduità, serietà ed impegno ed è in 

grado di rielaborare in parte i contenuti appresi e di esporli in modo fluido, usando termini 

appropriati e in qualche caso riesce ad operare collegamenti disciplinari. 

 

Nel periodo della Didattica a distanza la classe ha seguito regolarmente le lezioni 

effettuate con Zoom, alle quali si sono collegati con puntualità. In questa situazione gli 

alunni hanno risposto con una partecipazione seria e una maggior attenzione in entrambe 

le discipline. A volte si sono verificati problemi di connessione da entrambe le parti. Gli 

interventi sono stati rari e improntati più sulla richiesta di ulteriori spiegazioni. Pochi alunni 

hanno svolto in modo costante e restituito nei tempi richiesti i compiti assegnati. 

Per le verifiche orali hanno mostrato rispetto del calendario stabilito. 

A causa dell’interruzione dell’attività didattica dovuta alla pandemia di coronavirus non è 

stato possibile affrontare in modo completo alcuni argomenti e consolidare i contenuti 

previsti nel programma 

 

METODOLOGIE 

 

Metodologia usata nel primo quadrimestre: 

• Lezione frontale e/o interattiva 

• Esercitazioni individuali, collettive o guidate alla lavagna 

• Semplici esperimenti con materiale povero 

• Introduzione o consolidamento dei concetti mediante Video da Youtube 

 

MATEMATICA 

Ogni argomento è stato introdotto semplificando e illustrando le problematiche connesse 

ai nuovi contenuti, regole, procedure risolutive e grafici. Nella formalizzazione dei concetti 

ci si è serviti della terminologia e della simbologia specifica. Particolare cura si è avuta 

nella scelta degli esercizi applicativi, con un crescendo di complessità e di 

generalizzazione, mirati a stimolare, guidare e consolidare l’organizzazione e la 

strutturazione delle conoscenze via via acquisite. Con l’utilizzo della Lim sono stati 

illustrati esempi di risoluzione di esercizi, a cui, in alcune occasioni, sono seguite 
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esercitazioni collettive, in piccoli gruppi, al fine di controllare i processi di comprensione e 

di apprendimento. 

Per la preparazione delle prove INVALSI, poi bloccate dalla pandemia, erano stati ripresi 

argomenti non svolti negli anni precedenti, quali la goniometria, trigonometria, 

esponenziali e logaritmi. 

FISICA 

L’approccio allo studio dei fenomeni, ai concetti e alle leggi è stato effettuato attraverso 

lezioni frontali volte a semplificare l’apprendimento dei contenuti, facendo riferimento a 

elementi e a tecnologie osservabili nella realtà quotidiana. Di tutte le grandezze fisiche è 

stata data la definizione operativa, pur partendo da considerazioni intuitive. Almeno alcuni 

ambiti del programma sono stati introdotti da riferimenti storici, evidenziando il continuo 

“divenire” e “arricchimento” della conoscenza del mondo che ci circonda. 

Alcuni documenti di carattere storico e sperimentale sono stati mostrati anche tramite 

Video da Youtube soprattutto tratti dalla Fisica di Amaldi, ed. Zanichelli, per introdurre o 

consolidare gli argomenti proposti. 

Lo studio di alcuni fenomeni è stato affrontato anche mediante l’esecuzione di semplici 

esperienze con materiale povero, con coinvolgimento diretto degli alunni. Il significato 

delle leggi e delle formule è stato illustrato anche attraverso la risoluzione di semplici 

problemi, nei quali si è curato l’uso delle corrette unità di misura delle grandezze. 

 

Metodologia usata nel periodo di didattica a distanza: mediante il collegamento in 

video conferenza con Zoom sono stati condivisi i libri di testo digitale, scaricati con 

apposita applicazione (BooktabZ), affiancati, per migliorare l’apprendimento e ottimizzare i 

tempi di esposizione, dalla preparazione di file di Word contenenti esempi di esercizi svolti 

o soluzioni di compiti scritti mediante Equation Editor, commentati poi durante le video 

conferenze dall’insegnante e poi, dopo essere stati convertiti in file pdf, inseriti nei 

materiali didattici del Registro Elettronico (RE).  

Sono stati condivisi anche video esplicativi tratti da Youtube, in particolare su teoremi 

relativi ai massimi, minimi relativi e assoluti, flessi per matematica e video della Zanichelli 

o di altri autori per introdurre o consolidare alcuni contenuti o per documentare concetti di 

carattere storico/sperimentale inerenti la Fisica.  

Agli alunni sono stati forniti esempi di risoluzione corretta di studi di funzione tramite foto 

di esercizi svolti su quaderno e inviate tramite messaggi whatsapp.  

I compiti assegnati al termine delle lezioni, usando RE, sono stati eseguiti in modo 

regolare solo da pochi studenti e inviati tramite e-mail o whatsapp. Tali esercizi sono stati 

regolarmente controllati e tramite messaggi vocali su whatsapp o e-mail di risposta è stato 

fornito agli allievi un commento circa l’esatta soluzione o la correzione di procedure errate. 
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STRUMENTI E TESTI UTILIZZATI 

 

MATEMATICA:  

Testo : “5. Lineamenti di matematica.azzurro con Tutor”, Autore: Massimo 

Bergamini-Graziella Barozzi-Anna Trifone, casa editrice: Zanichelli  

FISICA: 

Testo : “Le traiettorie della fisica.azzurro. Elettromagnetismo” quinto anno, autore: 

Ugo Amaldi, casa editrice: Zanichelli 

 

• LIM, registro elettronico, e-mail per la condivisione di materiali didattici 

• Schemi, schede cartacee preparate all’insegnante, appunti, file in pdf 

• Pc con videocamera e audio installati per collegamento DAD, mediante piattaforma 

          Zoom per video conferenze 

• Testo digitale scaricato mediante applicazione BooktabZ 

• Video su Youtube 

• Esperimenti con materiale povero 

• Whatsapp 

 

 

PROGETTI – CORSO DI RECUPERO 

 

Nel periodo antecedente le vacanze di dicembre è stato realizzato il progetto, presentato 

dal dipartimento di Matematica e Fisica, riguardante la preparazione alle prove INVALSI, 

corso tenuto dal prof. Pavesi e suddiviso in due incontri per un totale di 3 ore e 20 minuti, 

dei quali l’ultimo non è stato seguito dall’intera classe. 

Subito dopo gli esiti del primo quadrimestre, a febbraio, la docente ha svolto un corso di 

recupero extracurricolare in matematica per un totale di 6 ore. Non si è fatto in tempo 

però a somministrare la verifica per l’accertamento del superamento delle insufficienze del 

primo quadrimestre a causa della chiusura della scuola, che rimangono non recuperate. 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

 

Prima della chiusura della scuola si è valutato il raggiungimento degli obiettivi specifici 

soprattutto attraverso prove orali o scritte, consistenti in esercizi e domande aperte atte a 

verificare il grado di capacità di esporre ed applicare i contenuti appresi e controllare fino a 

che punto gli allievi sono stati in grado di trasferire le loro conoscenze in casi e situazioni 

diverse da quelle affrontate. In questa fase è stato considerato come contributo anche 

l’interesse e la partecipazione dimostrata da qualche studente. 
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Nel periodo di DAD si sono svolte unicamente verifiche orali, durante le quali si è 

riscontrata la difficoltà nel controllare l’eventuale presenza di strumenti di aiuto esterni 

(suggeritore, whatsapp, app di risoluzione degli esercizi, libro di testo cartaceo o digitale, 

appunti, altro materiale di supporto). 

Considerato che, per il secondo quadrimestre, non si è riusciti a raggiungere un numero 

congruo di valutazioni a causa delle limitazioni della DAD, della riduzione dei tempi di 

collegamento, causati in qualche caso da difficoltà di connessione, e delle condizioni 

precarie con cui si sono sostenute le verifiche, previo accordi di dipartimento, nella 

valutazione finale si terrà maggiormente conto dell’esito del primo quadrimestre, sia 

perché frutto di più verifiche valutate in maniera oggettiva, sia perché effettuate in modo 

più controllato. In questa valutazione è stato considerato anche l’impegno dimostrato sia 

nel primo quadrimestre ma anche nel secondo quadrimestre da coloro, pochi per la verità, 

che hanno restituito regolarmente i compiti svolti in modo serio tramite e-mail o whatsapp, 

dimostrando una continuità nell’apprendimento. 

Nella valutazione delle verifiche orali svolte durante il periodo di lezione a distanza sono 

stati considerati i seguenti obiettivi: conoscenza dei contenuti, comprensione dei 

procedimenti e dei fenomeni fisici, competenze acquisite nella risoluzione degli esercizi o 

attraverso dimostrazioni o risoluzione di semplici problemi in fisica, competenze 

espressive, capacità di collegamento. 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

MATEMATICA 

CONOSCENZE: a parte una ristretta minoranza di alunni, che ha consolidato le 

conoscenze degli argomenti proposti, quasi tutta la classe mostra una certa fragilità nella 

conoscenza completa e rigorosa dei contenuti teorici. La maggior parte degli allievi 

manifesta invece maggior sicurezza nella conoscenza delle regole di applicazione in 

semplici esercizi e dei procedimenti dei nuclei fondamentali.  

ABILITA’: L’applicazione è generalmente corretta se le richieste e gli esercizi sono di 

semplice esecuzione, eccetto il raggiungimento di abilità sicure ed efficaci da parte di un 

gruppetto ristretto di alunne. Nello studio di funzione la maggior parte della classe mostra 

ancora difficoltà nell’esecuzione dei limiti, nella risoluzione corretta delle disequazioni 

fratte e nella traccia del grafico finale. Pochi alunni invece hanno mostrato gravi lacune di 

base tali da determinare pallidi tentativi di risoluzione non portati a termine in modo 

significativo. L’esposizione della parte teorica è fluida per alcuni allievi, incerta per la 

maggior parte della classe e in alcuni casi stentata. 

COMPETENZE: solo un numero fortemente ristretto di alunne riesce ad affrontare la 

soluzione di esercizi complessi, mostrando capacità di espressione, rielaborazione e di 

applicazione critica. 
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FISICA 

CONOSCENZE: quasi tutta la classe conosce i contenuti minimi, le formule principali e i 

concetti dei nuclei fondamentali. 

ABILITA’: solo una piccola parte della classe sa affrontare e risolvere semplici problemi, 

le competenze espressive sono generalmente soddisfacenti, tranne in alcuni casi.  

Alcuni alunni mostrano difficoltà di comprensione dei fenomeni fisici. 

COMPETENZE: solo alcune alunne sono in grado di operare collegamenti interdisciplinari 

e di esporre in modo fluido e approfondito gli argomenti. 

       

 

 

 

   Cantù, 15 maggio 2020                                         Docente: prof.ssa Amati Sabrina 
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PROGRAMMA SVOLTO  di MATEMATICA a.s. 2019/2020 

 

DOCENTE AMATI SABRINA 

CLASSE – SEZIONE V  C LICEO ARTISTICO 

Ripasso sulla Goniometria e completamento degli argomenti non affrontati l’anno precedente: espressioni 
goniometriche con angoli fondamentali e particolari (30°,45°,60°), semplici equazioni goniometriche, 
funzioni goniometriche (grafico, dominio e codominio, periodicità, pari-dispari), semplici problemi di 
trigonometria con i teoremi relativi ai triangoli rettangoli. Cenni su equazioni esponenziali e proprietà-
teoremi dei logaritmi. 

Analisi matematica 
Funzioni 
-Funzioni: definizione, dominio, codominio, classificazione delle funzioni, deduzione delle proprietà di una 
funzione dal grafico, funzioni definite a tratti riconducibile a rette e parabole, dominio di funzioni razionali 
intere, fratte, irrazionali, trascendenti (goniometriche), funzioni suriettive, iniettive, biunivoche, monotòne 
(crescenti e decrescenti), periodiche, cenni alla funzione inversa e composta 
-Funzioni pari e dispari 
Limiti 
-Intervalli, intorni di un punto, intorno circolare di un punto, intorno destro e sinistro, intorno dell’infinito, punti 
di accumulazione e punti isolati (solo definizione)  
-Definizioni, usando il simbolismo dello schema sul foglio, di limite finito e infinito per una funzione in un 
punto, limite finito e infinito per una funzione all’infinito. Non sono stati fatti esercizi di verifica del limite 
-Calcolo di limiti delle funzioni elementari,  
-Teoremi (senza dimostrazione) per il calcolo dei limiti: limite della somma algebrica, prodotto, quoziente di 
due funzioni 

-Forme di indecisione: [+  - ], [0/0], [/], applicazione alle funzioni razionali fratte 
-Definizione di funzione continua 
-Determinazione degli asintoti orizzontali, verticali e obliqui 
Derivate 
-Derivata di una funzione, significato geometrico, esempi di applicazione della definizione 
-Derivate fondamentali 
-Calcolo di tangente 
-Teoremi (senza dimostrazione) sulla derivata di una somma, prodotto, quoziente di funzioni, derivata di 
una funzione composta, derivate di ordine superiore 
-Definizione di massimi/minimi relativi e assoluti 
-Teorema di Weierstrass (solo enunciato) 
-Teorema di Fermat (Condizione Necessaria) per la determinazione dei massimi e minimi relativi (senza 
dimostrazione) 
-Calcolo di massimi e minimi relativi con lo studio del segno della derivata prima (Condizione Sufficiente) 
-Funzioni concave, convesse, punti di flesso con derivata seconda 
- Teorema di De L’Hôpital  
-Cenno ai punti di non derivabilità 
Studio di funzioni razionali 
-Studio completo di una funzione razionale intera e fratta: 1) dominio, 2) eventuali simmetrie (pari/dispari), 
3) intersezione con gli assi, 4) segno della funzione [ f(x) ≥ 0 ], 5) limiti per la determinazione di eventuali 
asintoti, 6) derivata prima per ricerca di eventuali massimi e minimi relativi, 7) derivata seconda per ricerca 
di eventuali punti di flesso, 8) grafico. 
 
 
Cantù, 5/05/’20                                            La docente: prof.ssa Amati Sabrina 
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PROGRAMMA SVOLTO  di FISICA a.s. 2019/2020 

 

DOCENTE AMATI SABRINA 

CLASSE – SEZIONE V C LICEO ARTISTICO 

Elettrostatica 
-Struttura di un atomo, cariche negative e positive, differenza tra conduttori e isolanti, fenomeni di 
elettrizzazione per strofinio, contatto, induzione, polarizzazione per deformazione e orientamento 
-Elettroscopio, Elettroforo di Volta 
-Conservazione della carica, unità di misura della carica elettrica 
-Legge di Coulomb - analogie e differenze con la legge di Gravitazione Universale 
-Forza elettrica nel mezzo: costante dielettrica relativa al mezzo, costante dielettrica nel vuoto e 
assoluta 
-Campo elettrico, linee di forza del campo elettrico (generato da una carica, da due 
cariche); campo elettrico uniforme nel condensatore 
-Condensatore: Capacità 
-Moto di una carica in un campo elettrico uniforme 
-Lavoro, Energia potenziale elettrica, potenziale elettrico, cenno alle superfici 
equipotenziali, relazione tra campo elettrico e potenziale in un condensatore 
-Distribuzione della carica elettrica su un conduttore, densità superficiale di carica, effetto 
punte, vento elettrico, la gabbia di Faraday 

Elettrodinamica 
-Intensità di corrente elettrica, unità di misura 
-Generatori di tensione, circuiti elettrici; 
-Le leggi di Ohm, resistenza, resistività, differenza tra conduttori, semiconduttori e isolanti, 
legge della resistività in funzione della temperatura, superconduttori (applicazioni), 
-Potenza elettrica, effetto Joule 
-Resistenze in serie e in parallelo, dimostrazione per il calcolo della resistenza equivalente 
-Corrente nei liquidi (cenno a pila di Volta e cella a combustibile a idrogeno) e nei gas (il fulmine, 
illuminazione nelle lampade a risparmio energetico) 

Magnetismo 
-Introduzione storica, i magneti, i poli magnetici: proprietà 
-Forza magnetica tra poli, confronto tra interazione magnetica ed elettrica 
-Campo magnetico terrestre 
-Direzione e verso del campo magnetico, proprietà delle linee del campo magnetico, 
analogie e differenze con quelle del campo elettrico (analogia solenoide-condensatore) 

Forze tra magneti e correnti 
-Esperimento di Oersted 
-Legge di Biot-Savart 
-L’esperienza di Faraday, intensità del campo magnetico, unità di misura 
-Forze tra correnti: esperienza di Ampère, definizione di ampere 
-Cenno alla forza di Lorentz 
 
Cantù, 5/05/2020                                            La docente: prof.ssa Amati Sabrina 
 
I programmi di Matematica e Fisica sono stati visionati e approvati dalla classe 5C in collegamento tramite video 
conferenza su Zoom, che si è svolta il giorno 5 maggio 2020 dalle 11,15 alle 11,50. 
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Relazione finale di LINGUA e CULTURA STRANIERA-INGLESE 
Anno scolastico 2019-2020 
Classe 5 C 
Professoressa: Laura Curioni 

 
Presentazione della classe 

 

La classe mi è stata affidata alla fine del primo quadrimestre. La maggioranza degli allievi 
ha mostrato attenzione e un costante coinvolgimento nello studio dell’aspetto letterario e 
ha assimilato le conoscenze degli argomenti trattati. Un gruppo di quattro/cinque allievi 
ha evidenziato una buona capacità di rielaborazione dei contenuti unita ad una buona 
capacità espressiva. Un secondo gruppo di studenti, piu’ numeroso, presenta una 
discreta conoscenza della lingua accompagnata da una discreta capacita’ di 
rielaborazione. Infine un piccolo gruppo di due/tre allievi presenta qualche difficoltà di 
memorizzazione e/o rielaborazione dei contenuti, a causa di lacune linguistiche 
pregresse ed un impegno discontinuo.   

Gli alunni hanno sempre avuto un comportamento molto rispettoso delle regole 
scolastiche e anche con il passaggio alla didattica a distanza hanno sempre dimostrato 
interesse e partecipazione. Durane il periodo di didattica a distanza le lezioni sono state 
svolte regolarmente tramite video conferenza a volte coadiuvate da presentazioni in 
PowerPoint per facilitare la comprensione dei testi e delle tematiche affrontate.  

 

Criteri metodologici e didattici 

 
Le lezioni sono state frontali e dialogate, con analisi testuali guidate. Si è data uguale 
importanza alla comunicazione scritta e orale. La correzione del lavoro domestico è stata 
svolta in modo sistematico. Durante il primo quadrimestre è stato fatto un ripasso in itinere 
delle conoscenze lessico-grammaticali di base.  
 

 
Strumenti di lavoro 

 
Si è usato prevalentemente il libro di testo per lo studio e l’analisi dei brani letterari: C. 
Medaglia, B.A. Young, Cornerstone, ed. Loescher Editore, Torino. Per la parte relativa ai 
movimenti letterari e alla situazione storico-sociale sono state fornite presentazioni in 
Power Point con schemi e mappe concettuali. 
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Modalità di verifica degli obiettivi  

La maggioranza della classe ha raggiunto le competenze minime. Gli obiettivi cognitivi 
sono stati raggiunti in modo differenziato, a seconda dell’impegno e della situazione di 
partenza. Quasi tutti hanno saputo utilizzare le occasioni di confronto e di correzione 
fornite dalle verifiche.  

CONOSCENZE:  
• Conoscenza delle linee generali di storia della letteratura inglese  
• Conoscenza dell’opera in generale di ogni autore studiato e del suo inquadramento 

storico-sociale;  
 

COMPETENZE:  
• Saper descrivere i periodi letterari, gli autori;  
• Saper analizzare i brani letterari in merito ai contenuti e allo stile;  

 
CAPACITÀ:  

• Esporre gli argomenti storico-letterari studiati con coerenza logica, proprietà di 
linguaggio e contenuti; 

• Produrre brevi test coesi e grammaticalmente corretti di tipo argomentativo e 
descrittivo;  

 
Il controllo degli obiettivi sopraindicati è avvenuto attraverso: 
1. Verifiche scritte a domanda aperta o con estensione predefinita   
2. Verifiche orali  
3. Interventi autonomi o sollecitati dall’insegnante 
 
Criteri di valutazione 
 
Nel corso dell’anno sono state effettuate una verifica scritta e tre orali nel primo 

quadrimestre e una scritta e due orali nel corso del secondo quadrimestre. Nella 

valutazione si è tenuto conto della conoscenza dei contenuti, della correttezza lessicale, 

grammaticale e sintattica, della chiarezza espositiva e dell’efficacia comunicativa. 

Costituiscono elementi di valutazione finale, oltre agli esiti delle singole prove, il livello di 

partenza, l’impegno nello studio, l’attenzione e la partecipazione al dialogo educativo.  

Il voto è stato determinato dall’analisi dei livelli conseguiti, secondo le direttive concordate 

dal consiglio di classe. 
                                                              

                                                                                                                             L’insegnante 
   Cantù, 15 maggio 2020                                                                                    Laura Curioni 
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PROGRAMMA DI LINGUA e CULTURA STRANIERA-INGLESE 
Anno scolastico 2019-2020 
Classe 5 C 
Professoressa: Laura Curioni 
 

 
THE VICTORIAN AGE (1833-1901) 

The historical background:  

• Timeline 
• The Victorian Society 
• The Victorian Compromise 
• Economic, social and political changes 
• The Empire and the Commonwealth 

Victorian Literature:    

• The Victorian novel 
• Charles Dickens: text from Oliver Twist, pag. 258; text from Hard Times, (fotocopia) 
• Thomas Hardy: text from Tess of the d’Ubervilles, pag. 267 
• Aesteticism 
• The Victorian Theatre 
• Oscar Wilde: text from The Picture of Dorian Gray, pag. 278; text from The Importance of 

Being Ernest (the plot), pag. 281. 
• Bernard Shaw: text from Pygmalion, pag. 290. 

 
TWENTY CENTURY – FIRST HALF (1902-1945) 

The historical background: 

• Timeline 
• World War I 
• The inter-war years 
• The Northern Ireland conflict 
• The Decline of the Empire 
• World War II 
• Modern Literature 

• Modernism and the novel 

• Modulo CLIL con Filosofia: Freud’s theory of the unconscious 
• William James and the idea of consciousness 
• The technique of modernism – stream of consciousness fiction 
• Joseph Conrad: text from Heart of Darkness, pag. 332, Text 2 (fotocopia). 
• James Joyce: text from Ulysses, pag. 350. 
• Virginia Woolf: text from Mrs Dalloway, pag. 356; Text 3 (fotocopia) 
• The roots of modern poetry 
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• Thomas S. Eliot: text from The Love Song of J. Alfred Prufrock, pag. 370 
• Wilfred Owen: Dulce et Decorum, pag. 377 
• Wystan H. Auden: The Unknown Citizen, pag. 383. 

 
TWENTY CENTURY – SECOND HALF (1945 AND AFTER) 

The historical background: 

• Timeline 
• Britain after WW2 
• Social and political changes during the 60ies and 70ies 
• Margaret Thatcher - the Iron Lady 
• The 90ies and after 
• Government and the Royal Family* 
• Brexit 

Post-war literature: 

• The novel 
• George Orwell: text from 1984*, pag. 432 
• Drama 
• The Theatre of the Absurd 
• Samuel Becket: text from Waiting for Godot*, pag. 462 

 
Note:  
(*) I testi contrassegnati da un asterisco verranno completati dopo il 15 maggio 2020.  
 
 

APPROVATO NELLA VIDEOCONFERENZA CON LA CLASSE IN DATA  6 MAGGIO 2020. 
 
Cantù, 15 maggio 2020  
 
 
 

Gli studenti                      L’insegnante 
                                                                                         Laura Curioni 
----------------------------------                     ------------------------------------  
------------------------------------  
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Relazione finale di Discipline Pittoriche 
Anno scolastico 2019/20 
classe 5^C 
Prof. Giovanni Colombo 
 

La classe 5^C, indirizzo di Arti Figurative-Pittura è composta da 23 alunni, due alunne ( 
provenienti rispettivamente dalla sezione staccata di Lomazzo e dal Liceo Artistico di 
Aversa) si sono aggiunte al gruppo originario  all’inizio di questo anno scolastico. La 
conoscenza della  classe, per discipline Pittoriche, risale al III° anno. 
Nel corso del primo quadrimestre gli studenti hanno globalmente  confermato  un 
atteggiamento disciplinare  rispettoso e una partecipazione al dialogo educativo sempre 
soddisfacente, manifestando  interesse nei confronti delle proposte didattiche presentate. 
Nel corso del triennio la classe ha sempre partecipato a iniziative e concorsi risultando 
spesso con allieve/i fra i vincitori o i selezionati. Il gruppo classe è caratterialmente  
eterogeneo, dalla grande estroversione ad alunne molto riservate e introverse. 
Dimostrando comunque un comportamento corretto fra tutte le componenti del consiglio di 
classe (nonostante qualche eccezione nel conformarsi alla consegna puntuale degli 
elaborati) 
Relativamente al profitto la classe si può dividere in tre livelli: il 1° composto da alcuni 
elementi che, pur volenterosi ma poco creativi, hanno conseguito risultati discreti; il 2° 
preparato e tecnicamente competente raggiunge esiti più che buoni; Il 3° livello si segnala 
per gli ottimi e a volte eccellenti risultati raggiunti, ciò dovuto alle competenze espressive 
unite alle conoscenze culturali acquisite.  
 
Dal 26/02/2020  DIDATTICA A DISTANZA  video lezioni on line 
 
 

Criteri di valutazione 
 
Le verifiche sono state periodiche e al termine di ogni fase progettuale in funzione 
dello schema metodologico operativo.  
La valutazione  delle prove grafico-pittoriche ha tenuto conto dell’impegno, dei tempi di 
lavoro, della metodologia operativa, dei processi di analisi e di sintesi, della capacità di 
produrre  messaggi  con specifiche  funzioni comunicative, della capacità di uso di una 
terminologia appropriata, della creatività, delle  abilità tecniche, espressive, grafico-
cromatiche e compositive; infine della presentazione globale del progetto. 
DIDATTICA A DISTANZA  
In questa fase, della vita scolastica, la valutazione  delle prove grafico-pittoriche ha tenuto 
conto in particolare dell’impegno, della partecipazione e della pertinenza del messaggio 
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espressivo. Minore peso, per ovvi motivi contingenti, è stato dato ai risultati tecnici, pittorici e 
materici. La distanza e la sporadicità del dialogo didattico hanno abbassato la qualità degli 
elaborati e le potenzialità creative degli allievi. 
 

Programmazione 
 

Obiettivi raggiunti in termini di conoscenze, competenze e capacità. 
Obiettivo generale  della disciplina è stato la formazione e maturazione  della personalità 
dell’allievo attraverso l’acquisizione di una metodologia organica e creativa di lavoro. 
Obiettivi specifici, invece, sono stati: 1) Approfondimento e gestione di una metodologia 
progettuale personale 2) Sviluppo di competenze tecniche grafico - cromatiche 3) 
Organizzazione di un metodo di ricerca dati in fase pre-progettuale 4) Capacità di 
visualizzare graficamente un’idea in modo personale 5) Capacità di realizzare disegni 
esecutivi in scala sia con tecniche pittoriche tradizione che con tecniche digitali 6) 
Capacità di motivare le scelte grafiche e tecniche in relazione alle loro implicazioni formali. 
Questi obiettivi sono stati raggiunti da tutto il gruppo classe, anche se in termini diversi.  
DIDATTICA A DISTANZA   
Nel complesso gli obiettivi descritti sono stati raggiunti. Ovviamente si sono perse nella 
visione video (dialogo, verifica e valutazione) le suggestioni espressive e le sinestesie che 
un elaborato pittorico (a differenza di un’immagine fotografica) può dare. 
 

 
Criteri metodologici e strumenti didattici adottati. 
I criteri metodologici seguiti sono stati i seguenti: 1) Lezioni frontali teoriche ed 
esemplificazioni pratiche 2) Lavori di gruppo - ricerche 3) Consultazione di libri e riviste in 
biblioteca 4) Visione documentazione d’archivio 5) Esercitazioni scritto-grafiche 6) 
Esercitazioni in aula computer - alfabetizzazione dei principali programmi di pittura digitale: 
Photoshop e SketchBook 7) Visite a mostre d’arte e visione video specifici 8) Verifica e 
valutazione dei progetti eseguiti, con discussione dei risultati raggiunti e delle possibili 
proposte migliorative. 
Il rapporto insegnante alunno è stato di tipo maieutico e ha seguito questa prassi: a) 
analisi di vari schemi progettuali pertinenti b) definizione e sperimentazione di uno schema 
progettuale autonomo c) sviluppo di caratteristiche espressive personali. 
Gli spazi utilizzati sono stati: aula specifica, laboratorio di sezione, aula computer, 
biblioteca. 
DIDATTICA A DISTANZA  
Il rapporto insegnante classe, durante questa emergenza, è stato costante e proficuo, 
riuscendo a proseguire on-line la programmazione tracciata. Le video lezioni sono sempre 
state seguite dalla classe con costanza e serietà, ciò a permesso agli allievi, nonostante la 
mancanza di contatto reale, di non perdere il senso profondo che caratterizza la didattica 
dell’arte figurativa. 
 

Il Docente Prof.   GIOVANNI COLOMBO                                 
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PROGRAMMA DI DISCIPLINE PITTORICHE 

anno scolastico 2019/20 

classe 5^ C        
Prof. COLOMBO GIOVANNI 
 

Settembre 
16/09/2019 Spiegazione temi esami di stato; contenuti, metodologie, tecniche.  

I° Progetto "Dall’autoritratto al selfie". 

Novembre 
04/11/2019 Spiegazione II° Progetto "Il paesaggio Italiano". Spiegazione concorso Erone 
onlus: “come vedi tu il tumore”. (la classe si divide nella realizzazione dei due temi – la 
fase ex-tempore è obbligatoriamente manuale, la fase esecutiva può essere realizzata in 
digitale con Photoshop o altro programma)  

Dicembre 
14/12/2019 Spiegazione III° Progetto "Il viaggio" e concorso (facoltativo) III Biennale licei 
artistici "Sulle orme di Leonardo".  

Gennaio 
Dal 18/01/2020 corso “Collage digitale” con Photoshop tenuto dalla prof.ssa Rachele 
Moscatelli 

Febbraio 
22/02/2020 Spiegazione IV° Progetto: Il rapporto uomo-animale cit. di Primo Levi.  

Dal 26/02/2020  DIDATTICA A DISTANZA  video lezioni on-line 

Prosegue la fase Ex - tempore del IV° tema. 

Marzo 
16/03/2020 Video lezione spiegazione V° Progetto : Cento anni di Bauhaus  
                                                                                               cit. di L.Mies van der Rohe 
*16/03/2020 (1^ lezione copia dal vero della modella – progetto annullato) 

Aprile 
27/04/2020 Video lezione spiegazione VI° Progetto : Il corpo cit. di Remo Bodei. 

Maggio 
Elaborazione modalità di presentazione lavori di Indirizzo e  PCTO per colloquio orale 
esame di stato. 

Gli allievi *                                                                               Giovanni Colombo 
*Letto e approvato in video lezione il 04 05 2020 
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RELAZIONE di Laboratorio della Figurazione-Pittura 
CLASSE 5C 
 a.s.2019/2020  
Docenti: Prof. Angela Abbiati – Prof. Maria Cristina Faverio 
 
La classe 5C è costituita da 23 alunni, 4 dei quali sono maschi. Le 8 ore settimanali di 
laboratorio sono state strutturate nel seguente modo: 
6 ore,(laboratorio 1), docente Angela Abbiati,  
2 ore,(laboratorio 2), docente Maria Cristina Faverio. 
Il piano di lavoro, inizialmente concordato tra le insegnanti, prevedeva l’ approfondimento 
di una attività essenzialmente grafica da parte della prof. Faverio, che ha avuto modo di 
lavorare in questo ultimo anno scolastico con la classe, ad integrazione di un lavoro 
prevalentemente tecnico-pittorico svolto dalla prof. Abbiati la cui continuità didattica risale 
al terzo anno. La classe si presenta molto unita e ben assortita in quanto a personalità già 
definite e con competenze specifiche individuali ben delineate. Gli studenti, seri e 
responsabili, hanno sempre dimostrato partecipazione, curiosità ed entusiasmo davanti 
alle nuove proposte didattiche. Emergono alcuni elementi dotati di notevoli capacità grafico 
pittoriche ed ideative; altri, comunque in possesso di buone capacità, grazie all’impegno 
sono riusciti ad acquisire sicure abilità tecniche. Gli studenti sono in grado di elaborare e 
visualizzare un’idea con diverse tecniche grafiche e pittoriche e con un linguaggio visivo 
personalizzato. Il coordinamento interdisciplinare tra i due laboratori della figurazione è 
stato, nel corso dell’anno scolastico, continuo, al fine di concorrere unitamente 
all’acquisizione di un corretto ed adeguato iter progettuale. La classe ha sperimentato 
diverse soluzioni formali e tecniche, elaborando, proposte grafico pittoriche idonee rispetto 
ai temi proposti (Illustrazione, pittura, campionature, ambientazioni prospettiche) e 
presentazioni grafiche e multimediali. Con la chiusura della scuola, alcune esercitazioni 
programmate non si sono realizzate in entrambi i laboratori. Pertanto, nel secondo 
quadrimestre con l'attivazione della DAD, il piano di lavoro è stato adattato alle nuove 
condizioni e realtà. Dal mese di marzo, settimanalmente, le docenti hanno tenuto video 
lezioni in compresenza. Anche in questa circostanza gli alunni hanno sempre dimostrato 
serietà, partecipando con entusiasmo, mantenendo vivo l’ interesse per la disciplina e 
rispondendo puntualmente alle richieste degli elaborati.  
 
 
 

 
 

Criteri di valutazione 
Le verifiche sono state periodiche e al termine di ogni fase progettuale in funzione dello 
schema metodologico operativo.  



78/164 
Documento del Consiglio di classe 

 

 

 
 

 
 

La valutazione delle prove grafico-pratiche e delle presentazioni multimediali ha tenuto 
conto dell’impegno, dei tempi di lavoro, della metodologia operativa, dei processi di analisi 
e di sintesi, della capacità di produrre messaggi con specifiche funzioni comunicative, 
della capacità di uso di una terminologia appropriata, della creatività, delle abilità tecniche, 
espressive, grafico-cromatiche e compositive; infine della presentazione globale 
dell’elaborato.  
 

Criteri metodologici e strumenti didattici adottati. 
 I criteri metodologici seguiti sono stati i seguenti: Lezioni frontali teoriche ed 
esemplificazioni pratiche.  Lavori di ricerca - internet.  Consultazione di libri e riviste in 
biblioteca.  Visione documentazione d’archivio.  Esercitazioni scritto-grafiche e di 
laboratorio. Visione video specifici. 
Nel secondo quadrimestre si è attuata la DAD attraverso video lezioni, comunicazioni con 
registro elettronico, scambi interpersonali tra docenti ed alunni attraverso WhatsApp , e-
mail, telefono. Durante questa fase le docenti hanno condiviso gli stessi obiettivi  e gli 
stessi criteri di valutazione, proponendo le stesse esercitazioni. Gli elaborati realizzati dagli 
alunni sono pervenuti in forma digitale. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Cantù 15 Maggio 2020                                                                      Le Docenti 
 Prof.  Angela Abbiati 
                                                                                              Prof. Maria Cristina Faverio 
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PROGRAMMA  di Laboratorio della Figurazione  1 e 2 
CLASSE 5C  
a.s.2019/2020  
Prof. Angela Abbiati – Laboratorio 1 -  6 ore settimanali 
Prof. Maria Cristina Faverio - Laboratorio 2 - 2 ore settimanali  
 

• Personalizzazione della cartelletta con interventi grafico – pittorici. 

• Realizzazione di una cornice ( 40x40cm.) su supporto ligneo da decorare con elementi 

caratterizzanti lo stile Liberty e Art  Nouveau, facendo riferimento agli argomenti trattati in 

Storia Dell'Arte. 

• Progetto Associazione P.E.N.T.A .Elaborati di denuncia contro la violenza sulle donne 

(tecnica a piacere). 

• Attività di stampa con la realizzazione di matrici di diversa natura. Realizzata di una matrice 

in linoleum ( formato A4 ).Tematica: il paesaggio, uomo e natura, con  riferimento alla 

Metafisica  di Alberto Savinio. Uso di diversi tipi di inchiostro e supporti cartacei. 

• Pannelli illustrativi destinati alla casa di riposo “Nidasio Galetti” di Arosio: antichi mestieri 

(tecnica colori acrilici). 

• Iperrealismo: analisi e riproduzione di oggetti in maniera rigorosa (aerografo). 

• Ambientazione surreale di figura femminile (tecnica a piacere). 

• Collage digitale : conoscenza del software Photoshop e l’utilizzo della tavoletta grafica 

Wacom. Realizzazione di opere digitali prodotte per sovrapposizione di carte, disegni 

scansionati, fotografie e interventi digitali per mezzo della tavoletta grafica. Rielaborazione 

con interventi pittorici.  

• Vivere il tempo Coronavirus: realizzazione di un elaborato che rappresenti il proprio stato 

d’animo in questo difficile e particolare momento. 

• Diario della quarantena: rappresentazione attraverso mezzi espressivi vari  e congeniali  a  

ciascuna personalità. Prodotti digitali, pittorici, fotografici, scritto-grafici. 

• Copertina documento del 15 maggio. 

• Archiviazione e presentazione creativa dei propri elaborati in forma digitale, selezione  degli 
argomenti più interessanti o particolari che possano evidenziare la capacità di 
interpretazione critica e l’acquisizione di capacità operative, in funzione all’esame di stato.  
Presentazione multimediale, relativa ai percorsi per le competenze trasversali e per 
l’orientamento (PCTO), svolti nel triennio.  

 
Prof. Angela Abbiati                                             Approvato dagli alunni in video lezione 
Prof. Maria Cristina Faverio                                                 il 07/05/2020 
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Relazione finale di SCIENZE MOTORIE 
Anno scolastico 2019/20 
classe 5^C 
Prof. Gaetano Francioso 

 

La classe 5° C, composta da 23 alunni, ha svolto le proprie lezioni nel primo 
quadrimestre e parte del secondo il mercoledì alla prima ora ed il venerdì alla seconda; 
la frequenza è stata buona. Il livello globale della classe, per quanto concerne le abilità 
motorie di base, è apparso da subito piuttosto buono, con un buon gruppetto di alunni 
che si è dimostrato estremamente dotato ed un altro che, seppure in possesso di 
capacità meno strutturate, ha evidenziato un atteggiamento volenteroso ed attivo. 
L’intera classe ha dimostrato impegno ed interesse per le attività proposte, rendendo 
così le lezioni piacevoli e proficue. La seconda parte dell’anno scolastico è stata 
improntata nella didattica a distanza, dove sono stati trattati argomenti teorici. In 
conclusione, si può dunque affermare che il buon livello di partecipazione e l’impegno 
con cui gli alunni si sono espressi nelle attività curriculari, ha fatto sì che tutti abbiano 
migliorato la propria situazione di partenza, raggiungendo gli obiettivi che il docente si 
era prefisso ad inizio anno scolastico, e cioè:  
 

* Differenziare le varie regole degli sport praticati. 

* Saper capire la dinamica del gesto da effettuare. 

* Saper controllare il proprio corpo sia in senso globale che segmentario in situazioni 

statiche e dinamiche. 

* Migliorare la funzione cardio-respiratoria, la forza muscolare, la mobilità articolare, la 

velocità generale.  

  

I metodi adottati sono stati: 
  

* Dimostrazioni pratiche e spiegazione delle attività proposte.  

* Attività individuale e di gruppo.  

* Passaggio dal metodo globale all’analitico.  

* Insegnamento individualizzato.  

* Formazione di gruppi di lavoro.  

  

Gli alunni sono stati valutate in base a:  
  

* I progressi effettuati rispetto alla situazione di partenza.  

* L’osservazione dell’esecuzione dei gesti richiesti. 

* Partecipazione attiva alle attività scolastiche.  
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* Impegno nel lavoro svolto. 

* Attenzione ed interventi propositivi nella didattica a distanza 

 

Il comportamento è sempre stato corretto ed educato, e volto al miglioramento del 
rapporto interpersonale tra di loro e con l’insegnante. Solo pochi genitori durante l’anno 
scolastico hanno avuto colloqui con il docente. 
 
 
 
 
Cantù, 15.05.2020 

 Il docente prof. Francioso Gaetano 
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Programma  di SCIENZE MOTORIE 
Anno scolastico 2019/20 
classe 5^C 
Prof. Gaetano Francioso 

Consolidamento degli schemi motori  

Coordinazione 

Valutazione di distanze, traiettorie e velocità in situazioni ludiche 

Strutturazione personale del proprio spazio d’azione 
  

Potenziamento fisiologico 

Miglioramento della funzione cardio-respiratoria 

Mobilità articolare 

Forza 

Resistenza 

Velocità 

Destrezza 

 

Conoscenza tecnico-pratica di attività sportive  

Giochi pre-sportivi 

Pallavolo  

Pallacanestro 

Calcio e calcetto 

Badminton e Go-back 

Biliardo sportivo 

 

Consolidamento del carattere  
Sviluppo della socialità e del senso civico  

Esercizi di autocontrollo  

Esercizi per la fiducia e la responsabilità  
Organizzazione guidata ed autonoma di attività e giochi 

 
Teoria 
Olimpiadi antiche: cenni storici 

Olimpiadi moderne: conoscenza e sviluppo delle varie discipline 
Personaggi ed atleti che hanno caratterizzato con la loro partecipazione le varie epoche olimpiche 

Collegamenti storici dei vari momenti olimpici 
 

 

L’insegnante                                                                              Gli studenti  

Prof. Francioso Gaetano                                           approvato il 6 maggio 2020/ 10.05-10.00 
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Relazione  di RELIGIONE 
Anno scolastico 2019/20 
classe 5^C 
Prof. Alfonso Colzani 

 
 
     PREMESSA  

La classe, composta da 23 allievi (cinque non avvalentesi), alcuni conosciuti dal primo 

anno, ha confermato l’interesse verso i temi antropologici e culturali inerenti la 

disciplina. Anche durante quest’ultimo anno la partecipazione è stata generalmente 

caratterizzata da interesse e disponibilità a seguire la proposta didattica. Tuttavia la 

curiosità intellettuale e l’apertura all’approfondimento si sono manifestate chiaramente 

solo in parte della classe che ha saputo interagire attivamente motivando il docente a 

proporre una programmazione originale. Gli allievi hanno dato il meglio di sé nel lavoro 

in aula, operando su unità didattiche strutturate e ben delimitate nei riferimenti; buono 

l’impegno a casa nel preparare gli approfondimenti del primo quadrimestre. La classe 

ha apprezzato il dibattito di temi sia con risvolti a carattere esistenziale sia a sfondo 

storico-filosofico. L’organizzazione delle lezioni è avvenuta prevalentemente per lavori 

di approfondimento ed esposizione a gruppo nel primo quadrimestre, sviluppando 

medaglioni tematici nel secondo, il comportamento durante la didattica a distanza è 

stato corretto e responsabile e ha sostanzialmente riproposto le dinamiche partecipative 

della didattica in presenza. L’interesse per queste attività è stato buono e in genere si è 

concretizzato in elaborazioni di profilo adeguato. Nel corso dell’anno l’impegno nel 

lavoro ha dato esiti positivi, pur nella disparità delle capacità individuali. Qualche 

prevedibile fragilità si è in diversa misura evidenziata in fase di rielaborazione critica dei 

contenuti. 

 
     OBIETTIVI RAGGIUNTI 

I lavori individuali svolti lungo il primo quadrimestre hanno avuto quale principale spunto 

analitico alcuni contributi di Umberto Galimberti comparsi su ‘Repubblica’ nel settembre-

ottobre 2002 (I nuovi vizi capitali), integrati con altri contributi di autori diversi. La ripresa 

in classe ha proposto rielaborazioni diversificate e ha evidenziato generalmente una 

discreta capacità d’approccio a testi caratterizzati da una certa complessità, stimolando 

all’approfondimento con dibattiti in genere animati. La presentazione è stata 

generalmente sostenuta da una adeguata competenza sia nell’approfondimento del 
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tema sia nella comprensione della struttura argomentativa dei testi proposti. 

Generalmente buona la capacità di cogliere i risvolti etici dei temi analizzati, valorizzata 

quale occasione di confronto e crescita. Apprezzabile la disponibilità e la competenza 

critica di alcuni allievi nel considerare e discutere con vivacità tematiche inerenti alla 

materia, specie se riferite ai risvolti etico-esistenziali. Produttivo anche il secondo 

quadrimestre, che non ha particolarmente patito il cambiamento di setting didattico, 

centrato sullo sviluppo di medaglioni a diverso titolo inerenti il pensiero religioso in 

rapporto con episodi storici e temi filosofici dell’ ‘800 e del ‘900. 

 

METODO 

Lavori di gruppo: le lezioni, dopo un primo momento metodologico introduttivo da parte  

del docente, si sono strutturate attorno all’approfondimento, all’esposizione e alla 

discussione dei temi indagati dai singoli studenti. L’intervento dell’insegnante si è 

qualificato in azioni di commento e problematizzazione delle relazioni, di 

approfondimento delle tematiche svolte e di spiegazione dei risvolti religiosi, e 

antropologici dei temi analizzati.  

Nel secondo quadrimestre le lezioni si sono sviluppate attorno ad alcuni brani di 

conferenze disponibili su Youtube, saggi e testi cinematografici, articoli da quotidiani e 

periodici, presentati e commentati in classe, che hanno costituito la base di ulteriori 

approfondimenti a completamento delle unità didattiche. 

 

VERIFICHE 

La valutazione è avvenuta anzitutto considerando la qualità della trattazione e 

dell’esposizione dei temi approfonditi. In secondo luogo apprezzando il contributo più 

generalmente offerto nella partecipazione attiva e critica alle lezioni. 

 

RISULTATI RAGGIUNTI 

Come accennato, la classe ha partecipato con disponibilità, impegno e interesse. Ciò 

ha permesso di toccare molte tematiche di carattere culturale, formativo e di rilevanza 

etico-esistenziale. La disponibilità all’intervento critico e alla discussione, concentrata in 

pochi studenti capaci e partecipi, ha creato un curioso contrappunto con la 

concentrazione e la serietà con la quale la classe ha seguito i momenti di proposta 

didattica. I risultati raggiunti possono essere giudicati mediamente discreti, in alcuni casi 

eccellenti, ma in altri casi un’esplicita restituzione è risultata molto difficoltosa. Va 

sottolineato che per alcuni studenti l’esposizione dei temi del primo quadrimestre è stata 

l’occasione per cimentarsi in un’utile simulazione del colloquio d’esame. 
 

 

                                                                                                           L’insegnante 

                                                                                                          Alfonso Colzani 
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Programma di RELIGIONE 
Anno scolastico 2019/20 
classe 5^C 
Prof. Alfonso Colzani 

 

Sono stati analizzati e discussi in classe i seguenti temi: 
 
 
A) Temi inerenti l’interpretazione dell’esperienza religiosa e culturale, approfonditi 

mediante lavoro a gruppi. 
 

- La vulnerabilità, tratto antropologico rimosso e fondamentale. Confronto con la 

figura di J. Vanier. 

- Il consumismo: fra pratica edonistica e mentalità pervasiva di ogni rapporto. 

- Il diniego, ovvero l’arte di ignorare ciò che inquieta 

- L’analfabetismo emotivo. 

- Il matrimonio fra passione e storia. 

- Le figure del desiderio, a partire da un testo di Joseph Esquirol. 

- Il conformismo e l’omologazione sociale e psicologica. 

- Il vuoto: ovvero le tentazioni del nichilismo giovanile. 

- La ‘sessomania’, sfruttamento dell’immagine femminile e crisi della sessualità. 

 
B) Riflessione su alcuni temi etici e culturali a partire da interventi di analisi della prima 

fase della pandemia in Italia (Testi di A. D’Avenia, D. Squillace, M. Serra, P. Petrini)  

 

C) Approfondimento della vita e del pensiero di Etty Hillesum. Lettura e commento di brani 

dal Diario, sui temi di: preoccupazioni per sé e per la contingenza storica, cura della 

vita interiore, visione del male e della responsabilità individuale, spiritualità e teologia. 

 

D) La Chiesa cattolica e la shoah. 
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- Visione e commento di Amen, di C. Costa Gavras, Francia 2002. Riflessione 

sull’atteggiamento della Chiesa cattolica e di papa Pio XII sulla shoah.  

 

E) Sono stati affrontati i seguenti temi inerenti problematiche attuali, con riferimento ai 

percorsi ‘Cittadinanza e Costituzione’:  

- partecipazione alla presentazione del testo Leyla della tempesta, con l’autore 

Ignazio de Francesco (il ruolo della costituzione italiana nel dialogo interculturale e 

interreligioso) 

- Approfondimento – con riferimento ai percorsi ‘Cittadinanza e Costituzione’, dei 

temi del rapporto Chiesa-Stato, Welfare state, privacy, globalizzazione, sorti alla 

consapevolezza degli studenti in occasione della pandemia. 

 

F) Conclusione sintetica: riflessione e dibattito sul significato globale del credere, della 

religione e dell'atteggiamento religioso nell'attuale contesto culturale. 

 
Gli studenti          Il docente  

                                                                                                       Alfonso Colzani 
 
Approvato in videoconferenza l’11 maggio 2020, ore 10-11 
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12. Ratifica programmi di tutte le discipline 

 Tutti i docenti hanno condiviso, in videoconferenza con la classe, il programma svolto 
nell’arco dell’intero anno scolastico. Gli alunni, dopo averlo letto ed eventualmente 
integrato/corretto, lo hanno approvato nei giorni riportati nella sottostante tabella: 

 

 

          DISCIPLINE                     GIORNO     e   ORA  

 
Programma di Religione 11 maggio 2020/ 10.00-11.00 

Programma  di Italiano 15 maggio 2020/ 10.00-11.00 

Programma di Storia 14 maggio 2020/ 10.00-11.00 

Programma di lingua e cultura 
inglese 

6 maggio 2020/ 11.00-11.55 

Programma di Storia dell’arte  9 maggio 2020/10.00-11.00 

Programma di Filosofia  6 maggio 2020/ 09.05-09.30 

Programma di Matematica  5 maggio 2020/ 11.15-11.50 

Programma di Fisica  5 maggio 2020/ 11.15-11.50 

Programma di Discipline Progettuali  4 maggio 2020 /  11.00-11.55 

Programma di Laboratorio della 
Figurazione 1 e 2 

 7 maggio 2020/ 11.30-12.30 

Programma di Scienze Motorie 6 maggio 2020/ 10.05-10.00 
 

 

 
I rappresentanti degli Studenti 

 

------------------------------------------- 
 

------------------------------------------- 
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12. Composizione della commissione dell’Esame di Stato 
 
 
Il Consiglio di Classe, in data 4 maggio 2020, ha  ratificato la  scelta delle  materie 
d’esame già individuate al termine dello scrutinio del primo quadrimestre, 
assegnandole ai seguenti commissari interni: 
 
 

Materia Docente 

Matematica e fisica Prof.ssa Sabrina Amati 

Discipline Pittoriche Prof.ssa  Giovanni Colombo 

Storia dell’arte Prof.ssa Annamaria Isacco 

Italiano e Storia Prof.ssa Debora Esposito 

Filosofia Prof.ssa Lorena Maria Sacrato 

Lingua e cultura  straniera Prof.ssa Laura Curioni 
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ALLEGATI 
 

• TESTI DI FILOSOFIA 

• TESTI DI LETTERATURA ITALIANA 
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Kant , Critica del Giudizio 

  

Il bello della natura si riferisce alla forma dell'oggetto, la quale consiste nella limitazione. 

Il sublime invece può riferirsi anche ad un oggetto informe, in quanto in esso, o per suo 

motivo, sia rappresentata un'illimitatezza a cui si aggiunga il pensiero della sua totalità. 

L'oggetto stesso può essere rappresentato come sublime in duplice modo: sublime 

matematico e sublime dinamico. Noi diciamo sublime matematico ciò che è 

assolutamente grande, ciò che è grande al di là di ogni comparazione. Se poi la Natura 

deve essere giudicata da noi dinamicamente sublime, deve essere rappresentata come 

tale da provocare timore. Il piacere del sublime è diverso da quello del bello; questo 

infatti produce direttamente un sentimento di esaltazione della vita; quello invece è un 

piacere che ha solo un'origine indiretta, giacché esso sorge dal sentimento di un 

momentaneo arresto delle energie vitali, seguito da una più intensa loro esaltazione. 

Possiamo aggiungere alle formule precedenti della definizione del sublime anche questa: 

Sublime è ciò di cui la sola possibilità di esser pensato dimostra la presenza di una 

facoltà dell'animo nostro che trascende ogni misura sensibile. Il sentimento del sublime 

nella Natura è dunque rispetto per la nostra propria destinazione, che ci rende per così 

dire intuibile la superiorità della determinazione razionale delle nostre facoltà conoscitive 

anche sul massimo potere della sensibilità. La sublimità dunque non sta in nessuna cosa 

della Natura, ma solo nell'animo nostro, in quanto noi possiamo riconoscerci superiori 

alla Natura. 

 

Kant, Critica del Giudizio 

Il bello della natura si riferisce alla forma dell'oggetto, la quale consiste nella limitazione. 

Il sublime invece può riferirsi anche ad un oggetto informe, in quanto in esso, o per suo 

motivo, sia rappresentata un'illimitatezza a cui si aggiunga il pensiero della sua totalità. 

L'oggetto stesso può essere rappresentato come sublime in duplice modo: sublime 

matematico e sublime dinamico.  

  

 

FICHTE, La  Dottrina della scienza 

La ricerca della libertà e la tensione etica ( “Divino non è essere liberi, ma diventarlo”) 

La differenza tra dogmatici e idealisti  (“L’idealismo è la filosofia degli uomini liberi”) 

 

 

  SCHELLING, La filosofia della natura 

“La natura è un poema chiuso in caratteri misteriosi e mirabili. Ma se l’enigma si potesse 

svelare noi ci conosceremmo l’odissea dello Spirito” 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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   Georg Wilhelm Friedrich HEGEL 

 La critica a Fichte  (L’assoluto Fichtiano è una cattiva infinità) e a Schelling (L’Assoluto 

Schellinghiano come la notte in cui tutte le vacche sono bigie) 

 “il Vero è l’intero” 

“La filosofia è come la Nottola di Minerva” 

“Tutto ciò che è reale è razionale; tutto ciò che è razionale è reale” 

 

 

 

Ludwig  FEUERBACH  

 

     “la religione è la prima - e indiretta conoscenza che l'uomo abbia di se stesso. La 

religione precede quindi dovunque la filosofia, sia nella storia dell'umanità sia nella storia 

del singolo individuo”   (L’essenza del Cristianesimo) 

 

 “Quanto è attribuito a Dio è tolto all'uomo e, viceversa, quanto è dato all'uomo è sottratto 

a Dio. [...] Tanto meno è Dio, tanto più è l'uomo; tanto meno l'uomo, tanto più Dio. Se 

vuoi avere Dio, devi perciò rinunciare all'uomo; e se vuoi avere l'uomo devi rinunciare a 

Dio; altrimenti tu non hai né l'uno né l'altro. La nullità dell'uomo è il presupposto dell'aver 

Dio un'essenza. Affermare Dio significa negare l'uomo; onorare Dio, disprezzare l’ uomo; 

lodare Dio, denigrare l'uomo. La gloria di Dio si fonda esclusivamente sull'abbassamento 

dell'uomo, la beatitudine divina solo sulla miseria umana, la divina sapienza solo 

sull'umana follia, la potenza divina solo sulla debolezza umana.”  (L’essenza della fede 

secondo Lutero) 

 

«La teoria degli alimenti è di grande importanza etica e politica. I cibi si trasformano in 

sangue, il sangue in cuore e cervello; in materia di pensieri e sentimenti. L’alimento 

umano è il fondamento della cultura e del sentimento. Se volete far migliorare il popolo, 

in luogo di declamazioni contro il peccato, dategli un’alimentazione migliore. L’uomo è ciò 

che mangia». (L’uomo è ciò che mangia) 
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   Karl  MARX 

 

“ La religione è il singhiozzo di una creatura oppressa. E l'oppio dei popoli” 

( MARX, Critica alla filosofia hegeliana del diritto pubblico) 

 

“L'attività del lavoratore non è attività spontanea. Essa appartiene ad un altro, è la perdita 

del lavoratore stesso. Il risultato è che l'uomo (il lavoratore) si sente libero ormai solo 

nelle sue funzioni bestiali, nel mangiare, nel bere e nel generare, tutt'al più nell'avere una 

casa, nella sua cura corporale, ecc. e che nelle sue funzioni umane si sente solo più una 

bestia. Il bestiale diventa l'umano e l'umano il bestiale. (---) Il lavoro alienato 1)aliena 

all'uomo la natura ; 2) aliena all'uomo se stesso, la sua attiva funzione, la sua attività 

vitale, aliena così all'uomo il genere; (---) il lavoro alienato fa dunque 3)della specifica 

essenza dell'uomo, tanto della natura che dello spirituale potere di genere, un'essenza a 

lui estranea, il mezzo della sua individuale esistenza; estrania all'uomo il suo proprio 

corpo, come la natura di fuori, come il suo spirituale essere, la sua umana essenza; 

4)che un'immediata conseguenza, del fatto che l'uomo è estraniato dal prodotto del suo 

lavoro, dalla sua attività vitale, dalla sua specifica essenza, è lo straniarsi dell'uomo 

dall'uomo. Quando l'uomo sta di fronte a se stesso, gli sta di fronte l'altro uomo. "                                     

(MARX: MANOSCRITTI ECONOMICO-FILOSOFICI DEL 1844) 

 

 

“Non è la coscienza degli uomini che determina il loro essere, ma, al contrario, è il loro 

grado sociale che determina la loro coscienza . Ad un certo grado del loro sviluppo le 

forze produttive della società entrano in contraddizione con i rapporti di produzione 

esistenti o, per usare un termine giuridico, con i rapporti di proprietà nel cui ambito si 

erano mosse sino a quel momento. Da che erano forme di sviluppo delle forze 

produttive, questi rapporti si tramutano in vincoli che frenano tali forze. Si arriva quindi ad 

un'epoca di rivoluzione sociale. Cambiando la base economica viene ad essere 

sovvertita più o meno rapidamente tutta l'enorme sovrastruttura”. 

                                    (Marx, Dalla prefazione a Per la critica dell'economia politica) 

 

“La storia di ogni società sinora esistita è storia di lotte di classi. Liberi e schiavi, patrizi e 

plebei, baroni e servi della gleba, membri delle corporazioni e garzoni, in una parola 

oppressi ed oppressori sono sempre stati in contrasto fra di loro, hanno sostenuto una 

lotta ininterrotta, a volte nascosta, a volte palese: una lotta che finì sempre o con una 
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trasformazione rivoluzionaria di tutta la società o con la rovina comune delle classi in 

lotta.".                         (Marx-Engels, MANIFESTO DEL PARTITO COMUNISTA - 1848) 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

            Arthur  SCHOPENHAUER 

 

da Il mondo come volontà e rappresentazione 

 

“Già nella natura incosciente constatammo che la sua essenza [sott.: della volontà di 

vivere] è una costante aspirazione senza scopo e senza posa; nell’animale e nell’uomo, 

questa verità si rende manifesta in modo ancor più eloquente. Volere e aspirare, questa 

è la loro essenza, paragonabile a una sete inestinguibile. Ogni volere si fonda su un 

bisogno, su una carenza, su un dolore, al quale è quindi già in origine e per essenza 

votata. 

Ma supponiamo per un momento che alla volontà venisse a mancare un oggetto, che 

una troppo facile soddisfazione venisse a spegnere ogni motivo di desiderio: subito la 

volontà cadrebbe nel vuoto spaventoso della noia: la sua esistenza, la sua essenza,le 

diverrebbero un peso insopportabile.  

La sua vita oscilla dunque, come un pendolo, fra il dolore e la noia, che sono infatti i 

suoi due costitutivi essenziali. Donde lo stranissimo fatto, che gli uomini, dopo aver 

ricacciato nell’inferno dolori e supplizi non trovarono che restasse, per il cielo, niente 

all’infuori della noia. […] La noia è appunto la causa per cui esseri che si amano così 

poco tra loro, e cioè gli uomini, pure si cercano a vicenda con tanta premura; è, dunque, 

la radice della socievolezza. 

E contro la noia, la saggezza politica prende, come contro le altre calamità comuni, dei 

provvedimenti pubblici. A ragione; perché la noia, come la fame, il suo estremo 

opposto, può spingere gli uomini ai più furiosi eccessi; panem et circenses è ciò di cui il 

popolo ha bisogno. Il rigido sistema penitenziario di Filadelfia, che impone l’isolamento 

e l’inazione, fa della noia un mezzo di punizione: l’effetto è così terribile da indurre al 

suicidio alcuni detenuti. Se il bisogno è il flagello del popolo, la noia è il supplizio delle 

classi superiori. Nella borghesia la noia è rappresentata dalla domenica, il bisogno 

dagli altri sei giorni della settimana”. 

 

“ La sua volontà muta direzione, non afferma piú la propria essenza rispecchiandosi nel 

fenomeno, ma la rinnega. Il processo con cui ciò si manifesta è il passaggio dalla virtù 

all'ascesi. A quell'uomo non basta piú amare altri come se stesso e fare per loro quello 

che fa per sé, ma nasce in lui l'orrore per l'essere di cui è espressione il suo proprio 

fenomeno, per la volontà di vivere, per il nucleo e l'essenza di quel mondo da lui 
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riconosciuto pieno di dolore. Egli rinnega appunto quest'essenza, che si manifesta in lui e 

si esprime mediante il suo corpo; il suo agire smentisce ora il suo fenomeno ed entra con 

esso in aperto conflitto. Egli, che non è se non fenomeno della volontà, cessa di volere, si 

guarda dall'attaccare il suo volere a qualsiasi cosa, cerca di conquistare in se stesso la 

massima indifferenza per ogni cosa.” 

 

“Una compagnia di porcospini, in una fredda giornata d'inverno, si strinsero vicini, per 

proteggersi, col calore reciproco, dal rimanere assiderati. Ben presto, però, sentirono le 

spine reciproche; il dolore li costrinse ad allontanarsi di nuovo l'uno dall'altro. Quando poi il 

bisogno di scaldarsi li portò di nuovo a stare insieme, si ripeté quell'altro malanno; di modo 

che venivano sballottati avanti e indietro tra due mali, finché non ebbero trovato una 

moderata distanza reciproca, che rappresentava per loro la migliore posizione “( Parerga 

e Paralipomena, II, 2, cap. 30, 396)    

 

 

 

SOREN KIERKEGAARD 

  

L’angoscia è la possibilità della libertà; soltanto quest’angoscia ha, mediante la fede, la 

capacità di formare assolutamente, in quanto distrugge tutte le finitezze scoprendo tutte le 

loro illusioni. E nessun grande inquisitore tien pronte torture cosí terribili come l’angoscia; 

nessuna spia sa attaccare con tanta astuzia la persona sospetta, proprio nel momento in 

cui è piú debole, né sa preparare cosí bene i lacci per accalappiarla come sa l’angoscia; 

nessun giudice, per sottile che sia, sa esaminare cosí a fondo l’accusato come l’angoscia 

che non se lo lascia mai sfuggire, né nel divertimento, né nel chiasso, né sotto il lavoro, né 

di giorno, né di notte. 

Colui ch’è formato dall’angoscia, è formato mediante possibilità; e soltanto chi è formato 

dalla possibilità, è formato secondo la sua infinità. Perciò la possibilità è la piú pesante di 

tutte le categorie. (...) (S. Kierkegaard, Il concetto dell’angoscia) 

 

 

(…)“Se l’uomo fosse un animale o un angelo, non potrebbe angosciarsi. Poiché è una 

sintesi, egli può angosciarsi, e più profonda è l’angoscia più grande è l’uomo; non 

l’angoscia, come gli uomini l’intendono di solito, cioè l’angoscia che riguarda l’esteriore, ciò 

che sta fuori dell’uomo, ma 

l’angoscia ch’egli stesso produce. […] L’angoscia è la possibilità della libertà; soltanto 

quest’angoscia ha, mediante la fede, la capacità di formare assolutamente, in quanto 
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distrugge tutte le finitezze scoprendo tutte le loro illusioni. E nessun grande inquisitore 

tiene pronte torture così terribili come l’angoscia; nessuna spia sa attaccare con tanta 

astuzia la persona sospetta, proprio nel momento in cui è più debole, né sa preparare così 

bene i lacci per accalappiarla come sa l’angoscia; nessun giudice, per sottile che sia, sa 

esaminare così a fondo l’accusato come l’angoscia che non se 

lo lascia mai sfuggire, né nel divertimento, né nel chiasso, né sotto il lavoro, né di giorno, 

né di notte. Colui ch’è formato dall’angoscia, è formato mediante possibilità; e soltanto chi 

è formato dalla possibilità, è formato secondo la sua infinità. Perciò la possibilità è la più 

pesante di tutte le categorie. Veramente si sente dire spesso il contrario, che la possibilità 

è così lieve e la realtà invece tanto pesante. Ma da chi si sentono fare tali discorsi? Da 

alcuni uomini miserabili, che non hanno mai saputo che cosa sia la possibilità, e avendo 

dimostrato la realtà che costoro non sono buoni a nulla e che non saranno mai buoni a 

nulla, si son rifatta a furia di menzogne una possibilità che fu così bella, così affascinante; 

alla base di questa possibilità sta tutt’al più un po’ di presunzione giovanile di cui sarebbe 

meglio vergognarsi. Di solito la possibilità di cui si dice ch’è così lieve, s’intende come 

possibilità di felicità, di fortuna, ecc. Ma questa non è affatto la possibilità; questa è 

un’invenzione fallace che gli uomini, nella loro corruzione, imbellettano per avere almeno 

un pretesto di lamentarsi della vita e della Provvidenza e per avere un’occasione di farsi 

importanti ai propri occhi. No, nella possibilità tutto è ugualmente possibile e chi fu 

realmente educato mediante la possibilità, ha compreso tanto il lato terribile quanto quello 

piacevole”. 

S. Kierkegaard, Il concetto dell’angoscia. La malattia mortale, trad. di C. Fabro, 

Sansoni, Firenze-1965  

 

“Com’è bello essere innamorati, e com’è interessante sapere d’esserlo! Ecco la differenza. 

Io potrei impazzire al pensiero che per la seconda volta ella m’è sfuggita, e tuttavia in un 

certo senso un tal pensiero mi rallegra. L’immagine che serbo di lei oscilla vagamente tra 

la sua figura vera e quella ideale. E io lascio che questa immagine mi si mostri, sicchè  il 

suo fascino consiste appunto nella possibilità che essa ha di essere la realtà stessa 

oppure dalla realtà cagionata. (…) Io nutro questo amore come mai nutrii il primo. Siamo 

tanto poveri di occasioni favorevoli che quando una si mostra conviene in realtà 

approfittarne, visto che purtroppo non c’è nessuna arte nel sedurre una fanciulla, ma è 

solo questione di fortuna trovarne una degna di essere sedotta”. 

 

“Prendi qualsiasi piacere; il suo segreto, il suo potere sta nel fatto che esso è nel momento 

assoluto” 

 S. Kierkegaard, AUT AUT ,1843 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 FRIEDRICHE NIETZSCHE  

 

Avremo acquistato molto per la scienza estetica, quando saremo giunti non soltanto alla 

comprensione logica, ma anche alla sicurezza immediata dell’intuizione che lo sviluppo 

dell’arte è legato alla duplicità dell’apollineo e del dionisiaco, similmente a come la 

generazione dipende dalla dualità dei sessi, attraverso una continua lotta e una 

riconciliazione che interviene solo periodicamente. Questi nomi noi li prendiamo a prestito 

dai Greci, che rendono percepibili a chi capisce le profonde dottrine occulte della loro 

visione dell’arte non certo mediante concetti, bensí mediante le forme incisivamente chiare 

del loro mondo di dèi. Alle loro due divinità artistiche, Apollo e Dioniso, si riallaccia la 

nostra conoscenza del fatto che nel mondo greco sussiste un enorme contrasto, per 

origine e per fini, fra l’arte dello scultore, l’apollinea, e l’arte non figurativa della musica, 

quella di Dioniso: i due impulsi cosí diversi procedono l’uno accanto all’altro, per lo piú in 

aperto dissidio fra loro e con un’eccitazione reciproca a frutti sempre nuovi e piú robusti, 

per perpetuare in essi la lotta di quell’antitesi, che il comune termine “arte” solo 

apparentemente supera; finché da ultimo, per un miracoloso atto metafisico della “volontà” 

ellenica, appaiono accoppiati l’uno all’altro e in questo accoppiamento producono 

finalmente l’opera d’arte altrettanto dionisiaca che apollinea della tragedia attica.  

 (La nascita della tragedia dallo spirito della musica) 

  

 

 

  

125. L’uomo folle. – Avete sentito di quel folle uomo che accese una lanterna alla chiara 

luce del mattino, corse al mercato e si mise a gridare incessantemente: “Cerco Dio! Cerco 

Dio!”. E poiché proprio là si trovavano raccolti molti di quelli che non credevano in Dio, 

suscitò grandi risa. “È forse perduto?” disse uno. “Si è perduto come un bambino?” fece 

un altro. “0ppure sta ben nascosto? Ha paura di noi? Si è imbarcato? È emigrato?” – 

gridavano e ridevano in una gran confusione. Il folle uomo balzò in mezzo a loro e li 

trapassò con i suoi sguardi: “Dove se n’è andato Dio? – gridò – ve lo voglio dire! Siamo 

stati noi ad ucciderlo: voi e io! Siamo noi tutti i suoi assassini! Ma come abbiamo fatto 

questo? Come potemmo vuotare il mare bevendolo fino all’ultima goccia? Chi ci dètte la 

spugna per strusciar via l’intero orizzonte? Che mai facemmo, a sciogliere questa terra 

dalla catena del suo sole? Dov’è che si muove ora? Dov’è che ci moviamo noi? Via da tutti 

i soli? Non è il nostro un eterno precipitare? E all’indietro, di fianco, in avanti, da tutti i lati? 

Esiste ancora un alto e un basso? Non stiamo forse vagando come attraverso un infinito 

nulla? Non alita su di noi lo spazio vuoto? Non si è fatto piú freddo? Non seguita a venire 

notte, sempre piú notte? Non dobbiamo accendere lanterne la mattina? Dello strepito che 

fanno i becchini mentre seppelliscono Dio, non udiamo dunque nulla? Non fiutiamo ancora 
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il lezzo della divina putrefazione? Anche gli dèi si decompongono! Dio è morto! Dio resta 

morto! E noi lo abbiamo ucciso! Come ci consoleremo noi, gli assassini di tutti gli 

assassini? Quanto di piú sacro e di piú possente il mondo possedeva fino ad oggi, si è 

dissanguato sotto i nostri coltelli; chi detergerà da noi questo sangue? Con quale acqua 

potremmo noi lavarci? Quali riti espiatòri, quali giochi sacri dovremo noi inventare? Non è 

troppo grande, per noi, la grandezza di questa azione? Non dobbiamo noi stessi diventare 

dèi, per apparire almeno degni di essa? Non ci fu mai un’azione piú grande: tutti coloro 

che verranno dopo di noi apparterranno, in virtú di questa azione, ad una storia piú alta di 

quanto mai siano state tutte le storie fino ad oggi!”. A questo punto il folle uomo tacque, e 

rivolse di nuovo lo sguardo sui suoi ascoltatori: anch’essi tacevano e lo guardavano stupiti. 

Finalmente gettò a terra la sua lanterna che andò in frantumi e si spense. “Vengo troppo 

presto – proseguí – non è ancora il mio tempo. Questo enorme avvenimento è ancora per 

strada e sta facendo il suo cammino: non è ancora arrivato fino alle orecchie degli uomini. 

Fulmine e tuono vogliono tempo, il lume delle costellazioni vuole tempo, le azioni vogliono 

tempo, anche dopo essere state compiute, perché siano vedute e ascoltate. Quest’azione 

è ancora sempre piú lontana da loro delle piú lontane costellazioni: eppure son loro che 

l’hanno compiuta!”. Si racconta ancora che l’uomo folle abbia fatto irruzione, quello stesso 

giorno, in diverse chiese e quivi abbia intonato il suo Requiem aeternam Deo. Cacciatone 

fuori e interrogato, si dice che si fosse limitato a rispondere invariabilmente in questo 

modo: “Che altro sono ancora queste chiese, se non le fosse e i sepolcri di Dio?”. ( F. 

Nietzsche, La gaia scienza, aforisma 125) 

 

 

Della visione e dell’enigma 

"Alt, nano! dissi. O io! O tu! Ma di noi due il più forte sono io -: tu non conosci il mio 

pensiero abissale! 

Questo - tu non potresti sopportarlo!". - 

Qui avvenne qualcosa che mi rese più leggero: il nano infatti mi saltò giù dalle spalle, 

incuriosito! Si accoccolò davanti a me, su di un sasso. Ma, proprio dove ci eravamo 

fermati, era una porta carraia. 

"Guarda questa porta carraia! Nano! continuai: essa ha due volti. Due sentieri convengono 

qui: nessuno li ha mai percorsi fino alla fine. 

Questa lunga via fino alla porta e all'indietro: dura un'eternità. E quella lunga via fuori della 

porta e avanti - è un'altra eternità.  

Si contraddicono a vicenda, questi sentieri; sbattono la testa l'un contro l'altro: e qui, a 

questa porta carraia, essi convengono. In alto sta scritto il nome della porta: "attimo". 

Ma, chi ne percorresse uno dei due - sempre più avanti e sempre più lontano: credi tu, 

nano, che questi sentieri si contraddicano in eterno?". - 

"Tutte le cose diritte mentono, borbottò sprezzante il nano. Ogni verità è ricurva, il tempo 
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stesso è un circolo". 

"Tu, spirito di gravità! dissi lo incollerito non prendere la cosa troppo alla leggera! O ti 

lascio accovacciato dove ti trovi, sciancato - e sono io che ti ho portato in alto! 

Guarda, continuai, questo attimo! Da questa porta carraia che si chiama attimo, comincia 

all'indietro una via lunga, eterna: dietro di noi è un'eternità. 

Ognuna delle cose che possono camminare, non dovrà forse avere già percorso una volta 

questa via? Non dovrà ognuna delle cose che possono accadere, già essere accaduta, 

fatta, trascorsa una volta?  

E se tutto è già esistito: che pensi, o nano, di questo attimo? Non deve anche questa porta 

carraia - esserci già stata? 

E tutte le cose non sono forse annodate saldamente l'una all'altra, in modo tale che questo 

attìmo trae dietiro di sé tutte le cose avvenire? Dunque - anche se stesso? 

Infatti, ognuna delle cose che possono camminare: anche in questa lunga via al di fuori - 

deve camminare ancora una volta! 

E questo ragno che indugia strisciando al chiaro di luna, e persino questo chiaro di luna e 

io e tu bisbiglianti a questa porta, di cose eterne bisbiglianti - non dobbiamo tutti esserci 

stati un'altra volta? - e ritornare a camminare in quell'altra via al di fuori, davanti a noi, in 

questa lunga orrida via - non dobbiamo ritornare in eterno?".-  

Così parlavo, sempre più flebile: perché avevo paura dei miei stessi pensieri e dei miei 

pensieri reconditi. E improvvisamente, ecco, udii un cane ululare. 

Non avevo già udito una volta un cane ululare così? Il mio pensiero corse all'indietro. Sì! 

Quand'ero bambino, in infanzia remota: - allora udii un cane ululare così. E lo vidi anche, il 

pelo irto, la testa all'insù, tremebondo, nel più fondo silenzio di mezzanotte, quando anche 

i cani credono agli spettri: 

- tanto che ne ebbi pietà. Proprio allora la luna piena, in un silenzio di morte, saliva sulla 

casa, proprio allora si era fermata, una sfera incandescente, - tacita, sul tetto piatto, come 

su roba altrui:- 

ciò aveva inorridito il cane: perché i cani credono ai ladri e agli spettri. E ora, sentendo di 

nuovo ululare a quel modo, fui ancora una volta preso da pietà. 

Ma dov'era il nano? E la porta? E il ragno? E tutto quel bisbigliare? Stavo sognando? Mi 

ero svegliato? D'un tratto mi trovai in mezzo a orridi macigni, solo, desolato, al più 

desolato dei chiari di luna. 

Ma qui giaceva un uomo! E - proprio qui! - il cane, che saltava, col pelo irto, guaiolante, - 

adesso mi vide accorrere - e allora ululò di nuovo, urlò: - avevo mai sentito prima un cane 

urlare aiuto a quel modo? 

E, davvero, ciò che vidi, non l'avevo mai visto. Vidi un giovane pastore rotolarsi, soffocato, 

convulso, stravolto in viso, cui un greve serpente nero penzolava dalla bocca. 

Avevo mai visto tanto schifo e livido raccapriccio dipinto su di un volto? Forse, mentre 

dormiva, il serpente gli era strisciato dentro le fauci e - lì si era abbarbicato mordendo. 
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La mia mano tirò con forza il serpente, tirava e tirava - invano! non riusciva a strappare il 

serpente dalle fauci. Allora un grido mi sfuggì dalla bocca: "Mordi! Mordi! Staccagli il capo! 

Mordi!", così gridò da dentro di me: il mio orrore, il mio odio, il mio schifo, la mia pietà, tutto 

quanto in me - buono o cattivo - gridava da dentro di me, fuso in un sol grido.-  

 (…)- Il pastore, poi, morse così come gli consigliava il mio grido: e morse bene! Lontano 

da sé sputò la testa del serpente -; e balzò in piedi.- 

Non più pastore, non più uomo, - un trasformato, un circonfuso di luce, che rideva! Mai 

prima al mondo aveva riso un uomo, come lui rise! 

Oh, fratelli, udii un riso che non era di uomo, - e ora mi consuma una sete, un desiderio 

nostalgico, che mai si placa. 

La nostalgia di questo riso mi consuma: come sopporto di vivere ancora! Come 

sopporterei di morire ora! - 

(Così parlò Zarathustra) 

 

"Io vi insegno il superuomo". L'uomo è qualcosa che deve essere superato. ( Così parlò 

Zarathustra, Prologo, 3;1972) 

Vi scongiuro, fratelli miei, rimanete fedeli alla Terra, e non credete a coloro che vi parlano 

di speranze soprannaturali! Sono avvelenatori, che lo sappiano o no. ( Così parlò 

Zarathustra, Prologo) 

 

 

SIGMUND FREUD 

Ci sembra di aver dato così una discreta illustrazione del compito che spetta al medico 

nella terapia psicoanalitica delle nevrosi. Per dirla più esplicitamente: lavorando con 

pazienti isterici e altri nevrotici, siamo arrivati alla conclusione che essi non sono riusciti a 

rimuovere completamente l'idea cui è legato il desiderio incompatibile. E' vero che essi 

l'hanno estromessa dalla coscienza e dalla memoria, risparmiandosi, apparentemente, 

una bella dose di sofferenza psichica, MA NELL'INCONSCIO IL DESIDERIO RIMOSSO 

CONTINUA A ESISTERE, aspettando solo un'occasione per riattivarsi, e alla fine riesce a 

inviare alla coscienza, invece dell'idea rimossa, una formazione sostitutiva, deformata e 

irriconoscibile, a cui si legano quelle stesse sensazioni spiacevoli che il paziente credeva 

di aver liquidato per mezzo della rimozione. Questo "sostituto" dell'idea rimossa - il 

sintomo - è al riparo da ogni ulteriore attacco da parte delle difese dell'Io e invece di un 

conflitto acuto si stabilisce una sofferenza durevole. 

 Noi possiamo rintracciare nel sintomo, oltre ai segni della trasformazione, certe analogie 

residue con l'idea originariamente rimossa; durante il trattamento psicoanalitico del 

paziente è possibile scoprire il modo con cui è stata costruita la forma sostitutiva; e per la 

https://it.wikiquote.org/wiki/Oltreuomo
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guarigione del paziente è necessario che il sintomo sia ricondotto, per la stessa strada, 

all'idea rimossa.  

 Sigmund Freud, Seconda conferenza sulla psicoanalisi, 1909 

 

La sublimazione pulsionale è un segno che contraddistingue particolarmente il processo di 

incivilimento; essa fa sì che alcune attività psichiche assai elevate - le attività scientifiche, 

artistiche, ideologiche - assumano una parte così importante nella vita civile. Cedendo alla 

prima impressione, saremmo tentati di dire che la sublimazione è un destino forzatamente 

imposto alle pulsioni dalla civiltà. Ma sarà meglio riflettere su ciò un po' più a lungo. In 

terzo e ultimo luogo, e questo sembra il fatto più importante, è impossibile ignorare in qual 

misura la civiltà sia costruita sulla rinuncia pulsionale, quanto abbia come presupposto il 

non soddisfacimento (repressione, rimozione o che altro?) di potenti pulsioni. Questa 

"frustrazione civile" domina il vasto campo delle relazioni sociali degli uomini; già 

sappiamo che è la causa dell'ostilità contro cui tutte le civiltà devono combattere (...).  

(Freud, Il disagio della civiltà) 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

HANNAH ARENDT 

“Per tutto il processo Eichmann cercò di spiegare, quasi sempre senza successo, 

quest’altro punto grazie al quale non si sentiva “colpevole nel senso dell’atto di accusa.” 

Secondo l’atto di accusa egli aveva agito non solo di proposito, ma anche per bassi motivi 

e ben sapendo che le sue azioni erano criminose. Ma quanto ai bassi motivi, Eichmann 

era convintissimo (… ) di non essere nel fondo dell’anima un individuo sordido e indegno; 

e quanto alla consapevolezza, disse che sicuramente non si sarebbe sentito la coscienza 

a posto se non avesse fatto ciò che gli veniva ordinato – trasportare milioni di uomini, 

donne e bambini verso la morte – con grande zelo e cronometrica precisione. Queste 

affermazioni lasciavano certo sbigottiti. Ma una mezza dozzina di psichiatri lo aveva 

dichiarato “normale,” e uno di questi, si dice, aveva esclamato addirittura: “Più normale di 

quello che sono io dopo che l’ho visitato,” mentre un altro aveva trovato che tutta la sua 

psicologia, tutto il suo atteggiamento verso la moglie e i figli, verso la madre, il padre, i 

fratelli, le sorelle e gli amici era “non solo normale, ma ideale” (… ) Peggio ancora, non si 

poteva neppure dire che fosse animato da un folle odio per gli ebrei, da un fanatico 

antisemitismo, o che un indottrinamento di qualsiasi tipo avesse provocato in lui una 

deformazione mentale. “personalmente” egli non aveva mai avuto nulla contro gli ebrei; 

anzi aveva avuto sempre molte “ragioni private” per non odiarli.” "Eichmann ebbe dunque 

molte occasioni di sentirsi come Ponzio Pilato, che con il passare dei mesi e degli anni 

non ebbe più bisogno di pensare. Così stavano le cose, questa era la nuova regola, e 
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qualunque cosa facesse, a suo avviso la faceva come cittadino ligio alla legge." “Non era 

stupido, era semplicemente senza idee[...]. Quella lontananza dalla realtà e quella 

mancanza di idee, possono essere molto più pericolose di tutti gli istinti malvagi che forse 

sono innati nell'uomo. Questa fu la lezione di Gerusalemme. Ma era una lezione, non una 

spiegazione del fenomeno, né una teoria.” “… i giudici sapevano che sarebbe stato quanto 

mai confortante poter credere che Eichmann era un mostro… Ma il guaio del caso 

Eichmann era che uomini come lui ce n'erano tanti e che questi tanti non erano né 

perversi né sadici, bensì erano, e sono tuttora, terribilmente normali.” ( La banalità del 

male, Eichmann a Gerusalemme) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

HANS JONAS 

“Dopo Auschwitz possiamo e dobbiamo affermare con estrema decisione che una Divinità 

onnipotente o è priva di bontà o è totalmente incomprensibile (nel governo del mondo in 

cui noi unicamente siamo in condizione di comprenderla). Ma se Dio può essere compreso 

solo in un certo modo e in un certo grado, allora la sua bontà (cui nono possiamo 

rinunciare) non deve escludere l'esistenza del male; e il male c'è solo in quanto Dio non è 

onnipotente. Solo a questa condizione possiamo affermare che Dio è comprensibile e 

buono e che nonostante ciò nel mondo c'è il male. E poiché abbiamo concluso che il 

concetto di onnipotenza è in ogni caso un concetto in sé problematico, questo è l'attributo 

divino che deve venir abbandonato”. 

(Il concetto di Dio dopo Auschwitz ) 

 

«Un oggetto di ordine completamente nuovo, nientemeno che l’intera biosfera del pianeta, 

è stato aggiunto al novero delle cose per cui dobbiamo essere responsabili, in quanto su 

di esso abbiamo potere […] La natura come responsabilità umana è certamente una 

novità sulla quale la teoria etica deve riflettere».(Hans Jonas, Il principio responsabilità. 

Un’etica per la civiltà tecnologica, 

 

«Agisci in modo che le conseguenze della tua azione siano compatibili con la 

sopravvivenza della vita umana sulla terra».(Hans Jonas, Il principio responsabilità. 

Un’etica per la civiltà tecnologica 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 



103/164 
Documento del Consiglio di classe 

 

 

 
 

 
 

HERBERT MARCUSE 

 

“Al di sotto della base popolare conservatrice vi è il sostrato dei reietti e degli stranieri, 

degli sfruttati e dei perseguitati, di altre razze e altri colori, dei disoccupati e degli inabili. 

Essi permangono al di fuori del processo democratico; la loro presenza prova quanto sia 

immediato e reale il bisogno di porre fine a condizioni e istituzioni intollerabili. Perciò la 

loro opposizione è rivoluzionaria anche se, non lo è la loro coscienza. La loro opposizione 

colpisce il sistema dal di fuori e quindi non è sviata dal sistema; è una forza elementare 

che viola le regole del gioco, e cosi facendo mostra che è un gioco truccato. Quando si 

riuniscono e scendono nelle strade, senza armi, senza protezione, per richiedere i più 

elementari diritti civili, essi sanno di affrontare cani, pietre, e bombe, galera, campi di 

concentramento, persino la morte [...]. Il fatto che essi comincino a rifiutare di prendere 

parte al gioco può essere il fatto che segna l'inizio della fine di un periodo.” "A 

         Herbert Marcuse, L’uomo a una dimesione, 1964 

 

Le persone si riconoscono nelle loro merci; trovano la loro anima nella loro automobile, nel 

giradischi ad alta fedeltà, nella casa a due piani, nell'attrezzatura della cucina. Lo stesso 

meccanismo che lega l'individuo alla sua società è mutato, e il controllo sociale è radicato 

nei nuovi bisogni che esso ha prodotto.  

       Herbert Marcuse, L’uomo a una dimesione, 1964 
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“A Silvia” dai “Canti” di G. Leopardi 

 

Silvia, rimembri ancora 

Quel tempo della tua vita mortale, 

Quando beltà splendea 

Negli occhi tuoi ridenti e fuggitivi, 

E tu, lieta e pensosa, il limitare 

Di gioventù salivi? 

 

Sonavan le quiete 

Stanze, e le vie dintorno, 

Al tuo perpetuo canto, 

Allor che all'opre femminili intenta 

Sedevi, assai contenta 

Di quel vago avvenir che in mente avevi. 

Era il maggio odoroso: e tu solevi 

Così menare il giorno. 

 

Io gli studi leggiadri 

Talor lasciando e le sudate carte, 

Ove il tempo mio primo 

E di me si spendea la miglior parte, 

D'in su i veroni del paterno ostello 

Porgea gli orecchi al suon della tua voce, 

Ed alla man veloce 

Che percorrea la faticosa tela. 

Mirava il ciel sereno, 

Le vie dorate e gli orti, 

E quinci il mar da lungi, e quindi il monte. 

Lingua mortal non dice 

Quel ch'io sentiva in seno. 

 

Che pensieri soavi, 

Che speranze, che cori, o Silvia mia! 
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Quale allor ci apparia 

La vita umana e il fato! 

Quando sovviemmi di cotanta speme, 

Un affetto mi preme 

Acerbo e sconsolato, 

E tornami a doler di mia sventura. 

O natura, o natura, 

Perchè non rendi poi 

Quel che prometti allor? perché di tanto 

Inganni i figli tuoi? 

 

Tu pria che l'erbe inaridisse il verno, 

Da chiuso morbo combattuta e vinta, 

Perivi, o tenerella. E non vedevi 

Il fior degli anni tuoi; 

Non ti molceva il core 

La dolce lode or delle negre chiome, 

Or degli sguardi innamorati e schivi; 

Nè teco le compagne ai dì festivi 

Ragionavan d'amore 

 

Anche peria fra poco 

La speranza mia dolce: agli anni miei 

Anche negaro i fati 

La giovanezza. Ahi come, 

Come passata sei, 

Cara compagna dell'età mia nova, 

Mia lacrimata speme! 

Questo è quel mondo? questi 

I diletti, l'amor, l'opre, gli eventi 

Onde cotanto ragionammo insieme? 

Questa la sorte dell'umane genti? 

All'apparir del vero 

Tu, misera, cadesti: e con la mano 

La fredda morte ed una tomba ignuda 

Mostravi di lontano. 
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“L’infinito” dai “Canti” di G. Leopardi 

 

Sempre caro mi fu quest'ermo colle, 

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 

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 

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 
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"La quiete dopo la tempesta"dai “Canti” di G.Leopardi 

Passata è la tempesta: 

odo augelli far festa, e la gallina, 

tornata in su la via, 

che ripete il suo verso. Ecco il sereno 

rompe là da ponente, alla montagna; 

sgombrasi la campagna, 

e chiaro nella valle il fiume appare. 

Ogni cor si rallegra, in ogni lato 

risorge il romorio 

torna il lavoro usato. 

L’artigiano a mirar l’umido cielo, 

con l’opra in man, cantando, 

fassi in su l’uscio; a prova 

vien fuor la femminetta a còr dell’acqua 

della novella piova; 

e l’erbaiuol rinnova 

di sentiero in sentiero 

il grido giornaliero. 

Ecco il Sol che ritorna, ecco sorride 

per li poggi e le ville. Apre i balconi, 

apre terrazzi e logge la famiglia: 

e, dalla via corrente, odi lontano 

tintinnio di sonagli; il carro stride 

del passegger che il suo cammin ripiglia. 

Si rallegra ogni core. 

Sì dolce, sì gradita 

quand’è, com’or, la vita? 

Quando con tanto amore 

l’uomo a’ suoi studi intende? 

O torna all’opre? o cosa nova imprende? 

Quando de’ mali suoi men si ricorda? 

Piacer figlio d’affanno; 

gioia vana, ch’è frutto 

del passato timore, onde si scosse 
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e paventò la morte 

chi la vita abborria; 

onde in lungo tormento, 

fredde, tacite, smorte, 

sudàr le genti e palpitàr, vedendo 

mossi alle nostre offese 

folgori, nembi e vento. 

O natura cortese, 

son questi i doni tuoi, 

questi i diletti sono 

che tu porgi ai mortali. Uscir di pena 

è diletto fra noi. 

Pene tu spargi a larga mano; il duolo 

spontaneo sorge: e di piacer, quel tanto 

che per mostro e miracolo talvolta 

nasce d’affanno, è gran guadagno. Umana 

prole cara agli eterni! assai felice 

se respirar ti lice 

d’alcun dolor: beata 

se te d’ogni dolor morte risana. 
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“Il sabato del villaggio” dai “Canti” di G. Leopardi 

 

La donzelletta vien dalla campagna 

in sul calar del sole, 

col suo fascio dell'erba; e reca in mano 

un mazzolin di rose e viole, 

onde, siccome suole, ornare ella si appresta 

dimani, al dí di festa, il petto e il crine. 

Siede con le vicine 

su la scala a filar la vecchierella, 

incontro là dove si perde il giorno; 

e novellando vien del suo buon tempo, 

quando ai dí della festa ella si ornava, 

ed ancor sana e snella 

solea danzar la sera intra di quei 

ch'ebbe compagni nell'età piú bella. 

Già tutta l'aria imbruna, 

torna azzurro il sereno, e tornan l'ombre 

giú da' colli e da' tetti, 

al biancheggiar della recente luna. 

Or la squilla dà segno 

della festa che viene; 

ed a quel suon diresti 

che il cor si riconforta. 

I fanciulli gridando 

su la piazzuola in frotta, 

e qua e là saltando, 

fanno un lieto romore; 

e intanto riede alla sua parca mensa, 

fischiando, il zappatore, 

e seco pensa al dí del suo riposo.  

 

Poi quando intorno è spenta ogni altra face, 

e tutto l'altro tace, 

odi il martel picchiare, odi la sega 
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del legnaiuol, che veglia 

nella chiusa bottega alla lucerna, 

e s'affretta, e s'adopra 

di fornir l'opra anzi al chiarir dell'alba. 

 

 

Questo di sette è il più gradito giorno, 

pien di speme e di gioia: 

diman tristezza e noia 

recheran l'ore, ed al travaglio usato 

ciascuno in suo pensier farà ritorno.  

 

Garzoncello scherzoso, 

cotesta età fiorita 

è come un giorno d'allegrezza pieno, 

giorno chiaro, sereno, 

che precorre alla festa di tua vita. 

Godi, fanciullo mio; stato soave, 

stagion lieta è cotesta. 

Altro dirti non vo'; ma la tua festa 

ch'anco tardi a venir non ti sia grave. 
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“A se stesso” dai “Canti” di G. Leopardi 

 

Or poserai per sempre, 

Stanco mio cor. Perì l'inganno estremo, 

Ch'eterno io mi credei. Perì. Ben sento, 

In noi di cari inganni, 

Non che la speme, il desiderio è spento. 

Posa per sempre. Assai 

Palpitasti. Non val cosa nessuna 

I moti tuoi, nè di sospiri è degna 

La terra. Amaro e noia 

La vita, altro mai nulla; e fango è il mondo. 

T'acqueta omai. Dispera 

L'ultima volta. Al gener nostro il fato 

Non donò che il morire. Omai disprezza 

Te, la natura, il brutto 

Poter che, ascoso, a comun danno impera, 

E l'infinita vanità del tutto. 
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“La ginestra” dai “Canti” di G. Leopardi 

E gli uomini vollero piuttosto  
le tenebre che la luce. 

GIOVANNI, III, 19. 

Qui su l'arida schiena 

del formidabil monte 

sterminator Vesevo, 

la qual null'altro allegra arbor nè fiore, 

tuoi cespi solitari intorno spargi, 

odorata ginestra, 

contenta dei deserti. Anco ti vidi 

de' tuoi steli abbellir l'erme contrade 

che cingon la cittade 

la qual fu donna de' mortali un tempo, 

e del perduto impero 

par che col grave e taciturno aspetto 

faccian fede e ricordo al passeggero. 

Or ti riveggo in questo suol, di tristi 

lochi e dal mondo abbandonati amante, 

e d'afflitte fortune ognor compagna. 

Questi campi cosparsi 

di ceneri infeconde, e ricoperti 

dell'impietrata lava, 

che sotto i passi al peregrin risona; 

dove s'annida e si contorce al sole 

la serpe, e dove al noto 

cavernoso covil torna il coniglio; 

fur liete ville e colti, 

e biondeggiàr di spiche, e risonaro 

di muggito d'armenti; 

fur giardini e palagi, 

agli ozi de' potenti 

gradito ospizio; e fur città famose 

che coi torrenti suoi l'altero monte 

dall'ignea bocca fulminando oppresse 
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con gli abitanti insieme. Or tutto intorno 

una ruina involve, 

dove tu siedi, o fior gentile, e quasi 

i danni altrui commiserando, al cielo 

di dolcissimo odor mandi un profumo, 

che il deserto consola. A queste piagge 

venga colui che d'esaltar con lode 

il nostro stato ha in uso, e vegga quanto 

è il gener nostro in cura 

all'amante natura. […] 

Dipinte in queste rive 

son dell'umana gente 

le magnifiche sorti e progressive. 

 

[…] 

E tu, lenta ginestra, 

che di selve odorate 

queste campagne dispogliate adorni, 

anche tu presto alla crudel possanza 

soccomberai del sotterraneo foco, 

che ritornando al loco 

già noto, stenderà l'avaro lembo 

su tue molli foreste. E piegherai 

sotto il fascio mortal non renitente 

il tuo capo innocente: 

ma non piegato insino allora indarno 

codardamente supplicando innanzi 

al futuro oppressor; ma non eretto 

con forsennato orgoglio inver le stelle, 

né sul deserto, dove 

e la sede e i natali 

non per voler ma per fortuna avesti; 

ma più saggia, ma tanto 

meno inferma dell'uom, quanto le frali 

tue stirpi non credesti 

o dal fato o da te fatte immortali 
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“La doppia visione” dallo Zibaldone, 4418, di G. Leopardi 

 

All'uomo sensibile e immaginoso, che viva, come io sono vissuto gran tempo, sentendo di continuo ed 

immaginando, il mondo e gli oggetti sono in certo modo doppi. Egli vedrà cogli occhi una torre, una 

campagna; udrà cogli orecchi un suono d'una campana; e nel tempo stesso con l’immaginazione vedrà 

un’altra torre, un’altra campagna, udrà un altro suono. In questo secondo genere di obbietti sta tutto il bello e 

il piacevole delle cose. Trista quella vita (ed è pur tale la vita comunemente) che non vede, non ode, non 

sente se non che oggetti semplici, quelli soli di cui gli occhi, gli orecchi e gli altri sentimenti ricevono la 

sensazione. 

(30 Novembre, 1^ Domenica dell'Avvento) 
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“La rimembranza” dallo Zibaldone, 4426, di G.Leopardi 

 

Un oggetto qualunque, per esempio un luogo, un sito, una campagna, per bella che sia, se non desta alcuna 

rimembranza, non è poetica punto a vederla. La medesima, ed anche un sito, un oggetto qualunque, affatto 

impoetico in se, sarà poetichissimo a rimembrarlo. La rimembranza è essenziale e principale nel sentimento 

poetico, non per altro, se non perché il presente, qual ch’egli sia, non può esser poetico; e il poetico, in uno o 

in altro modo, si trova sempre consistere nel lontano, nell’indefinito, nel vago  

(Recanati, 14 dicembre, domenica, 1828). 
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“La teoria del piacere” dallo Zibaldone, 165-172, di G. Leopardi 

 

Il sentimento della nullità di tutte le cose, la insufficienza di tutti i piaceri a riempirci l'animo, e la tendenza 

nostra verso un infinito che non comprendiamo, forse proviene da una cagione semplicissima, e più 

materiale che spirituale. L'anima umana (e così tutti gli esseri viventi) desidera sempre essenzialmente e 

mira unicamente, benché sotto mille aspetti, al piacere, ossia alla felicità, che considerandola bene, è 

tutt'uno col piacere. Questo desiderio e questa tendenza non ha limiti, perch'è ingenita o congenita 

coll'esistenza e perciò non può aver fine in questo o quel piacere che non può essere infinito, ma solamente 

termina colla vita. E non ha limiti: 1. né per durata; 2. né per estensione. […] Veniamo alla inclinazione 

dell'uomo all'infinito. Indipendentemente dal desiderio del piacere, esiste nell'uomo una facoltà immaginativa, 

la quale può concepire le cose che non sono, e in un modo in cui le cose reali non sono. Considerando la 

tendenza innata dell'uomo al piacere, è naturale che la facoltà immaginativa faccia una delle sue principali 

occupazioni della immaginazione del piacere. E stante la detta proprietà di questa forza immaginativa, ella 

può figurarsi dei piaceri che non esistano, e figurarseli infiniti: 1. in numero, 2. in durata, 3. in estensione. Il 

piacere infinito che non si può trovare nella realtà, si trova così nella immaginazione, dalla quale derivano la 

speranza, le illusioni ecc. [...] Del rimanente, alle volte l'anima desidererà ed effettivamente desidera una 

veduta ristretta e confinata in certi modi, come nelle situazioni romantiche. La cagione è la stessa, cioè il 

desiderio dell'infinito, perché allora in luogo della vista, lavora l'immaginazione e il fantastico sottentra al 

reale. L'anima s immagina quello che non vede, che quell'albero, quella siepe, quella torre gli nasconde, e va 

errando in uno spazio immaginario, e si figura cose che non potrebbe, se la sua vista si estendesse da per 

tutto, perché il reale escluderebbe l'immaginario. Quindi il piacere ch'io provava sempre da fanciullo, e anche 

ora nel vedere il cielo ecc. attraverso una finestra, una porta, una casa passatoia, come chiamano. […] 
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“Dialogo della Natura e di un Islandese” da “Operette morali” di G. Leopardi 

 

Natura. Immaginavi tu forse che il mondo fosse fatto per causa vostra? Ora sappi che […] 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: […] e non ho fatto, come credete voi, 

quelle tali cose, o non fo quelle tali azioni, per dilettarvi o giovarvi. […] 

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? […] 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, […] 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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“Dialogo di Plotino e di Porfirio” da “Operette morali” di G. Leopardi 

 

PLOTINO: […] In ultimo, Porfirio mio, le molestie e i mali della vita, benché molti e continui, pur quando, 

come in te oggi si verifica, non hanno luogo infortuni e calamità straordinarie, o dolori acerbi del corpo; non 

sono malagevoli da tollerare; massime ad uomo saggio e forte, come tu sei. E la vita è cosa di tanto piccolo 

rilievo, che l'uomo, in quanto a sé, non dovrebbe esser molto sollecito né di ritenerla né di lasciarla. Perciò, 

senza voler ponderare la cosa troppo curiosamente; per ogni lieve causa che se gli offerisca di appigliarsi 

piuttosto a quella prima parte che a questa, non dovria ricusare di farlo. E pregatone da un amico, perché 

non avrebbe a compiacergliene? Ora io ti prego caramente, Porfirio mio, per la memoria degli anni che fin 

qui è durata l'amicizia nostra, lascia cotesto pensiero; non volere esser cagione di questo gran dolore agli 

amici tuoi buoni, che ti amano con tutta l'anima; a me, che non ho persona più cara, né compagnia più dolce. 

Vogli piuttosto aiutarci a sofferir la vita, che cosi, senza altro pensiero di noi, metterci in abbandono. Viviamo, 

Porfirio mio, e confortiamoci insieme: non ricusiamo di portare quella parte che il destino ci ha stabilita, dei 

mali della nostra specie. Si bene attendiamo a tenerci compagnia l'un l'altro; e andiamoci incoraggiando, e 

dando mano e soccorso scambievolmente; per compiere nel miglior modo questa fatica della vita. La quale 

senza alcun fallo sarà breve. E quando la morte verrà, allora non ci dorremo: e anche in quell'ultimo tempo 

gli amici e i compagni ci conforteranno: e ci rallegrerà il pensiero che, poi che saremo spenti, essi molte volte 

ci ricorderanno, e ci ameranno ancora. 
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“Fosca” di Igino Ugo Tarchetti (cap.XV) 

 

Il mio desiderio fu esaudito: conobbi finalmente Fosca.  

Un mattino mi recai per tempo alla casa del colonnello (vi pranzavamo tutti uniti e ad un’ora, ma per la 

colazione vi si andava ad ore diverse, alla spicciolala) e mi trovai solo con essa.  

Dio! Come esprimere colle parole la bruttezza orrenda di quella donna! Come vi sono beltà di cui è 

impossibile il dare un’idea, così vi sono bruttezze che sfuggono ad ogni manifestazione, e tale era la sua. Nè 

tanto era brutta per difetti di natura, per disarmonia di fattezze, — chè anzi erano in parte regolari, — quanto 

per una magrezza eccessiva, direi quasi inconcepibile a chi non la vide; per la rovina che il dolore fìsico e le 

malattie avevano prodotto sulla sua persona ancora così giovine. Un lieve sforzo d’immaginazione poteva 

lasciarne travedere lo scheletro, gli zigomi e le ossa delle tempie avevano una sporgenza spaventosa, 

l’esiguità del suo collo formava un contrasto vivissimo colla grossezza della sua testa, di cui un ricco volume 

di capelli neri, folti, lunghissimi, quali non vidi mai in altra donna, aumentava ancora la sproporzione. Tutta la 

sua vita era ne’ suoi occhi, che erano nerissimi, grandi, velati — occhi d’una beltà sorprendente. Non era 

possibile credere che ella avesse mai potuto essere stata bella, ma era evidente che la sua bruttezza era 

per la massima parte effetto della malattia, e che, giovinetta, aveva potuto forse esser piaciuta. La sua 

persona era alta e giusta; v’era ancora qualche cosa di quella pieghevolezza, di quella grazia, di quella 

flessibilità che hanno le donne di sentimento e di nascita distinta; i suoi modi erano così naturalmente dolci, 

così spontaneamente cortesi che parevano attinti dalla natura più che dall’educazione: vestiva colla 

massima eleganza, e veduta un poco da lontano, poteva trarre ancora in inganno. Tutta la sua orribilità era 

nel suo viso.  

Certo ella aveva coscienza della sua bruttezza, e sapeva che era tale da difendere la sua reputazione da 

ogni calunnia possibile; aveva d’altronde troppo spirito per dissimularlo, e per non rinunziare a quegli artifizii, 

a quelle finzioni, a quel ritegno convenzionale a cui si appigliano ordinariamente tutte le donne in presenza 

d’un uomo.  
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“Madame Bovary” di Gustave Flaubert (parte prima, cap.VI) 

 

Ogni mese veniva al convento, per otto giorni, una vecchia zitella ad accomodare la biancheria. Protetta 

dall’arcivescovo perché appartenente a un’antica famiglia nobile rovinata dalla rivoluzione, mangiava nel 

refettorio alla tavola delle suore e rimaneva con loro dopo il pasto a fare quattro chiacchiere prima di 

riprendere il lavoro. Spesso le educande scappavano dalla sala di studio per andare da lei. Conosceva a 

memoria certe canzoni galanti del secolo passato e le cantava a mezza voce mentre cuciva. Raccontava 

storie e novità, faceva commissioni in città a chi ne aveva bisogno, e prestava di nascosto alle ragazze più 

grandi certi romanzi che teneva sempre in tasca del grembiule, e dei quali divorava anche lei lunghi capitoli 

negli intervalli del suo lavoro. Non parlavano che di amore, di amanti e di innamorate, dame perseguitate che 

scomparivano in padiglioni fuori mano, postiglioni uccisi a ogni tappa, cavalli sfiancati in tutte le pagine, 

foreste tenebrose, cuori in tormento, giuramenti, singhiozzi, lacrime e baci, barche al chiaro di luna, usignoli 

nei boschetti, cavalieri coraggiosi come leoni, mansueti come agnelli, e virtuosi come nessuno, sempre ben 

vestiti e malinconici come sepolcri. Per sei mesi di fila, a quindici anni, Emma si imbrattò le mani con questa 

polvere di vecchie sale di lettura. Leggendo Walter Scott si appassionò più tardi ai soggetti storici, sognò 

forzieri, corpi di guardia, e menestrelli. Le sarebbe piaciuto vivere in qualche vecchio maniero, come quelle 

castellane dai lunghi corsetti, che passavano i giorni affacciate a una finestra a trifora, con i gomiti sulla 

pietra e il mento fra le mani, per veder giungere dal limite della campagna un cavaliere biancopiumato 

galoppante su un cavallo nero. In quel periodo si diede al culto di Maria Stuarda e, con una venerazione 

entusiasta, di tutte le donne illustri o sfortunate. Giovanna d’Arco, Héloïse, Agnès Sorel, la bella Ferronière e 

Clémence Isaure rifulgevano come comete contro la tenebrosa immensità della storia, ove spiccavano 

ancora qua e là, ma con assai minor rilievo, e senza alcun rapporto fra loro, San Luigi con la quercia, 

Baiardo morente, qualche crudeltà di Luigi XI, qualche notizia sulla notte di San Bartolomeo, il pennacchio 

del Bearnese, e, sempre vivo, il ricordo dei piatti dipinti che esaltavano Luigi XIV. 
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“L’Assommoir” di Emile Zola (cap.II) 

 

L’Assommoir si era riempito. Si parlava gridando, con scoppi di voce che squarciavano il grasso mormorio 

delle raucedini. Di quando in quando, dei pugni lasciati cadere sul bancone facevano tintinnare i bicchieri. 

Tutti in piedi, le mani incrociate sul ventre o dietro la schiena, i bevitori formavano dei piccoli gruppi, stretti gli 

uni agli altri; alcune compagnie, accanto alle botti, dovevano aspettare anche un quarto d’ora prima di poter 

ordinare il loro giro a papà Colombe. 

«Come! è quell’aristocratico di Cadet-Cassis!», si mise a gridare Mes-Bottes, dando una gran manata sulla 

spalla di Coupeau. «Un bel signorino che si fa le sigarette con le cartine e ha certa biancheria!… Vogliamo 

dunque far colpo sull’amichetta, offrendole delle prelibatezze!». 

«Eh! non mi scocciare!», rispose Coupeau, assai contrariato. 

Ma l’altro sghignazzava. 

«Basta! siamo all’altezza della situazione, mio caro buonuomo… I cafoni restano pur sempre dei cafoni, 

ecco!». E volse di nuovo le spalle, dopo aver lanciato un’orribile occhiata a Gervaise. La giovane si ritrasse 

alquanto spaventata. Il fumo delle pipe, l’acre sentore di tutti quegli uomini, montavano nell’aria satura di 

alcool. Si sentiva soffocare, scossa da piccoli colpi di tosse. 

«Oh! che brutta cosa il bere!», disse sottovoce. 

E raccontò che un tempo beveva l’anissette con la madre, a Plassans. Ma un giorno per poco non ne era 

morta, e la cosa l’aveva disgustata per sempre: adesso non sopportava più nessun liquore. 

«Vedete!», aggiunse indicando il suo bicchiere, «ho mangiato la prugna, ma lascerò il sugo, mi farebbe 

male». 

Nemmeno Coupeau riusciva a capire come si potessero bere tanti bicchieri pieni d’acquavite. Una prugna 

ogni tanto certo non poteva far male. Ma quanto all’acquavite, all’assenzio e a tutte le altre porcherie del 

genere, buona notte! davvero non se ne sentiva il bisogno. I suoi compagni potevano anche prenderlo in 

giro: lui continuava a rimanere sulla porta, quando quegli ubriaconi andavano a ficcarsi in qualche distilleria. 

Papà Coupeau, ch’era stato zincatore come lui, s’era sfracellato la testa sul selciato di rue Coquenard, un 

giorno di bisboccia, precipitando dalla grondaia del n. 25: un ricordo che, nella sua famiglia, li rendeva tutti 

sobri. Ogni volta che passava per rue Coquenard e rivedeva quel punto, avrebbe bevuto l’acqua dei 

rigagnolo piuttosto che mandar giù anche solo un bicchiere di vino offertogli gratis da qualche vinaiolo. E 

così concluse: «In un mestiere come il nostro, bisogna avere le gambe ben salde». 
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“I Vicerè” Di Federico De Roberto (prima parte, cap. IX) 

 

Il principe restò con lui e la principessa entrò nella camera di Chiara. Nonostante il travaglio del parto, 

questa aveva un’aria beata, sorrideva tra due contorcimenti, raccomandava che rassicurassero suo marito.  

— Ditegli che non soffro.... Va’ tu stessa, Margherita.... Ah!... Poveretto.... è sulle spine....  

Il suo desiderio di tanti anni, il suo voto più ardente, era dunque sul punto d’esser conseguito! I dolori 

s’attutivano, a quest’idea; ella non soffriva quasi più pensando all’ambascia del marito.... Quando la 

principessa tornò in camera, la levatrice esclamava:  

— Ci siamo!... Ci siamo!...  

— Presenta la testa? — domandò la cugina, che reggeva per le ascelle la marchesa in preda all’ultima crisi.  

— Non so.... Coraggio, signora marchesa... Che è?...  

A un tratto le levatrici impallidirono, vedendo disperse le speranze di ricchi regali: dall’alvo sanguinoso 

veniva fuori un pezzo di carne informe, una cosa innominabile, un pesce col becco, un uccello spiumato; 

quel mostro senza sesso aveva un occhio solo, tre specie di zampe, ed era ancor vivo.  

— Gesù! Gesù! Gesù!  

Chiara, per fortuna, aveva perduto i sensi appena liberata, la principessa che s’era aggirata per la camera 

senza toccar nulla, incapace di dare aiuto alla partoriente, voltava adesso il capo, dal disgusto prodottole da 

quella vista; e le levatrici, la cugina, la cameriera si guardavano costernate, esclamando:  

— E chi vuol dare la notizia al marito!  

Giusto il marchese, non udendo più nulla, chiamava: 

— Cugina!... Donn’Agata!... Come va?... Cugina!... Non viene nessuno?  

Fu donna Graziella quella che dovette andargli incontro a prepararlo al brutto colpo:  

— Cugino, di buon animo!... Chiara è liberata....  

— È maschio?... È femmina?... Cugina!... Perché non parlate?  

— Fatevi animo!... Il Signore non ha voluto.... Chiara sta bene; questo è l’importante....  

Il principe, entrato a vedere l’aborto il cui unico occhio erasi spento, tentò d’impedire al cognato smaniante 

l’entrata nella camera della moglie; ma non vi riuscì. Dinanzi al mostro che le levatrici costernate avevano 

deposto sopra un mucchio di panni, il marchese restò di sasso, portando le mani ai capelli 
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Prefazione de “L’amante di Gramigna” di G. Verga 

 

Caro Farina, eccoti non un racconto, ma l’abbozzo di un racconto. Esso al-meno avrà il merito di essere 

brevissimo, e di esser storico – un documento umano, come dicono oggi – interessante forse per te, e per 

tutti coloro che stu-diano nel gran libro del cuore. Io te lo ripeterò così come l’ho raccolto pei viot-toli dei 

campi, press’a poco colle medesime parole semplici e pittoresche della narrazione popolare, e tu veramente 

preferirai di trovarti faccia a faccia col fat-to nudo e schietto, senza stare a cercarlo fra le linee del libro, 

attraverso la lente dello scrittore. Il semplice fatto umano farà pensare sempre; avrà sempre l’efficacia 

dell’essere stato, delle lagrime vere, delle febbri e delle sensazioni che sono passate per la carne. Il 

misterioso processo per cui le passioni si anno-dano, si intrecciano, maturano, si svolgono nel loro cammino 

sotterraneo, nei loro andirivieni che spesso sembrano contradditorî, costituirà per lungo tempo ancora la 

possente attrattiva di quel fenomeno psicologico che forma l’argomento di un racconto, e che l’analisi 

moderna si studia di seguire con scrupolo scientifico. Di questo che ti narro oggi, ti dirò soltanto il punto di 

par-tenza e quello d’arrivo; e per te basterà, – e un giorno forse basterà per tutti. Noi rifacciamo il processo 

artistico al quale dobbiamo tanti monumenti glo-riosi, con metodo diverso, più minuzioso e più intimo. 

Sacrifichiamo volentieri l’effetto della catastrofe, allo sviluppo logico, necessario delle passioni e dei fatti 

verso la catastrofe resa meno impreveduta, meno drammatica forse, ma non meno fatale. Siamo più 

modesti, se non più umili; ma la dimostrazione di cotesto legame oscuro tra cause ed effetti non sarà certo 

meno utile all’arte dell’avvenire. Si arriverà mai a tal perfezionamento nello studio delle passioni, che 

diventerà inutile il proseguire in cotesto studio dell’uomo interiore? La scienza del cuore umano, che sarà il 

frutto della nuova arte, svilupperà talmente e così generalmente tutte le virtù dell’immaginazione, che 

nell’avvenire i soli romanzi che si scriveranno saranno i fatti diversi? Quando nel romanzo l’affinità e la 

coesione di ogni sua parte sarà così com-pleta, che il processo della creazione rimarrà un mistero, come lo 

svolgersi del-le passioni umane, e l’armonia delle sue forme sarà così perfetta, la sincerità della sua realtà 

così evidente, il suo modo e la sua ragione di essere così neces-sarie, che la mano dell’artista rimarrà 

assolutamente invisibile, allora avrà l’impronta dell’avvenimento reale, l’opera d’arte sembrerà essersi fatta 

da sé, aver maturato ed esser sòrta spontanea, come un fatto naturale, senza serbare alcun punto di 

contatto col suo autore, alcuna macchia del peccato d’origine. 

 

 

 

 

 

 

 

 



124/164 
Documento del Consiglio di classe 

 

 

 
 

 
 

“Rosso Malpelo” da “Vita dei campi” di G. Verga 

 

Malpelo si chiamava così perché aveva i capelli rossi; ed aveva i capelli rossi perché era un ragazzo 

malizioso e cattivo, che prometteva di riescire un fior di birbone. Sicché tutti alla cava della rena rossa lo 

chiamavano Malpelo, e persino sua madre, col sentirgli dir sempre a quel modo aveva quasi dimenticato il 

suo nome di battesimo. Del resto, ella lo vedeva soltanto il sabato sera, quando tornava a casa con quei 

pochi soldi della settimana; e siccome era malpelo c’era anche a temere che ne sottraesse un paio, di quei 

soldi: nel dubbio, per non sbagliare, la sorella maggiore gli faceva la ricevuta a scapaccioni. Però il padrone 

della cava aveva confermato che i soldi eran tanti e non più; e in coscienza erano anche troppi per Malpelo, 

un monellaccio che nessuno avrebbe voluto vederselo davanti, e tutti schivavano come un can rognoso, e lo 

accarezzavano coi piedi, allorché se lo trovavano a tiro. Egli era davvero un brutto ceffo, torvo, ringhioso, e 

selvatico. Al mezzogiorno, mentre tutti gli altri operai della cava si mangiavano in crocchio la loro minestra, e 

facevano un po’ di ricreazione, egli andava a rincantucciarsi col suo corbello fra le gambe, per rosicchiarsi 

quel po’ di pane bigio, come fanno le bestie sue pari, e ciascuno gli diceva la sua, motteggiandolo, e gli 

tiravan dei sassi, finché il soprastante lo rimandava al lavoro con una pedata. Ei c’ingrassava, fra i calci, e si 

lasciava caricare meglio dell’asino grigio, senza osar di lagnarsi. 
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“La Lupa” da “Vita dei campi” di G. Verga 

 

Era alta, magra, aveva soltanto un seno fermo e vigoroso da bruna - e pure non era più giovane - 

era pallida come se avesse sempre addosso la malaria, e su quel pallore due occhi grandi così, e 

delle labbra fresche e rosse, che vi mangiavano. 

Al villaggio la chiamavano la Lupa perché non era sazia giammai - di nulla. Le donne si facevano la 

croce quando la vedevano passare, sola come una cagnaccia, con quell'andare randagio e 

sospettoso della lupa affamata; ella si spolpava i loro figliuoli e i loro mariti in un batter d'occhio, con 

le sue labbra rosse, e se li tirava dietro alla gonnella solamente a guardarli con quegli occhi da 

satanasso, fossero stati davanti all'altare di Santa Agrippina. Per fortuna la Lupa non veniva mai in 

chiesa, né a Pasqua, né a Natale, né per ascoltar messa, né per confessarsi. - Padre Angiolino di 

Santa Maria di Gesù, un vero servo di Dio, aveva persa l'anima per lei. 

Maricchia, poveretta, buona e brava ragazza, piangeva di nascosto, perché era figlia della Lupa, e 

nessuno l'avrebbe tolta in moglie, sebbene ci avesse la sua bella roba nel cassettone, e la sua 

buona terra al sole, come ogni altra ragazza del villaggio. 

Una volta la Lupa si innamorò di un bel giovane che era tornato da soldato, e mieteva il fieno con lei 

nelle chiuse del notaro; ma proprio quello che si dice innamorarsi, sentirsene ardere le carni sotto al 

fustagno del corpetto, e provare, fissandolo negli occhi, la sete che si ha nelle ore calde di giugno, in 

fondo alla pianura. Ma lui seguitava a mietere tranquillamente, col naso sui manipoli, e le diceva: - O 

che avete, gnà Pina? - Nei campi immensi, dove scoppiettava soltanto il volo dei grilli, quando il sole 

batteva a piombo, la Lupa, affastellava manipoli su manipoli, e covoni su covoni, senza stancarsi 

mai, senza rizzarsi un momento sulla vita, senza accostare le labbra al fiasco, pur di stare sempre 

alle calcagna di Nanni, che mieteva e mieteva, e le domandava di quando in quando: - Che volete, 

gnà Pina? - 

Una sera ella glielo disse, mentre gli uomini sonnecchiavano nell'aia, stanchi dalla lunga giornata, 

ed i cani uggiolavano per la vasta campagna nera: - Te voglio! Te che sei bello come il sole, e dolce 

come il miele. Voglio te! 

- Ed io invece voglio vostra figlia, che è zitella - rispose Nanni ridendo. 

La Lupa si cacciò le mani nei capelli, grattandosi le tempie senza dir parola, e se ne andò; né più 

comparve nell'aia. Ma in ottobre rivide Nanni, al tempo che cavavano l'olio, perché egli lavorava 

accanto alla sua casa, e lo scricchiolio del torchio non la faceva dormire tutta notte. 
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“La roba” dalle “Novelle rusticane” di G. Verga 

 

– Lo vedete, quel che mangio io? – rispondeva lui, – pane e cipolla! e sì che ho i magazzini pieni zeppi, e 

sono il padrone di tutta questa roba. – E se gli domandavano un pugno di fave, di tutta quella roba, ei 

diceva:– Che, vi pare che l’abbia rubata? Non sapete quanto costano per seminar-le, e zapparle, e 

raccoglierle? – E se gli domandavano un soldo rispondeva che non l’aveva. E non l’aveva davvero. Ché in 

tasca non teneva mai 12 tarì, tanti ce ne vole-vano per far fruttare tutta quella roba, e il denaro entrava ed 

usciva come un fiume dalla sua casa. Del resto a lui non gliene importava del denaro, diceva che non era 

roba, e appena metteva insieme una certa somma, comprava su-bito un pezzo di terra; perché voleva 

arrivare ad avere della terra quanta ne ha il re, ed essere meglio del re, ché il re non può né venderla, né 

dire ch’è sua. Di una cosa sola gli doleva44, che cominciasse a farsi vecchio, e la terra doveva lasciarla là 

dov’era. Questa è una ingiustizia di Dio, che dopo essersi logorata la vita ad acquistare della roba, quando 

arrivate ad averla, che ne vorreste ancora, dovete lasciarla! E stava delle ore seduto sul corbello, con il 

mento nelle mani, a guardare le sue vigne che gli verdeggiavano sotto gli occhi, e i campi che ondeggiavano 

di spighe come un mare, e gli oliveti che velavano la montagna come una nebbia45, e se un ragazzo 

seminudo gli passava dinanzi, curvo sotto il peso come un asino stanco, gli lanciava il suo bastone fra le 

gambe, per invidia, e borbottava: – Guardate chi ha i giorni lunghi! costui che non ha niente!Sicché quando 

gli dissero che era tempo di lasciare la sua roba, per pensare all’anima, uscì nel cortile come un pazzo, 

barcollando, e andava ammazzan-do a colpi di bastone le sue anitre e i suoi tacchini, e strillava: – Roba mia, 

vientene con me! 
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Prefazione a “I Malavoglia” di G.Verga 

 

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

nelle più umili condizioni, le prime irrequietudini pel benes-sere; e quale perturbazione debba arrecare in una 

famigliuola vissuta fino allora relativamente felice, la vaga bramosia dell’ignoto, l’accorgersi che non si sta 

bene, oche si potrebbe star meglio. Il movente dell’attività umana che produce la fiuma-na del progresso è 

preso qui alle sue sorgenti, nelle pro-porzioni 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. […] 

Solo l’osservatore, travolto anch’esso dalla fiumana, guardandosi attorno, ha il diritto di interessarsi ai deboli 

che restano per via, ai fiacchi che si lasciano sorpassare dall’onda per finire più presto,ai vinti che levano le 

braccia disperate, e piegano il capo sotto il piede brutale dei sopravvegnenti, i vincitori d’oggi, affrettati 

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

I Malavoglia, Mastro-don Gesualdo,la Duchessa de Leyra,l’Onorevole Scipioni,l’Uomo di lusso sono 

altrettanti vinti che la corrente ha deposti sulla riva, dopo averli travolti e annegati, ciascuno colle stimate del 

suo peccato, che avrebbero dovuto essere lo sfolgorare della sua virtù. 

[…]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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



128/164 
Documento del Consiglio di classe 

 

 

 
 

 
 

Incipit da “I Malavoglia” di G.Verga 

 

Un tempo i Malavoglia erano stati numerosi come i sassi della strada vecchia di Trezza; ce n’erano persino 

ad Ognina, e ad Aci Castello, tutti buona e brava gente di mare, proprio all’opposto di quel che sembrava dal 

nomignolo, come dev’essere. Veramente nel libro della parrocchia si chiamavano Toscano, ma questo non 

voleva dir nulla, poiché da che il mondo era mondo,all’Ognina, a Trezza e ad Aci Castello, li avevano sempre 

conosciuti per Malavoglia, di padre in figlio, che avevano sempre avuto delle barche sull’acqua, e delle 

tegole al sole. Adesso a Trezza non rimanevano che i Ma-lavoglia di padron ‘Ntoni, quelli della casa del 

nespolo,e della Provvidenza ch’era ammarrata sul greto, sotto il lavatoio, accanto alla Concetta dello zio 

Cola, e alla pa-ranza di padron Fortunato Cipolla. Le burrasche che avevano disperso di qua e di là gli altri 

Malavoglia, erano passate senza far gran danno sulla casa del nespolo e sulla barca ammarrata sotto il lava-

toio; e padron ‘Ntoni, per spiegare il miracolo, soleva dire, mostrando il pugno chiuso – un pugno che sem-

brava fatto di legno di noce – Per menare il remo biso-gna che le cinque dita s’aiutino l’un l’altro. Diceva 

pure: – Gli uomini son fatti come le dita della mano: il dito grosso deve far da dito grosso, e il dito pic-colo 

deve far da dito piccolo. E la famigliuola di padron ‘Ntoni era realmente disposta come le dita della mano. 

Prima veniva lui, il dito grosso, che comandava le feste e le quarant’ore; poi suo figlio Bastiano, Bastianazzo, 

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

e così grande e grosso com’era filava diritto alla manovra comandata, e non si sarebbe soffiato il naso se 

suo padre non gli avesse detto «soffiati il naso» tanto che s’era tolta in moglie la Longa quando gli avevano 

detto «pigliatela». 
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Conclusione da “I Malavoglia” di G.Verga 

 

Una sera, tardi, il cane si mise ad abbaiare dietro l’uscio del cortile, e lo stesso Alessi, che andò ad 

aprire,non riconobbe ‘Ntoni il quale tornava colla sporta sotto il braccio, tanto era mutato, coperto di polvere, 

e colla barba lunga. Come fu entrato, e si fu messo a sedere in un cantuccio, non osavano quasi fargli festa. 

Ei non sembrava più quello, e andava guardando in giro le pareti, come non le avesse mai viste; fino il cane 

gli abbaiava, ché non l’aveva conosciuto mai. Gli misero fra le gambe la scodella, perché aveva fame e sete, 

ed egli mangiò in silenzio la minestra che gli diedero, come non avesse visto grazia di Dio da otto giorni, col 

naso nel piatto; ma gli altri non avevano fame, tanto avevano il cuore serrato. Poi ‘Ntoni, quando si fu 

sfamato e riposa-to alquanto, prese la sua sporta e si alzò per andarsene. Alessi non osava dirgli nulla, tanto 

suo fratello era mutato. Ma al vedergli riprendere la sporta, si sentì bal-zare il cuore dal petto, e Mena gli 

disse tutta smarrita: – Te ne vai? 

– Sì! rispose ‘Ntoni. 

– E dove vai? chiese Alessi. 

– Non lo so. Venni per vedervi. Ma dacché son qui la minestra mi è andata tutta in veleno. Per altro qui non 

posso starci, ché tutti mi conoscono, e perciò son venuto di sera. Andrò lontano, dove troverò da buscarmi il 

pane, e nessuno saprà chi sono. 
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Parte I, cap. IV da “Masto-don Gesualdo” di G. Verga 

 

Come Dio volle finalmente, dopo un digiuno di ventiquattr’ore, don Gesualdo poté mettersi a tavola, seduto 

di faccia all’uscio, in maniche di camicia, le maniche rimboccate al disopra dei gomiti, coi piedi indolenziti 

nelle vecchie ciabatte ch’erano anch’esse una grazia di Dio.  

La ragazza gli aveva apparecchiata una minestra di fave novelle, con una cipolla in mezzo, quattr’ova fre-

sche, e due pomidori ch’era andata a cogliere tastoni dietro la casa. Le ova friggevano nel tegame, il fiasco 

pieno davanti; dall’uscio entrava un venticello fresco ch’era un piacere, insieme al trillare dei grilli, e all’odore 

dei covoni nell’aia: – il suo raccolto lì, sotto gli occhi, la mula che abboccava anch’essa avidamente nella 

bica dell’orzo, povera bestia – un manipolo ogni strappata!Giù per la china, di tanto in tanto, si udiva nel 

chiuso il campanaccio della mandra; e i buoi accovacciati attorno all’aia, legati ai cestoni colmi di fieno, 

sollevavano allora il capo pigro, soffiando, e si vedeva correre nel buio il luccichìo dei loro occhi sonnolenti, 

come una processione di lucciole che dileguava. Gesualdo posando il fiasco mise un sospirone, e appoggiò i 

gomiti sul deschetto:– Tu non mangi?... Cos’hai? 

[…] 

– Eh? Diodata? Dormi, marmotta?...– Nossignore, no!...Essa comparve tutta arruffata e spalancando a 

forzagli occhi assonnati. Si mise a scopare colle mani dinanzi all’uscio, buttando via le frasche, carponi, 

fregandosi gli occhi di tanto in tanto per non lasciarsi vincere dal son-no, col mento rilassato, le gambe 

fiacche. – Dormivi!... Se te l’ho detto che dormivi!... 

E le assestò uno scapaccione come carezza. Egli invece non aveva sonno. Si sentiva allargare il cuore. Gli 

venivano tanti ricordi piacevoli. Ne aveva portate delle pietre sulle spalle, prima di fabbricare quel 

magazzino! E ne aveva passati dei giorni senza pane,prima di possedere tutta quella roba! 
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Parte IV, cap. V da “Masto-don Gesualdo” di G. Verga 

 

L’avevano collocato in un quartierino al pian di sopra, poche stanze che chiamava-no la foresteria, dove 

Isabella andava a vederlo ogni mattina, in veste da camera, spesso senza neppure met-tersi a sedere, 

amorevole e premurosa, è vero, ma in certo modo che al pover’uomo sembrava d’essere davvero un 

forestiero. Essa alcune volte era pallida così che pareva non avesse chiuso occhio neppur lei. Aveva una 

certa ruga fra le ciglia, qualcosa negli occhi, che a lui, vecchio e pratico del mondo, non andavan punto a 

genio. Avrebbe voluto pigliarsi anche lei fra le braccia, stretta stretta, e chiederle piano in un orecchio: – 

Cos’hai?...dimmelo!... Confidati a me che dei guai ne ho passati tanti, e non posso tradirti!...Ma anch’essa 

ritirava le corna come fa la lumaca. Stava chiusa, parlava di rado anche della mamma, quasi il chiodo le 

fosse rimasto lì, fisso... accusando lo stomaco peloso dei Trao, che vi chiudevano il rancore e la diffi-denza, 

implacabili!Perciò lui doveva ricacciare indietro le parole buone e anche le lagrime, che gli si gonfiavano 

grosse grosse dentro, e tenersi per sé i propri guai. Passava i giorni malinconici dietro l’invetriata, a veder 

strigliare i cavalli e lavare le carrozze, nella corte vasta quanto una piazza. Degli stallieri, in manica di 

camicia e coi piedi nudi negli zoccoli, cantavano, vociavano, barattavano delle chiac-chiere e degli strambotti 

coi domestici, i quali perdevano il tempo alle finestre, col grembialone sino al collo, o in panciotto rosso, 

strascicando svogliatamente uno strofinaccio fra le mani ruvide, con le barzellette sguaia-te, dei musi 

beffardi di mascalzoni ben rasi e ben petti-nati che sembravano togliersi allora una maschera. 
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“Corrispondenze” da “I fiori del male” di Baudelaire 

 

E' un tempio la Natura ove viventi 

pilastri a volte confuse parole 

mandano fuori; la attraversa l'uomo 

tra foreste di simboli dagli occhi 

familiari. I profumi e i colori 

e i suoni si rispondono come echi 

lunghi che di lontano si confondono 

in unità profonda e tenebrosa, 

vasta come la notte ed il chiarore. 

 

Esistono profumi freschi come 

carni di bimbo, dolci come gli òboi, 

e verdi come praterie; e degli altri 

corrotti, ricchi e trionfanti, che hanno 

l'espansione propria alle infinite 

cose, come l'incenso, l'ambra, il muschio, 

il benzoino, e cantano dei sensi 

e dell'anima i lunghi rapimenti. 
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“L’albatro” da “I fiori del male” di Baudelaire 

Spesso, per divertirsi, i marinai 

catturano degli albatri, grandi uccelli dei mari, 

indolenti compagni di viaggio delle navi 

in lieve corsa sugli abissi amari. 

L’hanno appena posato sulla tolda 

e già il re dell’azzurro, maldestro e vergognoso, 

pietosamente accanto a sé strascina 

come fossero remi le grandi ali bianche. 

Com’è fiacco e sinistro il viaggiatore alato! 

E comico e brutto, lui prima così bello! 

Chi gli mette una pipa sotto il becco, 

chi imita, zoppicando, lo storpio che volava! 

Il Poeta è come lui, principe delle nubi 

che sta con l’uragano e ride degli arcieri; 

esule in terra fra gli scherni, impediscono 

che cammini le sue ali di gigante. 
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“Vocali” di Arthur Rimbaud 

 

A nera, E bianca, I rossa, U verde, O blu: vocali, 

io dirò un giorno i vostri ascosi nascimenti: 

A, nero vello al corpo delle mosche lucenti 

che ronzano al di sopra dei crudeli fetori, 

 

golfi d'ombra; E, candori di vapori e di tende, 

lance di ghiaccio, bianchi re, brividi di umbelle; 

I, porpore, rigurgito di sangue, labbra belle 

Che ridono di collera, di ebbrezze penitenti; 

 

U, cicli, vibrazioni sacre dei mari verdi, 

quiete di bestie ai campi, e quiete di ampie rughe 

che l'alchimia imprime alle fronti studiose. 

 

O, la suprema Tromba piena di stridi strani, 

silenzi attraversati dagli Angeli e dai Mondi: 

- O, l'Omega, ed il raggio violetto dei Suoi Occhi! 
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“La sera fiesolana” da “Alcyone” di 

D’Annunzio 

 

Fresche le mie parole ne la sera 

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 

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 

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, 

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, 

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 

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 

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 

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 

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 

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 

le prime stelle! 
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“La pioggia nel pineto” da “Alcyone” di G. D’Annunzio 

 

Taci. Su le soglie 

del bosco non odo 

parole che dici 

umane; ma odo 

parole più nuove 

che parlano gocciole e foglie 

lontane. 

 

Ascolta. Piove 

dalle nuvole sparse. 

Piove su le tamerici 

salmastre ed arse, 

piove su i pini 

scagliosi ed irti, 

piove su i mirti 

divini, 

su le ginestre fulgenti 

di fiori accolti, 

su i ginepri folti 

di coccole aulenti, 

piove su i nostri volti 

silvani, 

piove su le nostre mani 

ignude, 

su i nostri vestimenti 

leggieri, 

su i freschi pensieri 

che l'anima schiude 

novella, 

su la favola bella 

che ieri 

t'illuse, che oggi m'illude, 

o Ermione. 
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[…] 

Piove su le tue ciglia nere 

sìche par tu pianga 

ma di piacere; non bianca 

ma quasi fatta virente, 

par da scorza tu esca. 

E tutta la vita è in noi fresca 

aulente, 

il cuor nel petto è come pesca 

intatta, 

tra le pàlpebre gli occhi 

son come polle tra l'erbe, 

i denti negli alvèoli 

con come mandorle acerbe. 

 

E andiam di fratta in fratta, 

or congiunti or disciolti 

(e il verde vigor rude 

ci allaccia i mallèoli 

c'intrica i ginocchi) 

chi sa dove, chi sa dove! 

E piove su i nostri vólti 

silvani, 

piove su le nostre mani 

ignude, 

su i nostri vestimenti 

leggieri, 

su i freschi pensieri 

che l'anima schiude 

novella, 

su la favola bella 

che ieri 

m'illuse, che oggi t'illude, 

o Ermione. 
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“Il piacere” di G. D’Annunzio (libro III, cap.III) 

 

Chino a riguardare, l’aspettante sentiva sotto il fascino di quel miracolo che i fantasmi vagheggianti 

dell’amore si risollevavano e le sommità liriche del sentimento riscintillavano come le lance ghiacce dei 

cancelli alla luna. Ma egli non sapeva quale delle due donne avrebbe preferita in quello scenario fantastico: 

se Elena Heathfield vestita di porpora o Maria Ferres vestita d’ermellino. E, come il suo spirito piacevasi 

d’indugiare nell’incertezza della preferenza, accadeva che nell’ansia dell’attesa si mescessero e 

confondessero stranamente due ansie, la reale per Elena, l’imaginaria per Maria.  

Un orologio suonò da presso, nel silenzio, con un suono chiaro e vibrante; e pareva come se qualche cosa 

di vitreo nell’aria s’incrinasse a ognun de’ tocchi. L’orologio della Trinità de’ Monti rispose all’appello; rispose 

l’orologio del Quirinale; altri orologi di lungi risposero, fiochi. Erano le undici e un quarto.  

Andrea guardò, aguzzando la vista, verso il portico. ― Avrebbe ella osato attraversare a piedi il giardino? ― 

Pensò la figura di Elena tra il gran candore. Quella della senese risorse spontanea, oscurò l’altra, vinse il 

candore, candida super nivem. La notte di luna e di neve era dunque sotto il dominio di Maria Ferres, come 

sotto una invincibile influenza astrale. Dalla sovrana purità delle cose nasceva l’imagine dell’amante pura, 

simbolicamente. La forza del Simbolo soggiogava lo spirito del poeta.  
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“Notturno” di G. D’Annunzio 

 

Sento il sole dietro le imposte. Sento che c'è un'afa di marzo chiara e languida sul canale: Sento che è 

bassa marea. 

La primavera entra in me come un nuovo tossico. Ho le reni dolenti, in una sonnolenza rotta di sussulti e di 

tremori. 

Ascolto. 

Lo sciaquio alla riva lasciato dal battello che passa. 

I colpi sordi dell'onda contro la pietra grommosa. 

Le grida rauche dei gabbiani, i loro scrosci chiocci, le loro risse stridenti, le loro pause galleggianti. 

Il battito di un motore marino. 

Il chioccolìo sciocco del merlo. 

Il ronzìo lùgubre d'una mosca che si leva e si posa. 

Il ticchettio del pendolo che lega tutti gli intervalli. 

La gocciola che cade nella vasca del bagno. 

Il gemito del remo nello scalmo. 

Le voci umane nel traghetto. 

Il rastrello su la ghiaia del giardino. 

Il pianto d'un bimbo non racconsolato. 

Una voce di donna che parla e non s'intende. 

Un'altra voce di donna che dice: «A che ora? a che ora?» 

[...] 

Dal bulbo dell'occhio, con una fitta improvvisa, rompe il giacinto violetto. 

Serro i denti.  Sento le barbe" aggrovigliate nel cervello.  Sento distinte le membrane e le squame carnose. 

Il gambo s'allunga.  Il fiore si compisce, s'infoltisce, s'appesantisce. E' cupo, è quasi nero.  Lo vedo. 

Chi me l'ha scerpato? 

Ho paura del mio grido folle. 

L'umore vischioso impiastra la compressa, mi cola giù per la gota. 

Il nero rispunta, con una fitta più acuta.  Rinasce e si stronca e m'invesca". E io grido. 

Rigitta ancóra, si spezza ancóra. 

Oggi non ho più nell'occhio il giacinto cupo. Oggi ho nell'occhio non so che fiore villoso, tra rossigno e 

gialligno, simile all'orecchio di un cuccioletto. 

 

 



140/164 
Documento del Consiglio di classe 

 

 

 
 

 
 

“Il piacere” di G. D’Annunzio (libro III, cap.III) 

 

Chino a riguardare, l’aspettante sentiva sotto il fascino di quel miracolo che i fantasmi vagheggianti 

dell’amore si risollevavano e le sommità liriche del sentimento riscintillavano come le lance ghiacce dei 

cancelli alla luna. Ma egli non sapeva quale delle due donne avrebbe preferita in quello scenario fantastico: 

se Elena Heathfield vestita di porpora o Maria Ferres vestita d’ermellino. E, come il suo spirito piacevasi 

d’indugiare nell’incertezza della preferenza, accadeva che nell’ansia dell’attesa si mescessero e 

confondessero stranamente due ansie, la reale per Elena, l’imaginaria per Maria.  

Un orologio suonò da presso, nel silenzio, con un suono chiaro e vibrante; e pareva come se qualche cosa 

di vitreo nell’aria s’incrinasse a ognun de’ tocchi. L’orologio della Trinità de’ Monti rispose all’appello; rispose 

l’orologio del Quirinale; altri orologi di lungi risposero, fiochi. Erano le undici e un quarto.  

Andrea guardò, aguzzando la vista, verso il portico. ― Avrebbe ella osato attraversare a piedi il giardino? ― 

Pensò la figura di Elena tra il gran candore. Quella della senese risorse spontanea, oscurò l’altra, vinse il 

candore, candida super nivem. La notte di luna e di neve era dunque sotto il dominio di Maria Ferres, come 

sotto una invincibile influenza astrale. Dalla sovrana purità delle cose nasceva l’imagine dell’amante pura, 

simbolicamente. La forza del Simbolo soggiogava lo spirito del poeta.  
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“Il fanciullino” di G. Pascoli 

 

Quando la nostra età è tuttavia tenera, egli confonde la sua voce con la nostra, e dei due fanciulli che 

ruzzano e contendono tra loro, e, insieme sempre, temono sperano godono piangono, si sente un palpito 

solo, uno strillare e un guaire solo. Ma quindi noi cresciamo, ed egli resta piccolo; noi accendiamo negli 

occhi un nuovo desiderare, ed egli vi tiene fissa la sua antica serena maraviglia; noi ingrossiamo e 

arrugginiamo la voce, ed egli fa sentire tuttavia e sempre il suo tinnulo squillo come di campanello. […] 

Ma è veramente in tutti il fanciullo musico? […] In alcuni non pare che egli sia; alcuni non credono che sia in 

loro; e forse è apparenza e credenza falsa. Forse gli uomini aspettano da lui chi sa quali mirabili 

dimostrazioni e operazioni; e perché con le vedono, o in altri o in sé, giudicano che egli non ci sia. Ma i segni 

della sua presenza e gli atti della sua vita sono semplici e umili. Egli è quello, dunque, che ha paura al buio, 

perché al buio vede o crede di vedere; quello che alla luce sogna o sembra sognare, ricordando cose non 

vedute mai; quello che parla alle bestie, agli alberi, ai sassi, alle nuvole, alle stelle: che popola l'ombra di 

fantasmi e il cielo di dei. Egli è quello che piange e ride senza perché, di cose che sfuggono ai nostri sensi e 

alla nostra ragione. 
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“Arano” da “Myricae di G. Pascoli 

 

Al campo, dove roggio nel filare  

qualche pampano brilla, e dalle fratte 

sembra la nebbia mattinal fumare,  

 

arano: a lente grida, uno le lente  

vacche spinge; altri semina; un ribatte  

le porche con sua marra paziente;  

 

ché il passero saputo in cor già gode, 

e il tutto spia dai rami irti del moro;  

e il pettirosso: nelle siepi s’ode  

il suo sottil tintinno come d’oro. 
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“X Agosto” da “Myricae” di G.Pascoli 

 

San Lorenzo, io lo so perché tanto  

di stelle per l’aria tranquilla arde e cade,  

perché sì gran pianto 

nel concavo cielo sfavilla. 

 

Ritornava una rondine al tetto: 

l’uccisero: cadde tra spini: 

ella aveva nel becco un insetto: 

la cena de’ suoi rondinini. 

 

Ora è là, come in croce, che tende 

quel verme a quel cielo lontano; 

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

che pigola sempre più piano. 

 

Anche un uomo tornava al suo nido: 

l’uccisero: disse: Perdono; 

e restò negli aperti occhi un grido: 

portava due bambole in dono… 

 

Ora là, nella casa romita, 

lo aspettano, aspettano in vano: 

egli immobile, attonito, addita 

le bambole al cielo lontano. 

 

E tu, Cielo, dall’alto dei mondi 

sereni, infinito, immortale, 

oh! d’un pianto di stelle lo inondi 

quest’atomo opaco del Male! 
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“Il lampo” da “Myricae di G.Pascoli 

 

E cielo e terra si mostrò qual era: 

 

la terra ansante, livida, in sussulto; 

il cielo ingombro, tragico, disfatto: 

bianca bianca nel tacito tumulto 

una casa apparì sparì d'un tratto, 

come un occhio, che, largo, esterrefatto, 

s'aprì si chiuse, nella notte nera. 
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“Il tuono” da “Myricae di G.Pascoli 

 

E nella notte nera come il nulla, 
 

a un tratto, col fragor d'arduo dirupo 

che frana, il tuono rimbombò di schianto: 

rimbombò, rimbalzò, rotolò cupo, 

e tacque, e poi rimareggiò rinfranto, 

e poi vanì. Soave allora un canto 

s'udì di madre, e il moto di una culla. 
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“Temporale” da “Myricae di G.Pascoli 

 

Un bubbolio lontano...  
 

Rosseggia l'orizzonte,  

come affocato, a mare;  

nero di pece, a monte,  

stracci di nubi chiare,  

tra il nero un casolare,  

un'ala di gabbiano. 
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“Novembre” da “Myricae di G.Pascoli 

 

Gemmea l'aria, 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. 
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“Digitale purpurea” dai “Poemetti” di G.Pascoli 

 

Siedono. L’una guarda l’altra. L’una 

esile e bionda, semplice di vesti 

e di sguardi; ma l’altra, esile e bruna, 

 

l’altra… I due occhi semplici e modesti 

fissano gli altri due ch’ardono. «E mai 

non ci tornasti?» «Mai!» «Non le vedesti 

 

più?» «Non più, cara.» «Io sì: ci ritornai; 

e le rividi le mie bianche suore, 

e li rivissi i dolci anni che sai; 

 

quei piccoli anni così dolci al cuore…» 

L’altra sorrise. «E di’: non lo ricordi 

quell’orto chiuso? i rovi con le more? 

 

i ginepri tra cui zirlano i tordi? 

i bussi amari? quel segreto canto 

misterioso, con quel fiore, fior di…?» 

 

«morte: sì, cara». «Ed era vero? Tanto 

io ci credeva che non mai, Rachele, 

sarei passata al triste fiore accanto. 

 

Ché si diceva: il fiore ha come un miele 

che inebria l’aria; un suo vapor che bagna 

l’anima d’un oblìo dolce e crudele. 

 

Oh! quel convento in mezzo alla montagna 

cerulea!» Maria parla: una mano 

posa su quella della sua compagna; 

 

e l’una e l’altra guardano lontano. 

[…] 
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“Italy” dai “Poemetti” di G.Pascoli 

 
II 

Salivano, ora tutti dietro il nonno, 

la scala rotta. Il vecchio Lupo in basso 

non abbaiò; scodinzolò tra il sonno. 

E tentennò sotto il lor piede il sasso 

d’avanti l’uscio. […] 

Lì dentro, buio come a chiuder gli occhi. 

Ed era buia la cucina allato. 

La mamma? Forse scesa per due ciocchi... 

forse in capanna a mòlgere... No, era 

al focolare sopra i due ginocchi. 

Avea pulito greppia e rastrelliera; 

ora, accendeva... Udì sonare fioco: 

era in ginocchio, disse la preghiera. 

Appariva nel buio a poco a poco. 

"Mamma, perché non v’accendete il lume? 

Mamma, perché non v’accendete il fuoco?" 

"Gesù! Ché ho fatto tardi col rosume..." 

E negli stecchi ella soffò, mezzo arsi; 

e le sue rughe apparvero al barlume. 

E raccattava, senza ancor voltarsi, 

tutta sgomenta, avanti a sé, la mamma, 

brocche, fuscelli, canapugli, sparsi 

sul focolare. E si levò la fiamma.  

III 

E i figli la rividero alla fiamma 

del focolare, curva, sfatta, smunta. 

[…] Tutto era vecchio, scuro. 

S’udiva il soffio delle vacche, e il sito 

della capanna empiva l’abituro. 

Beppe sedè col capo indolenzito 

tra le due mani. La bambina bionda 

ora ammiccava qua e là col dito. 

Parlava; e la sua nonna, tremebonda, 
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stava a sentire, e poi dicea: "Non pare 

un luì quando canta tra la fronda?" 

Parlava la sua lingua d’oltremare: 

"...a cicken-house" "un piccolo luì..." 

"...for mice and rats" "che goda a cinguettare, 

zi zi" "Bad country, Ioe, your Italy!" 
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“Il gelsomino notturno” dai “Canti di Castelvecchio” di G.Pascoli 

 

E s’aprono i fiori notturni, 

nell’ora che penso ai miei cari.  

Sono apparse in mezzo ai viburni 

le farfalle crepuscolari. 

 

Da un pezzo si tacquero i gridi: 

là sola una casa bisbiglia. 

Sotto l’ali dormono i nidi, 

come gli occhi sotto le ciglia. 

 

Dai calici aperti si esala 

l’odore di fragole rosse. 

Splende un lume là nella sala. 

Nasce l’erba sopra le fosse. 

 

Un’ape tardiva sussurra 

trovando già prese le celle. 

La Chioccetta per l’aia azzurra 

va col suo pigolio di stelle. 

 

Per tutta la notte s’esala 

l’odore che passa col vento. 

Passa il lume su per la scala; 

brilla al primo piano: s’è spento... 

 

È l’alba: si chiudono i petali 

un poco gualciti; si cova, 

dentro l’urna molle e segreta, 

non so che felicità nuova. 
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“Manifesto dei futurismo” di Filippo Tommaso Marinetti 

1. Noi vogliamo cantare l’amor del pericolo, l’abitudine all’energia e alla temerità.  

2. Il coraggio, l’audacia, la ribellione, saranno elementi essenziali della nostra poesia.  

3. La letteratura esaltò fino ad oggi l’immobilità pensosa, l’estasi e il sonno. Noi vogliamo esaltare il 

movimento aggressivo, l’insonnia febbrile, il passo di corsa, il salto mortale, lo schiaffo ed il pugno.  

4. Noi affermiamo che la magnificenza del mondo si è arricchita di una bellezza nuova: la bellezza della 

velocità. Un automobile da corsa col suo cofano adorno di grossi tubi simili a serpenti dall’alito esplosivo.... 

un automobile ruggente, che sembra correre sulla mitraglia, è più bello della Vittoria di Samotracia.  

[…] 

9. Noi vogliamo glorificare la guerra — sola igiene del mondo — il militarismo, il patriottismo, il gesto 

distruttore dei libertarî, le belle idee per cui si muore e il disprezzo della donna.  

10. Noi vogliamo distruggere i musei, le biblioteche, le accademie d’ogni specie, e combattere contro il 

moralismo, il femminismo e contro ogni viltà opportunistica o utilitaria.  

11. Noi canteremo le grandi folle agitate dal lavoro, dal piacere o dalla sommossa: canteremo le maree 

multicolori e polifoniche delle rivoluzioni nelle capitali moderne; canteremo il vibrante fervore notturno degli 

arsenali e dei cantieri incendiati da violente lune elettriche; le stazioni ingorde, divoratrici di serpi che 

fumano; le officine appese alle nuvole pei contorti fili dei loro fumi; i ponti simili a ginnasti giganti che 

scavalcano i fiumi, balenanti al sole con un luccichio di coltelli; i piroscafi avventurosi che fiutano l’orizzonte, 

le locomotive dall’ampio petto, che scalpitano sulle rotaie, come enormi cavalli d’acciaio imbrigliati di tubi, e il 

volo scivolante degli aereoplani, la cui elica garrisce al vento come una bandiera e sembra applaudire come 

una folla entusiasta.  

È dall’Italia, che noi lanciamo pel mondo questo nostro manifesto di violenza travolgente e incendiaria, col 

quale fondiamo oggi il «Futurismo», perchè vogliamo liberare questo paese dalla sua fetida cancrena di 

professori, d’archeologhi, di ciceroni e d’antiquarii.  

Già per troppo tempo l’Italia è stata un mercato di rigattieri. Noi vogliamo liberarla dagl’innumerevoli musei 

che la coprono tutta di cimiteri innumerevoli.  

[…] In verità io vi dichiaro che la frequentazione quotidiana dei musei, delle biblioteche e delle accademie 

(cimiteri di sforzi vani, calvarii di sogni crocifissi, registri di slanci troncati!...) è, per gli artisti, altrettanto 

dannosa che la tutela prolungata dei parenti per certi giovani ebbri del loro ingegno e della loro volontà 

ambiziosa. Per i moribondi, per gl’infermi, pei prigionieri, sia pure: — l’ammirabile passato è forse un 

balsamo ai loro mali, poiché per essi l’avvenire è sbarrato.... Ma noi non vogliamo più saperne, del passato, 

noi, giovani e forti futuristi!  

E vengano dunque, gli allegri incendiarii dalle dita carbonizzate! Eccoli! Eccoli!... Suvvia! date fuoco agli 

scaffali delle biblioteche!... Sviate il corso dei canali, per inondare i musei!... Oh, la gioia di veder galleggiare 

alla deriva, lacere e stinte su quelle acque, le vecchie tele gloriose!... Impugnate i picconi, le scuri, i martelli e 

demolite, demolite senza pietà le città venerate! 
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“Manifesto tecnico della letteratura futurista” di Filippo Tommaso Marinetti 

1. — BISOGNA DISTRUGGERE LA SINTASSI DISPONENDO I SOSTANTIVI A CASO, COME NASCONO.  

2. — SI DEVE USARE IL VERBO ALL’INFINITO, perché si adatti elasticamente al sostantivo e non lo sottoponga all’io 

dello scrittore che osserva o immagina. Il verbo all’infinito può, solo, dare il senso della continuità della vita e l’elasticità 

dell’intuizione che la percepisce.  

3. — SI DEVE ABOLIRE L’AGGETTIVO perché il sostantivo nudo conservi il suo colore essenziale.  

L’aggettivo avendo in sè un carattere di sfumatura, è inconcepibile con la nostra visione dinamica, poiché suppone una 

sosta, una meditazione.  

4. — SI DEVE ABOLIRE L’AVVERBIO, vecchia fibbia che tiene unite l’una all’altra le parole. L’avverbio conserva alla 

frase una fastidiosa unità di tono.  

5. — OGNI SOSTANTIVO DEVE AVERE IL SUO DOPPIO, cioè il sostantivo deve essere seguito, senza congiunzione, 

dal sostantivo a cui è legato per analogia. Esempio: uomo-torpediniera, donna-golfo, folla-risacca, piazza-imbuto, porta-

rubinetto. […] 

6. — ABOLIRE ANCHE LA PUNTEGGIATURA. Essendo soppressi gli aggettivi, gli avverbi e le congiunzioni, la 

punteggiatura è naturalmente annullata, nella continuità varia di uno stile vivo che si crea da sé, senza le soste assurde 

delle virgole e dei punti. Per accentuare certi movimenti e indicare le loro direzioni, s’impiegheranno segni della 

matematica: + — X: = > <, e i segni musicali.  

7. —[…] Costruire una GRADAZIONE DI ANALOGIE SEMPRE PIÙ VASTE, perché vi sono dei rapporti sempre più 

profondi e solidi, quantunque lontanissimi.  

L’analogia non è altro che l’amore profondo che collega le cose distanti, apparentemente diverse ed ostili. Solo per 

mezzo di analogie vastissime uno stile orchestrale, ad un tempo policrono, polifonico, e polimorfo, può abbracciare la 

vita della materia. […] 

8. — NON VI SONO CATEGORIE D’IMMAGINI, nobili o grossolane o volgari, eccentriche o naturali. L’intuizione che le 

percepisce non ha né preferenze né partiti-presi. Lo stile analogico è dunque padrone assoluto di tutta la materia e della 

sua intensa vita.  

9. — Per dare i movimenti successivi d’un oggetto bisogna dare la catena delle analogie che esso evoca, ognuna 

condensata, raccolta in una parola essenziale. […] 

10. — Siccome ogni specie di ordine è fatalmente un prodotto dell’intelligenza cauta e guardinga bisogna orchestrare le 

immagini disponendole secondo un MAXIMUM DI DISORDINE.  

11. — DISTRUGGERE NELLA LETTERATURA L’«IO», cioè tutta la psicologia. […] 

Guardatevi dal prestare alla materia i sentimenti umani, ma indovinate piuttosto i suoi differenti impulsi direttivi, le sue 

forze di compressione, di dilatazione, di coesione, e di disgregazione, le sue torme di molecole in massa o i suoi turbini 

di elettroni. Non si tratta di rendere i drammi della materia umanizzata.  

[…] Noi utilizziamo, invece, tutti i suoni brutali, tutti i gridi espressivi della vita violenta che ci circonda, FACCIAMO 

CORAGGIOSAMENTE IL «BRUTTO» IN LETTERATURA, E UCCIDIAMO DOVUNQUE LA SOLENNITÀ. Via! non 

prendete di quest’arie da grandi sacerdoti, nell’ascoltarmi! Bisogna sputare ogni giorno sull’Altare dell’Arte! Noi entriamo 

nei dominii sconfinati della libera intuizione. Dopo il verso libero, ecco finalmente LE PAROLE IN LIBERTA’!  
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“Bombardamento” da “Zang tumb tuuum” di Filippo Tommaso Marinetti 

 

ogni  5  secondi   cannoni  da    assedio  sventrare  

spazio  con  un  accordo  tam-tuuumb 

ammutinamento  di   500    echi   per   azzannarlo 

sminuzzarlo   sparpagliarlo   all´infinito 

     nel  centro  di  quei  tam-tuuumb 

spiaccicati  (ampiezza  50  chilometri  quadrati) 

balzare    scoppi    tagli      pugni      batterie    tiro 

rapido    violenza     ferocia     regolarita    questo 

basso   grave    scandere    gli    strani   folli  agita- 

tissimi     acuti    della     battaglia     furia    affanno 

                    orecchie                  occhi 

                 narici                       aperti           attenti 

forza   che    gioia    vedere    udire   fiutare   tutto 

tutto    taratatatata    delle   mitragliatrici   strillare 

a   perdifiato   sotto   morsi    shiafffffi    traak-traak 

frustate        pic-pac-pum-tumb      bizzzzarrie 

salti      altezza       200     m.     della        fucileria   

Giù   giù   in    fondo   all’orchestra    stagni 

            diguazzare                        buoi       buffali 

pungoli    carri     pluff    plaff                     impen- 

narsi   di   cavalli  flic   flac   zing  zing sciaaack 

ilari     nitriti     iiiiiii…   scalpiccii     tintinnii          3 

battaglioni   bulgari   in   marcia   croooc-craaac 

[ LENTO   DUE   TEMPI ]        Sciumi         Maritza 

[…] 

 vampe 

vampe                                         vampe 

   vampe                vampe 

                          vampe          ribalta   dei   forti   die- 

vampe                 

 vampe 
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tro  quel   fumo   Sciukri    Pascià    comunica   te- 

lefonicamente   con   27   forti   in   turco   in    te- 

desco     allò     Ibrahim    Rudolf    allò    allò […] 
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“Desolazione del povero poeta sentimentale” da “Piccolo libro inutile” di Sergio Corazzini 

 

Perché tu mi dici: poeta? 

Io non sono un poeta. 

Io non sono che un piccolo fanciullo che piange. 

Vedi: non ho che le lagrime da offrire al Silenzio. 

Perché tu mi dici: poeta? 

 

Le mie tristezze sono povere tristezze comuni. 

Le mie gioie furono semplici, 

semplici così, che se io dovessi confessarle a te 

arrossirei. 

Oggi io penso a morire. 

 

Io voglio morire, solamente, perché sono stanco; 

solamente perché i grandi angioli 

su le vetrate delle catedrali 

mi fanno tremare d’amore e di angoscia; 

solamente perché, io sono, oramai, 

rassegnato come uno specchio, 

come un povero specchio melanconico. 

Vedi che io non sono un poeta: 

sono un fanciullo triste che ha voglia di morire. 

 

[…] 

Oh, io sono, veramente malato! 

E muoio, un poco, ogni giorno. 

Vedi: come le cose. 

Non sono, dunque, un poeta: 

io so che per esser detto: poeta, conviene 

viver ben altra vita! 

Io non so, Dio mio, che morire. 

Amen. 
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“Una vita” di Italo Svevo, cap. VIII 

 

Una mattina soffiava un vento impetuoso e alla punta del molo, ove si trovavano per attendere la barca che 

doveva venirli a prendere, Alfonso propose a Macario di tralasciare per quella mattina la gita che gli 

sembrava pericolosa. Macario si mise a deriderlo e non ne volle sapere.   

Il cutter si avvicinava. Piegato dalle vele bianche gonfiate dal vento, sembrava ad ogni istante di dover 

capovolgersi e di raddrizzarsi all’ultimo estremo sfuggendo al pericolo imminente. Alfonso da terra era colto 

da quei tremiti nervosi che si hanno al vedere delle persone in pericolo di cadere e fu solo per la paura delle 

ironie di Macario che non seppe lasciarlo partir solo. […] 

Si udivano i piccoli gridi dei gabbiani. Macario per distrarlo volle che Alfonso osservasse il volo di quegli 

uccelli, così calmo e regolare come la salita su una via costruita, e quelle cadute rapide come di oggetti di 

piombo. Si vedevano solitarii, ognuno volando per proprio conto, le grandi ali bianche tese, il corpicciuolo 

sproporzionatamente piccolo coperto da piume leggiere.   

— Fatti proprio per pescare e per mangiare, — filosofeggiò Macario. — Quanto poco cervello occorre per 

pigliare pesce! Il corpo è piccolo. Che cosa sarà la testa e che cosa sarà poi il cervello? Quantità da 

negligersi! Quello ch’è la sventura del pesce che finisce in bocca del gabbiano sono quelle ali, quegli occhi, 

e lo stomaco, l’appetito formidabile per soddisfare il quale non è nulla quella caduta così dall’alto. Ma il 

cervello! Che cosa ci ha da fare il cervello col pigliar pesci? E lei che studia, che passa ore intere a tavolino 

a nutrire un essere inutile! Chi non ha le ali necessarie quando nasce non gli crescono mai più. Chi non sa 

per natura piombare a tempo debito sulla preda non lo imparerà giammai e inutilmente starà a guardare 

come fanno gli altri, non li saprà imitare. Si muore precisamente nello stato in cui si nasce, le mani organi per 

afferrare o anche inabili a tenere.   

Alfonso fu impressionato da questo discorso. Si sentiva molto misero nell’agitazione che lo aveva colto per 

cosa di sì piccola importanza.   

— Ed io ho le ali? — chiese abbozzando un sorriso.   

— Per fare dei voli poetici sì! — rispose Macario, e arrotondò la mano quantunque nella sua frase non ci 

fosse alcun sottinteso che abbisognasse di quel cenno per venir compreso. 
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“Senilità” di Italo Svevo, cap. I 

 

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.  
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“La coscienza di Zeno” di Italo Svevo, cap.III 

 

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

fumo: 

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

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

cominciare e invoco l’assistenza delle sigarette tutte tanto somiglianti a quella che ho in mano. Oggi scopro 

subito qualche cosa che più non ricordavo. Le prime sigarette ch’io fumai non esistono più in commercio. 

Intorno al ‘70 se ne avevano in Austria di quelle che venivano vendute in scatoline di cartone munite del 

marchio dell’aquila bicipite. Ecco: attorno a una di quelle scatole s’aggruppano subito varie persone con 

qualche loro tratto, sufficiente per suggerirmene il nome, non bastevole però a commovermi per l’impensato 

incontro. Tento di ottenere di più e vado alla poltrona: le persone sbiadiscono e al loro posto si mettono dei 

buffoni che mi deridono. Ritorno sconfortato al tavolo. Una delle figure, dalla voce un po’ roca, era Giuseppe, 

un giovinetto della stessa mia età, e l’altra, mio fratello, di un anno di me più giovine e morto tanti anni 

orsono. Pare che Giuseppe ricevesse molto denaro dal padre suo e ci regalasse di quelle sigarette. Ma sono 

certo che ne offriva di più a mio fratello che a me. Donde la necessità in cui mi trovai di procurarmene da me 

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

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

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

compromettente frutto del furto. 

[…] 

Adesso che son qui, ad analizzarmi, sono colto da un dubbio: che io forse abbia amato tanto la sigaretta per 

poter riversare su di essa la colpa della mia incapacità? Chissà se cessando di fumare io sarei divenuto 

l’uomo ideale e forte che m’aspettavo? Forse fu tale dubbio che mi legò al mio vizio perché è un modo 

comodo di vivere quello di credersi grande di una grandezza latente. Io avanzo tale ipotesi per spiegare la 

mia debolezza giova-nile, ma senza una decisa convinzione. 
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“Ciaula scopre la luna” dalle “Novelle per un anno” di Pirandello 

 

I picconieri, quella sera, volevano smettere di lavorare senza aver finito d’estrarre le tante casse di zolfo che 

bisognavano il giorno appresso a caricar la calcara. Cacciagallina, il soprastante, s’affierò contr’essi, con la 

rivoltella in pugno, davanti la buca della Cace, per impedire che ne uscissero.  

«Corpo di... sangue di... indietro tutti, giù tutti di nuovo alle cave, a buttar sangue fino all’alba, o faccio 

fuoco!» «Bum!» fece uno dal fondo della buca. «Bum!» echeggiarono parecchi altri; e con risa e bestemmie 

e urli di scherno fecero impeto,e chi dando una gomitata, chi una spallata, passarono tutti, meno uno. Chi? 

Zi’ Scarda, si sa, quel povero cieco d’un occhio, sul quale Cacciagallina poteva far bene il gradasso.  

[…] 

Se ne accorse solo quando fu agli ultimi scalini. Dapprima, quantunque gli paresse strano, pensò che 

fossero gli estremi barlumi del giorno. Ma la chiaría cresceva, cresceva sempre più, come se il sole, che egli 

aveva pur visto tramontare, fosse rispuntato. Possibile?  

Restò – appena sbucato all’aperto – sbalordito. Il carico gli cadde dalle spalle. Sollevò un poco le braccia; 

aprí le mani nere in quella chiarità d’argento.  

Grande, placida, come in un fresco, luminoso oceano di silenzio, gli stava di faccia la Luna. Sí, egli sapeva, 

sapeva che cos’era; ma come tante cose si sanno, a cui non si è data mai importanza. E che poteva 

importare a Ciàula, che in cielo ci fosse la Luna? Ora, ora soltanto, così sbucato, di notte, dal ventre della 

terra, egli la scopriva. Estatico, cadde a sedere sul suo carico, davanti alla buca. Eccola, eccola, eccola là, la 

Luna... C’era la Luna! La Luna! E Ciàula si mise a piangere, senza saperlo, senza volerlo, dal gran conforto, 

dalla grande dolcezza che sentiva, nell’averla scoperta, là,mentr’ella saliva pel cielo, la Luna, col suo ampio 

velo di luce, ignara dei monti, dei piani, delle valli che rischiarava, ignara di lui, che pure per lei non aveva 

più paura, né si sentiva più stanco, nella notte ora piena del suo stupore. 
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“Il fu Mattia Pascal” di L. Pirandello, cap. VIII 

 

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

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

soddisfare a un mio proprio bisogno, mi posi a far di me un altr’uomo. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

sciagurata esperienza del fu Mattia Pascal. 

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

voluto concedermi. 

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

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

appena lo spettacolo della vita in qualche punto mi si presenterà sgradevole. Procurerò di farmela più tosto 

con le cose che si sogliono chiamare inanimate, e andrò in cerca di belle vedute, di ameni luoghi tranquilli. 

Mi darò a poco a poco una nuova educazione; mi trasformerò con amoroso e paziente studio, sicché, alla 

fine, io possa dire non solo di aver vissuto due vite, ma d’essere stato due uomini.» 

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

barba: avrei voluto levarmela tutta, li stesso, insieme coi baffi; ma il timore di far nascere qualche sospetto in 

quel paesello mi aveva trattenuto. 
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“Uno, nessuno e centomila” di L. Pirandello, pagina conclusiva 

 

Nessun nome. […] Non è altro che questo, epigrafe funeraria, un nome. Conviene ai morti. A chi ha 

concluso. Io sono vivo e non concludo. La vita non conclude. E non sa di nomi, la vita. Quest’albero, respiro 

trèmulo di foglie nuove. Sono quest’albero. Albero, nuvola; domani libro o vento: il libro che leggo, il vento 

che bevo. Tutto fuori, vagabondo.  

L’ospizio sorge in campagna, in un luogo amenissimo. Io esco ogni mattina, all’alba, perché ora voglio ser-

bare lo spirito così, fresco d’alba, con tutte le cose come appena si scoprono, che sanno ancora del crudo 

della notte, prima che il sole ne secchi il respiro umido e le abbagli. Quelle nubi d’acqua là pese plumbee 

ammassate sui monti lividi, che fanno parere più larga e chiara nella grana d’ombra ancora notturna, quella 

verde piaga di cielo. […] 

E l’aria è nuova. E tutto, attimo per attimo, è com’è, che s’avviva per apparire. Volto subito gli occhi per non 

vedere più nulla fermarsi nella sua apparenza e morire. Così soltanto io posso vivere, ormai. Rinascere 

attimo per attimo. Impedire che il pensiero si metta in me di nuovo a lavorare, e dentro mi rifaccia il  vuoto 

delle vane costruzioni. 
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