
 
Documento del Consiglio di classe  Pagina 1  

 
 
 
 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI 
CLASSE 

 
5^ B LICEO ARTISTICO 

Indirizzo DESIGN ARREDAMENTO 

 
 

 
 
 

Anno scolastico 2020/2021 
 

PROT. N 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Cantù, 15 maggio 2021 



 
Documento del Consiglio di classe  Pagina 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

Dirigente Scolastico: Arch. Anna Proserpio 
 

Coordinatore: Prof.ssa Debora Esposito 
Segretario: Prof. Alessandro Galessi 

 

Indice 
 

1. Composizione del consiglio di classe     pag. 3 

2. Continuità sul triennio del consiglio di classe    pag. 4 

3. Presentazione della classe: 

a) Relazione conclusiva      pag. 5 

b) Profilo storico       pag. 6 

c) Piano di studi        pag. 7 

4. Profilo atteso in uscita       pag. 8 

5. Obiettivi trasversali del consiglio di classe    pag. 9 

6. Modalità didattiche e criteri di valutazione    pag. 11 

7. Attività curriculari ed extracurriculari     pag. 13 

8. Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento  pag. 15 

9. Attività di Educazione civica      pag. 17 

10.  Relazioni per disciplina e programmi svolti    pag. 20 

11.  Ratifica programmi        pag. 66 

12.  Composizione della commissione dell’esame di Stato  pag. 67 

13.  Testi analizzati in Lingua e letteratura italiana   pag. 68 

14.  Prospetto riassuntivo degli elaborati di indirizzo   pag. 133 

 



 
Documento del Consiglio di classe  Pagina 3  

 

 

1. Composizione del Consiglio di classe a.s. 2020/2021 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Consiglio di classe è stato coordinato per l’intero triennio dalla Prof.ssa Debora Esposito 

Materia Docente  

Religione Prof. Alfonso Colzani  

Lingua e letteratura italiana  

Prof.ssa Debora Esposito 

 

Storia 
 

Storia dell’Arte Prof.ssa Paola Richetti  

Filosofia Prof.ssa Lorena Maria Sacrato  

Matematica  

 Prof. Giovanni Blasi 

 

Fisica 
 

Lingua e cultura straniera -  

Inglese 

Prof.ssa Lisa Zappa  

 Discipline Progettuali Design Prof. Enrico Salvadè  

Laboratorio della Progettazione Prof. Alessandro Galessi  

Scienze motorie e sportive Prof. Massimo Cappelletti  
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2. Continuità sul triennio del Consiglio di Classe 
 

La continuità è stata mantenuta nel corso del triennio in quasi tutte le discipline come 
si evince dalla tabella sotto riportata. L’unica eccezione è rappresentata dall’arrivo nel 
quinto anno di studi del Prof. Alessandro Galessi: infatti quest’ultimo è subentrato per la 
disciplina Laboratorio della progettazione al Prof. Enrico Salvadè, il quale ha a sua volta 
sostituito nelle Discipline Progettuali Design il Prof. Osvaldo Giani collocato in quiescenza.  

 
Discipline 3^B 

a.s. 2018/2019 
4^B 

a.s. 2019/2020 
5^B 

a.s. 2020/2021 
Religione      

Italiano e Storia      

Storia dell’arte      

Lingua e cultura straniera-Inglese       

Filosofia      

Chimica     Disciplina non 
prevista nel 
piano di studi 

Matematica e Fisica      

Laboratorio della progettazione Prof. Salvadè Prof. Salvadè Prof. Galessi

Discipline Progettuali Design Prof. Giani Prof. Giani Prof Salvadè 

Scienze motorie e sportive      
 

 = continuità didattica 
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3. Presentazione della classe 
 

3.a. Relazione conclusiva 

 
La classe 5^B risulta composta da 18 alunni, 2 maschi e 16 femmine, tutti frequentanti 

l’Indirizzo Design Arredamento; nel gruppo sono presenti quattro alunni con Disturbi 
Specifici dell’Apprendimento, per i quali il Consiglio di Classe, all’inizio di ogni anno 
scolastico, ha predisposto un Piano Didattico Personalizzato che è stato condiviso con le 
famiglie e con gli studenti, e che è depositato agli atti.  

Rispettosa delle regole e generalmente metodica nello studio, la classe ha vissuto 
un’evoluzione positiva nell’arco del triennio, acquisendo progressivamente una discreta 
autonomia di lavoro. Apprezzabile appare in particolare la risposta data nel frangente 
dell’emergenza sanitaria tuttora in corso: gli studenti, infatti, si sono rapidamente adattati ai 
cambiamenti metodologici resisi necessari e hanno permesso, nonostante le difficoltà della 
situazione che stiamo vivendo, un’organizzazione dell’attività didattica globalmente 
efficace.   

Gli alunni sono apparsi dunque via via più motivati all’apprendimento e più 
responsabili; anche il metodo di studio si è lentamente, ma progressivamente evoluto: 
esso, infatti, all’inizio per lo più mnemonico, è divenuto poi più consapevole. Alcuni si sono 
distinti per la serietà, la regolarità e l’efficienza del loro lavoro, raggiungendo un profitto 
positivo e in qualche caso addirittura eccellente; altri si sono impegnati con diligenza 
migliorando a poco a poco la loro preparazione, pur tra battute d’arresto e fragilità in 
alcune discipline; un esiguo gruppo, infine, malgrado qualche incertezza nella 
preparazione dovuta a lacune pregresse e ad un impegno non sempre costante, 
nell’insieme ha evidenziato progressi rispetto ai livelli di partenza.  

Per quanto riguarda le competenze delle varie aree disciplinari, la classe nella sua 
globalità ha raggiunto gli obiettivi minimi previsti per il triennio: se nelle materie di area 
comune il profitto complessivo è da considerarsi sufficiente con alcune punte di 
eccellenza, nell’area di indirizzo buone, e in molti casi ottime, sono le capacità tecnico-
grafiche. 

In generale permangono delle difficoltà nella formulazione del discorso verbale, orale e 
scritto, sia a causa di qualche lacuna a livello terminologico-espressivo, sia per il fatto che 
l’apertura all’approfondimento e alla discussione sono emersi solo in una parte dei 
discenti, oppure in maniera discontinua.  

La frequenza delle lezioni in presenza e di quelle online, fatta eccezione per 
pochissimi casi isolati, è stata regolare. 

I rapporti con le famiglie sono stati cordiali, ma non assidui: sin dal terzo anno infatti 
solo una parte dei genitori ha partecipato alle riunioni organizzate dalla scuola o alle 
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sedute dei vari consigli; cionondimeno i rappresentanti della componente eletta hanno 
sempre garantito la loro presenza e si sono fatti portavoce in entrambe le direzioni di 
eventuali comunicazioni. 

 

 

 

3.b. Profilo storico della classe 
 
 

La classe 5^B è costituita, al termine dell’anno scolastico 2020/2021, da 18 alunni (16 
femmine e 2 maschi). Tutti gli studenti appartengono all’indirizzo Design Arredamento. 

Il numero degli allievi è rimasto sostanzialmente invariato nel corso del triennio: la 
classe infatti è passata da 20 a 18 studenti al termine del terzo anno di studi quando, in 
sede di scrutinio a giugno, due ragazzi non sono stati ammessi alla classe successiva; 
dopo non sono intervenuti altri fattori a modificare il totale o la composizione del gruppo di 
discenti. In chiusura dell’anno scolastico 2018/2019 sei alunni riportavano debiti formativi 
diversificati nelle discipline dell’area comune, mentre alla fine dell’anno scolastico 
2019/2020 solo per quattro alunni si registrava la sospensione del giudizio. 

Tale stabilità del profilo storico della classe ha avuto una ripercussione positiva nelle 
dinamiche di relazione e di socializzazione, permettendo agli alunni di raggiungere un 
buon livello di collaborazione e di instaurare un clima sereno di lavoro. 

 

Tabella sintetica dell’evoluzione storica del gruppo classe 
 
 

Numero alunni al termine 
dell’a.s. 2020/2021 

18 Maschi 2 Femmine 16 

 
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 20 0 0 0 0 6 2 

4° ANNO 18 0 0 0 0 4 0 

5° ANNO 18 0 0 0 0 / / 
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3.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   

DESIGN 

Laboratorio della progettazione - 6 8 
Disc. progettuali Design - 6 6 

TOTALE ORE  35 35 
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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 “Design”. 
 
 

    Di seguito gli obiettivi relativi all’indirizzo Design ed esplicitati nel PTOF di Istituto  
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, dovranno:  
 conoscere gli elementi costitutivi dei codici dei linguaggi grafici, progettuali e della forma; 
 avere consapevolezza delle radici storiche, delle linee di sviluppo e delle diverse 

strategie espressive proprie dei vari ambiti del design e delle arti applicate tradizionali;  
 saper individuare le corrette procedure di approccio nel rapporto progetto-funzionalità-

contesto, nelle diverse finalità relative a beni, servizi e produzione;  
 saper identificare e usare tecniche e tecnologie adeguate alla definizione del progetto 

grafico, del prototipo e del modello tridimensionale;  
 conoscere il patrimonio culturale e tecnico delle arti applicate;  
 conoscere e applicare i principi della percezione visiva e della composizione della forma.  
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5. Obiettivi trasversali del consiglio di classe 
 
Gli obiettivi trasversali cognitivi ed educativi trasversali insieme alle modalità del loro 

raggiungimento sono stati stabiliti e approvati dal Consiglio di Classe nella riunione del 5 
ottobre 2020 e sono contenuti nel modello B02 di cui si riportano di seguito i contenuti. 

Gli obiettivi individuati perseguono due finalità: lo sviluppo della personalità degli 
studenti e del senso civico (obiettivi educativo-comportamentali) e la preparazione 
culturale e professionale (obiettivi cognitivo-disciplinari, progettuali di indirizzo e relativi al 
PCTO). Metodologie, strategie didattiche e interventi specifici sono state adottate tenendo 
conto di quanto osservato 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. 

 
 

B2 OBIETTIVI TRASVERSALI COGNITIVI ED EDUCATIVI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
  

CLASSE 5^B ANNO SCOLASTICO 2020/2021 
 

ELENCO OBIETTIVI TRASVERSALI COGNITIVI ED EDUCATIVI 
OBIETTIVI COGNITIVI 
OB.1 : Conoscere e consolidare metodi, contenuti e linguaggi delle varie discipline 
OB.2 : Promuovere le capacità di analisi, sintesi, interpretazione e contestualizzazione 
OB.3 : Applicare correttamente i codici verbali in forma scritta, orale e grafica 
OB.4 : 
 

Elaborare le conoscenze e stimolare approfondimenti autonomi in vista della preparazione 
all’esame di Stato 

OB.5: 
 

Sapersi orientare in direzione interdisciplinare attraverso la comprensione e la rielaborazione di 
contenuti proposti 

OBIETTIVI PROGETTUALI DI INDIRIZZO 
OB.1 : 
 

Conoscere e utilizzare i diversi strumenti tecnici, i metodi di rappresentazione e visualizzazione 
grafica 

OB.2 : Rafforzare gli elementi metodologici, tecnici e le procedure della progettazione di indirizzo 
OB.3 : Sviluppare la pianificazione di proposte progettuali in autonomia 
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 occasioni di consolidamento delle competenze sociali (autonomia, responsabilità, rispetto 
del lavoro altrui, ecc.) in un contesto lavorativo 

OB.3 : 
 

Fornire esperienze 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: 
 

Rispettare il regolamento d’Istituto e le nuove disposizioni relative alla didattica in presenza e in 
DDI 

OB.2: Riconoscere le regole relative alla convivenza civile e rispettare i protocolli di prevenzione Covid 
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d’Istituto (es.: distanziamento sociale, utilizzo di mascherina, disinfezione delle mani e dei banchi, 
ecc.. ) 

OB.3 : 
 

Assumere comportamenti adeguati nelle relazioni con il gruppo, sia in presenza che in DDI, nel  
rispetto della diversità e dei diritti e doveri comuni. 

OB.4 : 
 

Collegarsi con puntualità, schermo attivo e microfono spento alle lezioni in DDI e attivare l’audio 
quando richiesto dall’insegnante 

OB.5 : 
 

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

OB.6 : 
 

Educare all’autovalutazione: conoscere e valutare obiettivamente le proprie capacità e i propri 
limiti 

OB.7 : 
 

Incentivare 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. Lezioni on-line mediante meet-zoom-classroom 
3. Attività di ricerca individuale o di gruppo 
4. Metodo scientifico: osservazione, analisi, sintesi 
5. Uso di strumenti multimediali: pc, cd rom, dvd, Lim o monitor, video, ecc. 
6. Utilizzo di materiale specifico: libri, riviste, cataloghi, quotidiani, quotidiani, materiali presenti in siti internet 
tematici e/o di indirizzo, digilibro dei testi adottati 
7. Eventuale utilizzo di mappe concettuali e formulari 
8. Eventuali progetti di PCTO 
 
STRATEGIE COMUNI PER L’AREA EDUCATIVA E DIDATTICA 
- Compilazione completa e puntuale del registro elettronico di classe. 
- Utilizzo del registro elettronico e del portale Google suite come mezzo di comunicazione fra i docenti. 
- Puntuale applicazione del regolamento d’Istituto e dei protocolli per la prevenzione Covid. 
- Esecuzione mensile o a scadenza programmata di verifiche scritte e/o grafiche o in digitale nel rispetto della 
programmazione della materia. 
- Autorizzare richieste di uscita da parte degli studenti in modo contingentato per evitare assembramento 
durante l’intervallo seguendo i protocolli d’Istituto. 
- Utilizzo del registro elettronico e/o del portale Google suite per le comunicazioni con le famiglie e per 
coinvolgere le stesse qualora gli studenti mostrino atteggiamenti non adeguati. 
- Adozione per i colloqui individuali a distanza delle indicazioni contenute nel regolamento per lo svolgimento 
delle sedute degli organi collegiali e delle riunioni scolastiche in modalità telematica. 
- Penalizzazione delle mancate consegne di elaborati o esercitazioni. 
 
INTERVENTI SPECIFICI 
- Incontri con le famiglie degli allievi con evidenti difficoltà avvisandoli tramite lettere, e-mail istituzionale o 
registro elettronico per invitarli ad un colloquio o in presenza oppure tramite piattaforma informatica. 
- Eventuali interventi di recupero, secondo le modalità definite dal Collegio Docenti. 
 
DATA 
 
5/10/2020 
 

 
COORDINATORE DI CLASSE 
 
Prof.ssa  Debora Esposito 
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6. Modalità didattiche e criteri di valutazione 
 

Modalità didattiche 

La contingente situazione emergenziale legata all’epidemia di SARS-Cov-2 ha reso 
necessaria l’attuazione di una modalità didattica flessibile, che si adeguasse al susseguirsi 
delle indicazioni mutevoli impartite dal Ministero della Pubblica Istruzione. Pertanto 
momenti di lezione in presenza sono stati affiancati e/o alternati ad altri in modalità video 
conferenza. L’Istituto ha adottato Google Classroom quale piattaforma condivisa da 
docenti e discenti nella Didattica Digitale Integrata. Il monte orario settimanale di lezioni, a 
differenza dello scorso anno scolastico, non ha subito riduzioni.  

Le modalità di lavoro adottate dal Consiglio, pur declinate in modo diverso in base alla 
disciplina, sono state in particolare: la lezione frontale, la lezione interattiva, la discussione 
guidata, la ricerca individuale o di gruppo, la partecipazione a conferenze, la revisione 
individuale 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 arricchito la didattica dell’area di indirizzo. 

Gli strumenti utilizzati sono stati prevalentemente i libri di testo in adozione, sussidi 
audiovisivi e digitali, strumentazioni informatiche e tecnologiche, riferimenti bibliografici, 
l’esemplificazione pratica da parte del docente, la partecipazione a conferenze. 

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

 

Criteri di valutazione 

I criteri di valutazione utilizzati sono stati sia quelli generali d'Istituto raccolti nel PTOF, 
sia quelli dei singoli Dipartimenti di Materia. La valutazione degli apprendimenti si è 
articolata nelle fasi: 

1. diagnostica o iniziale, tesa ad analizzare e descrivere il processo di 
apprendimento, per la successiva impostazione di opportune strategie didattiche; 
2.  formativa o intermedia, tesa a individuare potenzialità e carenze, finalizzata 
all’autovalutazione e al miglioramento dell’azione didattica; 
3.  sommativa o finale, tesa a definire i livelli di abilità e competenze nella 
valutazione periodica e finale. 

 
Per accertare il raggiungimento degli obiettivi previsti dalle programmazioni disciplinari 

e da quella educativa di classe ed individuare le integrazioni e gli interventi compensativi 
necessari a far procedere positivamente il processo di apprendimento, si sono utilizzati, 
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oltre a colloqui e osservazioni informali, prove strutturate, sia scritte che orali. Nel corso 
dell’anno scolastico si è provveduto a monitorare, verificare, seguire e valutare i progressi 
degli alunni per avviarli a uno studio sempre più consapevole e proficuo. 

 

Verifiche orali  (sia in presenza, sia in modalità sincrona in video conferenza) 
 esposizione argomentata su contenuti del programma svolto;  

 colloqui per accertare la padronanza complessiva della disciplina;  

 interrogazioni per ottenere risposte puntuali su dati di conoscenza.  
 

In queste prove si è valutato:  
 la comprensione della domanda;  
 il grado di elaborazione e di approfondimento della risposta;  
 l'uso del linguaggio specifico della disciplina;  
 la capacità di analisi critica e di rielaborazione personale dei contenuti.  

 

Verifiche scritte e/o grafiche e/o pratiche (sia in presenza, sia in modalità asincrona) 
 produzioni in linea con le tipologie previste dal Nuovo Esame di Stato;  

 relazioni; 

 risoluzione di problemi ed esercizi;  

 prove strutturate e semistrutturate; 

 analisi di testi di varia tipologia; 

 elaborazioni grafiche; 

 osservazioni pratiche. 
 

In queste prove si è valutato:  
 la comprensione della proposta operativa (traccia, problema, quesito, indicazioni 

progettuali, comando);  
 la coerenza dello svolgimento/risoluzione rispetto alle indicazioni date;  
 la correttezza formale e/o scientifica dei testi/dati elaborati.  

 

Nella valutazione sono stati considerati: 
a) esiti delle prove di verifica, esiti di iniziative di sostegno e recupero; 
b) osservazioni sistematiche sul processo di apprendimento; 
c) livelli di conoscenze, abilità, autonomia nelle prestazioni; 
d) livello di partenza e livello di raggiungimento delle competenze specifiche;  
e) confronto tra risultati previsti e raggiunti; 
f) impegno personale, partecipazione, metodo di lavoro  

 

Per quanto riguarda l’attribuzione del voto di condotta, ci si è attenuti ai criteri stabiliti 
dal Collegio dei docenti. 
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7. Attività curricolari ed extracurricolari 
 

Sono state attivate nel corso dell’anno scolastico, all’occorrenza, attività di 
consolidamento-ripasso-recupero in itinere nelle ore curricolari. 

L'offerta formativa è stata poi arricchita ed integrata nell’arco del triennio con uscite 
didattiche, partecipazione a incontri, a conferenze e spettacoli teatrali, a progetti e attività 
di orientamento in uscita; va detto però che tali attività, in ragione dell’emergenza 
epidemiologica in corso, sono state sensibilmente ridotte nell’ultimo anno di studio. 

Alcuni alunni si sono prodigati nel triennio per promuovere l’immagine della nostra 
scuola in occasione degli Open day. 

Nel corso del quinto anno inoltre gli studenti si sono recati autonomamente a Open Day 
di Accademie,         Università o altre realtà formative post-diploma a seconda dei loro interessi. 

 
 

VISITE DI ISTRUZIONE  

Nel corso del triennio la classe sono state effettuate: 

1. Visita di istruzione al VItra Museum – Weil am Rhein 3^ 

2. Visita di istruzione a Firenze 3^ 

3. Visita al Salone Internazionale del Mobile di Milano 3^ 

4. Visita di istruzione alla Biennale - Venezia 4^ 

 
 
 

 
INCONTRI, CONFERENZE, SPETTACOLI, 

MOSTRE 

(uscite didattiche o presso l’Istituto) 

1 “Le officine dei sensi”: incontro con Nicoletta Morozzi e Andrea Branzi   5^ 

2 “Le officine dei sensi”: incontro con Michele De Lucchi  5^ 
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PARTECIPAZIONE A CONCORSI 

 

 

1 New Design 2020 4^ 

2 8° Design Award – I Pinetti (concorso proposto da Riva 1920) 5^ 

 
 

1. La classe ha partecipato al concorso “New Design 2020” proposto in occasione della 
Biennale dei Licei Artistici. Il tema assegnato nel bando era “Sulle orme di Leonardo: l’arte 
come ricerca”. 
La 5^B, divisa in gruppi, ha presentato 2 diversi progetti: 

a) Dalla fisiognomica al design. “Dalla figura della testa al poggiatesta”. Progetto 
di un poggiatesta sviluppato osservando gli studi di Leonardo sulla fisiognomica 
e dall’analisi dell’anatomia umana. 

b) “Dare vita al nuovo”. Progetto ispirato agli studi anatomici di Leonardo, in modo 
particolare al feto e al cuore. 
 

2. Nell’ambito della relazione tra design/arredamento e sostenibilità si è deciso di assegnare, 
durante le ore di Laboratorio della progettazione e di Discipline progettuali design, un tema 
partendo dalle indicazioni date nel bando per l’”8° Design award – Accendi la tua idea” 
proposto dall’azienda Riva 1920.  
Obiettivo dei lavori sono stati coniugare design ed ecosostenibilità, la salvaguardia 
dell’ambiente e il riutilizzo di materie prime da scarti di lavorazioni, nella fattispecie blocchi 
di legno massello di Cedro. 
Ogni studente ha proposto un proprio progetto realizzando gli elaborati necessari alla 
presentazione; l’iscrizione al concorso è stata effettuata in modo autonomo dai singoli 
allievi in quanto, essendo un concorso a partecipazione aperta, ogni progetto doveva 
essere inviato in maniera anonima. 
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8. 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 C.d.C. nell’a.s. 2018/2019 e della quale di seguito 
(punto a) si riportano gli obiettivi. 

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. Tale corso è stato articolato in due moduli di 4 ore che sono stati somministrati 
mediante supporto digitale sotto la supervisione del Responsabile della sicurezza. 

 
Nella tabella seguente vengono indicate le attività svolte nel triennio e il numero di ore 
previste dal Consiglio di Classe: 

 
Classe Attività Ore previste 

3^ Corso su Sicurezza 8 
3^ Corso di disegno 2d Autocad  10 
3^ Uscita didattica al Salone del Mobile di Milano 8 
3^ Stage in azienda da 54 a 107 
3^ Verifica delle attività svolte come stage aziendali 1 
4^ Formazione per attività di guida alla mostra “La Triennale 

e il mobile di Cantù” 
5 

4^ Guida alla mostra “La Triennale e il mobile di Cantù” 11,5 
4^ Verifica attività “La Triennale e il mobile di Cantù” 1 
5^ Formazione per attività di guida alla mostra “Il design di 

Norberto Marchi per gli arredi della scuola d’arte” 
2 

5^ Conferenza “L’audacia nel design” 2 
5^ Incontro con Michele De Lucchi 2 
5^ Incontro con Andrea Branzi e Nicoletta Morozzi 2 
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8.a  Obiettivi del progetto di Alternanza  Scuola-Lavoro 
 
 

Gli obiettivi stabili dal Consiglio di Classe per l’alternanza scuola-lavoro sono stati 
distinti in comportamentali e didattici: 
 
OBIETTIVI COMPORTAMENTALI 
 Rispettare orari di lavoro e regole prefissate; 
 Riconoscere il proprio ruolo; 
 Relazionarsi correttamente con l’ente privato in un percorso lavorativo; 
 Svolgere i compiti assegnati rispettando i tempi e le modalità di esecuzione; 
 Utilizzare linguaggi specifici in modo appropriato e corretto; 
 Apprendere indicazioni per svolgere la fase operativa.  

 
OBIETTIVI DIDATTICI 
 Imparare ad identificare problemi e individuare possibili soluzioni; 
 Utilizzare tecniche, materiali e procedure specifiche del settore; 
 Svolgere compiti di collaborazione nei team di lavoro. 

 
Le attività svolte sono state definite in sinergia dal tutor scolastico e da quello aziendale; 

lo studente ha realizzato quanto previsto dal progetto seguendo le indicazioni dei tutor. Nel 
progetto è presente inoltre una serie di comportamenti che gli alunni si sono impegnati a 
rispettare, tra cui:  

 assumere un comportamento corretto verso tutti i soggetti che operano in 
azienda, nel rispetto delle persone e delle cose; 

 adottare un abbigliamento e un linguaggio adeguati all'ambiente in cui si è 
inseriti; 

 osservare le norme aziendali in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di 
lavoro; 

 mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni o 
conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo 
svolgimento dello stage; 

 utilizzare correttamente le strutture, le strumentazioni tecniche e tutti i materiali 
necessari allo svolgimento dell'attività, comportandosi in modo da non arrecare 
danni al patrimonio dell'azienda; pertanto osservare le disposizioni organizzative 
e di sicurezza in vigore nell’azienda. 
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9. Attività di Educazione Civica 
 

Secondo quanto previsto dalla legge 92 del 2019, l’insegnamento di Educazione 
Civica da quest’anno scolastico entra a far parte del piano di studi con un proprio voto e un 
monte di almeno 33 ore distribuite nei due quadrimestri.  

Il Consiglio di classe ha individuato quale referente della materia la Prof.ssa Debora 
Esposito e, tenuto conto della natura trasversale delle tematiche di Educazione civica, ha 
deliberato di coinvolgere tutte le discipline nella strutturazione di moduli tematici inerenti i 
tre assi indicati dalla normativa di riferimento (lo studio della Costituzione, lo sviluppo 
sostenibile, la cittadinanza digitale). Tuttavia, per evitare disparità a detrimento degli 
studenti che non si avvalgono dell’IRC, le 3 ore curricolari dedicate dal docente in 
questione all’Educazione Civica non sono state conteggiate nel totale e le valutazioni 
attribuite dal professore di Religione non sono state mediate con le altre. Contenuti, tempi 
e distribuzione dei moduli nell’arco dell’anno scolastico sono dettagliati nella tabella 
riportata al punto 9.a 
   
OBIETTIVI TRASVERSALI 
1. Accrescere la consapevolezza dei diritti e dei doveri partendo dal contesto scolastico  
2. Favorire la cittadinanza attiva tra gli studenti  
3. Stimolare un atteggiamento positivo verso le istituzioni  
4. Sviluppare il senso di appartenenza alla propria comunità  
5. Promuovere la solidarietà a tutti i livelli di vita sociale ed organizzata  
6. Riflettere sull’esperienza personale e sociale dell’essere cittadino e sul radicato 

bisogno e desiderio di libertà, di giustizia e di armonia nei rapporti sociali, di cui ogni 
essere umano è portatore 

7. Utilizzare in maniera corretta, responsabile e consapevole la tecnologia digitale 
8. Sensibilizzare gli alunni rispetto ai possibili rischi connessi all’uso dei social media e 

alla navigazione in rete 
9. Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni 
10. Favorire l’acquisizione di buone pratiche per la salvaguardia del pianeta 
11. Avere la consapevolezza del valore storico e culturale del proprio patrimonio artistico 
 
METODOLOGIA E TEMPI 

Il percorso di Educazione Civica è stato sviluppato in un totale di 40 ore (più le 3 di 
IRC) distribuite nell’arco dell’anno scolastico tramite un lavoro didattico multi e 
interdisciplinare. L’insegnamento è stato curato nel primo quadrimestre dai docenti di 
Inglese (6 ore), Filosofia (3 ore), Scienze Motorie (3 ore), nel secondo da quelli di Storia (4 
ore), Inglese (3 ore), Fisica (6 ore), Storia dell’Arte (4 ore), Filosofia (4 ore), Discipline 
progettuali Design e Laboratorio della progettazione (7 ore). 
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VALUTAZIONI E VERIFICHE 

Ciascun docente, al termine dello sviluppo del proprio nucleo tematico, ha verificato 
il raggiungimento degli obiettivi attesi somministrando una verifica orale o scritta, e ha 
assegnato una valutazione parziale. 
Per valutare gli esiti formativi, i docenti hanno tenuto conto dei seguenti indicatori:  

 l’interesse suscitato negli allievi; 
 le capacità di attenzione dimostrate; 
 il raggiungimento dei specifici obiettivi modulari; 

Al termine del primo e del secondo quadrimestre, per l’attribuzione del voto finale è 
stata fatta una media delle varie valutazioni registrate dai diversi insegnanti. 

 
 
 

9.a  Scheda di programmazione per l’insegnamento di Educazione Civica 
 

Ambito  Contenuto specifico Disciplina/e 
(docente/i) 

Durata 
del 
modulo 

Tempo di 
attuazione  

1.COSTITUZIONE, 
diritto, legalità e 
solidarietà 

 L’emancipazione della donna e la conquista 
del diritto di voto; 

 Il diritto all’istruzione; 
 Costituzione italiana: i principi fondamentali 

 

Storia 
(Prof.ssa Esposito) 

4h 2^ quad. 

 Raffronto tra i sistemi politici centrali e le 
carte costituzionali di Italia, Gran Bretagna e 
Stati Uniti 

Inglese  
(Prof.ssa Zappa) 

6h 1^ quad. 

 La nascita degli organismi internazionali volti 
a dirimere le controversie tra gli Stati: Analisi 
degli articoli preliminari e definitivi del testo 
di Immanuel Kant “ Per la pace perpetua” 

 Le Organizzazioni internazionali governative: 
L’ONU (genesi e struttura)  

Filosofia  
(Prof.ssa Sacrato) 
 

3h 1^ quad. 
 

  L’articolo 9 della Costituzione  e gli Organi 
preposti alla tutela dei Beni culturali 

 Breve storia della legislazione artistica in 
Italia 
 

Storia dell’arte 
(Prof.ssa Richetti) 

4h 2^ quad. 

Totale ore ambito 1:    17 
2. SVILUPPO 
SOSTENIBILE 

 Sviluppo sostenibile ed energie rinnovabili Fisica  
(Prof. Blasi) 

6h 2^ quad. 

  L’arredamento e la tutela dell’ambiente Discipline 
progettuali design 
+ Laboratorio della 
progettazione 
(Proff.ri Salvadè e 
Galessi) 

7h 2^ quad. 
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  Educazione alla salute: il vizio del fumo, la 
dipendenza da alcol,l’importanza di un 
corretto stile di vita 
 

Scienze motorie  
(Prof. Cappelletti) 

3h 1^ quad. 

Totale ore ambito 2:    16 

3. CITTADINANZA 
DIGITALE 
 

 La verità al tempo di internet tra fake news e 
flusso caotico di informazioni:cittadinanza 
digitale e esercizio del pensiero critico. 

 L’art. 21 della Costituzione; 
 Informazione, disinformazione e 

misinformazione; 
 La deontologia professionale del giornalista; 
 Bufale e fakes news vecchie e nuove; 
 Biases cognitivi ed euristiche; 
 Clikbaiting; 
 Il concetto di post-verità; 
 Le buone pratiche del cittadino digitale 

 

Filosofia  
(Prof.ssa Sacrato) 

4 h 2^ quad. 

  Media literacy in English: 
 il paesaggio dei media contemporanei e la 

proprietà dei mezzi di comunicazione; 
 fact vs opinion;  
 social media come fonte di notizie: algoritmi, 

filter bubbles e distorsioni cognitive;  
 disinformazione e manipolazione;  
 come difendersi da informazioni manipolate. 

 

Inglese  
(Prof.ssa Zappa) 

3h 2^ quad. 

Totale ore ambito 3:   7 

Totale ore complessive:  40 
 

 

 

9.b Temi di Educazione Civica affrontati durante le ore di Religione 
 

 Approfondimento – con riferimento ai percorsi di ‘Educazione civica’ – dei temi della 
distribuzione della ricchezza in Italia e a livello globale. Analisi dei meccanismi fiscali e 
delle politiche sociali previste dalla Costituzione in ordine alla perequazione della 
ricchezza e della realizzazione dell’uguaglianza di diritti fra i cittadini.  

 La connessione fra distribuzione della ricchezza, sistema economico dominante, 
questione sociale e questione ecologica nel pensiero della Lettera enciclica Laudato sì 
di papa Francesco (2015). 

 Presentazione di alcuni riferimenti caratterizzanti la Dottrina Sociale cattolica: l’idea di 
‘bene comune’ e ‘sussidiarietà’. 

 Conclusione sintetica: riflessione e dibattito sul significato globale del credere, della 
religione e dell'atteggiamento religioso nell'attuale contesto culturale.  
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10. Relazioni per disciplina e programmi svolti 
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RELAZIONE FINALE E PROGRAMMA SVOLTO 
a.s. 2020/2021 
Docente: DEBORA ESPOSITO 
Disciplina: ITALIANO 
Classe: V B 

 
 
 

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 
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2 - CRITERI METODOLOGICI E DIDATTICI 
Il programma 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. 
Le lezioni in presenza sono state alternate a quelle in modalità a distanza. 

 
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. 
Sia in classe che a distanza sono state eseguite verifiche in forma orale e scritta.  

Per quanto riguarda le verifiche online, esse sono state eseguite sia in modalità sincrona 
(interrogazioni orali o produzioni scritte in videoconferenza, alla presenza della docente), sia in 
modalità asincrona (invio di relazioni/esercitazioni via email).  

Alla classe sono state somministrate due verifiche scritte nel I quadrimestre e due nel II, 
scegliendo tra le diverse tipologie di prova dell’esame di Stato: analisi del testo, testo 
argomentativo, tema di attualità. 

 
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 
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.  
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 esigua 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 
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7 - PROGRAMMA SVOLTO DI LINGUA E LETTERATUA ITALIANA 
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 

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) 

- Una nobile follia di Igino Ugo Tarchetti e la critica alla guerra e al militarismo 
 

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 
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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, costruzione bipolare, lotta per la vita e 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) 

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, crisi dell’intellettuale 

- 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” 
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- 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 
Il fuoco, incipit del romanzo 

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 

- 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 e la figura di Marinetti 

- Il Futurismo in Russia e in Francia 

- Dadaismo e Surrealismo: cenni 

- lettura e commento di 
Il manifesto del Futurismo 
Il manifesto tecnico della letteratura futurista 
Zang tumb tuuum di Marinetti 

Saliente di Apollinaire 

Il manifesto del Surrealismo di Breton (passi scelti) 
 

I poeti crepuscolari 

- temi e modelli, scelte stilistiche, ideologia poetica 

- lettura, analisi e commento di 
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Desolazione del povero poeta sentimentale di Corazzini 
La signorina Felicita ovvero la Felicità di Gozzano 

 
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) e cap. IV (La morte del 
padre) 

 
Luigi Pirandello 

- Cenni essenziali della biografia e della poetica 

- Il fu Mattia Pascal: caratteri generali, crisi dell’identità e l’eroe provvisorio 

- Uno, nessuno e centomila: caratteri generali, distruzione della forma e misticismo irrazionale 

- lettura e commento de 
Il fu Mattia Pascal, capp. VII e IX 
Uno, nessuno e centomila, pagina conclusiva 

 
Giuseppe Ungaretti 
- caratteri generali della poetica e de L’allegria 
- lettura, analisi e commento di 

Il porto sepolto 
Veglia 
Soldati 
Mattina 

 
L’Ermetismo 
- la “letteratura come vita”, il linguaggio, la chiusura nei confronti della storia 
- Salvatore Quasimodo: cenni alla biografia e alla poetica 
- lettura, analisi e commento di 

Ed è subito sera 
Alle fronde dei salici 

 
 

 
Cantù, 15 maggio 2021 

 
 

 

La docente 
Prof.ssa Debora Esposito 
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RELAZIONE FINALE E PROGRAMMA SVOLTO 
a.s. 2020/2021 
Docente: DEBORA ESPOSITO 
Disciplina: STORIA 
Classe: V B 

 
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 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. 

 
3 - MODALITA’ DI VERIFICA DEGLI OBIETTIVI 

Le verifiche realizzate sono state 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. 

Sia in classe che a distanza sono state effettuate verifiche in forma orale; quelle online sono state 
eseguite solo in modalità sincrona (in videoconferenza). 
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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 Sinistra storica di Crispi e la crisi di fine secolo 
La Seconda rivoluzione industriale  
Il Positivismo 
La critica del progresso: socialisti e Chiesa cattolica 
L’imperialismo 

La spartizione di Africa e Asia 
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 
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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 
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 e la costruzione del sistema totalitario 
Economia e società naziste  
Vivere e studiare nel Terzo Reich 

Verso la seconda guerra mondiale  
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 
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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  

   Gli anni difficili del secondo dopoguerra  
La divisione del mondo e la guerra fredda 
 
 

 
Cantù, 14 maggio 2021 La docente 

Prof.ssa Debora Esposito 
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RELAZIONE FINALE E PROGRAMMA SVOLTO  
 a.s. 2020/2021 
Docente: PAOLA RICHETTI 
Disciplina: STORIA DELL’ARTE 
Classe: V B 

 

Nel corso del triennio la classe ha fatto registrare un costante e significativo miglioramento. 
Durante il terzo anno, infatti, la diligenza non riusciva del tutto a compensare competenze 
espressive ancora fragili e una tendenza allo studio mnemonico. Nel biennio finale, grazie a un 
impegno costante e alla maturazione personale dei singoli allievi, si è potuta invece apprezzare 
una crescita, tanto relativamente all’articolazione e approfondimento dei contenuti appresi quanto 
alla qualità espressiva, giunta per molti, se non per tutti, a livelli decisamente soddisfacenti. 
Sotto il profilo disciplinare l’atteggiamento della classe è stato caratterizzato, anche durante il lungo 
periodo dell’emergenza pandemica, da costante correttezza che, congiunta a un diffuso interesse 
nei confronti della disciplina, ha  consentito di svolgere le lezioni in un clima relazionale disteso e 
sereno. 
Dal punto di vista del profitto il quadro appare caratterizzato da inevitabili differenziazioni in termini 
di attitudini, capacità e diligenza.  
Accanto, infatti, ai limitati casi di studenti che hanno fatto registrare risultati buoni, distinguendosi 
per solidità metodologica e adeguata proprietà espressiva, si colloca un gruppo intermedio, i cui 
esiti appaiono discreti in virtù di un impegno assiduo associato ad apprezzabili capacità. 
Attestata, infine, su livelli di stretta sufficienza la restante parte della classe, sia  per quel che 
riguarda la corretta messa a punto di procedure di lettura formale e stilistica del prodotto artistico, 
sia nella restituzione dei contenuti appresi che, per alcuni, risulta ancora debolmente strutturata 
sotto il profilo delle competenze espressive.                  
 
 

CRITERI METODOLOGICI ADOTTATI 
 

Finalità principale della quale si è cercato di perseguire il raggiungimento è stata quella di 
consentire l'acquisizione di contenuti attraverso i quali si evidenziasse lo specifico della disciplina 
parallelamente al suo raccordarsi ad ambiti culturali più ampi ed articolati. 
In questo senso si è posta particolare attenzione rispetto alla corretta messa a punto di strumenti di 
lettura formale e stilistica del prodotto artistico, ma anche al suo essere espressione di un 
particolare momento della storia della cultura in senso lato, cercando di favorire procedimenti di 
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contestualizzazione e de contestualizzazione dell'opera o dell'artista esaminati entro più ampie 
categorie di riferimento. 
Dal punto di vista metodologico il programma è stato svolto facendo uso del testo adottato che è 
stato utilizzato sia per gli inquadramenti storico- culturali che, soprattutto, per il corredo 
iconografico, arricchito, all’occorrenza, da fonti e contributi ulteriori utili ad ampliare le conoscenze 
di personalità ritenute di particolare interesse o in coincidenza di snodi multidisciplinari. 
 

 
VERIFICHE E TIPOLOGIE DELLE PROVE UTILIZZATE 
 

La verifica si è costantemente posta, durante l'anno, quale momento di confronto sui contenuti 
appresi mirando anche ad accrescere il livello di consapevolezza di ogni singolo allievo rispetto 
alle proprie conoscenze ed ai propri limiti. 
Operativamente, ci si è avvalsi dello strumento della verifica sia orale che scritta; nella prima 
cercando di potenziare adeguate procedure di lettura formale e ponendo particolare attenzione 
all'utilizzo del corretto lessico disciplinare, nella seconda perseguendo la finalità di accrescimento 
delle competenze linguistiche degli studenti. 
In relazione alla particolare situazione determinata dal lungo periodo di DAD tanto nel primo che 
nel secondo quadrimestre è stato possibile effettuare una verifica scritta. Successivamente si è 
permesso agli studenti di organizzarsi con verifiche orali programmate che sono state svolte in 
parte in video conferenza e in parte in presenza consentendo l’acquisizione di una seconda 
valutazione.  

 
Cantù, 26 aprile  2021 

 

 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO DI STORIA DELL’ARTE 
 

Libro di testo adottato : Bertelli C., La storia dell’arte, Edizioni scolastiche Bruno Mondadori, Milano 
– Torino 2011 
Vol. 4. Dal Barocco all’Art Nouveau 
Vol. 5. Novecento e oltre 
   
Postimpressionismo: il superamento del modello impressionistico: 
Seurat e l’impressionismo scientifico. Une Bagnade: Asnières.  
Una domenica alla Grande Jatte e studi preparatori   
 

Nuove istanze:  
Cezanne. La casa dell’impiccato. La montagna Sainte- Victoire vista dai Lauves.  
Tavolo di cucina. I giocatori di carte. Donna con caffettiera. Madame Cezanne sulla poltrona gialla. 
Le grandi bagnanti.    
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Van Gogh. I mangiatori di patate. Il caffè di notte. Esterno del caffè di notte. Camera da letto. 
Autoritratto con l’orecchio bendato. Notte stellata. La chiesa di Auvers-sur-Oise. Campo di grano 
con corvi.  
Gauguin. La visione dopo il sermone. Il Cristo giallo. La belle Angele. Ia orana Maria. Da dove 
veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?. Donne di Tahiti. 
 
Tra Ottocento e Novecento. 
Simbolismo e Secessioni: caratteri generali e declinazioni nazionali. 
Beardsley illustratore di Salomè di Oscar Wilde  
Moreau. L’Apparizione 
Redon. L’occhio mongolfiera 
Bocklin. L’isola dei morti 
Von Stuck. Il peccato 
La lezione di Edvard Munch. La bambina malata. Il grido. La danza della Vita. Pubertà. Madonna. 
Donna Vampiro 
Il Divisionismo. Previati, Maternità;  
Segantini; Le due madri;  
Longoni; L’oratore dello Sciopero;  
Pellizza da Volpedo, Il Quarto Stato,  
Morbelli, Per Ottanta centesimi! 
 
Le tendenze in campo architettonico:  
Olbrich, Palazzo della Secessione;  
Wagner, Stazione della metropolitana sulla Karlplatz;  Maiolikhaus;  
Hoffmann, Palazzo Stoclet.  
La pittura di Klimt.  Fregio di Beethoven. Giuditta I e II. Nuda Veritas. Ritratto di Adele Bloch- 
Bauer. Cartoni preparatori per il fregio di Palazzo Stoclet.   
 
Art Nouveau: definizione del concetto e geografia di diffusione; Antoni Gaudì. Casa Milà. 
Sagrada Familia. Casa Batllò.  Parc Guell. 
 
Le avanguardie: presupposti storico-culturali 
 
Espressionismo: caratteri del movimento.  
Fauves e die Brucke. 
Lettura di opere di Matisse. La tavola imbandita. Lusso calma e voluttà. La gioia di vivere. La 
danza. La stanza rossa (Armonia in rosso). La Cappella del Rosario a Vence 
Kirchner. Cinque donne nella strada. Marcella. 
 
Cubismo: caratteri e dialettica interna al movimento.  
Lettura di opere di Picasso. Poveri in riva al mare. Saltimbanchi. Ritratto di Gertrude Stein. Les 
Demoiselles d’Avignon. Ritratto di Henry Kahnweiler. Natura morta con sedia impagliata. Guernica. 
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Futurismo: caratteri e peculiarità del movimento. 
Il percorso di Boccioni. La città che sale. Stati d’Animo. Materia. Forme uniche della continuità 
nello spazio. 
Carrà, Manifestazione interventista; Balla, Dinamismo di un cane al guinzaglio 
Sant’Elia, Città nuova. 
Cenni agli altri appartenenti 

 
Astrattismo: Der Blaue Reiter, caratteri e temi del linguaggio astratto 
Lettura di opere di Kandinskij. Paesaggio con torre. Primo acquerello astratto. Impressione V. 
             
L’esperienza del Bauhaus:  
Sede del Bauhaus a Dessau. 
Mies van der Rohe. Padiglione tedesco all’Esposizione universale di Barcellona.  
 
Il Dadaismo.  
Duchamp. Ruota di bicicletta. In previsione di un braccio rotto. Fontana. L.H.O.O.Q. Il Grande 
Vetro. 
 
Il Surrealismo.  
Dalì. Enigma del desiderio, mia madre, mia madre, mia madre…. La persistenza della memoria. Il 
sonno. Venere di Milo a cassetti. 
Magritte. Riproduzione vietata (Ritratto di Edward James); L’uso della parola  
(Il Tradimento delle Immagini).  La condizione umana. L’impero delle luci. 
 
La Metafisica.  
De Chirico. Enigma di un pomeriggio d’autunno. La torre rossa. Canto d’amore. Le muse 
inquietanti. 
 
Razionalismo e Architettura organica.  
Le Corbusier. Progetto per la Maison Dom-Ino. Villa Savoye a Poissy. Cappella di Notre - Dame 
du Haut. 
Wright. Robie house. Casa sulla cascata. Guggenheim Museum 
          
Cantù, 24 aprile 2021 
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RELAZIONE FINALE E PROGRAMMA SVOLTO 
 a.s. 2020/2021 
Docente: LORENA MARIA SACRATO 
Disciplina: FILOSOFIA 
Classe: V B 
 
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
La VB risulta costituita da 18 alunni (due maschi e sedici femmine) tutti appartenenti all’indirizzo di  
Design-Arredamento. Nel corso del triennio il numero  degli alunni è diminuito solo di poche unità, 
passando dai venti studenti iscritti alla classe terza ai diciotto dell’attuale classe quinta, mentre  la 
morfologia del gruppo, l’assetto relazionale al suo interno e il rapporto con la docente sono  
significativamente  migliorati. 
In classe terza, infatti,le fragili competenze di base di un significativo gruppo di studenti, 
unitamente ad un approccio prevalentemente passivo e acritico alle lezioni e aduna qualità dello 
studio piuttosto superficiale avevano condizionato negativamente l’andamento didattico-educativo 
e impedito anche agli alunni più motivati, diligenti, attenti e impegnati di emergere  e consolidare gli 
apprendimenti. 
Già a partire dall’inizio del  quarto anno l’ambiente di apprendimento appariva  decisamente 
migliorato, iniziando  ad assumere la configurazione che ancora oggi caratterizza la classe:assidua 
frequenza alle lezioni sia in presenza che in DAD , attenzione  e interesse nei confronti di tutte le 
fasi dell’azione didattica ( spiegazioni, verifiche orali, approfondimenti)  e correttezza nella 
relazione con la docente. In particolare la classe, compresi gli studenti con profitto insufficiente 
nello scrutinio finale, ha dimostrato serietà e responsabilità durante  il lungo periodo di DAD della 
seconda parte del quarto anno. 
Alla fine del quinto anno, la maggior parte della classe  ha raggiunto livelli di profitto mediamente 
positivi e compresi  tra la  sufficienza e il  buono per conoscenza dei contenuti,anche se le 
competenze espositive e logico-critiche risultano in generale  meno sicure. In modo più frequente 
nelle verifiche scritte emergono lacune terminologico-espressive e di organizzazione sistematica 
ed efficace dei contenuti studiati. 
Una ristretta minoranza, purtroppo non raggiunge gli obiettivi minimi fissati a causa  del permanere 
di carenze metodologiche, concettuali e lessicali pregresse e di un impegno decisamente 
inadeguato nonostante il discreto interesse nei confronti delle tematiche affrontate. 
Anche durante la DDI, che ha caratterizzato la didattica del quinto anno, la quasi totalità degli 
studenti ha dato prova di responsabilità e  serietà.  
Sul versante relazionale gli studenti si sono dimostrati capaci di assumere comportamenti  
adeguati  nella ordinaria gestione della vita scolastica. 
Contenuti del programma 
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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 dai frequenti cambiamenti dell’orario 
settimanale delle lezioni, dal ritmo delle lezioni in presenza e a distanza della DDI; 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. 
Vedere programma analitico allegato 

Criteri metodologici e didattici 

Si sono privilegiati le seguenti  metodologie: 
Lezione frontale e/o interattiva;  
Analisi testuale guidata 

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 
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 2021 
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RELAZIONE FINALE E PROGRAMMA SVOLTO 
 a.s. 2020/2021 
Docente: LISA ZAPPA 
Disciplina: LINGUA E CULTURA INGLESE 
Classe: V B 
 

 
Situazione iniziale ed evoluzione del percorso formativo  

Il percorso didattico in 5^B è stato avviato al terzo anno e si conclude quest’anno. Da febbraio 
2020 sino a giugno 2020 le lezioni si sono svolte esclusivamente a distanza, mentre nel quinto 
anno si sono alternate a periodi di didattica in presenza. 
Nei primi due anni del triennio è stata conclusa la trattazione degli argomenti di grammatica sino al 
livello previsto in uscita; il quinto anno è stato dedicato esclusivamente ad argomenti di cultura e 
letteratura, integrati con moduli di educazione civica. La classe si é mostrata in generale 
interessata agli argomenti proposti in lingua. Gli studenti hanno generalmente partecipato con 
attenzione, con buon impegno e discreta costanza. Tuttavia in alcuni casi permangono lacune 
linguistiche, caratterizzate da  imprecisioni  lessicali, morfosintattiche e di pronuncia e difficoltà di 
strutturazione di enunciati complessi, quasi sempre dovute a oggettive difficoltà dei singoli studenti 
nel superare l’ostacolo linguistico più che a mancato impegno. Per quanto concerne la parte di 
letteratura, si è osservato un buono sforzo nella rielaborazione e nella esposizione autonoma degli 
argomenti trattati in lingua, anche in ottica interdisciplinare, anche se permane in alcuni studenti la 
tendenza ad uno studio mnemonico e nozionistico.  
 

Metodologia 

La presentazione degli argomenti è stata effettuata con lezioni frontali,  lezioni dialogate, 
discussioni guidate, uso di presentazioni e supporti multimediali (dvd, filmati, audiolettura dei testi). 
E’ stato utilizzato il libro di testo in adozione (Cornerstone – Ed. Loescher) e sono stati forniti 
materiali da altri testi, al fine di approfondire e chiarire alcuni argomenti, oltre che di fornire estratti 
di testi particolarmente rilevanti. 
Relativamente alle tematiche trattate, é stato affrontato nel quinto anno lo studio della letteratura 
inglese del XIX e XX secolo, con particolare attenzione agli autori del XX secolo e con diversi 
excursus su tematiche culturali anche interdisciplinari. I vari estratti letterari, così come i contenuti 
multimediali proposti, sono stati selezionati e presentati con la finalità di  introdurre la classe alle 
basi dell’analisi testuale, incentivando la contestualizzazione dei testi, l’elaborazione di 
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collegamenti e  confronti e l’individuazione delle peculiarità stilistiche più rilevanti, con particolare 
attenzione all’uso del linguaggio (letterario e visuale). Gli studenti sono stati guidati alla 
comprensione e all’analisi del testo, all’ampliamento del lessico, alle basi dell’analisi critica e alla 
restituzione orale dei contenuti e delle competenze appresi durante le lezioni.  
In preparazione alla prova orale dell’esame, durante la seconda parte dell’anno scolastico gli 
studenti sono stati in particolare stimolati a ravvisare nei testi e nei relativi contesti storico-letterari 
possibili nessi con argomenti, temi e nodi affrontati in altre discipline, nonché a comunicarne 
appropriatamente la sussistenza. 
 

Didattica a distanza 

Nei periodi di didattica a distanza le lezioni si sono svolte per lo più in modalità sincrona, tramite 
videoconferenza. Questo ha comportato in alcuni casi la semplificazione dei contenuti proposti e 
un costante lavoro di confronto tra l’insegnante e gli studenti per consolidare gli argomenti. 
Tuttavia, le programmazioni definite per il curricolo non hanno subito particolari variazioni, in virtù 
della buona collaborazione, attiva e costante, da parte di tutti gli studenti. 
La classe ha sostenuto le prove Invalsi di comprensione del testo scritto e di ascolto in lingua 
inglese nel mese di aprile 2021. 
 

Obiettivi conseguiti  

Gli obiettivi cognitivi  sono stati  raggiunti dai singoli studenti in misura diversificata, a seconda 
dell’impegno profuso e della situazione di partenza. 
La classe può essere suddivisa in tre fasce di livello:  
 
a) alcuni studenti forniti di buoni strumenti di base nella lingua inglese hanno dimostrato curiosità 
ed interesse, rivelando buone capacità espressive, abilità di rielaborazione personale ed una piena 
acquisizione dei contenuti;   

b) un secondo gruppo ha raggiunto, a fronte di un impegno continuativo, una discreta 
preparazione, dimostrando una buona acquisizione dei contenuti e competenze espressive 
discrete, quantunque non sempre corrette e corroborate da elaborazioni personali;  

c) un ristretto gruppo di studenti si attesta su un livello di preparazione sufficiente  caratterizzato 
tuttavia da uno studio mnemonico e non particolarmente approfondito dei contenuti, da alcune 
difficoltà nella rielaborazione personale e da una resa linguistica essenziale.  

Tutti gli studenti hanno comunque utilizzato le occasioni di confronto e di recupero fornite dalle 
lezioni e dalle verifiche. 
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Modalità di verifica e valutazione  

Nel corso dell’anno scolastico sono state effettuate verifiche scritte ed orali. Con la modifica 
dell’Esame di Stato a forma esclusivamente orale, è stata posta particolare attenzione alla 
preparazione della verifica orale, mirata in particolare a valutare la capacità di riportare i contenuti 
appresi in modo autonomo e sufficientemente corretto, ma anche di inquadrarli in prospettiva 
multidisciplinare, rinvenendo negli argomenti richiesti riferimenti e collegamenti a conoscenze 
relative ad altre materie. Sono state svolte prove di verifica delle conoscenze anche da remoto, 
tramite l’applicazione Moduli della suite Google e con presentazioni a cura degli studenti. In 
generale gli studenti sono stati corretti nello svolgimento di tutte le prove. 
Nella valutazione si è tenuto conto della conoscenza dei contenuti, della correttezza lessicale, 
grammaticale e sintattica, della chiarezza espositiva e dell’efficacia comunicativa. In virtù della 
situazione creatasi con l’emergenza sanitaria, a fianco della valutazione delle conoscenze sono 
stati utilizzati come elementi di valutazione  finale, oltre agli esiti delle singole prove, l’impegno 
nella partecipazione alle lezioni a distanza, l’attenzione e la partecipazione al dialogo educativo.   

 
 

PROGRAMMA SVOLTO DI LINGUA E CULTURA INGLESE 
 
La scelta degli argomenti, autori e testi (anche multimediali) contenuti nel programma di lingua e in 
quello di educazione civica è stata effettuata con riferimento in particolare ai seguenti nodi tematici 
ricorrenti, di volta in volta richiamati nel loro sviluppo tematico e stilistico specifico:  
 
- la rottura con la tradizione e il concetto di avanguardia;  
- la ribellione al potere, all’ordine costituito e all’oppressione;  
- il conflitto (materiale, morale, estetico) come riferimento culturale ed artistico; 
- l’uso, la manipolazione e la distorsione di linguaggio e comunicazione. 
 
The Victorian Age 

The late Victorian Age: historical and cultural/literary background. The end of optimism. The theme 
of “double identity”. 

Robert Louis Stevenson 
From “The strange case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde”: 
“Jekyll turns into Hyde”   

 
Decadentism and Aestheticism 
 
Oscar Wilde 
Biography and works. Aestheticism, Art for Art’s sake, the dandy, the femme fatale. 
From “The Picture of Dorian Gray” 
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 “Dorian kills Dorian Gray”  
“Salome”  
 
Film: Wilde Salome, by Al Pacino; Woman in gold, by Simon Curtis; documentary: The black box of 
the art business. 
Art: Aubrey Beardsley. 
 
The British expansion: colonialism and the Empire. The colonisation of Africa. 
Joseph Conrad 
Biography and works.  
“Heart of darkness”: plot, characters, themes and style. 
From “Heart of darkness”: 
“Into Africa: the devil of colonialism”   
“The Horror” (Kurtz’ death)   
 
The early 20th century  
 
The early 20th century: historical and cultural background.  
 
The First World War and its impact. The war poets.  
 
A comparison: 
Rupert Brooke 
“The Soldier”  
and 
Wilfred Owen 
“Dulce et decorum est”  
The break with the 19th century and the outburst of Modernism. Cultural influences on Modernism. 
The stream of consciousness.  
Art: general concept of avant-garde; some artistic movements of the early 20th century in painting 
(presentation: Cubism and Picasso, Surrealism and Dalì, with description of some paintings) 

Virginia Woolf  
Biography and works. Stylistic features, the indirect interior monologue.  
“Mrs. Dalloway”: plot, characters, themes, style. 
From “Mrs. Dalloway”: 
Extract from chapt. 1  “Mrs. Dalloway said she would buy the flowers”   
 
James Joyce 
Biography, works, style. 
“Dubliners”: themes, style, paralysis and epiphany. 
From “The dead”: 
 Extract from the final part. 
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“Ulysses”, a modern epic: structure, plot, characters, themes. Parallel with Homer’s Odyssey; the 
direct interior monologue. 
From “Ulysses”: 
 Extract from Molly’s monologue 
 
The Thirties. Totalitarianism and the Second World War (historical background). 
 
The Spanish Civil War. Ernest Hemingway: works and style; the code hero. 
Ernest Hemingway 
From “For whom the bell tolls”  
 “A soldier’s mission” (extract) 
 
Dystopian writers and the interest in reality. Dystopia: a literary genre and its connections to 
totalitarianism (presentation). 
 
Aldous Huxley 
“Brave New World”: plot and themes. 
From “Brave New World” : 

“State child conditioning” (extract) 
 
George Orwell 
“Animal Farm”: plot, characters, and themes. 
From “Animal Farm” : 

Extract from chapter 3 (Squealer and propaganda) 
Extract from chapter 7 (Napoleon’s violent repression) 

 
“1984”: plot, characters and themes. 
From “1984”, extracts: 

“Big Brother is watching you”  
“Newspeak: the beauty of the destruction of words”   

 
Ray Bradbury 
Nazi book burning and the prosecution of intellectuals in Nazist Germany (presentation) 
“Fahrenheit 451”: plot, references, themes. 
Film: Fahrenheit 451 by François Truffaut 
 
NB: il programma qui descritto si riferisce a quanto trattato in classe alla data di presentazione del 
presente documento. La docente si riserva di proporre alla classe nel periodo di lezioni rimanente 
alcuni contenuti aggiuntivi di lingua e cultura, con particolare attenzione all’ambito artistico, relativi 
ai decenni 1950-2000 e compatibili con i nodi concettuali di riferimento del medesimo programma, 
come illustrati precedentemente. 
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TEMI DI EDUCAZIONE CIVICA svolti in lingua inglese 
 
1° quadrimestre 
Democracy and dictatorship; democratic forms of government; the separation of powers 
(executive, legislative, judiciary);  forms of state in Italy, USA and UK; definition of constitution; the 
constitutions of Italy, USA and UK (general features). 
 
2° quadrimestre 
Media literacy: the contemporary media landscape; fact vs opinion; media ownership; information 
and social media: filter bubbles and confirmation bias; manipulation of information.  
 
 
 
Testi utilizzati 
È stato utilizzato il testo in adozione, Cornerstone – Ed. Loescher, compendiato da materiali tratti 
da altri volumi e/o preparati appositamente dall’insegnante (brani di testi letterari, estratti 
riguardanti periodi storici, presentazioni, video, materiale iconografico).  

 

 

 
Cantù, 15 maggio 2021                                                                                          L’insegnante    

Lisa Zappa  
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RELAZIONE FINALE E PROGRAMMA SVOLTO  
a.s. 2020/2021 
Docente: GIOVANNI BLASI 
Disciplina: MATEMATICA E FISICA 
Classe: V B 
 

Sono docente di  questa classe dall’inizio del terzo anno. La metodologia di studio acquisita ed 
il livello di preparazione, così come le motivazioni allo studio, non sono state del tutto omogenee. 
Alcuni studenti hanno dimostrato un certo interesse alla materia e al dialogo educativo, altri invece 
non si sono applicati sempre con continuità. L’applicazione e l’attenzione nel corso degli anni 
hanno dato esiti diversificati: alcuni in particolare quest’anno si sono dimostrati responsabili e 
desiderosi di pervenire ad una conoscenza completa e approfondita, altri invece per alcuni 
argomenti trattati hanno raggiunto una conoscenza non del tutto sufficiente in particolare per le 
lacune pregresse accumulate. Con la didattica a distanza in generale, nonostante le difficoltà 
iniziali che questa nuova didattica poteva creare, la classe, ha risposto in generale molto bene. 
Anche dal punto di vista disciplinare la classe ha dimostrato un atteggiamento sempre positivo e 
maturo. 

Nel triennio il piano di studi prevede solo due ore di matematica e due ore di fisica alla 
settimana.  Si è scelto pertanto per quanto riguarda la matematica, di finalizzare tutto il percorso 
allo studio completo del grafico di funzioni razionali intere e fratte. Per quanto riguarda la 
trattazione teorica si è scelto di dare ampio spazio al significato geometrico e all’interpretazione 
grafica dei contenuti, avendo però anche cura di formalizzare i concetti con l’utilizzo della 
simbologia e del linguaggio specifico. 

La programmazione del quinto anno è finalizzata alla maturazione dei processi di 
astrazione, della formazione dei concetti, della capacità di condurre ragionamenti coerenti e di 
argomentare utilizzando il linguaggio specifico e della capacità di utilizzare i metodi e gli strumenti 
matematici in situazioni diverse. Per matematica si è  posto come obiettivo primario quello di  
avvicinare gli alunni alla disciplina insistendo principalmente sull’aspetto grafico dei contenuti. Si è 
scelto pertanto di prediligere gli obiettivi di conoscenza, di applicazione delle procedure del 
calcolo e di rappresentazione grafica di quanto ottenuto con il calcolo. Per quanto riguarda fisica si 
è insistito sulla descrizione dei fenomeni, sulla loro interpretazione con riferimento alle leggi 
studiate e sulla risoluzione di esercizi di applicazione delle stesse. 

In merito alla metodologia nella didattica in presenza è stata prediletta la lezione frontale 
dialogata, generalmente introdotta dalla formulazione di una problematica atta a motivare la 
successiva trattazione, durante la quale si sono alternate spiegazioni a momenti di partecipazione 
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attiva degli alunni. La fase introduttiva è sempre stata seguita dallo svolgimento di un numero 
adeguato di esercizi svolti in classe. Per aver modo di consolidare quanto appreso, sono  sempre 
stati assegnati esercizi da svolgere a casa. Per quanto riguarda fisica, gli argomenti sono stati 
sviluppati facendo riferimento, ove possibile, all’osservazione dei fenomeni nell’esperienza 
quotidiana. Interrogazioni ed esercitazioni in classe sono state costanti occasioni per svolgere 
attività di recupero in itinere. 

In merito alla metodologia usata nella didattica a distanza si è utilizzata la 
videoconferenza con Meet e la white board della piattaforma con l’ausilio di una lavagnetta 
digitale/tavoletta grafica. L’utilizzo ebook multimediale infine sia per matematica che per fisica ha 
permesso di integrare con video e animazione le lezioni in videoconferenza. 

Come strumenti di valutazione a causa dello scarso numero di ore settimanali sono state 
utilizzate in presenza (nei primi anni del triennio)  principalmente verifiche scritte mirate, per quanto 
riguarda matematica, rivolte alla misurazione delle conoscenze dei contenuti, delle tecniche, dei 
procedimenti di calcolo e della capacità di fornire interpretazione geometrica dei risultati ottenuti;  
per quanto riguarda fisica alla verifica della conoscenza di fenomeni, leggi e alla formalizzazione di 
problemi. In merito ai criteri di valutazione si assegna la sufficienza in presenza di una conoscenza 
essenziale dei contenuti e di un’applicazione di principi, regole e procedure nello svolgimento di 
esercizi in contesti noti.  

Per quanto riguarda la didattica a distanza non sono state effettuate verifiche scritte ma 
sono state effettuate principalmente interrogazioni orali. Un peso importante alla valutazione  l’ha 
avuto anche l’impegno e la collaborazione dei ragazzi a questo nuovo tipo di didattica. 
 
 
LIBRI DI TESTO 
Di Bergamini, Barozzi, Trifone ‘Lineamenti di matematica. Azzurro con Tutor’. Vol. 5 Ed. Zanichelli. 
Ugo Amaldi “Le traiettorie della fisica. azzurro” Vol. Elettromagnetismo Ed. Zanichelli. 

  
 
 

IL docente 
Giovanni Blasi 

 
Cantù, 15 maggio 2021 
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PROGRAMMA SVOLTO DI MATEMATICA 

 
 Funzioni reali di variabile reale 

Definizione di funzione 
Classificazione delle funzioni 
Dominio di una funzione 
Grafici delle funzioni  
 

 Proprietà delle funzioni 
Funzioni iniettive, suriettive e biunivoche 
Funzioni crescenti, decrescenti, monotòne 
Funzioni pari e funzioni dispari 
 

 Insieme di numeri reali 
Intervalli 
Intorno di un punto 
Intorno di infinito 
Punti isolati 
Punti di accumulazione 
 

 
0

lim ( )
x x

f x l



 

Definizione e significato 
Interpretazione geometrica 
Funzioni continue 
Limite destro e limite sinistro 
 

 
0

lim ( )
x x

f x


 
 

Definizione e significato 
Interpretazione geometrica 
Asintoti verticali 
 

 
lim ( )
x

f x l



 

Definizione e significato 
Interpretazione geometrica 
Asintoti orizzontali 
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lim ( )
x

f x


 
 

Definizione e significato 
Interpretazione geometrica 
 

 Operazione sui limiti 
Limiti di funzioni elementari 
Limite della somma  
Limite del prodotto 
Limite del quoziente 
 

 Forme indeterminate 
0 00

,  0,  , ,0 ,1 ,
0

      
 

Forme indeterminate analizzate solo  :
0

,    ,
0





 

 
 Funzioni continue 

Definizione di funzione continua in un punto 0x  e continua nell’intervallo[a:b]  

 
 Punti di discontinuità di una funzione  

Punti di discontinuità di prima specie 
Punti di discontinuità di seconda specie 
Punti di discontinuità di terza specie 
 

 Asintoti 
Definizioni:Asintoto orizzontale, verticale ed asintoto obliquo 
Teorema : Ricerca degli asintoti obliqui (teorema senza dimostrazione). 
 

 Grafico probabile di una funzione razionale intera e fratta 
 

 Derivata di una funzione 
Problema della tangente 
Rapporto incrementale 
Derivata di una funzione ( definizione matematica ed interpretazione geometrica) 
Derivata sinistra e destra 
 

 Derivata e velocità di variazione 
Velocità e accelerazione in fisica 
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 Derivabilità  
Derivabilità 
Derivate fondamentali  
 

 Calcolo delle derivate teoremi (senza la dimostrazione) 
Derivata del prodotto di una costante per una funzione 
Derivata della somma di funzioni 
Derivata del prodotto di funzioni 
Derivata del quoziente di due funzioni 
Derivata di una funzione composta 
Derivate di ordine superiore al primo 
 

 Retta tangente 
 

 Punti di non derivabilità cenni 
Flessi a tangente verticale 
Cuspidi 
Punti angolosi 

 
 Funzioni crescenti e decrescenti e derivate 

Teorema senza dimostrazione 
 

 Massimi, minimi e flessi 
Definizioni di massimo ,minimo assoluti 
Definizioni di massimo e minimo relativi 
Concavità 
Flessi 
 

 Massimi, minimi, flessi orizzontali e derivata prima 
Punti stazionari (definizione) e teorema di Fermat (senza dimostrazione) 
Ricerca dei massimi e minimi relativi con la derivata prima di solo funzioni razionali intere e fratte. 
Punti stazionari di flesso orizzontale 
 

 Flessi e derivata seconda 
Concavità e segno della derivata seconda 
Ricerca dei flessi e derivata seconda (teoremi solo enunciato) 
Ricerca di Flessi di solo funzioni razionali intere e fratte. 
 
 

LIBRI DI TESTO 
Di Bergamini, Barozzi, Trifone  ‘Lineamenti di matematica. Azzurro con Tutor’. Vol. 5 Ed. Zanichelli. 

                                                                                               
Il Docente Giovanni Blasi 
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PROGRAMMA SVOLTO DI FISICA 
 
Le cariche elettriche 
 La natura elusiva dell’elettricità 
 L’elettrizzazione per strofinio 
L’elettrizzazione per strofinio 
L’ipotesi di Franklin 
Il modello microscopico 
L’elettrizzazione è un trasferimento di elettroni 
 I conduttori e gli isolanti 
I conduttori e gli isolanti 
La conduzione della carica secondo il modello microscopico 
L’elettrizzazione dei conduttori per contatto 
 La definizione operativa della carica elettrica 
La definizione operativa della carica elettrica 
L’elettroscopio a foglie 
La misurazione della carica elettrica 
Il Coulomb 
La conservazione della carica elettrica 
 La legge di Coulomb 
La legge di Coulomb 
La costante dielettrica nel vuoto 
Il principio di sovrapposizione 
La forza elettrica e la forza gravitazionale 
 La forza di Coulomb nella materia 
La forza di Coulomb nella materia 
La costante dielettrica relativa ed assoluta 
 L’elettrizzazione per induzione e la polarizzazione degli isolanti 
 La scoperta dell’elettrone 
 
Il campo elettrico 
 Le origini del concetto di campo 
 Il vettore campo elettrico 
Il vettore campo elettrico 
L’idea di campo elettrico 
La definizione del vettore campo elettrico 
Dal campo elettrico alla forza 
 Il campo elettrico di una carica puntiforme 
Il campo elettrico di una carica puntiforme 
Il campo in un mezzo isolante 
Il campo elettrico di più cariche puntiformi 
 Le linee del campo elettrico 
Costruzione delle linee di campo 
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Il campo di una carica puntiforme 
Il campo di due cariche puntiformi 
Il campo elettrico uniforme 
 Il flusso del campo elettrico 
Il vettore superficie 
La definizione del flusso del campo elettrico 
Il segno del flusso 
Il flusso del campo elettrico attraverso una superficie curva 
Teorema di Gauss (solo enunciato senza dimostrazione) 
 
Il potenziale elettrico 
 Introduzione storica (una scienza pericolosa) 
 L’energia elettrica 
L’energia elettrica 
L’energia potenziale elettrica 
L’energia potenziale elettrica di due cariche puntiformi 
 Il potenziale elettrico e la differenza di potenziale 
Il potenziale elettrico di una carica puntiforme 
Potenziale elettrico e lavoro 
La differenza di potenziale elettrico 
L’unità di misura del potenziale elettrico 
Il moto spontaneo delle cariche elettriche 
Deduzione del campo elettrico dal potenziale 
 Fenomeni di elettrostatica 
 Il condensatore 
Il condensatore 
Il condensatore piano e l’induzione elettrostatica tra le armature 
La capacità di un condensatore 
Il campo elettrico di un condensatore(solo la formula) 
La capacità di un condensatore piano 
Il ruolo dell’isolante in un condensatore 
 
La corrente elettrica 
 I molti volti dell’elettricità 
Le macchine elettrostatiche 
L’elettricità delle nuvole e degli animali 
L’invenzione di Alessandro Volta 
 L’intensità della corrente elettrica 
L’intensità di corrente elettrica 
Il verso della corrente 
La corrente continua 
 I generatori di tensione e i circuiti elettrici 
I generatori di tensione e i circuiti elettrici 
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Il ruolo del generatore 
I circuiti elettrici 
Collegamento in serie ed in parallelo 
 La prima legge di Ohm 
L’enunciato della legge e i resistori 
 La seconda legge di Ohm e la resistività 
 Resistori in serie ed in parallelo 
 Lo studio dei circuiti elettrici 
 Le leggi di Kirchhoff (solo enunciato della prima e della seconda legge) solo cenni 
 L’effetto Joule 
Effetto Joule e la potenza dissipata per effetto Joule 
La conservazione dell’energia nell’effetto Joule 
Il kilowattora 
 La forza elettromotrice (solo definizione) 
 La corrente nei liquidi e nei gas e il fulmine 
 I semiconduttori , le celle fotovoltaiche 
 Energie rinnovabili 
 
Il campo magnetico 
 Una scienza di origini medievali 
 La forza magnetica e le linee del campo magnetico 
Le forza tra i poli magnetici 
I poli magnetici terrestri 
La direzione e il verso del campo magnetico 
Le linee di campo 
Confronto tra interazione magnetica e interazione elettrica 
 Forze tra magneti e correnti 
L’esperienza di Oersted 
Le linee del campo magnetico di un filo percorso da corrente 
L’esperienza di Faraday 
 Forze tra correnti 
L’esperienza di Ampère (1820) 
La definizione dell’ampere 
La definizione di Coulomb 
 L’intensità del campo magnetico e l’unità di misura 
 La forza magnetica su un filo percorso da corrente 
 Il campo magnetico di un filo percorso da corrente 
Il campo magnetico di un filo percorso da corrente 
La legge di Biot-Savart 
Deduzione della legge di Biot-Savart 
 Il campo magnetico di una spira e di un solenoide 
La spira circolare e Il solenoide 
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 Il motore elettrico 
Il motore elettrico 
Il motore elettrico più semplice: una spira percorsa da corrente in un campo magnetico 
 La forza di Lorentz 
La forza di Lorentz 
La forza di Lorentz: la forza magnetica su una carica in movimento 
 Il moto di una carica in un campo magnetico uniforme 
Il raggio della traiettoria circolare 
La carica specifica dell’elettrone 
 Il flusso del campo magnetico 
 Flusso attraverso la superficie piana  
 Proprietà magnetiche dei materiali 
Proprietà magnetiche dei materiali e i tre tipi di materiali con proprietà magnetiche diverse 

(ferromagnetiche, paramagnetiche e diamagnetiche) 
La permeabilità magnetica relativa 
L’elettromagnete 

 
L’induzione elettromagnetica 
 Una strada a doppio senso (connessione tra i fenomeni elettrici e fenomeni magnetici) 
 La corrente indotta 
Un campo magnetico che varia genera corrente 
Il ruolo del flusso del campo magnetico 
 La legge di Faraday-Neumann 
La legge di Faraday Neumann 
L’espressione della legge di Faraday-Neumann e funzionamento del pick up di una chitarra elettrica 
La forza elettromotrice indotta istantanea 
 La legge di Lenz 
La legge di Lenz 
Verso della corrente indotta e conservazione dell’energia 
 L’alternatore 
 
 
 
LIBRO DI TESTO 
Ugo Amaldi “Le traiettorie della fisica.azzurro” Vol. Elettromagnetismo Ed. Zanichelli. 
 
 

IL docente 
Giovanni Blasi 
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RELAZIONE FINALE E PROGRAMMA SVOLTO  
a.s. 2020/2021 
Docente: ENRICO SALVADE’ 
Disciplina: DISCIPLINE PROGETTUALI DESIGN 
Classe: V B 
 
 
GIUDIZIO SULLA CLASSE E OBIETTIVI RAGGIUNTI 
L’attività didattica nella classe è iniziata al terzo anno con l’insegnamento della disciplina di 
Laboratorio della Progettazione, mentre al quinto anno è iniziata l’attività didattica nella disciplina di 
Progettazione in sostituzione del prof. Osvaldo Giani che ha svolto l’attività nel terzo e quarto anno. 
Lo svolgimento e l’approfondimento degli argomenti programmati sono stati condizionati dalla 
situazione pandemica. A causa dell’interruzione dell’attività didattica in presenza dal 24 febbraio 
2020, le esercitazioni e lezioni del secondo quadrimestre sono state svolte con didattica a 
distanza. Tale strumento nella disciplina di Progettazione ha limitato in modo significativo la 
possibilità di un confronto continuo nel corso delle esercitazioni proposte e ha reso complesso dare 
indicazioni nel corso dei lavori oltre alla correzione degli stessi. Nel corso del quinto anno le attività 
in presenza e a distanza hanno avuto modalità e tempi diversi nei vari mesi: la continua variazione 
degli orari ha reso difficoltoso organizzare lavori maggiormente adeguati alle attività a distanza con 
altri da svolgere in presenza. Nel quarto anno si sono completamente fermate tutte le attività di 
verifica tridimensionale dei progetti attraverso modelli di studio che normalmente vengono 
realizzati nel laboratorio della scuola.  
In generale gli allievi hanno mostrato interesse per la materia e in questi tre anni per tutti si è 
registrata una crescita rispetto ai livelli di partenza; tutti hanno acquisito maggiori conoscenze nello 
studio e sviluppo di elementi d’arredo (l’affermazione è supportata da un confronto con il prof. 
Giani Osvaldo). Rispetto alla preparazione, alcuni allievi hanno raggiunto un ottimo livello, altri 
buoni livelli; altri ancora presentano livelli sufficienti. Tale differenziazione è da correlare alle 
attitudini e capacità di ogni allievo. 
 

 
CRITERI METODOLOGICI E STRUMENTI DIDATTICI ADOTTATI 
In generale nelle esercitazioni proposte si è data maggiore importanza all’aspetto metodologico – 
conoscitivo, piuttosto che ai risultati puramente formali raggiunti in fase finale. Il lavoro didattico si 
è articolato in:  
- lezioni teoriche tese ad individuare i presupposti concettuali, le varie componenti della 
progettazione e l’iter metodologico di organizzazione del lavoro; 
- consultazione di testi vari e siti internet in riferimento agli argomenti trattati; 
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- revisioni individuali sui lavori in corso di svolgimento, con interventi diversificati; 
- lezioni sulle opere di alcuni protagonisti dell’architettura e del design, riferimento                                                                                                                                
essenziale per l’attività progettuale. 

 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
ACQUISIZIONE DI UN METODO PROGETTUALE 

 - sa analizzare le varie componenti del progetto;    

- sa costruire un iter progettuale consequenziale. 

CAPACITA’ CREATIVA E DI SINTESI PROGETTUALE        

 - propone, motivandole, ed elabora soluzioni autonome ed originali;     

 - propone soluzioni funzionalmente e strutturalmente corrette. 

CAPACITA’ DI COMUNICAZIONE GRAFICA DEL PROGETTO        

- sa comunicare graficamente le proprie idee nella fase pre-progettuale e ideativa;   

- utilizza correttamente i metodi di rappresentazione e i codici del disegno tecnico.  

Sono stati inoltre oggetto di valutazione: la capacità di relazionare gli aspetti fondamentali del 
progetto; l’acquisizione e l’approfondimento degli argomenti teorici trattati; il rispetto delle scadenze 
stabilite. 

 
 

Prof. Enrico Salvadè 
 

Cantù 08 maggio 2021 
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PROGRAMMA SVOLTO NELLA DISCIPLINA DI PROGETTAZIONE 

 
CONTENUTI 
I contenuti sono fondati su tematiche di progetto riguardanti l’architettura d’interni. Nella scelta dei 
temi, con un grado di complessità crescente nel corso dell’anno scolastico, si è posto l’accento sul 
rapporto fra l’ambiente architettonico e gli oggetti di arredo.       
Le esercitazioni proposte sono state così articolate: 
- Raccolta dati e analisi pre-progettuali sui riferimenti storico-artistici e sulle componenti 

funzionali, tipologiche, morfologiche e strutturali. 
- Elaborazione di ipotesi progettuali e motivazione delle scelte adottate. 
- Sviluppo della soluzione progettuale con disegni in scala. 
- Relazione sui vari aspetti del progetto. 

 
TEMI SVOLTI 

 Progetto di postazione home-office per abitazione privata.   
- Tavole di studio relative al rapporto elemento d’arredo-spazio dell’abitazione. 
- Tavole di studio preliminare del progetto, ipotesi di soluzioni formali e tavole di pre-esecutivo 
- Tavole tecniche del progetto finale: proiezioni ortogonali quotate, sezioni, dettagli costruttivi, 

vista assonometrica o prospettica 
 
 Progetto d’arredo di camera d’albergo con bagno privato con indicazione della superficie totale 

utilizzabile. 
- Tavole di studio per la definizione dello spazio architettonico 
- Pianta dello spazio architettonico con definizione della zona bagno 
- Definizione dell’arredo della camera e del bagno attraverso piante e prospetti 
 

 Progetto di complemento di arredo in legno massello di cedro. L’oggetto deve essere ottenuto 
attraverso tornitura e semplici lavorazioni del legno partendo da un blocco unico di dimensioni 
Diam.230mm per H.500mm. 
- Introduzione alle lavorazioni del legno. La lezione è stata svolta facendo vedere materialmente 

le lavorazioni sulle macchine presenti nel laboratorio di ebanisteria. Le conoscenze acquisite 
sono necessarie per l’impostazione del Progetto; 

- Tavola extempore di schizzi a mano libera con fase ideativa. 
 

 In spazi e luoghi individuati da ogni singolo studente, progetto di spazio per la meditazione 
- Lezione introduttiva al tema; 
- Individuazione del luogo dove collocare il progetto 
- Fase ideativa di definizione dello spazio per la meditazione in relazione al luogo scelto 
- Sviluppo del progetto della costruzione attraverso piante, prospetti, sezioni 
- Arredo interno dello spazio e rappresentazione con piante e prospetti interni degli elementi 

d’arredo 
- Eventuale vista assonometrie e/o prospettica 
 
Alla fine del mese di aprile è stato assegnato ad ogni allieva/o il tema da sviluppare in autonomia 
nel mese di maggio da consegnare entro il 31 maggio nei modi e termini previsti dall’ordinanza 
Ministeriale relativa agli Esami di Stato. 
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RIFERIMENTI STORICO – ARTISTICI    
Sono stati sviluppati approfondimenti su: 
- Rapporto Architettura Arredo con presentazione di esempi nella storia dell’arredamento 
- Il design di Franco Albini 
- Carlo De Carli: gli elementi d’arredo dagli anni ‘40 agli anni ‘60 
- La curvature del legno nell’opera di Thonet, Aalto, Eames 

 
TESTI E MATERIALI UTILIZZATI 
Per la fase di documentazione e ricerca dei temi progettuali proposti e per gli approfondimenti 
relativi ad aspetti storici dell’architettura e del design sono state utilizzate varie fonti: internet, 
manuali e testi vari di cui la maggior parte presenti nella biblioteca d’Istituto.  

 

Il docente 

Prof. Enrico Salvadè 
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RELAZIONE FINALE E PROGRAMMA SVOLTO  
a.s. 2020/2021 
Docenti: ALESSANDRO GALESSI ed ENRICO SALVADE’ 
Disciplina: LABORATORIO DELLA PROGETTAZIONE 
Classe: V B 

 
GIUDIZIO SULLA CLASSE E OBIETTIVI RAGGIUNTI 
L’attività didattica nella classe è iniziata al terzo anno di corso; al quinto anno le otto ore di 
laboratorio sono state in gran parte (sei ore) assegnate al prof. Alessandro Galessi e due sono 
restate al prof. Enrico Salvadè. 
Lo svolgimento e l’approfondimento degli argomenti programmati sono stati condizionati dalla 
situazione pandemica. A causa dell’interruzione dell’attività didattica in presenza dal 24 febbraio 
2020, le esercitazioni e lezioni del secondo quadrimestre sono state svolte con didattica a 
distanza. Tale strumento nella disciplina di Laboratorio della Progettazione ha limitato in modo 
significativo la possibilità di un confronto continuo nel corso delle esercitazioni proposte e ha reso 
complesso dare indicazioni nel corso dei lavori oltre alla correzione degli stessi. Nel corso del 
quinto anno le attività in presenza e a distanza hanno avuto modalità e tempi diversi nei vari mesi: 
la continua variazione degli orari ha reso difficoltoso organizzare lavori maggiormente adeguati alle 
attività a distanza con altri da svolgere in presenza. Nel quarto anno si sono completamente 
fermate tutte le attività di verifica tridimensionale dei progetti attraverso modelli di studio che 
normalmente vengono realizzati nel laboratorio della scuola. Al quinto anno si è effettuata 
un’esperienza di modellazione con stampante 3D e nell’ultimo mese si sono effettuate delle 
semplici esperienze in laboratorio con la costruzione di modelli di studio. 
In generale gli allievi hanno mostrato interesse per la materia e in questi tre anni per tutti si è 
registrata una crescita rispetto ai livelli di partenza; tutti hanno acquisito maggiori conoscenze nello 
studio e sviluppo di elementi d’arredo. Rispetto alla preparazione, alcuni allievi hanno raggiunto un 
ottimo livello, altri buoni livelli; altri ancora presentano livelli sufficienti. Tale differenziazione è da 
correlare alle attitudini e capacità di ogni allievo. 
 
NOTE INTRODUTTIVE 
Le finalità della disciplina di Laboratorio della Progettazione nella sezione di Design Arredamento 
sinteticamente corrispondono a quelle dell’insegnamento-apprendimento di Progettazione. 
Brevemente si accenna ad alcuni aspetti disciplinari e procedurali specifici della materia. Le 
esercitazioni proposte sono state individuate in modo da affrontare un’ampia gamma di contesti 
didattici, per applicare e verificare approcci diversi all’operatività di progetto, in presenza di distinti 
vincoli di partenza. 
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Le esercitazioni sono state accompagnate da spiegazioni e comunicazioni delle finalità, contenuti, 
significati e strumenti, inerenti la traccia tematica proposta. Si sono effettuate revisioni individuali 
(sia nelle attività in presenza che in DAD) sui lavori in corso di svolgimento, con interventi 
diversificati. 
Gli elaborati grafici e le verifiche tridimensionali sono stati indirizzati prevalentemente alla 
puntualizzazione e risoluzione degli aspetti tecnico-compositivi. 
Premesse comuni metodologiche: 
- Preminenza d’analisi ed elaborazioni nell’ambito del progetto tecnico/esecutivo di arredi ed 

oggetti d’arredo e delle eventuali situazioni spaziali; 
- Inquadramento generale del tema e dei problemi; 
- Fase pre-operativa di ricerca e di analisi conoscitiva sul tema, eventuali precedenti storici 

indicativi, questioni tipologiche, morfologiche, funzionali e strutturali; 
- Eventuale sviluppo modulare degli elementi; 
- Proiezioni ortogonali in scala e/o al vero; 
- Particolari (assonometrie, sezioni, prospettive intuitive, campionature tecniche, etc.) 
- Sviluppi con disegno informatico sia 2D che 3D ed eventuali verifiche con modelli. 

 
TEMPI 
I tempi sono stati a volte estesi per permettere un’adeguata informazione e ricerca, relativamente 
alle complessità delle tematiche proposte. 

 
OBIETTIVI 
Gli obiettivi didattici della materia, raggiunti in termini di conoscenze, competenze, sono da 
considerare in relazione alla capacità di comprensione e di rielaborazione dei contenuti proposti, 
all’autonomia e alla capacità grafica espressiva creativa ed operativa degli studenti: 

1. Acquisizione di un metodo autonomo e personale di lavoro 
2. Costruire un iter d’analisi consequenziale e saper articolare i vari livelli progettuali 
3. Sviluppo di capacità di sintesi e di capacità propositive, dove l’allievo propone ed elabora 

soluzioni autonome ed originali, sa motivare le analisi e gli sviluppi delle esercitazioni 
4. Capacità di comunicazione grafica 
5. Utilizzare correttamente i metodi di rappresentazione e i codici del disegno tecnico ed 

esecutivo. 
 
CONTENUTI 
I contenuti sono stati sviluppati nelle tematiche di progetto, relative ad oggetti inseriti in un contesto 
d’utilizzo pubblico e privato. 
I temi progettuali sono stati articolati: 

1. Studi e ricerche preliminari, attraverso i quali dovevano essere evidenziati la logica 
dell’esercitazione e dei criteri di svolgimento 

2. Lo sviluppo grafico esecutivo degli elaborati 
3. La relazione che motiva le ragioni delle scelte effettuate 
4. Modelli in scala di verifica finale 
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CRITERI DI VALUTAZIONE 
I criteri di valutazione sono stati modulati per rilevare la capacità di elaborazione individuale, 
l’atteggiamento critico positivo posto nel risolvere le varie problematiche progettuali, l’interesse e 
partecipazione attiva al dialogo educativo. Durante le attività in modalità a distanza particolare 
valore è stato dato alla partecipazione agli incontri in video conferenza, all’impegno nello 
sviluppare i lavori nonostante la non possibilità dell’osservazione costante come nel lavoro in 
classe, la puntualità nelle consegne. 
 

Prof. Alessandro Galessi 
 

Prof. Enrico Salvadè 
 

Cantù 15 maggio 2021 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMMA SVOLTO NELLA DISCIPLINA DI LABORATORIO DELLA PROGETTAZIONE 

 
CONTENUTI 
 Progetto di blocco arredo da inserire in spazi uffici da utilizzare con il concetto di “scrivania a 

rotazione” 
- Tavola di studio preliminare; 
- Tavola di progetto di elemento d’arredo per uffici: piante, prospetti e sezioni; 
- Tavola di ipotesi arredativa di uno spazio uffici dato con inserimento dell’elemento 

progettato. 
 

 Partendo da un edificio ad uso terziario di importanti Architetti contemporanei è stato assegnato 
ad ogni singolo studente l’approfondimento dell’opera e dell’architetto di riferimento. 

 
 Indicazioni tecnico costruttive di elementi d’arredo: indicazioni di partenza, ricerca di esempi in 

determinate categorie funzionali, proiezioni ortogonali e sezioni.Il lavoro verrà eseguito in parte 
con ausilio di programma di disegno informatico CAD. 

- Tavola di ricerca di elementi di arredo per hotel (comodini/testate letto); 
- Analisi dell’oggetto selezionato con schizzi dei dettagli costruttivi; 
- Ridisegno dell’oggetto con software Autocad. 

 
 Partendo dal lavoro effettuato nella disciplina di Progettazione, sviluppo di elementi d’arredo di 

camera d’albergo. 
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- Coordinamento con progettazione nell’esecuzione delle tavole di presentazione del 
Progetto con particolare assistenza nella fase di disegno ad Autocad. 
 

 Progetto di complemento di arredo in legno massello di cedro. L’oggetto deve essere ottenuto 
attraverso tornitura e semplici lavorazioni del legno partendo da un blocco unico di dimensioni 
Diam.230mm per H.500mm. 

- Introduzione alle lavorazioni del legno. La lezione è stata svolta facendo vedere 
materialmente le lavorazioni sulle macchine presenti nel laboratorio di ebanisteria. Le 
conoscenze acquisite sono necessarie per l’impostazione del Progetto; 

- Tavola extempore di schizzi a mano libera con fase ideativa; 
- Tavola di preview del Progetto con indicazioni metodologiche inerenti al progetto 

presentato; 
- Tavola di proiezioni ortogonali; 
- Tavola con modello 3d e render 
- Partendo dal modello 3d è stata eseguita la stampa3d di alcuni progetti. 

 
 Partendo dal lavoro effettuato nella disciplina di Progettazione, sviluppo tecnico esecutivo di uno 

spazio per la meditazione. 
- Lezione introduttiva al tema; 
- Coordinamento con progettazione nell’esecuzione delle tavole di presentazione del Progetto 

con particolare assistenza nella fase di disegno ad Autocad. 
 
 Progetto di arredo di spazio pubblico con definizione di un sistema di elementi d’arredo. Spunto di 

partenza nella progettazione dell’elemento di arredo urbano è stato l’obbligo di riutilizzare rifiuti 
RAEE, decontestualizzandoli dalla loro funzione originaria. 
- Lezione introduttiva sul concetto di designe riuso; 
- Tavola preliminare di studio, in cui viene messo in evidenza il percorso progettuale inserendo 

immagine di riferimento del rifiuto da riutilizzare e la proposta progettuale. 
- Tavola esecutiva con proiezioni ortogonali e viste tridimensionali. 
 
Nel corso dell’anno scolastico sono state effettuate lezioni sul tema “utopia e realtà”; sugli spazi 
espositivi. Sono state fornite indicazioni sullo sviluppo e impostazione di disegni tecnici relativi ad 
elementi d’arredo, sulla costruzione di modelli di studio. Si è fornito le basi per operare con 
strumentazioni informatiche. 
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RELAZIONE FINALE E PROGRAMMA SVOLTO  
a.s. 2020/2021 
Docente: ALFONSO COLZANI 
Disciplina: IRC 
Classe: V B 

 
PREMESSA  
La classe, composta da 18 allievi (dodici avvalentesi), alcuni dei quali conosciuti dal primo anno, 
nell’ultimo biennio ha consolidato l’interesse verso i temi trattati. La partecipazione è stata 
generalmente caratterizzata da interesse e disponibilità nel lasciarsi  coinvolgere dalla proposta 
didattica. Mediamente buona la curiosità intellettuale e l’apertura all’approfondimento e alla 
discussione, sebbene non sempre manifestata da parte di tutti. Gli allievi hanno dato il meglio di sé 
nel lavoro in classe, operando su unità didattiche strutturate e ben delimitate nei riferimenti, il 
comportamento durante la didattica a distanza è stato corretto e responsabile e ha 
sostanzialmente riproposto le dinamiche partecipative della didattica in presenza. La classe ha 
apprezzato il dibattito di temi sia con risvolti a carattere esistenziale sia a sfondo storico-filosofico, 
mostrando una graduale crescita nella capacità di analisi critica. L’organizzazione delle lezioni è 
avvenuta prevalentemente per lavori di approfondimento ed esposizione a gruppo nel primo 
quadrimestre, sviluppando medaglioni tematici nel secondo. 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 discreti, pur nella disparità delle capacità individuali. Qualche 
prevedibile fragilità si è in diversa misura evidenziata in fase di rielaborazione critica dei contenuti, 
sebbene contenuta da una preparazione in genere adeguata. 

 
OBIETTIVI RAGGIUNTI 
I lavori individuali svolti lungo il primo quadrimestre hanno avuto quale spunto analitico alcuni 
contributi di Umberto Galimberti comparsi su ‘Repubblica’ nel settembre-ottobre 2002 (I nuovi vizi 
capitali), integrati con altri contributi. La ripresa in classe ha proposto rielaborazioni diversificate 
che ha evidenziato generalmente una sufficiente capacità d’approccio a testi argomentativi 
caratterizzati da una discreta complessità. La presentazione è stata generalmente sostenuta da 
un’adeguata competenza sia nell’approfondimento del tema sia nella comprensione della struttura 
argomentativa dei testi proposti. Generalmente buona la capacità di cogliere e discutere i risvolti 
etici dei temi analizzati, valorizzata quale occasione di confronto e crescita critica. Apprezzabile la 
disponibilità a 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, ed è stato centrato sullo sviluppo di medaglioni a diverso 
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titolo inerenti la religione nel suo rapporto con episodi storici e storico filosofici dell’ ‘800 e del ‘900, 
arricchito nella parte finale di una riflessione su temi inerenti i percorsi di educazione civica. 
 
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 autori del ‘900, su 
saggi e testi cinematografici, articoli da periodici e quotidiani, 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 trattati. 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 portato a 
toccare molte tematiche di carattere culturale, formativo e di sicura rilevanza etico-esistenziale. Le 
lezioni sono state caratterizzate da una certa vivacità, sebbene la partecipazione non sia mai stata 
da parte di tutti particolarmente attiva, forse ostacolata nel secondo quadrimestre dalla esigenza di 
collegare le tematiche di carattere storico e filosofico in termini interdisciplinari. Pertanto i risultati 
raggiunti possono essere giudicati mediamente discreti, in alcuni casi più che buoni. Va 
sottolineato che per alcuni studenti l’esposizione dei temi è stata l’occasione per cimentarsi in 
un’utile simulazione del colloquio d’esame. 
 
 
 
 

 
 

PROGRAMMA SVOLTO DI RELIGIONE 
 

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. 

- Il consumismo e l’identità indotta.  
- Il diniego, ovvero l’arte di ignorare ciò che inquieta 
- L’idea di matrimonio fra passione e storia. 



 
Documento del Consiglio di classe  Pagina 62  

- L’analfabetismo sentimentale, quale carattere diffuso dell’interpretazione esistenziale delle 
nuove generazioni. 

- Il vuoto: ovvero le tentazioni del nichilismo giovanile. 
- La sessomania e la perversione dell’idea di sessualità. 

 
B) Approfondimento della vita e del pensiero di EttyHillesum. 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. 
 

B) La Chiesa cattolica e la shoah 
- Analisi del comportamento della Chiesa cattolica verso la persecuzione degli ebrei negli 

anni 30’ e 40’ del ‘900. Le ragioni del silenzio di Pio XII. La ricostruzione dello storico S. 
Xeres. 

- Visione e commento di Amen, di C. Costa Gavras, Francia 2002 e approfondimento della 
riflessione sull’atteggiamento della Chiesa cattolica e di papa Pio XII sulla shoah.  

 
B) Il tema del male e della responsabilità morale in HannahArendt 

- Visione e commento di HannahArendt, di M. Von Trotta, Germania 2012. Riflessione 
sull’origine del male e sul valore della responsabilità morale individuale. 

- Approfondimento su alcune interpretazioni del male nella filosofia recente 
 

C) Sono stati affrontati i seguenti temi inerenti problematiche attuali, con riferimento ai percorsi di 
educazione civica:  

- L’idea di ‘ecologia integrale’ nella Laudato sì di papa Francesco (2015): la connessione fra 
crisi ambientale, crisi sociale, e sistema economico. L’idea di bene comune. 

- Crisi sociale e disuguaglianze economiche: i dati mondiali e italiani.  
- I meccanismi di perequazione economica e di promozione dell’eguaglianza sociale nella 

Costituzione italiana  
 

D) Approfondimento dei temi del rapporto Chiesa-Stato, Welfare state, privacy, diritti individuali, 
globalizzazione, sorti alla consapevolezza degli studenti in occasione della pandemia. 
 

E) Conclusione sintetica: riflessione e dibattito sul significato globale del credere, della religione e 
dell'atteggiamento religioso nell'attuale contesto culturale. 
 

 
            Il docente 

Alfonso Colzani 
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RELAZIONE FINALE E PROGRAMMA SVOLTO  
a.s. 2020/2021 
Docente: MASSIMO CAPPELLETTI 
Disciplina: SCIENZE MOTORIE  
Classe: V B 

 

La classe ha sempre avuto un comportamento estremamente educato e ha dimostrato una buona 
partecipazione. Il livello globale della classe, per quanto concerne le abilità motorie di base, è nel 
complesso discreto, anche se solo alcuni alunni ed alunne hanno dimostrato spiccate qualità 
coordinative e condizionali.  
La classe presenta infatti, come del resto sempre accade, delle notevoli diversificazioni per quanto 
concerne le abilità di base e le competenze specifiche richieste dalla materia: alcuni allievi hanno 
dimostrato di essere in grado di eseguire in modo sciolto e corretto e di essere rapidi nell’intuire le 
regole di base dei giochi e interpretarle in chiave personale, altri, pur non in possesso di grandi 
abilità motorie di base, hanno comunque evidenziato una grande disponibilità al lavoro. Tutti gli 
allievi sono state così in grado di raggiungere, pur con differenti risultati, gli obbiettivi previsti nella 
programmazione. La classe nel suo complesso ha quindi dimostrato un buon impegno ed interesse 
per le attività proposte, rendendo così le lezioni assai piacevoli oltre che proficue. Il programma 
teorico è stato ovviamente implementato per la impossibilità di svolgere le lezioni in presenza per 
buona parte dell’anno scolastico, ed è stato seguito dalla classe con molto interesse e grande 
partecipazione. Si può dunque concludere 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 loro 
situazione di partenza, raggiungendo gli obiettivi che il docente si era prefisso ad inizio anno 
scolastico, e cioè: 

1. Saper capire la dinamica del gesto da effettuare. 
2. Saper controllare il proprio corpo sia in senso globale che segmentario in situazioni statiche 

e dinamiche.  
3. Migliorare la funzione cardio-respiratoria, la forza muscolare, la mobilità articolare, la 

velocità generale. 
4. Differenziare le varie regole degli sport praticati.  

 
I metodi adottati sono stati:  

1. Dimostrazioni pratiche e spiegazione delle attività proposte. 
2. Attività individuale e di gruppo. 
3. Passaggio dal metodo globale all’analitico. 
4. Insegnamento individualizzato. 
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Gli alunni sono stati valutate in base a: 
1. I progressi effettuati rispetto alla situazione di partenza. 
2. L’osservazione dell’esecuzione dei gesti richiesti. 
3. Partecipazione attiva alle attività scolastiche. 
4. Impegno nel lavoro svolto.  
5. Partecipazione alle attività in DAD. 

 
Per concludere, un aspetto negativo è stato costituito dai rapporti con le famiglie che sono stati 
scarsi e poco proficui: solo pochi genitori si sono infatti presentati ai colloqui con l’insegnante. 

 

 
PROGRAMMA SVOLTO IN SCIENZE MOTORIE 

 

1) Consolidamento degli schemi motori 
- Coordinazione 
- Valutazione di distanze, traiettorie e velocità, anche in situazioni ludiche 
- Strutturazione personale del proprio spazio d’azione 
- Percezione ritmica 
- Esercizi per l’equilibrio posturale, statico e dinamico 
- Esercizi a corpo libero e con piccoli attrezzi. 
- Esercizi ai grandi attrezzi 
 

2) Potenziamento fisiologico 
- Miglioramento di:  
- Funzione cardio-respiratoria 
- Mobilità articolare 
- Forza 
- Resistenza 
- Velocità 
- Destrezza 
- Lavori a stazioni 
 

3) Conoscenza tecnico-pratica di attività sportive 
- Giochi pre-sportivi 
- Pallavolo 
- Pallacanestro 
- Calcio e calcetto 
 

4) 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 
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5) Programma teorico 
- Nozioni base di anatomia  
- Nozioni base sull’attività muscolare 
- Considerazioni sul vizio del fumo: motivazioni, cause e conseguenze 
- Il linguaggio corporeo 
- Il doping 
- Considerazioni sulla valenza sociale nello sport nel costume e nella cultura odierna: 

a) Valore sociale dello sport 
b) Strutturazione dello sport a livello professionistico e dilettantesco 
c) Lo sport maschile e femminile 
d) Aspetti economici dello sport 
e) Differenze tra organizzazione e cultura sportiva tra Italia, Europa e Stati Uniti 
f) Il tifo violento 
g) Le Olimpiadi, la loro storia, il loro valore, i boicottaggi 

 
Il programma di Scienze motorie per l’anno scolastico aveva come obbiettivo quello di 
incrementare le abilità degli alunni; in modo particolare prevedeva di migliorare l’abilità nell’uso 
consapevole del proprio corpo, quella di autocontrollo e responsabilizzazione, quella di 
socializzazione e collaborazione e infine quella dell’organizzazione guidata ed autonoma di attività 
e giochi. Le competenze che venivano richieste, e valutate, erano la percezione spazio temporale, 
la coordinazione dinamica generale, l’equilibrio statico e dinamico ed il controllo posturale. La 
metodologia didattica verteva principalmente sulla esecuzione di esercizi a corpo libero, quelli con 
piccoli e grandi attrezzi, attività per il potenziamento cardio-respiratorio, esercizi per il 
potenziamento muscolare e .infine giochi pre-sportivi e sportivi.  
Gli alunni sono stati valutati inizialmente nel primo quadrimestre in base a test d’ingresso per una 
prima valutazione delle principali abilità motorie e successivamente con altri test per osservare i 
miglioramenti. L’interruzione delle attività scolastica in presenza ha costretto il docente a cambiare 
la programmazione sia nella seconda parte del primo quadrimestre che per una parte del secondo, 
ed essa ha dovuto per forza di cose basarsi su argomenti teorici. Alcune tematiche erano già state 
sviluppate nel corso del primo quadrimestre e sono state ulteriormente approfondite, mentre altre 
sono state proposte in sostituzione delle attività pratiche, che non erano più proponibili, per diversi 
motivi. Prima di tutto sarebbe stato molto difficile poter controllare se gli alunni eseguivano 
effettivamente gli esercizi oppure no (non tutti gli alunni, inoltre, hanno nelle loro case uno spazio 
adeguato in cui eseguirli), in secondo luogo non si aveva alcuna contezza delle eventuali 
responsabilità del docente nel malaugurato caso un allievo si fosse infortunato nel corso di tali 
esecuzioni e infine si è ritenuto molto più utile (nonché didatticamente preferibile) sottoporre agli 
alunni durante questo momento in cui la didattica era per forza di cose stravolta degli argomenti 
teorici per aumentare le loro conoscenze (conoscenze che sono spesso farraginose, quando non 
addirittura quasi inesistenti...) sulla storia dello sport e dei fenomeni sociali ed economici connessi 
al mondo sportivo. Le valutazioni sono state eseguite attraverso lavori scritti e interrogazioni, e 
sono state tutte positive, alcune ottime. Il docente ha comunque deciso di privilegiare in sede di 
voto finale le valutazioni ottenute durante le attività pratiche, ritenendole più affidabili, ma tenendo 
comunque in dovuto conto della partecipazione alle attività in DAD. 
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11.Ratifica programmi di tutte le discipline 
 

Tutti i docenti hanno condiviso con la classe, in presenza, 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 

 Programma di IRC 12 maggio  

 Programma di Lingua e letteratura italiana 13 maggio  

 Programma di Storia 13 maggio  

 Programma di Lingua e cultura   inglese 14 maggio  

 Programma di Storia dell’arte 11 maggio  

 Programma di Filosofia 12 maggio  

 Programma di Matematica 8 maggio  

 Programma di Fisica 8 maggio  

 Programma di Discipline Progettuali Design 6 maggio  

 Programma di Laboratorio della Progettazione 10 maggio  

 Programma di Scienze Motorie 13 maggio  
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12. Composizione della commissione dell’Esame di Stato 
 

Il Consiglio di Classe, in data 23 marzo 2021, ha definito le nomine dei 
commissari interni: 

 

 

Materia Docente 

Italiano e Storia Prof.ssa Debora Esposito 

Discipline Progettuali Design Prof. Enrico Salvadè 

Storia dell’arte Prof. Paola Richetti 

Matematica e fisica Prof. Giovanni Blasi 

Filosofia Prof.ssa Lorena Maria Sacrato 

Lingua e cultura straniera Prof. Lisa Zappa 
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13. Testi analizzati in Lingua e Letteratura italiana 
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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 
 
 
 

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 

 
 

E gli uomini vollero piuttosto 
le tenebre che la luce. 

GIOVANNI, III, 19. 
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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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“Una nobile follia” di Igino Ugo Tarchetti 

 

Incominciò la mia notte: notte immensa, tenebrosa, terribile.[…] 

Fui soldato. Questa parola esprime tutto. Affetti, memorie, doveri, aspirazioni, diritti, indipendenza, dignità 

calpestati con la forza: assoldato, tenuto a soldo, venduto.[…] 

Così si uccide un uomo e si forma un soldato. La nazione lo tollera, anzi la nazione applaude, illusa come un 

fanciullo insensato dalla vista dei pennacchi azzurri, delle sciabole lucide, e dal suono delle trombette: i pochi 

onesti fremono e tacciono.  

Quel giorno in cui un uomo ha posto il piede in una caserma, conosce che tutto è finito per lui: quelle mura hanno 

delle terribili rivelazioni: assorbono le vite e ne mostrano le larve come al di là di un velo trasparente[…] Ma ciò 

che vi ha di più orribile nella caserma è la tirannia delle abitudini militari, è lo scherno della virtù, la derisione di ciò 

che è delicato e gentile, la prevalenza della forza brutale. La caserma ha le sue associazioni occulte, il suo gergo 

come le galere, le sue tradizioni, le sue gerarchie, i suoi regolamenti segreti; quando si è soddisfatto alle 

esigenze della disciplina generale, rimane ancora l'obbligo di soddisfare a quelle delle discipline parziali.[…] La 

caserma infatti possiede e favorisce le abitudini e i vizi di tutte le comunanze: il giuoco, il vino, la prostituzione del 

principio morale, la prepotenza, la violenza, l'oppressione del debole, il diritto della forza, la vendetta privata, la 

collisione pronta e feroce – tutto ciò vive nelle caserme, e vi si perpetua d'individuo in individuo; è un legato che si 

trasmette dal veterano al coscritto; entra nelle camerate dei novizi, e vi si dilata e si spande come un miasma 

contagioso; è il vaso fatale della leggenda, nessuno può sfuggirne le esalazioni mortali, i forti e i cattivi vi 

resistono, i deboli e gli onesti soccombono. 

Trasformarsi, abbrutirsi, ecco la condanna del coscritto, ecco l'ideale del soldato. 
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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. 
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“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. 
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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. 



 
Documento del Consiglio di classe  Pagina 103  

 
 

[…] 

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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“Il fuoco” di G. D’Annunzio (incipit) 

 

— Stelio, non vi trema il cuore, per la prima volta? — chiese la Foscarina con un sorriso tenue, toccando la mano 

dell’amico taciturno che le sedeva al fianco. — Vi veggo un poco pallido e pensieroso. Ecco una bella sera di 

trionfo per un grande poeta! 

Uno sguardo le adunò negli occhi esperti tutta la bellezza diffusa per l’ultimo crepuscolo di settembre divinamente, 

così che in quell’animato cielo bruno le ghirlande di luce che creava il remo nell’acqua da presso cinsero gli angeli 

ardui che splendevano da lungi su i campanili di San Marco e di San Giorgio Maggiore. 

— Come sempre — ella soggiunse con la sua voce più dolce — come sempre ogni cosa è favorevole a voi. In 

una sera come questa, quale anima potrebbe restar chiusa ai sogni che vi piacerà di suscitare con le parole? Non 

sentite già che la folla è disposta a ricevere la vostra rivelazione? 

Ella così blandiva l’amico delicatamente, lo avvolgeva in una continua lusinga, lo esaltava in una continua lode. 

— Non era possibile immaginare una festa più magnifica e più insolita per trarre fuori della torre d’avorio un poeta 

disdegnoso quale voi siete. A voi solo era riserbata questa gioia: di poter comunicare per la prima volta con la 

moltitudine in un luogo sovrano com’è la Sala del Maggior Consiglio, dal palco dove un tempo il Doge parlava 

all’adunanza dei patrizii, avendo per fondo il Paradiso del Tintoretto e sul capo la Gloria del Veronese. 
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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. 
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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. 



 
Documento del Consiglio di classe  Pagina 112  

“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. 

[…] 



 
Documento del Consiglio di classe  Pagina 115  

 
 

“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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    “Saliente” da “Calligrammi” di Apollinaire 
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“Manifesto del Surrealismo” di Andrè Breton 
 
 

Molto opportunamente Freud ha concentrato la propria critica sul sogno. È inammissibile, infatti, 

che su questa parte importante dell’attività psichica […] ci si sia soffermati ancora così poco. Mi ha 

sempre stupito l’estrema differenza d’importanza, di gravità, che presentano per l’osservatore 

comune gli avvenimenti della veglia e quelli del sonno. Ciò avviene perché l’uomo, quando cessa 

di dormire, è prima di tutto lo zimbello della propria memoria, e in condizioni normali questa si 

compiace di riproporgli in modo impreciso le circostanze del sogno […] 

Permeato di Freud com’ero ancora a quell’epoca, e familiarizzato con i suoi metodi d’indagine che 

avevo avuto occasione di praticare un poco su certi malati durante la guerra, decisi di ottenere da 

me quello che si cerca di ottenere da loro, cioè un monologo proferito il più rapidamente possibile, 

sul quale lo spirito critico del soggetto non eserciti alcun giudizio, che non venga quindi intralciato 

da alcuna reticenza, e che sia quanto più esattamente è possibile il pensiero parlato. 
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“La signorina Felicita ovvero la Felicità” dai “Colloqui”di Guido Gozzano 

 

10 luglio: Santa Felicita 

I 
Signorina Felicita, a quest’ora 
scende la sera nel giardino antico 
della tua casa. Nel mio cuore amico 
scende il ricordo. E ti rivedo ancora, 
e Ivrea rivedo e la cerulea Dora 
e quel dolce paese che non dico. 

Signorina Felicita, è il tuo giorno! 
A quest’ora che fai? Tosti il caffè, 
e il buon aroma si diffonde intorno? 
O cuci i lini e canti e pensi a me, 
all’avvocato che non fa ritorno? 
E l’avvocato è qui: che pensa a te. 

Pensa i bei giorni d’un autunno addietro, 
Vill’Amarena a sommo dell’ascesa 
coi suoi ciliegi e con la sua Marchesa 
dannata, e l’orto dal profumo tetro 
di busso e i cocci innumeri di vetro 
sulla cinta vetusta, alla difesa… 

[…] 

III 
Sei quasi brutta, priva di lusinga 
nelle tue vesti quasi campagnole, 
ma la tua faccia buona e casalinga, 
ma i bei capelli di color di sole, 
attorti in minutissime trecciuole, 
ti fanno un tipo di beltà fiamminga… 

E rivedo la tua bocca vermiglia 
così larga nel ridere e nel bere, 
e il volto squadro, senza sopracciglia, 
tutto sparso d’efelidi leggiere 
e gli occhi fermi, l’iridi sincere 
azzurre d’un azzurro di stoviglia… 

[…] 

VIII 
Nel mestissimo giorno degli addii 
mi piacque rivedere la tua villa. 
La morte dell’estate era tranquilla 
in quel mattino chiaro che salii 
tra i vigneti già spogli, tra i pendii 
già trapunti di bei colchici lilla. 

Forse vedendo il bel fiore malvagio 
che i fiori uccide e semina le brume, 
le rondini addestravano le piume 
al primo volo, timido, randagio; 
e a me randagio parve buon presagio 
accompagnarmi loro nel costume. 

“Viaggio con le rondini stamane…” – 
“Dove andrà?” – “Dove andrò? Non so… Viaggio, 
viaggio per fuggire altro viaggio… 

[…] 
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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 vizio del fumo) 
 
 

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 giovanile, ma senza una decisa convinzione. 
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“La coscienza di Zeno” di Italo Svevo, cap. IV (La morte del padre) 

 
Invece la morte di mio padre fu una vera, grande catastrofe. Il paradiso non esisteva piú ed io poi, a 

trent’anni, ero un uomo finito. Anch’io! M’accorsi per la prima volta che la parte piú importante e decisiva 

della mia vita giaceva dietro di me, irrimediabilmente. Il mio dolore non era solo egoistico come potrebbe 

sembrare da queste parole. Tutt’altro! Io piangevo lui e me, e me solo perché era morto lui. Fino ad allora io 

ero passato di sigaretta in sigaretta e da una facoltà universitaria all’altra, con una fiducia indistruttibile nelle 

mie capacità. Ma io credo che quella fiducia che rendeva tanto dolce la vita, sarebbe continuata magari fino 

ad oggi, se mio padre non fosse morto. Lui morto non c’era piú una dimane ove collocare il proposito. […] 

Avevamo tanto poco di comune fra di noi, ch’egli mi confessò che una delle persone che piú l’inquietavano a 

questo mondo ero io. Il mio desiderio di salute m’aveva spinto a studiare il corpo umano. Egli, invece, aveva 

saputo eliminare dal suo ricordo ogni idea di quella spaventosa macchina. Per lui il cuore non pulsava e non 

v’era bisogno di ricordare valvole e vene e ricambio per spiegare come il suo organismo viveva. Niente 

movimento perché l’esperienza diceva che quanto si moveva finiva coll’arrestarsi. Anche la terra era per lui 

immobile e solidamente piantata su dei cardini. Naturalmente non lo disse mai, ma soffriva se gli si diceva 

qualche cosa che a tale concezione non si conformasse. M’interruppe con disgusto un giorno che gli parlai 

degli antipodi. Il pensiero di quella gente con la testa all’ingiú gli sconvolgeva lo stomaco. […] 

L’infermiere mi disse: 

- Come sarebbe bene se riuscissimo di tenerlo a letto. Il dottore vi dà tanta importanza! 

Fino a quel momento io ero rimasto adagiato sul sofà. Mi levai e andai al letto ove, in quel momento, 

ansante piú che mai, l’ammalato s’era coricato. Ero deciso: avrei costretto mio padre di restare almeno per 

mezz’ora nel riposo voluto dal medico. Non era questo il mio dovere? 

Subito mio padre tentò di ribaltarsi verso la sponda del letto per sottrarsi alla mia pressione e levarsi. 

Con mano vigorosa poggiata sulla sua spalla, gliel’impedii mentre a voce alta e imperiosa gli comandavo di 

non moversi. Per un breve istante, terrorizzato, egli obbedí. Poi esclamò: 

- Muoio! 

E si rizzò. A mia volta, subito spaventato dal suo grido, rallentai la pressione della mia mano. Perciò 

egli poté sedere sulla sponda del letto proprio di faccia a me. Io penso che allora la sua ira fu aumentata al 

trovarsi - sebbene per un momento solo - impedito nei movimenti e gli parve certo ch’io gli togliessi anche 

l’aria di cui aveva tanto bisogno, come gli toglievo la luce stando in piedi contro di lui seduto. Con uno sforzo 

supremo arrivò a mettersi in piedi, alzò la mano alto alto, come se avesse saputo ch’egli non poteva 

comunicarle altra forza che quella del suo peso e la lasciò cadere sulla mia guancia. Poi scivolò sul letto e di 

là sul pavimento. Morto! 

Non lo sapevo morto, ma mi si contrasse il cuore dal dolore della punizione ch’egli, moribondo, aveva 

voluto darmi. Con l’aiuto di Carlo lo sollevai e lo riposi in letto. Piangendo, proprio come un bambino punito, 

gli gridai nell’orecchio: Non è colpa mia! Fu quel maledetto dottore che voleva obbligarti di star sdraiato! 
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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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“Il porto sepolto” di Ungaretti 
 
Mariano il 29 giugno 1916. 

Vi arriva il poeta 
E poi torna alla luce con i suoi canti 
E li disperde 

Di questa poesia 
Mi resta 
Quel nulla 
Di inesauribile segreto. 

 

 

“Mattina” di Ungaretti 
 
M’illumino 
d’immenso 
 

 

 

“Veglia” di Ungaretti 
 

Cima Quattro il 23 dicembre 1915 
 
Un’intera nottata 
buttato vicino 
a un compagno 
massacrato 
con la sua bocca 
digrignata 
volta al plenilunio 
con la congestione 
delle sue mani 
penetrata 
nel mio silenzio 
ho scritto 
lettere piene d’amore 
Non sono mai stato 
tanto 
attaccato alla vita. 
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“Soldati” di Ungaretti 
 
Si sta come  
d'autunno 
sugli alberi 
le foglie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Ed è subito sera” di Salvatore Quasimodo 
 
Ognuno sta solo sul cuore della terra 
trafitto da un raggio di sole: 
ed è subito sera. 
 
 
 
 
 
 
 
“Alle fronde dei salici” di Salvatore Quasimodo 
 
E come potevano noi cantare 
con il piede straniero sopra il cuore, 
fra i morti abbandonati nelle piazze 
sull’erba dura di ghiaccio, al lamento 
d’agnello dei fanciulli, all’urlo nero 
della madre che andava incontro al figlio 
crocifisso sul palo del telegrafo? 
Alle fronde dei salici, per voto, 
anche le nostre cetre erano appese, 
oscillavano lievi al triste vento. 
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14. Prospetto riassuntivo degli elaborati di indirizzo 
 
 

N. Studente Elaborato assegnato 
 

Docente di 
riferimento 

(commissario) 
 

1 
***** In spazio architettonico assegnato(allegato A in PDF e 

allegato B in DWG), realizzare il progetto di allestimento 
per mostra relativa alla scuola del Bauhaus. Si chiede di 
documentare l’iter progettuale attraverso: analisi del 
tema, ideazione dell’allestimento, restituzione del 
progetto con adeguati elaborati grafici (piante, prospetti, 
viste spaziali, eventuali particolari costruttivi), breve 
relazione descrittiva del lavoro eseguito. 
 

Prof.ssa 
Paola Richetti 

2 ***** In spazio architettonico assegnato (allegato A in PDF e 
allegato B in DWG), realizzare il progetto di allestimento 
per mostra relativa all’Architettura Organica. Si chiede di 
documentare l’iter progettuale attraverso: analisi del 
tema, ideazione dell’allestimento, restituzione del 
progetto con adeguati elaborati grafici (piante, prospetti, 
viste spaziali, eventuali particolari costruttivi), breve 
relazione descrittiva del lavoro eseguito. 
 

Prof.ssa 
Paola Richetti 

3 ***** In spazio architettonico assegnato (allegato A in PDF e 
allegato B in DWG), realizzare il progetto di allestimento 
per mostra relativa al Cubismo. Si chiede di 
documentare l’iter progettuale attraverso: analisi del 
tema, ideazione dell’allestimento, restituzione del 
progetto con adeguati elaborati grafici (piante, prospetti, 
viste spaziali, eventuali particolari costruttivi), breve 
relazione descrittiva del lavoro eseguito. 
 

Prof.ssa 
Paola Richetti 

4 ***** In spazio architettonico assegnato (allegato A in PDF e 
allegato B in DWG), realizzare il progetto di allestimento 
per mostra relativa al Razionalismo in Le Corbusier. Si 
chiede di documentare l’iter progettuale attraverso: 
analisi del tema, ideazione dell’allestimento, restituzione 
del progetto con adeguati elaborati grafici (piante, 
prospetti, viste spaziali, eventuali particolari costruttivi), 
breve relazione descrittiva del lavoro eseguito. 
 

Prof.ssa 
Debora Esposito 
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5 ***** In spazio architettonico assegnato (allegato A in PDF e 
allegato B in DWG), realizzare il progetto di allestimento 
per mostra relativa alla scuola del Bauhaus. Si chiede di 
documentare l’iter progettuale attraverso: analisi del 
tema, ideazione dell’allestimento, restituzione del 
progetto con adeguati elaborati grafici (piante, prospetti, 
viste spaziali, eventuali particolari costruttivi), breve 
relazione descrittiva del lavoro eseguito. 
 

Prof.ssa 
Debora Esposito 

6 ***** In spazio architettonico assegnato (allegato A in PDF e 
allegato B in DWG), realizzare il progetto di allestimento 
per mostra relativa alla Secessione. Si chiede di 
documentare l’iter progettuale attraverso: analisi del 
tema, ideazione dell’allestimento, restituzione del 
progetto con adeguati elaborati grafici (piante, prospetti, 
viste spaziali, eventuali particolari costruttivi), breve 
relazione descrittiva del lavoro eseguito. 
 

Prof.ssa 
Debora Esposito 

7 ***** In spazio architettonico assegnato (allegato A in PDF e 
allegato B in DWG), realizzare il progetto di allestimento 
per mostra relativa all’Art Nouveau. Si chiede di 
documentare l’iter progettuale attraverso: analisi del 
tema, ideazione dell’allestimento, restituzione del 
progetto con adeguati elaborati grafici (piante, prospetti, 
viste spaziali, eventuali particolari costruttivi), breve 
relazione descrittiva del lavoro eseguito. 
 

Prof. 
Giovanni Blasi 

8 ***** In spazio architettonico assegnato (allegato A in PDF e 
allegato B in DWG), realizzare il progetto di allestimento 
per mostra relativa al Cubismo. Si chiede di 
documentare l’iter progettuale attraverso: analisi del 
tema, ideazione dell’allestimento, restituzione del 
progetto con adeguati elaborati grafici (piante, prospetti, 
viste spaziali, eventuali particolari costruttivi), breve 
relazione descrittiva del lavoro eseguito. 
 

Prof. 
Giovanni Blasi 

9 ***** In spazio architettonico assegnato (allegato A in PDF e 
allegato B in DWG), realizzare il progetto di allestimento 
per mostra relativa al Futurismo. Si chiede di 
documentare l’iter progettuale attraverso: analisi del 
tema, ideazione dell’allestimento, restituzione del 
progetto con adeguati elaborati grafici (piante, prospetti, 
viste spaziali, eventuali particolari costruttivi), breve 
relazione descrittiva del lavoro eseguito. 
 
 

Prof. 
Giovanni Blasi 
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10 ***** In spazio architettonico assegnato (allegato A in PDF e 
allegato B in DWG), realizzare il progetto di allestimento 
per mostra relativa alla Secessione. Si chiede di 
documentare l’iter progettuale attraverso: analisi del 
tema, ideazione dell’allestimento, restituzione del 
progetto con adeguati elaborati grafici (piante, prospetti, 
viste spaziali, eventuali particolari costruttivi), breve 
relazione descrittiva del lavoro eseguito. 
 

Prof.ssa 
Lisa Zappa 

11 ***** In spazio architettonico assegnato (allegato A in PDF e 
allegato B in DWG), realizzare il progetto di allestimento 
per mostra relativa al Futurismo. Si chiede di 
documentare l’iter progettuale attraverso: analisi del 
tema, ideazione dell’allestimento, restituzione del 
progetto con adeguati elaborati grafici (piante, prospetti, 
viste spaziali, eventuali particolari costruttivi), breve 
relazione descrittiva del lavoro eseguito. 
 

Prof.ssa 
Lisa Zappa 

12 ***** In spazio architettonico assegnato (allegato A in PDF e 
allegato B in DWG), realizzare il progetto di allestimento 
per mostra relativa alla scuola del Bauhaus. Si chiede di 
documentare l’iter progettuale attraverso: analisi del 
tema, ideazione dell’allestimento, restituzione del 
progetto con adeguati elaborati grafici (piante, prospetti, 
viste spaziali, eventuali particolari costruttivi), breve 
relazione descrittiva del lavoro eseguito. 
 

Prof.ssa 
Lisa Zappa 

13 ***** In spazio architettonico assegnato (allegato A in PDF e 
allegato B in DWG), realizzare il progetto di allestimento 
per mostra relativa al Razionalismo in Le Corbusier. Si 
chiede di documentare l’iter progettuale attraverso: 
analisi del tema, ideazione dell’allestimento, restituzione 
del progetto con adeguati elaborati grafici (piante, 
prospetti, viste spaziali, eventuali particolari costruttivi), 
breve relazione descrittiva del lavoro eseguito. 
 

Prof.ssa 
Lorena Sacrato 

14 ***** In spazio architettonico assegnato (allegato A in PDF e 
allegato B in DWG), realizzare il progetto di allestimento 
per mostra relativa alla Metafisica. Si chiede di 
documentare l’iter progettuale attraverso: analisi del 
tema, ideazione dell’allestimento, restituzione del 
progetto con adeguati elaborati grafici (piante, prospetti, 
viste spaziali, eventuali particolari costruttivi), breve 
relazione descrittiva del lavoro eseguito. 
 
 

Prof.ssa 
Lorena Sacrato 
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15 ***** In spazio architettonico assegnato (allegato A in PDF e 
allegato B in DWG), realizzare il progetto di allestimento 
per mostra relativa al Surrealismo. Si chiede di 
documentare l’iter progettuale attraverso: analisi del 
tema, ideazione dell’allestimento, restituzione del 
progetto con adeguati elaborati grafici (piante, prospetti, 
viste spaziali, eventuali particolari costruttivi), breve 
relazione descrittiva del lavoro eseguito. 
 

Prof.ssa 
Lorena Sacrato 

16 ***** In spazio architettonico assegnato (allegato A in PDF e 
allegato B in DWG), realizzare il progetto di allestimento 
per mostra relativa all’Art Nouveau. Si chiede di 
documentare l’iter progettuale attraverso: analisi del 
tema, ideazione dell’allestimento, restituzione del 
progetto con adeguati elaborati grafici (piante, prospetti, 
viste spaziali, eventuali particolari costruttivi), breve 
relazione descrittiva del lavoro eseguito. 
 

Prof. 
Enrico Salvadè 

17 ***** In spazio architettonico assegnato (allegato A in PDF e 
allegato B in DWG), realizzare il progetto di allestimento 
per mostra relativa all’Architettura Organica. Si chiede di 
documentare l’iter progettuale attraverso: analisi del 
tema, ideazione dell’allestimento, restituzione del 
progetto con adeguati elaborati grafici (piante, prospetti, 
viste spaziali, eventuali particolari costruttivi), breve 
relazione descrittiva del lavoro eseguito. 
 

Prof. 
Enrico Salvadè 

18 ***** In spazio architettonico assegnato (allegato A in PDF e 
allegato B in DWG), realizzare il progetto di allestimento 
per mostra relativa al Razionalismo in Le Corbusier. Si 
chiede di documentare l’iter progettuale attraverso: 
analisi del tema, ideazione dell’allestimento, restituzione 
del progetto con adeguati elaborati grafici (piante, 
prospetti, viste spaziali, eventuali particolari costruttivi), 
breve relazione descrittiva del lavoro eseguito. 
 

Prof. 
Enrico Salvadè 

 
 

L’individuazione e l’approvazione degli argomenti oggetto dell’elaborato è avvenuta 
nella seduta del Consiglio di Classe del 26 aprile 2021; gli stessi sono stati pubblicata sul 
R.E. dal Dirigente Scolastico il 27 aprile 2021. Gli alunni, secondo quanto previsto dalla 
O.M. 03.03.21, art. 18 comma a, dovranno presentare il proprio elaborato entro il 31/05/21, 
mediante compilazione di un apposito modulo google predisposto. Una copia dello stesso 
elaborato sarà inviata anche al docente di indirizzo commissario d’esame. 

 


