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1. Presentazione dell’Istituto 
 
Le finalità della scuola con riferimento al PTOF e alle risorse dell’Istituto sono le seguenti: 
-formare la persona, orientare e favorire lo sviluppo delle capacità di conoscere se stessi, di 
strutturare la propria personalità e di costruire percorsi formativi autonomi. La scuola guida e 
sostiene i giovani nella loro crescita, aiutandoli a misurare i punti di forza, a relazionarsi con gli 
altri, a fronteggiare il nuovo, a compiere scelte, ad individuare adeguate strategie per vivere 
serenamente il proprio rapporto con la società; la scuola cerca di ridurre la dispersione scolastica 
e agevola il successo formativo; 
-educare alla cittadinanza attiva,  
educare il giovane ad esercitare i suoi diritti ed a riconoscere e rispettare i suoi doveri. La scuola 
educa alle virtù civili della giustizia, della tolleranza, della solidarietà, della legalità, del rispetto e 
della valorizzazione delle diversità, potenziando la formazione interculturale, europea e il senso di 
identità nazionale e di appartenenza. 
-istruire al lavoro, insegnare la cultura e la tecnica, le conoscenze e le competenze relative alle 
tecnologie informatiche. La scuola incoraggia nei propri studenti la costruzione di un percorso 
autonomo di realizzazione del sé, prepara all’ingresso nel mondo del lavoro, orienta a scelte di 
vita. 

 2. Caratteri specifici dell’indirizzo e profilo professionale in uscita 
 
Il percorso del Liceo classico è indirizzato allo studio della civiltà classica e della cultura 
umanistica. Favorisce una formazione letteraria, storica e filosofica idonea a comprenderne il 
ruolo nello sviluppo della civiltà e della tradizione occidentali e nel mondo contemporaneo sotto un 
profilo simbolico, antropologico e di confronto di valori. 
Favorisce l‘acquisizione dei metodi propri degli studi classici e umanistici, all’interno di un quadro 
culturale che, riservando attenzione anche alle scienze matematiche, fisiche e naturali, consente di 
cogliere le intersezioni tra i saperi e di elaborare una visione critica della realtà. 
Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le 
competenze a ciò necessarie.    
La figura culturale e professionale da formare deve: 
- aver raggiunto una conoscenza approfondita delle linee di sviluppo della nostra civiltà nei suoi 
diversi aspetti (linguistico, letterario, storico, istituzionale, filosofico, scientifico), anche attraverso 
lo studio diretto di opere, documenti ed autori significativi, ed essere in grado di riconoscere il 
valore della tradizione come possibilità di comprensione critica del presente;   
- aver acquisito la conoscenza delle lingue classiche necessaria per la comprensione dei testi greci 
e latini, attraverso lo studio organico delle loro strutture linguistiche (morfosintattiche, lessicali, 
semantiche) e degli strumenti necessari alla loro analisi stilistica e retorica, anche al fine di 
raggiungere una più piena padronanza della lingua italiana in relazione al suo sviluppo storico; 
- aver maturato tanto nella pratica della traduzione quanto nello studio della filosofia e delle 
discipline scientifiche, una buona capacità di argomentare di interpretare testi complessi e di 
risolvere diverse tipologie di problemi anche distanti dalle discipline specificamente studiate; 
- saper riflettere criticamente sulle forme del sapere e sulle reciproche relazioni e saper collocare il 
pensiero scientifico anche all’interno di una dimensione umanistica; 
- aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile che consenta di condurre ricerche e 
approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i successivi studi superiori, naturale 
prosecuzione del percorso liceale, e di potersi aggiornare lungo l’intero arco della vita; 
- saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni 
altrui; 
- aver acquisito l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e individuare 
possibili soluzioni; 



 

 

- essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di 
comunicazione; 
- aver acquisito un’idonea formazione umana, sociale e culturale; 
- sapere percepire l’importanza della conservazione degli ambienti naturali come patrimonio non 
rinnovabile; 
- aver consolidato e sviluppato la capacità di lettura del territorio nei suoi aspetti naturali ed 
antropici; 
- aver raggiunto un armonico sviluppo corporeo e motorio attraverso il miglioramento delle qualità 
fisiche e neuromuscolari; 
- aver acquisito il valore della corporeità, attraverso esperienze di attività motorie e sportive; 

- aver maturato la competenza comunicativa, in contesti diversificati, sostenuta da un patrimonio 
linguistico ricco; 

- saper cogliere la dimensione storica dei fenomeni e dei sistemi economici; 
-  saper stimolare, attraverso il processo di astrazione, la capacità di sintetizzare e di 

sistematizzare; 
-aver sviluppato abilità e capacità progettuali; 
- aver acquisito le metodologie e le tecniche per la ricerca e l’applicazione in campo socio-

relazionale; 
- aver maturato la sensibilità alle problematiche legate alla conoscenza, alla comprensione ed alla 

conservazione del patrimonio culturale storico-artistico; 
- aver acquisito gli specifici strumenti di interpretazione e di orientamento nella realtà quotidiana e 

nel mondo circostante; 
- aver sviluppato l’interesse e la comprensione dei problemi legati al territorio, alla società civile e 

al mondo del lavoro; 
- aver sviluppato una cultura fondata sulla tolleranza, la valorizzazione delle differenze, i valori del 

pluralismo e della libertà; 
- aver acquisito una coscienza democratica atta al rispetto delle differenze di religione, di etnia, di 

condizione sociale ed economica. 
Il diploma del Liceo Classico garantisce l’accesso a tutte le facoltà universitarie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

3. Il Consiglio di classe e relative discipline d’insegnamento 
 

Discipline curricolo Docente 
Lingua e letteratura italiana Rugghia Paola 
Lingua e letteratura latina Lucarelli Stefania 
Lingua e letteratura greca  Sarrecchia Maurizio 
Storia Capoccitti Rita * 
Filosofia  Capoccitti Rita  
Matematica  Biancale Alessandra 
Fisica Biancale Alessandra 
Lingua e letteratura inglese  De Donatis Stefania 
Scienze motorie  Pagnani Sabrina Chiara 
Storia dell'Arte Mastroianni Cinzia 
Scienze   Trombetta Sergio 
Religione Speranza Antonella 
 
Coordinatore di classe * 

 

4. Ripartizione settimanale delle ore di lezione nel triennio                                           
 

Materie III IV V Tipo di 
prova 

Lingua e letteratura italiana    4   4   4 s.o. 
Lingua e letteratura latina   4   4   4 s.o. 
Lingua e letteratura greca   3   3   3 s.o. 
Storia   3   3   3         s.o. 
Filosofia   3   3   3 s.o. 
Matematica    2       2   2 s.o. 
Fisica   2   2   2 s.o. 
Lingua e letteratura inglese    3   3   3 s.o. 
Scienze motorie   2   2   2 s.p. 
Religione   1   1   1 s.o. 
Storia dell’Arte   2   2   2 s.o. 
Scienze naturali   2   2   2 s.o. 
Totale ore settimanali  31  31  31  

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

5. Elenco degli alunni 
 

1. BALDASSARRA  LUCREZIA 

2. BELFIORE ADRIANO 

3. CARINGI GAIA 

4. CATENACCI LUCREZIA 

5. CEDRONE FLAVIA 

6. CHIARO CAMILLA 

7. CUPINI PAOLO 

8. CUPINI SOFIA 

9. DI LEGGE ANTEA 

10. FALZINI GIULIA 

11. FRANCIOSA GIULIA 

12. FRASCONE MARIO 
 

13. IAQUONE SOFIA 

14. MEQUIO STEFANIA 

15. PETROSINO MARIANNA 

16. POLICELLA CARLO 

17. RAPONI GAYA 

18. RECCHIA LAMBERTO 

19. RUGGERI ALESSANDRO 

20. SIMONELLI CAMILLA 



 

 

21. TAGLIONE BENEDETTA 

22. TERSIGNI VALENTINA 

23. VENDITTI ILARIA 

6. Profilo della classe 

a) Storia della classe nel triennio 

 
 
Classe 

numero 
studenti 

Iscritti 
stessa 
classe 

Iscritti 
da altro 
istituto 

Ripetent
i stessa 
classe 

Promossi 
a giugno 

Promossi 
con 
giudizio 
sospeso 

Non 
promossi 

Terza   25 25 _     _    25 _ _ 

Quarta   25 25 _     _    25 _ _ 

Quinta    23          23 _     _      

 
       Continuità didattica nel triennio  

 
 

Disciplina 
Anni di 
corso 

Docente 
classe terza 

 

Docente classe 
quarta 

 

Docente classe 
quinta 

Lingua e letteratura italiana 3°/5° Rea 
Restituta 

Rea Restituta Rugghia Paola 

Lingua e letteratura latina 3°/5° Simeone 
Vincenza 

Simeone Vincenza Lucarelli Stefania 

Lingua e letteratura greca 3°/5° Simeone 
Vincenza 

Simeone Vincenza Sarrecchia 
Maurizio 

Filosofia 3°/5° Capoccitti  
Rita 

Capoccitti Rita  Capoccitti Rita 

Storia 3°/5° Capoccitti 
Rita 

Capoccitti Rita Capoccitti Rita 

Matematica  3°/5° Biancale 
Alessandra 

Biancale 
Alessandra 

Biancale 
Alessandra 

Fisica 3°/5° Biancale 
Alessandra 

Biancale 
Alessandra 

Biancale 
Alessandra 

Lingua e letteratura inglese  3°/5° Taggi 
Maristella 

Taggi Maristella De Donatis 
Stefania 

Scienze motorie 3°/5° Luciano 
Saccomand
o 

Masotti Mauro Pagnani Sabrina 
Chiara 

Religione 3°/5° Speranza 
Antonella 

Speranza 
Antonella 

Speranza 
Antonella 

Storia dell'Arte 3°/5° Petrillo Capitelli Mastroianni 



 

 

Bianca 
Maria 

Raffaella Cinzia 

Scienze naturali 3°/5° Catallo 
Luisa 

Catallo Luisa Trombetta Sergio 

 

 

b) Situazione di partenza della classe nel corrente anno scolastico 

La classe V sez. A è composta, all’inizio del corrente anno scolastico, da 24 iscritti, di cui 17 
studentesse e 7 studenti, provenienti da Sora e dai paesi limitrofi. 
Il gruppo classe, stabile nella sua composizione fin dall’inizio del triennio, ha registrato nell’ultimo 
anno la perdita di una studentessa, scomparsa in seguito ad un incidente stradale verificatosi nel 
mese di agosto 2019 e l’assenza di un alunno, infortunato nello stesso sinistro e trasferitosi in altro 
Istituto a partire dal 6 dicembre 2019.    
La scomparsa della compagna di classe ha rappresentato un trauma di eccezionale gravità 
all’interno della scolaresca tale da scardinare, soprattutto nella prima fase della ripresa delle lezioni, 
i ritmi e le procedure della giornata scolastica. Le reazioni emotive da parte dei singoli alunni, 
gravemente provati dall’imprevisto e inaccettabile lutto, sono state varie e variabili: la mancata 
concentrazione e la tendenza ad estraniarsi dal clima scolastico da parte di alcuni; l’irritabilità di 
altri, più vivaci e disorientati; il senso di profonda frustrazione delle personalità ipersensibili. Le 
differenti risposte emotive, legate anche all’intimità e alla qualità del legame affettivo che ogni 
studente o gruppo di studenti aveva instaurato con la compagna di classe scomparsa, ha implicato 
fin da subito da parte dei docenti l’attivazione di una serie di misure educative atte alla mediazione 
della sofferenza dei ragazzi. 
Gli insegnanti si sono mostrati disponibili a cogliere e ad “accogliere” i diversi bisogni dei singoli 
mediando di volta in volta tra gli atteggiamenti contrapposti. La mediazione è stata orientata il più 
possibile verso l’accrescimento della capacità di elaborare e di esprimere il proprio dolore, tramite 
la sollecitazione al dialogo, risposta educativa alla richiesta diretta o indiretta degli studenti 
all’ascolto, nel pieno rispetto dei sentimenti di ciascuno. In alcuni casi, trasversalmente al 
curriculare percorso didattico, nell’ambito dell’insegnamento di alcune discipline più congeniali, è 
stato rivolto alla classe ed accolto l’invito ad esprimere su carta pensieri, riflessioni, considerazioni 
personali riguardo all’evento luttuoso, per lo più in forma anonima, in funzione catartica e 
liberatoria.      
Per quanto riguarda la continuità didattica, il percorso di studi, nei primi due anni del triennio, è 
stato piuttosto regolare relativamente alle discipline di indirizzo; fanno eccezione l’insegnamento di 
Storia dell’arte e di Scienze motorie che ha visto l’avvicendamento di più insegnanti.   
La componente docenti nell’anno scolastico corrente si è quasi completamente rinnovata: gli 
insegnanti di Italiano, Latino, Greco, Storia dell’arte, Inglese, Scienze Naturali, Scienze motorie 
sono subentrati a quelli trasferiti in altra Istituzione e di altri in pensione. L’inevitabile instabilità 
didattica non ha sortito, tuttavia, alcun effetto negativo sull’andamento educativo e formativo. La 
continuità permane per i docenti di Matematica e Fisica, Filosofia e Storia e Religione cattolica.     

               Dall’analisi delle prove d’ingresso e/o dalle osservazioni iniziali, il Consiglio di classe ha rilevato 
all’interno della scolaresca una preparazione eterogenea per abilità ricettive ed espositive, capacità, 
competenze, conoscenze, metodo di lavoro, partecipazione al dialogo educativo, interesse ed 
impegno. Il quadro complessivo prevede pertanto l’individuazione di tre fasce di livello, come di 
seguito presentato. 
Un gruppo, attento e partecipe alle attività, mostra un metodo di lavoro corretto e proficuo 
evidenziando le potenzialità per aspirare all’eccellenza; altri alunni dimostrano adeguato interesse 
per le attività proposte, raggiungendo una preparazione, nel complesso, positiva; altri ancora 



 

 

evidenziano delle lacune nella preparazione di base, a causa, soprattutto, di un impegno non sempre 
costante.  
Nel complesso il livello generale d’apprendimento risulta più che buono con punte di eccellenza.  
Il comportamento assunto è corretto e rispettoso delle regole, con un atteggiamento di fiducia e 
rispetto nei confronti dell’insegnante e con buona disponibilità all’ascolto e al dialogo educativo.    

c)  Situazione finale della classe nel corrente anno scolastico 
Da un’indagine complessiva dell’andamento didattico generale la situazione che emerge nella fase 
finale del corrente anno scolastico rileva quanto segue. 
La dimensione del tempo è risultata essenziale per il progressivo superamento e per l’elaborazione 
dell’evento luttuoso: la perdita della compagna si è rivelata, a lungo andare, una risorsa per crescere 
ulteriormente maturando un maggior senso di responsabilità, perfezionando le abilità nello studio e 
incrementando la condivisione nelle relazioni interpersonali.  
La scolaresca, dopo la difficile impasse iniziale ha mostrato costante partecipazione al dialogo 
educativo, ha profuso un crescente interesse per le attività proposte, tanto da sollecitare, in alcune 
occasioni, l’approfondimento e l’ampliamento delle tematiche svolte.  
Tale atteggiamento propositivo e collaborativo è stato mantenuto anche nell’ambito delle iniziative 
della didattica a distanza avviate a partire dal periodo immediatamente successivo alla sospensione 
delle attività scolastiche in presenza, in seguito all’emergenza epidemiologica. 
Tutti gli alunni, fatta eccezione per qualcuno che ha evidenziato difficoltà di connessione, hanno 
risposto con immediato senso del dovere e con diligenza ai modelli educativi alternativi proposti in 
modalità sincrona o asincrona. L’interazione risulta costante e proficua, nel rispetto degli 
appuntamenti concordati per le lezioni e per le attività da elaborare e consegnare a scadenza 
prefissata.                                      
Le relazioni interpersonali, anche “a distanza”, risultano buone, all’insegna del rispetto reciproco e 
della fattiva collaborazione: gli studenti sembrano condividere per superarle le criticità che la 
circostanza eccezionale inevitabilmente prevede, con l’intento di favorire un clima proficuo per 
l'adempimento dei vari compiti e lo scambio delle diverse proposte operative.  
Gli obiettivi fissati nel PTOF e previsti nelle singole progettazioni disciplinari in funzione 
trasversale sono stati raggiunti: gran parte degli allievi ha acquisito capacità critiche, senso di 
responsabilità civica, rispetto delle persone e delle cose. La frequenza scolastica piuttosto assidua, 
la puntualità nel rispetto degli orari scolastici e l’osservanza degli adempimenti contemplati dal 
Regolamento di Istituto hanno contraddistinto, nel periodo immediatamente precedente 
all’emergenza COVID- 19, il modello di comportamento della maggioranza degli alunni. 
In sede di bilancio complessivo degli esiti conseguiti, tenendo conto della differenziazione dei 
risultati effettivi in base all’impegno individuale profuso e al grado di partecipazione dimostrato, è 
stato possibile confermare, all’interno della classe, l’individuazione di tre fasce di livello, già 
evidenziata in fase di ingresso: 
- la prima fascia è costituita da un buon numero di studenti che hanno affrontato gli impegni 

scolastici con applicazione costante e accurata dedizione, conseguendo ottime capacità di 
analisi, sintesi e rielaborazione personale con punte di eccellenza in tutte le discipline; 

- la seconda fascia si compone di alunni che pur manifestando un impegno meno costante e 
un’applicazione allo studio più superficiale, hanno ottenuto progressivamente risultati discreti e 
buoni;  

- la terza fascia è formata da una esigua componente di allievi che, per discontinuità nello studio, 
saltuario interesse per le attività curriculari e partecipazione non sempre costante al dialogo 
educativo, hanno conseguito un profitto nel complesso sufficiente.          

 
In base alla proposta accolta in sede di progettazione iniziale, la classe ha realizzato, nel corrente 
anno scolastico, un percorso CLIL applicato ai contenuti disciplinari di Matematica (per i nuclei 
tematici si rinvia al programma allegato). Il progetto, perfettamente integrato nella programmazione 
curriculare della disciplina interessata, è stato svolto dalla prof.ssa Biancale. L’attività, applicando 



 

 

una metodologia alternativa attraverso l’utilizzo dell’Inglese veicolare, ha sortito un esito 
complessivamente positivo: gli alunni hanno mostrato curiosità ed interesse per i moduli in lingua. 
In relazione agli esiti conseguiti nell’apprendimento curriculare della Lingua inglese i risultati della 
maggioranza della classe si attestano su livelli alti con punte di eccellenza. 
A questo proposito si fa riferimento, in particolare, all’esperienza  di studio all’estero che ha visto 
coinvolti, durante il quarto anno del percorso liceale, tre studenti della classe: un alunno nei primi 
tre mesi dell’anno scolastico 2018-2019, ha frequentato, in Inghilterra, il “Chichester College” 
nell’omonima località britannica e nella primavera successiva ha partecipato al progetto “Giovani 
ambasciatori ONU” nella città di New York; altre due allieve in periodi compresi tra sei mesi e un 
anno hanno frequentato Istituti stranieri in Canada, rispettivamente presso  il “Glebe Collegiate 
Institute” (Ottawa) e presso la “Cariboo Hill Secondary School” (Vancouver).    
La realizzazione dei piani di lavoro disciplinari, elaborati in fase di progettazione iniziale, ha 
comportato, in risposta alle nuove modalità previste dagli Esami di Stato, in concomitanza con 
l’emergenza epidemiologica, e rispetto alle esigenze dei singoli alunni, il riadattamento in itinere 
dei percorsi didattici intrapresi. 
In particolare, sono stati enucleati, a posteriori, in prospettiva trasversale, nuclei tematici comuni 
alle diverse discipline.  
 

7. Attività extra-para-interculturali 
 

Nel corso dell’anno scolastico gli alunni della classe hanno partecipato (come specificato in 
dettaglio nella griglia allegata) alle seguenti attività: 

 Progetti  P.T.O.F.  
 Spettacolo teatrale “Novecento“ di Luca Mauceri 
 Incontro formativo sui rischi stradali 
 Attività formativo-divulgativa “Back To School Program” su temi economico-finanziari 

nell’ambito dell’U.E. a cura del dott. M. Forletta  (BCE) 
 Progetto “Solidarietà e volontariato” (volontariato Malawi)  
 Progetto “Orientamento” (attività OPEN DAY e TUTORAGGIO delle matricole) 
 ORIENTAMENTO UNIVERSITARIO presso diverse sedi accademiche (“Luiss”, 

“Bocconi”, “Cattolica”) 
 CLIL 
 Potenziamento “Cittadinanza e Costituzione”  
 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (ex ASL) 
 Mostra di Antonio Canova a Palazzo Braschi (Roma) 

 
 

8. Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (ex ASL) 
 

In ottemperanza agli articoli n. 33, 34, 35 e seguenti della legge 107/2015, nel corso del triennio, gli 
studenti della classe 5^sez. A hanno effettuato attività di PCTO (ex Alternanza Scuola-lavoro) come 
di seguito indicato: 
 
TERZO ANNO: 

- INFN (Frascati) 
- CORSO SULLA SICUREZZA 
- ISTITUTO COMPRENSIVO SORA 1° 
- ISTITUTO COMPRENSIVO ALVITO 
- FAI 
- POLO MUSEALE 
- STAGE EDIMBURGO 



 

 

- IL FARO 
- COMUNE DI CASTELLIRI 
- AMBIENTE 
- COMUNE DI SAN DONATO V.C. 
- FARMACIA LAVALLE 
- CENTRO STUDI PATRIARCA 
- CERTAMEN CICERONIANUM 
- JOINT LEAGUE 
- COMUNE DI GALLINARO 
- B SERVICE 
- FULL ENERGY 
 

QUARTO ANNO: 
- I SEGRETI DEL VOLO (A.M.) 
- ALT ACADEMY 
- INFN 
- SOCIETA’ “DANTE ALIGHIERI” 
- “MATH BUDDIES” (CANADA) 

QUINTO ANNO: 
- “COCA COLA” 
- CORSO SULLA SICUREZZA 

Gli alunni hanno realizzato i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento ed 
effettuato le esperienze formativo/orientative secondo il progetto definito con i soggetti ospitanti, 
finalizzati al conseguimento degli obiettivi individuati, attraverso le attività e i compiti preventivati.  
Le finalità e gli obiettivi declinati nel PTOF mirano alle finalità e agli obiettivi generali di seguito 
dettagliati. 

 
FINALITÀ 

  essere creativi (sviluppare le abilità cognitivo-integrative tipiche del mondo degli affari e dei 
servizi, per passare da situazioni astratte a situazioni concrete, per saper, saper fare e saper         

      essere) 

 prendere coscienza del valore comunicativo-espressivo dei linguaggi specialistici 

 utilizzare le nuove tecnologie informatiche e/o multimediali 

 sapersi muovere, orientare e contattare strutture interne e esterne, tipiche del mondo del lavoro  

 saper riflettere sulle proprie capacità operative ed organizzative 

 modificare i propri comportamenti 

 essere autonomi 

 integrare/si nel gruppo e socializzare 

 confrontare l'istituzione scolastica e la realtà di lavoro 
 
 

OBIETTIVI COGNITIVI 
 Consolidare le conoscenze acquisite e potenziare le abilità cognitive sviluppate in ogni area 

disciplinare. 
 Apprendere/sviluppare strategie cognitive mirate. 
 Affrontare problemi nuovi con spirito di autonomia e creatività. 
 Conoscere e analizzare gli aspetti specifici oggetto di ricerca e di studio. 
 Selezionare e gestire le informazioni/la documentazione. 



 

 

 Migliorare la padronanza e le competenze ricettive e produttive in L1 e LS. 
 Acquisire capacità dialettiche ed operative in contesti specialistici concreti. 
 Saper descrivere, relazionare e sintetizzare nei linguaggi specifici. 
 Scegliere e utilizzare correttamente gli strumenti informatici/multimediali per l'elaborazione, 

la rappresentazione, la manipolazione e l'interpretazione di dati. 
 Imparare ad apprendere.    

 
OBIETTIVI COMPORTAMENTALI 

 Saper stabilire le relazioni interpersonali e interculturali per sapersi/saper inserire nel mondo 
degli affari e/o dei servizi 
 Essere in grado di lavorare in gruppo e/o in coppia 
 Apprendere un metodo per la previsione e per la progettazione 
 Saper organizzare il proprio lavoro 
 Saper effettuare delle scelte 
 Sapersi valutare 
 Criticare il proprio giudizio 
 Rispettare i tempi/le scadenze e i compiti assegnati 
 
Il Consiglio di classe procede alla valutazione degli esiti dei percorsi suddetti, della loro ricaduta 
sugli apprendimenti disciplinari e sul voto di condotta, tenendo in debita considerazione il 
comportamento manifestato dall’alunno durante l’attività di alternanza, il ruolo attivo e propositivo, 
evidenziato dall’alunno e dal tutor esterno, nonché interno.  
 
Gli studenti hanno, nel complesso, raggiunto gli obiettivi menzionati, dimostrando di aver 
migliorato le proprie competenze, nonché affinato le proprie conoscenze, scoperto le proprie 
attitudini e/o propensioni, scoperto persino mansioni/professioni nuove. 
 
Le suddette esperienze risultano, nel complesso, dalle valutazioni, dalle risultanze, dalle verifiche, 
nonché dalle relazioni degli stessi studenti, pienamente positive. 
Gli alunni hanno espresso parere favorevole per le esperienze effettuate. 
 
Il Consiglio di classe rimanda comunque alla documentazione specifica relativa al percorso 
effettuato da ogni studente nel relativo curriculum. 
 

9.  Percorso formativo realizzato sulla base della progettazione collegiale 
 

OBIETTIVI EDUCATIVI E COGNITIVI 
 
- Avere padronanza del mezzo linguistico nella ricezione e nella produzione orale e scritta. 
- Acquisire le capacità di riesaminare criticamente e sistemare logicamente le conoscenze via via 

acquisite. 
- Acquisire la formazione umana, sociale e culturale. 
- Percepire l’importanza della conservazione degli ambienti naturali come patrimonio non 

rinnovabile. 
- Integrare le competenze linguistiche acquisite con la scientificità del linguaggio tecnico e 

giuridico. 
 
 
 



 

 

OBIETTIVI COMUNI TRASVERSALI 
 S f e r a  c o g n i t i v a : 
 Sviluppo delle capacità comunicative, attraverso la comprensione, l’apprendimento e l’utilizzo 

dei vari linguaggi specifici; 

 Sviluppo e/o miglioramento delle capacità logico-operative, delle capacità di rielaborazione, 
collegamento e valutazione; 

 Acquisizione di un metodo di studio autonomo con capacità di ascolto, comprensione, analisi, 
sintesi, interpretazione, organizzazione dei dati e avvio alla rielaborazione critica. 

 P r a t i c a  d i d a t t i c a : 

 attenzione allo sviluppo delle abilità di studio 

 promozione dell’apprendimento cooperativo 

 valorizzazione dei diversi stili e ritmi di apprendimento di apprendimento 

  articolazione dei programmi in moduli e/o unità didattiche/d’apprendimento 

S f e r a  c o m p o r t a m e n t a l e : 

 socializzazione: capacità di gestire i rapporti interpersonali 

 rispetto di sé e degli altri, capacità a lavorare in gruppo 

 responsabilizzazione: sviluppo del senso della legalità, rispetto delle regole e dei compiti e 
tempi assegnati 

 migliorare il metodo di lavoro 

 autonomia operativa 

 

10. Obiettivi definiti nella programmazione del Consiglio di classe: 
 

a. Obiettivi trasversali  formativo-cognitivi: 
 

Obiettivo 
raggiunto da     

quasi tutti la maggioranza Alcuni 
Sapersi esprimere in modo chiaro, 
logico e pertinente, utilizzando un 
lessico appropriato alla situazione 
comunicativa e di contenuto 

       X   

Saper comprendere un testo e 
individuarne i punti fondamentali 

X   

Saper procedere in modo analitico 
nel lavoro e nello studio X 

 
 

Saper proporre soluzioni  X  
Aver capacità di sintesi a livello di 
apprendimento dei contenuti 

 X  

Saper cogliere la coerenza all’interno 
dei procedimenti  X  

Saper interpretare fatti e fenomeni ed 
esprimere giudizi personali  X  

Saper documentare adeguatamente il 
proprio lavoro  X  



 

 

 

11.  Conoscenze, competenze e capacità acquisiste nell’ambito disciplinare  
Obiettivi perseguiti/raggiunti (si veda il “percorso formativo” ed il “programma svolto” dei docenti 
per ogni singola disciplina in allegato al presente documento). 
 

12.  Metodologie didattiche seguite 
L’impostazione dell’attività didattica è stata mirata sistematicamente a stimolare gli allievi nella 
ricerca di un vivo interesse per le discipline con continui riferimenti alla realtà che ci circonda. 
Si è cercato, dunque, mediante questa metodologia, di richiamare gli allievi ad una partecipazione 
attiva, incitandoli ed invogliandoli, con continui incoraggiamenti e, se necessario, richiami. 
Per quanto riguarda l’organizzazione didattica, essa è stata strutturata in maniera tale da dare 
organicità e costrutto a tutto il corso di formazione. 
L’impostazione è stata articolata in varie fasi che hanno teso innanzitutto alla ripetizione, alla 
verifica e all’accertamento dei prerequisiti necessari all’apprendimento degli argomenti trattati nei 
differenti percorsi disciplinari. 
La fase successiva è stata quella dell’apprendimento, che ha compreso una elaborazione teorica a 
partire dalla formulazione di ipotesi e principi. 
L’applicazione delle conoscenze acquisite è stato effettuata attraverso le diverse tipologie di verifica 
per accertare l’effettivo apprendimento ed eventualmente consolidare e/o potenziare i risultati 
raggiunti. 
Per gli alunni che ne necessitavano sono stati svolti interventi di recupero in itinere, sportelli 
didattici, modalità di studio guidato. 
Nel complesso, la metodologia adottata è stata comunque flessibile da prevedere le esigenze dei 
singoli allievi e rispondere adeguatamente agli esiti conseguiti. 
DAD 
Con l’attivazione della nuova modalità di erogazione della didattica, le metodologie hanno subito, 
solo in alcuni casi, lievi riadattamenti rispetto a quelle già praticate in presenza, con ritmi più 
funzionali alle mutate condizioni di insegnamento-apprendimento e all’impiego delle applicazioni 
operative tecnologiche. 

13.  Materiali e strumenti didattici utilizzati  
- Libri di testo 
- Dizionari di lingue, etimologici e filosofici. 
- Atlanti; carte demografiche, storiche ed economiche 
- Opuscoli, riviste specializzate, quotidiani 
- Biblioteca multimediale scolastica 
- Materiale didattico in fotocopia per approfondimento di alcuni argomenti tecnici proposti 
- Laboratori multimediali con LIM e dvd 
- Strumenti informatici e tecnologici 
- Materiale autentico in possesso e/o elaborato dal docente ad integrazione e/o supporto dei 

contenuti curriculari (mappe concettuali, schemi di sintesi, quadri sinottici…) 
- Internet: contenuti didattici digitali e interattivi 
- Palestra scolastica; campi sportivi  
 
DAD 
- Libro di testo in formato digitale  in quanto strumento personale e immediatamente fruibile dai 

singoli alunni) 
- Video da Youtube (accuratamente selezionati dai docenti per alcune discipline) 
- Dispense scritte a cura dei singoli docenti come sintesi semplificata dei contenuti trattati 
- Lezioni online in modalità audio e/o video 



 

 

- File 
- Link 
- Grafici 
- Presentazioni Power Point 
- Mappe concettuali 
- Schemi di sintesi 
Strumenti digitali e multimediali utilizzati:  
Registro elettronico AXIOS 
Piattaforma GSuite e sue varie applicazioni (in particolare Classroom, Meet, Drive) 
Email 
Chat di gruppo-classe 
Telefono 
 
 

14.  Nodi concettuali pluridisciplinari 
Il Consiglio di classe non ha programmato specifici percorsi da affrontare in modo interdisciplinare, 
benché diversi argomenti svolti nelle singole discipline rimandino a tematiche comuni. Piuttosto lo 
sforzo comune dei docenti è stato rivolto allo sviluppo e al potenziamento di competenze trasversali 
ritenute imprescindibili nel percorso liceale per consentire agli alunni di cogliere l’intima 
connessione dei saperi. In tale ottica, e in considerazione del carattere pluridisciplinare del 
Colloquio, il Consiglio di classe ha individuato i seguenti nuclei tematici pluridisciplinari, a partire 
da quelli assegnati a ciascun candidato su indicazione del docente delle discipline di indirizzo: 

 
 La storia 
 Il tempo 
 La memoria 
 La bellezza 
 La natura 
 La libertà 
 La follia 
 La religione 
 La guerra 
 La pace 
 Il male  
 La crisi delle certezze 
 L’infinito 
 L’amore 
 L’arte 
 Il lavoro 
 Il ruolo della cultura 
 La schiavitù 
 La morte 
 La magia 

 
15.  Cittadinanza e Costituzione 

Considerate le determinazioni europee, i documenti di riferimento e la normativa vigente in materia: 
- Raccomandazioni del Parlamento europeo del 18/12/2006 
Competenze chiave per l’apprendimento permanente (2006/962/CE) 
- L. n. 169/2008prevede Sperimentazione dell’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione 



 

 

- Documento di Indirizzo- Linee guida del M.I.U.R. del 04/03/2009 per l’insegnamento di 
Cittadinanza e Costituzione 
 
L’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione: 
- è impartito nell’ambito dell’area storico-geografico e storico-sociale; 
- è perseguito trasversalmente da tutte le discipline; 
- concorre alla valutazione del comportamento; 
- persegue i macro-obiettivi identificati e articolati, per ogni anno, in conoscenze, abilità e 
competenze, in relazione alle situazioni di compito.   

 
COMPETENZE chiave per la cittadinanza attiva 

Classe quinta 
 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 
Sviluppare disponibilità 
all’impegno interculturale e al 
rifiuto ad ogni forma di 
discriminazione 
 
Riconoscere in fatti e situazioni 
della vita economica, sociale e 
culturale l’intervento delle 
istituzioni europee e alle 
decisioni di politica economica 
della UE e della Banca centrale 
europea 
 
Ricostruire le problematicità e 
le acquisizioni del processo di 
elaborazione della Costituzione 
Europea in rapporto “al 
patrimonio spirituale e morale 
dell’Europa” 

Conoscere e comprendere i 
diritti dell’uomo, del cittadino 
e del lavoratore in Italia, 
nell’Unione Europea e nel 
diritto internazionale alla luce 
delle distinzioni tra uomo, 
individuo, soggetto e persona 

L’Unione Europea 
 
L’ONU e i suoi organismi 
 
Le Organizzazioni non 
Governative 
Globalizzazione e squilibri 
internazionali 
 

 
OBIETTIVI CONTENUTISTICI 

 
Obiettivi 5° anno 
SAPERI   

I diritti dell’uomo e del cittadino in Italia e nell’U.E., l’O.N.U. e i 
suoi organismi; le organizzazioni non governative; Globalizzazione 
e squilibri internazionali 

 
 
Percorsi di Cittadinanza e Costituzione (tematiche trattate nel corrente anno scolastico 
nell’ambito delle lezioni di Potenziamento* e trasversalmente in quelle di Storia) 
- Lo Statuto albertino 
- “I quattordici punti di Wilson” 
- La Società delle Nazioni 
- La Costituzione italiana: caratteristiche e struttura. Principi fondamentali. 
- L’ordinamento dello Stato italiano 
- L’ONU e i suoi organismi 
- La “Dichiarazione universale dei diritti umani”  



 

 

- La NATO 
- L’ O.M.S. 

16.  Tipologia delle prove di verifica utilizzate per la valutazione 
L’osservazione del raggiungimento degli obiettivi e quindi la misurazione e la verifica formativa in 
itinere, e sommativa, al termine di unità di apprendimento e/o sequenze/moduli, sono state 
effettuate attraverso la somministrazione di prove di tipologia diversa come di seguito dettagliato.  

  
 VERIFICA FORMATIVA  
 Colloquio/interrogazione breve/esposizioni/conversazioni 
 Prove oggettive 
 Prove soggettive 
 Prove integrate 
 Prove (semi)strutturate 
 Griglie (osservazione sistematica e strategie di autovalutazione) 
 
 DAD: le attività assegnate in modalità on line rispondono generalmente alle tipologie di prova 
già esaurientemente sperimentate nl corso dell’anno scolastico, prima della sospensione didattica in 
presenza; prevedono, tuttavia, prove più funzionali alle modalità operative di tipo informatico. 
 Verifiche orali estemporanee 
 Brevi presentazioni di contenuti a cura di singoli o gruppi 
 Colloqui interattivi 
 Seminari a piccoli gruppi 
 Forum di discussione 
 Esercizi di autovalutazione 
 Esercizi di analisi testuale 
 Esercizi di traduzione 
 Trattazioni sintetiche 
 Elaborati argomentativi 
 Elaborati schematico-sinottici 
 
 VERIFICA SOMMATIVA:  
 prove già menzionate per la verifica formativa 
 simulazioni della prima e della seconda prova scritta  
Per le singole discipline si veda, in allegato, il percorso formativo ed il programma svolto a cura dei 
singoli docenti.  

17.  Criteri, strumenti e metodi di valutazione 
Indicatori e descrittori dell’apprendimento; individualizzazione dei livelli, distribuzione dei 
punteggi; corrispondenza voto-giudizio. 

- Letture e discussioni di testi, immagini, foto 

- Questionari 

- Prove strutturate e semistrutturate  

- Prove scritte (testo argomentativo-analisi del testo-tema storico-tema di ordine generale…) 

- Prove orali 

- Prove grafiche, pratiche, risoluzione di problemi 

       DAD 



 

 

Per quanto riguarda i criteri, gli elementi di cui tener conto ai fini della valutazione, in un’ottica 
di osservazione del percorso di didattica a distanza che gli studenti stanno svolgendo e di 
valorizzazione positiva di quanto emerge nelle diverse situazioni, sono i seguenti: 
 

a) in riferimento all’esperienza generale nelle attività a distanza: 
- la capacità organizzativa; 
- il senso di responsabilità e l’impegno; 
- lo spirito di collaborazione con i compagni nello svolgimento delle consegne;  
 

b) in riferimento alla partecipazione alle videolezioni: 
- la presenza regolare; 
- la partecipazione attiva; 
    

c) in riferimento ai colloqui-verifica in videoconferenza: 
- la capacità di sostenere un discorso nello specifico contesto comunicativo; 
- la correttezza nell’esplicitazione dei contenuti; 

 
d) in riferimento agli elaborati: 

- puntualità e regolarità nella consegna; 
- cura nell’esecuzione;  
- correttezza; 
- personalizzazione 

    
In seguito all’attivazione della didattica a distanza, in considerazione dell’approccio allo 
studente e alla formazione notevolmente diverso, causa proprio questo mai sperimentato 
viaggio scolastico nel mondo della tecnologia, il Cdc si propone il superamento di meccanismi 
di valutazione rigidi o penalizzanti, ciò anche per agevolare il processo teso a porre in essere 
interventi finalizzati ad affrontare con tempestività ed efficacia le prevedibili difficoltà di 
apprendimento.  
L’attività di valutazione, considerata come un processo e non solo un insieme di voti, è 
costante, tempestiva e trasparente: ogni alunno è informato su progressi e/o involuzioni del suo 
iter di apprendimento. Nell’attuale situazione emergenziale la valutazione riveste altresì un 
ruolo di valorizzazione, di indicazione a procedere con approfondimenti, recuperi, 
consolidamenti, ricerche, in un’ottica di personalizzazione che responsabilizza gli allievi.     
L’attività di valutazione finora condotta, dalla maggior parte dei docenti, ha avuto, pertanto, un 
carattere prevalentemente formativo volto ad una verifica puntuale dei risultati del processo di 
apprendimento maturato in risposta alle nuove modalità di insegnamento, modalità veicolate 
tramite canali multimediali non contemplate dal piano di lavoro iniziale, né mai sperimentate. 
Gli elaborati scritti prodotti dagli alunni vengono regolarmente revisionati con la modalità di 
correzione prevista tra le applicazioni adottate. 
Per alcune discipline, ad ogni singolo alunno viene rinviata la copia originale del compito con 
le correzioni apportate e ben evidenziate; viene allegato, inoltre, un commento valutativo-
formativo attraverso il quale si invita ad un’attività di analisi degli errori eventualmente 
commessi e di rielaborazione e/o integrazione del personale elaborato sulla base anche di un 
modello di riferimento, a cura del docente, pubblicato sulla piattaforma e destinato a tutta la 
classe.  
La riflessione sul processo formativo compiuto nell’attuale periodo di DAD, le forme, le 
metodologie e gli strumenti per procedere alla valutazione in itinere degli apprendimenti, 
propedeutici alla valutazione finale, rientrando nella competenza di ciascun docente saranno, 
come di consueto, condivise e ratificate dall’intero Consiglio di classe in sede di scrutinio. 
   
 



 

 

Griglia per il criterio di valutazione 
 

% di competenze 
acquisite 

 

voto 

 

Obiettivi 

 

giudizio sintetico 

0 – 30 3 Non conseguiti Gravi insufficienze 

31 – 44 4 Conseguiti in forma minima Insufficiente 

45 – 54 5 Parzialmente conseguiti Mediocre 

55 – 64 6 In parte conseguiti Sufficiente 

65 – 74 7 In buona parte conseguiti Discreto 

75 – 84 8 Completamente conseguiti Buono 

85 – 94 9 Conseguiti con apporto 
personale 

Ottimo 

95 – 100 10 Brillantemente conseguiti e 
con apporto personale 

Eccellente 

 
 
Griglia per il metodo di misurazione del profitto 
 

 
VOTO 
 

 
GIUDIZIO 

 
1 – 3 

 
NEGATIVO - Rifiuta la verifica. Non ha nessuna conoscenza degli argomenti proposti. 

 
4 

GRAVEMENTE INSUFFICIENTE - Conosce in modo frammentario e superficiale gli 
argomenti proposti. Si esprime in modo scorretto. 
Commette errori: pur avendo conseguito alcune abilità non è in grado di utilizzarle 
anche in compiti semplici. 

 
5 

INSUFFICIENTE - Conosce gli argomenti proposti parzialmente o in modo non 
approfondito. Si esprime in modo non sempre corretto. Riesce ad orientarsi solo se 
guidato. 

 
6 

SUFFICIENTE - Conosce gli argomenti fondamentali, ma non li ha approfonditi. Si 
esprime con accettabile correttezza. Non commette errori nell’esecuzione di compiti 
semplici. 

 
7 

DISCRETO - Conosce, comprende e applica anche se non sempre in modo autonomo. 
Si esprime in modo appropriato. Commette pochi errori e non sostanziali. 

 
8 

BUONO - Conosce, comprende in modo analitico e sa applicare i contenuti e le 
procedure proposte. Si esprime in modo appropriato. Non commette errori, ma soltanto 
imprecisioni.  

 
9 – 10 

OTTIMO - Conosce e rielabora in modo organico gli argomenti proposti. Possiede una 
buona proprietà di linguaggio. Sa organizzare le conoscenze anche in situazione nuova. 
Sa esprimere valutazioni critiche. 

 

18. Scheda informativa generale del Consiglio di classe 
La presente scheda viene redatta nell’ambito del Consiglio di classe, al fine di dare una visione di 
insieme che rispecchi gli obiettivi conseguiti nel presente anno scolastico nell’ambito della classe, 
in termini di conoscenza, competenza e capacità. 
Si ritiene di poter affermare responsabilmente che gli alunni hanno acquisito, a conclusione del 
ciclo di studi liceali: 
- Conoscenza di contenuti teorici, regole e termini, procedure e linguaggi 



 

 

- Competenza di sviluppo, esercizio ed affinamento della razionalità, sono in grado di 
analizzare un problema, di effettuare ricerche per la realizzazione di progetti 
- Capacità di comprendere gli eventi della realtà e di elaborare in modo autonomo 
Uno schema a carattere generale degli obiettivi trasversali conseguiti e dei metodi di valutazione 
adottati, nonché delle strategie di apprendimento, risulta elaborato a parte, nell’ambito del presente 
documento, a cui si rimanda per un riscontro globale del lavoro svolto dal Consiglio di classe.



 

 

 
 

OBIETTIVI 
EDUCATIVI E 

DIDATTICI 

 

MISURAZIONE DELL’ 
APPRENDIMENTO 

 
STRUMENTI E 
VERIFICHE 

 
S
T

     

COGNITIVI EDUCATIVI SOCIO-RELAZIONALI         

Conoscenza di 
termini, 
concetti, fatti e 
regole. 
 
Comprensione e 
decodifica 
di un testo con 
parole 
proprie e capacità di 
coglierne il 
significato 
essenziale. 
 
Applicazione di 
metodi e 
procedure in contesti 
noti e diversi. 
 
Uso appropriato dei 
termini e linguaggio 
settoriale. 
 
Capacità di 
riassumere e 
descrivere i 
contenuti. 

Si è privilegiato un 
percorso formativo inteso 
a favorire la 
partecipazione e la 
socializzazione. 
 
Potenziamento di una 
coscienza di rispetto delle 
Istituzioni e della legalità. 
 
Sviluppo della capacità di 
ascolto e di dialogo. 
 
Sviluppo della coscienza 
al rispetto per la 
diversità come valore di 
arricchimento e per l'ambiente 
in generale. 

Capacità di saper comunicare 
e utilizzare adeguatamente 
regole e metodi operativi. 
 
Capacità da parte degli allievi 
di agire in modo adeguato in 
situazioni differenziate, 
facendo acquisire loro un 
bagaglio specifico, aiutandoli 
a capire, analizzare documenti 
scritti ed orali ed a redigerne 
altri in modo coerente e 
corretto. 
 
Perseguimento di una 
metodologia attiva, centrata 
sullo studente che 
deve essere in grado di agire 
ed interagire autonomamente 
nel mondo sociale. 

O
b
i
e

 
9 - 
10 

 
Tema  

 
Lavori di gruppo 

O
b
i
e
t

 
7 – 
8 

Verifiche 
Scritte 

 
Lezione frontale 

O
b
i
e
t

 
6 

 
Colloquio  

 
Analisi testuale 

O
b
i
e
t

 
5 

 
Questionario  

 
Unità didattiche 

O
b
i

1-2 
3-4 

Laboratori e 
Strumentazione 

 

  Sussidi 
Audiovisivi 

 

Esercitazioni 
scritte inerenti 
alle nuove 
tipologie di 
scrittura 

 
 
 
 
 



 

 

19.  Criteri attribuzione crediti 

 

 

 

 

20.  Prove INVALSI 
A seguito delle disposizioni governative che hanno determinato la sospensione delle attività 
didattiche dal 5 marzo, le prove Invalsi, per il corrente anno scolastico, sono state definitivamente 
annullate. 
 

21.  Simulazione prove Esami di Stato 
 Le prove simulate hanno seguito la seguente calendarizzazione:  
             
I prova scritta  
 

Data di svolgimento Tempo assegnato Materia coinvolta 
27-02-2020 8,10-13,10  Italiano  

 
II prova scritta  
 
Data di svolgimento Tempo assegnato Materia coinvolta 

29-02-2019             8,10-13,10 Latino-Greco 
 
Per la valutazione della simulazione della I e della II prova sono state utilizzate le griglie concordate 
in sede dipartimentale (si veda i punti 22.1 e 22.2). 
La seconda simulazione, prevista per la I prova in data 01.04.2020 e per la II in data 02.04.2020, è 
stata annullata in seguito all’emergenza epidemiologica. 

 
 



 

 

22. COLLOQUIO 

Allegato B - O.M. 10 del 16/05/2020 

L’esame è così articolato e scandito (Art. 17 O.M. 16/05/2020): 
 
a) discussione di un elaborato concernente le discipline di indirizzo individuate come oggetto della 
seconda prova scritta ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettere a) e b) del Decreto materie. La 
tipologia dell’elaborato è coerente con le predette discipline di indirizzo. L’argomento è assegnato a 
ciascun candidato su indicazione dei docenti delle discipline di indirizzo medesime entro il 1° di 
giugno. Gli stessi possono scegliere se assegnare a ciascun candidato un argomento diverso, o 
assegnare a tutti o a gruppi di candidati uno stesso argomento che si presti a uno svolgimento 
fortemente personalizzato. 
L’elaborato è trasmesso dal candidato ai docenti delle discipline di indirizzo per posta elettronica 
entro il 13 giugno.  
b) discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua e 
letteratura italiana durante il quinto anno e ricompreso nel documento del consiglio di classe di cui 
all’articolo 9; 
c) analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla commissione ai sensi dell’articolo 16, 
comma 3; 
d) esposizione da parte del candidato, mediante una breve relazione ovvero un elaborato 
multimediale, dell’esperienza di PCTO svolta nel corso del percorso di studi; 
e) accertamento delle conoscenze e delle competenze maturate dal candidato nell’ambito delle 
attività relative a “Cittadinanza e Costituzione  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

23. Griglie di valutazione 

 

                23.1 - GRIGLIA  DI VALUTAZIONE  DELLA  1^ PROVA  SCRITTA 
                                       TIPOLOGIA  A: ANALISI DEL TESTO 
 
IL/LA  CANDIDATO/A________________________________________________ 

 
 

 
   
 
    INDICATORI 
 
 

 
              
 

DESCRITTORI 
 
 

 
             LIVELLO DELLE COMPETENZE 

 
Inadegua
to 

 
Parzia
le 

 
Basila
re                 
 

 
Intermed
io 
 

   
Avanzat
o 

 
 
FOCALIZZAZIONE 

 
- Rispetto dei vincoli della   
consegna; 
- Puntualità dell’analisi; 

   
 
     1-2    

 
 
    3 

 
 
    4 

 
 
    5-6 

 
 
     7 

 
CAPACITA’ DI 
COMPRENSIONE E  
ANALISI DEL TESTO 

 
- Capacità di comprendere 
e interpretare il testo nel 
suo complesso e nelle sue 
strutture testuali, 
tematiche e stilistiche; 

 
 
      1-3 

  
 
    4 

 
 
    5 

 
 
     6-7 

 
 
     8 

 
 
ESPRESSIONE 
LINGUISTICA 

- Uso corretto ed efficace 
della 
punteggiatura; 
- Correttezza 
grammaticale 
(ortografia, morfologia, 
sintassi); 
- Ricchezza e padronanza 
lessicale; 

 
 
 
      0,5 

 
 
 
    1 

 
 
 
    2 

 
 
 
      2,5 

 
 
 
     3 

 
 
CAPACITA’  
ARGOMENTATIVA 
E CRITICA 

-Ideazione, 
pianificazione, 
organizzazione del testo; 
- Coerenza e coesione 
testuali; 
- Ampiezza e precisione 
delle conoscenze 
culturali; 
- Espressione di giudizi e 
valutazioni personali. 

 
 
 
      / 

 
 
 
    0,5 

 
 
 
    1 

 
 
 
      1,5 

 
 
 
     2 

 
TOTALE PUNTEGGI = VOTO COMPLESSIVO 

 
 



 

 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA  
                     TIPOLOGIA B: TESTO ARGOMENTATIVO 
 

 

 
   
 
    INDICATORI 
 
 

 
              
 
          DESCRITTORI 
 
 

 
           LIVELLO DELLE COMPETENZE 

 
Inadegua
to 

 
Parzia
le 

 
Basila
re                 
 

 
Intermed
io 
 

   
Avanzat
o 

 
 
FOCALIZZAZIONE 

- Rispetto dei vincoli nella   
consegna; 
- Individuazione di tesi e 
argomentazioni presenti 
nel testo proposto 

   
 
    1-2    

 
 
  3-4 

 
 
  5-6  

 
 
    7-8 

 
 
    9 

 
ESPRESSIONE 
LINGUISTICA 
 

- Uso corretto ed efficace 
della 
punteggiatura; 
- Correttezza 
grammaticale 
(ortografia, morfologia, 
sintassi); 
- Ricchezza e padronanza 
lessicale; 

 
 
      1 

  
 
   2-3 

 
 
  4-5   

 
 
     6-7 

 
 
     8 

 
 
CAPACITA’  
ARGOMENTATIVA 
E CRITICA 

Ideazione, pianificazione, 
organizzazione del testo; 
- Coerenza e coesione 
testuali; 
con relativo uso di 
connettivi pertinenti; 
- Ampiezza e precisione 
delle conoscenze e 
congruenza dei riferimenti 
culturali; 
-Espressione di giudizi e 
valutazioni personali. 

 
 
 
      
      / 

 
 
 
     
    0,5 

 
 
 
   
     1 

 
 
 
      
       2 

 
 
 
     
     3 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

23.2 - GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA (LATINO-GRECO) 
 

INDICATORI 
 
 4 3 2 1 
Comprensione del 
significato globale 
del testo. 

completa adeguata parziale scarsa 

 4 3 2 1 
Individuazione 
delle strutture 
morfosintattiche 

precisa e 
corretta 

adeguata 
(max.2 errori 
sintattici e 3 
morfologici) 

 

imprecisa 
(max. 3 errori 
sintattici e 4 
morfologici) 

scorretta 
(più di 3 

errori 
sintattici e di 

4 
morfologici) 

 4 3 2 1 
Comprensione del 
lessico specifico 

completa adeguata parziale  scarsa 

          4 3 2 1 
Ricodificazione e 
resa nella lingua 
d’arrivo 

appropriata 
e corretta 

complessivamente 
corretta 

parzialmente 
corretta 

poco corretta 

 4 3 2 1 
Pertinenza delle 
risposte alle 
domande in 
apparato e 
correttezza 
formale 

complete adeguate parziali scarse 

PUNTEGGI 
PARZIALI 

    

PUNTEGGIO 
TOTALE 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

23.3 - Griglia di valutazione colloquio  
 

 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Il Consiglio di Classe  
 

Docente  

Rugghia Paola  
Lucarelli Stefania  
Sarrecchia Maurizio  
Capoccitti Rita   
Biancale Alessandra   
De Donatis Stefania  
Mastroianni Cinzia  
Pagnani Sabrina Chiara  
Trombetta Sergio  
Speranza Antonella  

 
           
             I rappresentanti dei genitori                            I rappresentanti degli alunni 
 
             Sig.ra Serena Incani                                         Adriano Belfiore 
             Sig. Benedetto Iaquone                                    Lucrezia Baldassarra  
 
 
 
 
    Il coordinatore di classe                                                             Il Dirigente Scolastico 
    Prof.ssa   Rita Capoccitti                                                             Prof.ssa Clelia Giona                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 
 
 
 
 

ALLEGATI 

 
 

- SIMULAZIONI I-II prova scritta  

- Programmi e relazioni delle singole discipline 

- Testi di letteratura italiana (punto B Colloquio) 
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PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 
                     Classe V sez.A          Anno Scolastico 2019/2020      Insegnante: prof.ssa Paola RUGGHIA 

 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

IL ROMANTICISMO 
Origine del temine ROMANTICISMO. 
Il Romanticismo tedesco. Lo STURM UND DRANG. La rivista Athenaeum. 
Le tematiche negative dalla poesia romantica come riflesso della grande trasformazione moderna e come 
espressione della delusione storica. 
La “novità” della poesia romantica. 
Gli intellettuali e il pubblico: l’intellettuale “declassato” tra estraniamento e ribellione. 
Arte e mercato nel XIX secolo. La concezione dell’arte e della letteratura. 
 
IL ROMANTICISMO ITALIANO 
Movimento romantico e la polemica tra romantici e classicisti. 
Madame de Stael: Sulla maniera e l’utilità delle traduzioni. 
P. Giordani: Un italiano risponde al discorso della Stael. 
G. Berchet: La lettera semiseria di Grisostomo. 
La fisionomia sociale e il ruolo degli intellettuali. 
I generi letterari (la poesia, il romanzo). 
La poesia patriottica. G. Berchet, dalle Fantasie, Il giuramento di Pontida. 
 
ALESSANDRO MANZONI 
La vita; le opere classicistiche; la conversione e la concezione della storia e della letteratura; 
gli Inni sacri; le tragedie: novità della tragedia manzoniana e il rifiuto delle unità aristoteliche. I Promessi 
sposi.  
Dalla Lettre à M. Chauvet, Storia e invenzione poetica. 
Dall’Epistolario, La funzione della letteratura: render le cose un po’ più come dovrebbono essere. 
Dalla Lettera sul Romanticismo, L’utile, il vero, l’interessante. 
Dagli Inni sacri, La Pentecoste. 
 
GIACOMO LEOPARDI 
La vita; il pensiero; la poetica del vago e indefinito. 
Leopardi ed il Romanticismo. 
Gli Idilli. Le Operette morali 
Dallo Zibaldone, 28 luglio 1820 (la teoria del piacere) 
   01 agosto 1821 (indefinito e infinito) 
   18 agosto 1821 (il vero è brutto) 
   20 settembre 1821 (teoria della visione) 
   16 ottobre 1821 (teoria del suono) 

14 dicembre 1828 (la rimembranza) 
Dai Canti:  l’Infinito;  

La sera del dì di festa;  
A  Silvia;  
La quiete dopo la tempesta;  
Il sabato del villaggio;  
Canto notturno di un pastore errante dell’Asia; 
Il passero solitario. 

Dalle Operette morali: Dialogo della Natura e di un Islandese 
                                      

 



 

 

 
L’ETA’ DEL POSITIVISMO 
Le strutture politiche, economiche e sociali dell’Italia post unitaria. La cultura positivistica. Il ruolo degli 
intellettuali.  
 
IL VERISMO 
 
GIOVANNI VERGA 
La vita e la prima maniera. 
La fase verista: l’ideologia e la teoria dell’impersonalità. Vita dei campi; Novelle rusticane. 
Il ciclo dei vinti: I Malavoglia; Mastro-don-Gesualdo. 
Prefazione a  L’amante di Gramigna; 
  Da Vita dei campi, Rosso Malpelo 
  Fantasticheria 
 
L’ETA’ DEL DECADENTISMO 
L’origine del termine “Decadentismo”. La visione del mondo decadente. La poetica. Temi e miti della 
letteratura decadente. Coordinate storiche e radici sociali del Decadentismo.  
 
GIOVANNI PASCOLI: la vita, l’ideologia, la poetica e i  temi della poesia. 
Da Il fanciullino, passi scelti. 
Da Myricae, Novembre;  Temporale; X Agosto; I puffini dell’adriatico. 
 
ITALO SVEVO: vita e opere. 
 
 
LUIGI PIRANDELLO:  
Da L’umorismo, Un’arte che scompone il reale. 
Dalle Novelle per un anno:  La trappola.  

 
LA DIVINA COMMEDIA. 
PARADISO: I, III, V, VI (lettura, analisi e commento). 

                                                                                                              L’insegnante                                                                                                 
                                    

                                                                                                         Prof.ssa Paola RUGGHIA  
   
 
                 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA LATINA 

 
            DOCENTE: Stefania Lucarelli       ANNO SCOLASTICO 2019/2020                    Classe  V A 

 
LETTERATURA 
L’ETA’ GIULIO-CLAUDIA : contesto storico-culturale 
La poesia da Tiberio a Claudio. La favola: FEDRO. 
La prosa nella prima età imperiale:  
SENECA: la vita; i “Dialogi”; i Trattati; Le Epistole a Lucilio; il “De beneficiis”; le “Naturales 
quaestiones”; le Tragedie; l’ “Apokolokyntosis”; gli Epigrammi. 
La poesia nell’età di Nerone: 
L’Epica: LUCANO: IL “Bellum civile”. 
La Satira: PERSIO. 
PETRONIO e il Romanzo: il “Satyricon” 
 
L’ETA’ DEI FLAVI: contesto storico e culturale 
VALERIO FLACCO: gli “Argonautica” 
L’Epigramma: MARZIALE. 
QUINTILIANO: “Institutio oratoria” 
 
L’ETA’ DI TRAIANO E ADRIANO: contesto storico e culturale 
La Satira: GIOVENALE 
TACITO: la vita e le opere: “Agricola”; “Germania”;  “Dialogus de oratoribus”; “Historiae”;  “Annales”. 
APULEIO: la vita e le opere:  “De magia”;  le “Metamorfosi” 
PERCORSI TEMATICI 
Il valore del tempo e il significato dell’esistenza:  
Seneca:  E’ davvero breve il tempo della vita? : “ De brevitate vitae” 1; 2, 1-4. 
              Solo il tempo ci appartiene: “Epistulae ad Lucilium”,1. 
Il male di vivere: 
Seneca: “Malato” e paziente: sintomi e diagnosi : “De tranquillitate animi”,1,1-2; 16-18;  2,1-4; 6-15. 
Uno sguardo nuovo sulla schiavitù:  
Seneca: “Epistulae ad Lucilium”,47,1-4. Approfondimento: la condizione schiavile a Roma. 
Il rapporto con gli altri: gli altri come pericolo di contagio 
Seneca: fuggire la folla: “Epistulae ad Lucilium” 7,1-3. 

La monografia tacitiana come legittimazione del mito della razza negli anni del nazismo: 

Tacito: Caratteri fisici e morali dei Germani: ”Germania”,4. 
           Vizi dei Romani e virtù dei barbari: “Germania,18-19 in traduzione). 
Approfondimenti: Hitler e il Codex Aesinas (cultura). 
La “Curiositas”: 
Apuleio: la metamorfosi di Lucio: “Metamorfosi”,1,1-3 in traduzione.  
Plinio il Giovane: epistola VI a Tacito: L’eruzione del Vesuvio e la morte di Plinio il Vecchio: “Epist.VI,16. 
Effetti della magia: in Seneca (Medea) e in Apuleio (De magia, Metamorfosi)   
 
                                                                                                                                
                                                                                                                                L’insegnante 
                                                                                                                      Prof.ssa Stefania Lucarelli                                                                            
       

 



 

 

PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA GRECA 

                              AS. 2019/2020      CLASSE VA      Insegnante: SARRECCHIA MAURIZIO 

Introduzione alla storiografia 

ERODOTO  

 La nascita del genere storiografico 

 Erodoto, “padre della storia” 

 La vita 

 Il contenuto delle Storie 

 La tecnica compositiva e il metodo 

 La “questione Erodotea”  

 Dialogo sulle forme di governo (III) (in italiano) 

TUCIDIDE 

 La vita 

 Il contenuto dell’opera 

 Il programma e il metodo storiografico di Tucidide: l’Archeologia e il capitolo metodologico 

 La forma letteraria 

 La posizione politica: Tucidide e l’Atene periclea 

 La “questione Tucididea” 

Da “Storie”: 

 “Il metodo” (I 21,1-21,4) 

 L’epitaffio di Pericle (II 34-46) (in italiano) 

SENOFONTE 

 Politica e “paideia” 

 Vita e opere 

 Un’opera storica “sui generis”: le “Elleniche” 

 L’ “Anabasi”, ovvero il comandante ideale 



 

 

 Il paradigma del sovrano ideale: “Ciropedia” e “Agesilao” 

Oratoria e retorica: terminologia e generi, storia della retorica da Omero a V secolo a.C. 

Logografi e il mercato dei discorsi: Lisia 

 La vita 

 Il “corpus” lisiaco: problema della paternità e vicende redazionali 

 Lisia oratore poliedrico 

L’oratoria nel IV sec. a.C.: linee evolutive 

Demostene, politico e scrittore 

 Vita e opere 

 Riassunto della “Prima Filippica” 

 L’orazione “Sulla corona” 

 La posizione politica 

ISOCRATE 

 Politica e retorica: le basi della scuola isocratea 

 La vita, le opere, i discorsi giudiziari 

 Princìpi pedagogici e letterari, Isocrate maestro 

 L’educazione del monarca e delle classi dirigenti 

 Le ultime due orazioni: il “Filippo” e il “Panatenaico” 

LA COMMEDIA NUOVA 

 La nascita della commedia borghese 

MENANDRO 

 Vita e opere 

 Il “Misantropo” 

 L’ “Arbitrato” 

 La “Donna di Samo” 

 Lo “Scudo” 



 

 

 La “Fanciulla tosata” 

 L’universo ideologico 

INTRODUZIONE ALL’ELLENISMO 

CALLIMACO 

 Nuove regole per fare poesia 

 Vita e opere 

 La poetica callimachea e le polemiche letterarie 

 Gli “Inni” 

 Gli “Aitia” 

 I “Giambi” 

TEOCRITO 

 Vita e opere 

 La poetica 

 Gli idilli di Teocrito 

Da “Idilli” 

 Il Ciclope (Idillio XI) 

L’EPICA: APOLLONIO RODIO 

 Vita e opere 

 Le “Argonautiche” 

 Apollonio Rodio nella cultura alessandrina 

 Precedenti mitologici e cultura letteraria nelle “Argonautiche” 

 I personaggi delle “Argonautiche” 

L’EPIGRAMMA 

LA STORIOGRAFIA DELL’ETA’ ELLENISTICA: GLI “STORICI DI ALESSANDRO” 

POLIBIO 

 Polibio politico e storiografo  



 

 

 Vita e opere 

 Le “Storie”: programma, polemiche, fonti 

 Il VI libro: la teoria delle costituzioni 

Da “Storie” 

 Premessa e fondamento dell’opera (Storie I 1,1-3,5) 

ORATORIA E RETORICA 

Centri di cultura e generi dell’Oratoria: Asia Minore, Atene e Alessandria 

Egesia di Magnesia “fondatore” dell’’Asianesimo 

L’Atticismo e il problema dell’imitazione dei modelli 

L’Anonimo “Del Sublime” 

PLUTARCO 

Le “Vite parallele” e i “Moralia” 

ENCICLOPEDISMO ED ERUDIZIONE  

LA SECONDA SOFISTICA  

LUCIANO DI SAMOSATA 

La commistione di forme e generi letterari 

 

                                                                                                                  L’insegnante 
 
                                                                                                            Prof. Maurizio Sarrecchia 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

 

PROGRAMMA DI STORIA 

 

             CLASSE V sez. A       A.S. 2019-2020                            DOCENTE: CAPOCCITTI RITA 
       Libro di testo: “Storia e storiografia” (vol.2B;3A-B) di Desideri-Codovini Casa editrice G. D’Anna 

Il Risorgimento e l’unità d’Italia nel contesto europeo 

- Il 1848: una rivoluzione europea con la partecipazione di una nuova classe sociale 
- Il 1848 in Italia e la Prima guerra di indipendenza 

 
FONTI STORIOGRAFICHE 

- Dal “Manifesto del Partito comunista” 
- Lo Statuto albertino 

 
Approfondimento: “IL RISORGIMENTO ITALIANO”, Alberto Mario Banti, Ed. LATERZA 

La costruzione dello Stato nazionale italiano e l’unificazione della Germania 

- I problemi dell’Italia unita 

- La nascita dello Stato accentrato 

- La politica interna dei governi della Destra 

- La Destra, il completamento dell’unità e i rapporti con la Chiesa 

- L’unificazione della Germania 

FONTI STORIOGRAFICHE 
- Il progetto di legge Minghetti 

- Il governo e i suoi poteri secondo D’Azeglio  

- Il “Sillabo degli errori” 

Economia e società tra Ottocento e Novecento 

- La Seconda rivoluzione industriale 

- La crescita del Socialismo 

- La diffusione del nazionalismo in Europa 

La crisi dell’equilibrio europeo (1870-1914) 

- Gran Bretagna e Francia: l’evoluzione delle due maggiori democrazie parlamentari 

- La Russia e l’Impero asburgico tra arretratezza e conservazione 

- La Germania di Bismarck e la pace in Europa nell’età dei nazionalismi 

Sviluppi del colonialismo europeo nella seconda metà dell’Ottocento 

- I caratteri dell’Imperialismo 

- La conquista dell’Africa 

- Il colonialismo europeo nel continente asiatico 



 

 

TESTI DI CRITICA STORICA 
- Lenin  “L’Imperialismo, fase suprema del capitalismo” 

- Schumpeter  “La logica irrazionale dell’imperialismo” 

- Filddhouse “L’imperialismo politico” 

L’Italia dai governi della Sinistra all’epoca giolittiana 

- La Sinistra al potere: trasformismo 

- La nascita del Partito socialista italiano e lo sviluppo delle associazioni cattoliche 

- La politica estera della Sinistra 

- Da Francesco Crispi alla crisi di fine secolo: democrazia autoritaria e crescenti tensioni sociali 

- L’Italia di Giolitti   

FONTI STORIOGRAFICHE 
- Il “ritorno allo Statuto” 
- Le critiche e le proposte dei meridionalisti 
- Gentiloni e l’accordo con i liberali 

 
TESTI DI CRITICA STORICA 

- Croce ”Il coronamento dell'età liberale” 
- Salvemini “Giolitti <<ministro della malavita>>     

 La Prima guerra mondiale 

- Le origini e lo scoppio della guerra 

- Dalla guerra di movimento allo stallo delle trincee 

- Interventismo e neutralismo 

- Le fasi del 1915-1916 

- La contestazione contro il conflitto in Occidente e il dilagare della guerra fuori d’Europa 

- Il  1917: anno di svolta 

- L’ultimo anno di guerra 

- Il bilancio della guerra 

- La Conferenza di Parigi e i trattati di pace 

- La Società delle Nazioni 

- La “vittoria mutilata” e l’impresa di Fiume 

FONTI STORIOGRAFICHE 
- Il Patto di Londra 

- L’appello alla pace di Benedetto XV 

- La dichiarazione americana dello “stato di guerra” 



 

 

- I Quattordici punti di Wilson 

- Dallo Statuto della Società delle Nazioni 

- Un giudizio severo sulla Società delle Nazioni di Einaudi 

I totalitarismi e la crisi della democrazia in Europa 

- Il comunismo in Russia tra Lenin e Stalin 

- La Rivoluzione russa 
- La dittatura del proletariato e il <<comunismo di guerra>> 
- La NEP e la nascita dell’Unione Sovietica 
- Il totalitarismo stalinista: ideologia; politica interna ed estera  
- Il Komintern 

 
FONTI STORIOGRAFICHE 

- “Tesi di aprile” 
- “Il governo dei soviet” 
 

APPROFONDIMENTI 
- I caratteri peculiari del totalitarismo sovietico 
- Analogie e differenze tra Stalinismo, Fascismo e Nazismo 

- “I caratteri fondamentali del totalitarismo” di Friedrich-Brzezinskj 

- “Le origini del totalitarismo” di H.Arendt  

Il dopoguerra in Italia e l’avvento del Fascismo  

- Crisi economico-sociale: il <<biennio rosso>> 

- Crisi politico-istituzionale 

-  I Fasci italiani di combattimento 

- La marcia su Roma e il <<governo autoritario>> 

- Dall’assassinio di Matteotti alle <<leggi fascistissime>>: dalla fase legalitaria al totalitarismo 

- Il totalitarismo fascista: ideologia, politica interna ed estera 

- La politica sociale 

- Il Concordato e i rapporti tra Stato e Chiesa 

- La politica economica 

- Le opere pubbliche 

- Capo, Stato totalitario e partito 

- La <<rivoluzione culturale>> del Fascismo 

- Imperialismo e impresa d’Etiopia 

- Le leggi razziali  
 

 



 

 

FONTI STORIOGRAFICHE 
- Giacomo Matteotti denuncia alla Camera dei deputati la violenza fascista 

- Il programma dei Fasci di combattimento 

- Il Concordato 

- Il Manifesto della razza” 

-  Interpretazioni storiografiche sul Fascismo: Croce- Gobetti-Gramsci 

Hitler e il regime nazionalsocialista 

- La tempesta rivoluzionaria e la nascita della Repubblica di Weimar 

- Problemi internazionali e crisi economica 

- L’ascesa di Hitler: dalla fase legalitaria al totalitarismo 

- Il totalitarismo nazista: ideologia; politica interna ed estera 

- L’antisemitismo 

FONTI STORIOGRAFICHE 
- La superiorità della razza ariana da “Mein Kampf”   

- Le leggi di Norimberga 

La “Grande crisi economica” e il crollo del sistema di Versailles 

- Gli Stati Uniti negli anni Venti 

- La Grande crisi economica del 1929 e la depressione degli anni Trenta 

- Il New Deal 

- Il piano espansionista del Nazismo 

- La questione di  Danzica, preludio alla guerra mondiale 

FONTI STORIOGRAFICHE 
- Il Patto d’Acciaio 

La Seconda guerra mondiale  

- Le cause e gli antefatti 

- Prima fase della guerra: l’Asse all’attacco 

- Seconda fase: apogeo dell’Asse e intervento americano 

- La guerra razziale e la Shoah 

- Terza fase: svolta e crollo dell’Italia; la caduta del Fascismo 

- Il contributo delle Resistenze europee e di quella italiana 

- Il crollo della Germania e del Giappone 

 



 

 

FONTI STORIOGRAFICHE 
 
- Il Patto tripartito 

- La Carta atlantica 

APPROFONDIMENTI 

Interpretazioni storiografiche sulla Resistenza 

L’Italia repubblicana  

- Il difficile dopoguerra 

- Il referendum 

- La Costituzione della Repubblica italiana 

La Guerra fredda 

- Dalla nascita dell’Onu alla “Dottrina Truman” 

- Il Piano Marshall 

- Il blocco di Berlino 

- Il Patto Atlantico e il Patto di Varsavia 

Cittadinanza e Costituzione 
- Lo Statuto albertino. 

- “I quattordici punti di Wilson” 

- La Società delle Nazioni 

- La Costituzione italiana: caratteristiche e struttura. Principi fondamentali. 

- L’ordinamento dello Stato italiano 

- L’ONU e i suoi organismi 

-  La “Dichiarazione universale dei diritti umani”  

- La NATO 

- L’ O.M.S.                                                                                         
 
                                                                                                                        Il docente 
                                                                                                              Prof.ssa Rita Capoccitti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

PROGRAMMA di FILOSOFIA 
 

     CLASSE V sez. A         ANNO SCOLASTICO 2019-2020                      DOCENTE: CAPOCCITTI RITA 
     Libro di testo: “La ricerca del pensiero” di Abbagnano-Fornero (volumi 2B-3A-3B) Ed. PARAVIA 

L’ILLUMINISMO 

- Il programma illuministico: il nuovo uso della ragione e il ruolo degli intellettuali 
- Premesse sociali e culturali dell’Illuminismo: Illuminismo e borghesia; Illuminismo e rivoluzione 

scientifica; Illuminismo, Razionalismo ed Empirismo 
- Illuminismo e religione: la critica alle religioni positive; deismo e ateismo. 
- Illuminismo e mondo storico 
- Illuminismo e politica 

 
TESTI 
“Che cos’è l’Illuminismo” da I.Kant, ”Scritti di storia, politica e diritto” 

IL CRITICISMO KANTIANO 

- Kant: profilo biografico-culturale 
- Il Criticismo come “filosofia del limite” 

 

La Critica della ragion pura 

- Il problema generale 
- I giudizi sintetici a priori 
- La “rivoluzione copernicana” 
- Le facoltà della conoscenza e la partizione della Critica della ragion pura 
- Il concetto Kantiano di “trascendentale” 
- L’estetica trascendentale: la teoria dello spazio e del tempo 
- L’analitica trascendentale: le categorie; la deduzione trascendentale; gli scemi trascendentali; 
i principi dell’intelletto puro e l’”io legislatore”; gli ambiti d’uso delle categorie e il concetto di 
“noumeno” 
- La dialettica trascendentale: la genesi della metafisica e delle sue tre idee; la critica della 
psicologia razionale e della cosmologia razionale; la critica alle prove dell’esistenza di Dio; la 
funzione regolativa delle idee; il nuovo concetto di metafisica in Kant 

 
TESTI 
“La rivoluzione copernicana” da I. Kant,”Critica della ragion pura” 
“L’io penso” da I. Kant, “Critica della ragion pura” 
“Insostenibilità della prova ontologica dell’esistenza di Dio” da I. Kant, “Critica della ragion pura” 

 

La Critica della ragion pratica 

- La ragion “pura” pratica e i compiti della seconda Critica 

- La realtà e l’assolutezza della legge morale 

- La “categoricità” dell’imperativo morale 

- La “formalità” della legge e il dovere-per-il-dovere 

- L’”autonomia” della legge e la “rivoluzione copernicana” morale 



 

 

- La teoria dei postulati pratici e la fede morale 

- Il primato della ragion pratica 

TESTI 
“Autonomia del soggetto morale” da I. Kant, “Critica della ragion pratica” 
“I postulati della ragion pratica” da I. Kant, “Critica della ragion pratica” 
“Virtuosi o felici?” da I. Kant, “Critica della ragion pratica” 

La Critica del giudizio 

- Il problema e la struttura dell’opera 

- L’analisi del bello e i caratteri specifici del giudizio estetico 

- L’universalità del giudizio di gusto e la “rivoluzione copernicana” estetica 

- Il sublime, le arti belle e il genio 

- Il giudizio teleologico: il finalismo come bisogno connaturato nella nostra mente 

TESTI 
“Il sublime: analogie e differenze con il bello” da I. Kant, “Critica della facoltà del giudizio” 
“Il giudizio teleologico: la finalità della natura” da I. Kant, “Critica della facoltà del giudizio”  

La teoria politica 

- Lo Stato liberale 
- La pace perpetua 

 
TESTI 
“Un ordine internazionale fondato sulla pace” da I. Kant, “Per la pace perpetua”  

IL ROMANTICISMO E L’IDEALISMO 

- Il Romanticismo come “problema” critico e storiografico 
- Gli albori del Romanticismo tedesco: il circolo di Jena 
- Atteggiamenti caratteristici del Romanticismo tedesco: il rifiuto della ragione illuministica e 
la ricerca di altre vie d’accesso alla realtà e all’Assoluto; il senso dell’infinito; la vita come 
inquietudine e desiderio; la nuova concezione della storia; l’amore per la natura e il nuovo modo di 
concepirla 
- Romanticismo e filosofia: il dibattito sulla “cosa in sé” e il passaggio da Kant a Fichte; i 
critici immediati di Kant; la nascita dell’Idealismo romantico 

 
 

 L’IDEALISMO SOGGETTIVO-ETICO DI FICHTE 

- Fichte: profilo biografico-culturale 
- Idealismo contro Dogmatismo 

La “dottrina della scienza” 

- L’infinitizzazione dell’Io 
- I tre principi della “dottrina della scienza” 
- La struttura dialettica dell’Io 
- La “scelta” tra idealismo e dogmatismo 



 

 

- La dottrina della conoscenza 
 
TESTI 
“La struttura del ragionamento” da J.G. Fichte, “Dottrina della scienza” 
 “L'Io pone se stesso”; “L'Io oppone nell'Io all'io divisibile un non-io divisibile”; “L'Io pone il non-io” da 
Fichte,”Dottrina della scienza” 
“Il principio primo di ogni sapere” da Fichte, “Dottrina della scienza” 
“La scelta dell'Idealismo” da Fichte, “Dottrina della scienza”  

 

La dottrina morale 

- Il primato della ragion pratica 

- La missione sociale dell’uomo e del dotto 

TESTI 
“Il principio della morale” da J.G. Fichte, “La missione del dotto” 

Il pensiero politico 

- Lo Stato nazione e la celebrazione della missione civilizzatrice della Germania 

TESTI 
“Il primato del popolo tedesco” da J.G. Fichte, “Discorsi alla nazione tedesca” 
 

L’IDEALISMO OGGETTIVO-ESTETICO DI SCHELLING 

- Schelling: profilo biografico-culturale 
-  Le critiche a Fichte: l’Assoluto come identità indifferenziata di Spirito e Natura 

La filosofia della natura 

- La struttura finalistica e dialettica del reale 
- La Natura come progressivo emergere dello Spirito 

 
TESTI 
“L'assoluta identità di Spirito e Natura” 

L’Idealismo trascendentale 

- La filosofia teoretica 
- La filosofia pratica 
- La teoria dell’arte 

 
TESTI 
“L’arte” da F.W.J. Schelling, “Sistema dell’idealismo trascendentale” 

La filosofia dell’IDENTITA’ 

- Il problema del passaggio dall’infinito al finito 

 

 
TESTI 
“L’Assoluto” da F.W.J. Schelling, “Esposizione del mio sistema filosofico” 



 

 

 

L’IDEALISMO ASSOLUTO DI HEGEL 

- Hegel : profilo biografico-culturale 
- La critica alle filosofie precedenti: Hegel e gli Illuministi; Hegel e Kant; Hegel e i 
Romantici; Hegel e Fichte; Hegel e Schelling 

Le tesi di fondo del sistema hegeliano 

- Finito e infinito 
- Ragione e realtà 
- La funzione della filosofia 
- Le partizioni della filosofia: Idea, Natura e Spirito 
- La dialettica: i tre momenti del pensiero 

 
TESTI 
“Il vero è l'intiero” da G.W. F.Hegel,  “Fenomenologia dello Spirito”  
 

La “Fenomenologia dello Spirito” 

- La “fenomenologia” e la sua collocazione nel sistema hegeliano 
- Coscienza 
- Autocoscienza: servitù e signoria; stoicismo e scetticismo; la coscienza infelice 
- Ragione: la ragione osservativa, la ragione attiva 

 
TESTI 
“Dialettica servo-padrone e coscienza infelice” da G.W.F. Hegel,” Fenomenologia dello spirito” 
 

L’”Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio”   

- La logica: l’articolazione della logica hegeliana; logica e storia del pensiero 
- La filosofia della natura 
- La filosofia dello spirito 
- Lo spirito soggettivo 
- Lo spirito oggettivo: il diritto astratto; la moralità; l’eticità 
- La filosofia della storia 
- La spirito assoluto: l’arte; la religione; la filosofia e la storia della filosofia 

 
TESTI 
“L'oggetto della Logica”; “La scienza della Logica”, “Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio”  
“La filosofia della natura” da G.W.F. Hegel, “Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio” 
“Lo Stato etico” da G.W.F. Hegel Lineamenti di filosofia del diritto” 
“La storia come ringiovanimento dello Spirito” da G.W.F. Hegel, “Lezioni sulla filosofia della storia” 
“La storia e l’astuzia della Ragione” da G.W.F. Hegel, ”Lezioni sulla filosofia della storia” 
“La filosofia: il proprio tempo appreso col pensiero” da G.W.F. Hegel, “”Lineamenti di filosofia del diritto”    
 

CRITICA E ROTTURA DEL SISTEMA HEGELIANO: SCHOPENHAUER E KIERKEGAARD 

SCHOPENHAUER 

- Profilo biografico-culturale 
- Le radici culturali del sistema 



 

 

- Il mondo come “volontà” e “rappresentazione” 
- Il “velo di Maya” 
- Caratteri e manifestazioni della “volontà di vivere” 

 
 
TESTI 
“Il mondo come rappresentazione” da A.Schopenhauer, “Il mondo come volontà e rappresentazione” 
“Il mondo come volontà” da A.Schopenhauer, “Il mondo come volontà e rappresentazione” 

Il pessimismo 

- Dolore, piacere e noia 
- La sofferenza universale 
- L’illusione dell’amore 

 
TESTI 
“Fra il dolore e la noia” da A. Schopenhauer, “Il mondo come volontà e rappresentazione” 
“Un parallelo Leopardi/Schopenhauer” da F. De Sanctis, “Schopenhauer e Leopardi” 

La critica alle varie forme di ottimismo 

- Il rifiuto del ottimismo cosmico 
- Il rifiuto dell’ottimismo sociale 
- Il rifiuto dell’ottimismo storico 

Le vie della liberazione dal dolore 

- L’arte 
- L’etica della pietà 
- L’ascesi: la “noluntas” 

 
TESTI 
“Il ruolo dell’arte, l’etica della compassione e l’ascesi” da A. Schopenauer, “Il mondo come rappresentazione 
e volontà” 
 

KIERKEGAARD 

- Profilo biografico-culturale 
- L’esistenza come possibilità e fede 
- La critica all’hegelismo: dal primato della Ragione al primato del “SINGOLO” 

Gli stadi dell’esistenza 

- La vita estetica 
- La vita etica 
- La vita religiosa 

 
TESTI 
“L'autentica natura della vita estetica” da S.Kierkegaard, “Aut-Aut” 
“La concretezza dell'etica” da “aut-Aut” 

L’angoscia 

- Disperazione e fede 
TESTI 
“Il paradosso e lo scandalo” da S.Kierkegaard, “Scuola del Cristianesimo” 



 

 

“L’angoscia” da S. Kierkegaard, “Aut-Aut” 

LA SCUOLA HEGELIANA E IL MARXISMO  

Destra e Sinistra hegeliana 

- Caratteri generali 
- La diversa concezione di Stato e di religione 

 

 FEUERBACH 

- Profilo biografico-culturale 

- Il rovesciamento della teologia in antropologia 

- La critica alla religione: la religione come “alienazione” dell’uomo  

- La critica ad Hegel 

- L’umanismo 

TESTI 
“L’alienazione religiosa” da L.Feuerbach, “L' essenza del Cristianesimo” 
“L'origine della religione nella dipendenza dalla natura” da Feuerbach, “L'essenza della religione” 
“La necessità di ricapovolgere la filosofia” da Feuerbach, “Tesi provvisorie per la riforma della filosofia” 

MARX 

- Profilo biografico culturale 

- Le caratteristiche generali del marxismo 

- La critica al misticismo logico di Hegel 

- La critica allo Stato moderno e al liberalismo 

- La critica all’economia borghese 

- Il distacco da Feuerbach e l’interpretazione della religione in chiave sociale 

La concezione materialistica della storia 

- Struttura e sovrastruttura 

- La dialettica della storia 

- La critica agli ideologi della Sinistra hegeliana 

TESTI 
“Le tesi di Feuerbach” da Marx, Tesi su Feuerbach” 
“Il materialismo storico” da K. Marx, “L’ideologia tedesca” 
“La struttura economica determina la sovrastruttura ideologica” da K. Marx, “Miseria della filosofia” 
“La religione è l’oppio dei popoli” da K. Marx, “Per la critica della filosofia del diritto di Hegel” 



 

 

Il Manifesto del partito comunista 

- Borghesia, proletariato e lotta di classe 

- La critica ai falsi socialismi 

TESTI 
“La rivoluzione comunista” da K.Marx-F.Engels, “Manifesto del partito comunista” 
“La storia è storia di lotte di classi” da K.Marx-F.Engels, “Manifesto del partito comunista” 

LA CRISI DELLE CERTEZZE NELLA FILOSOFIA DI NIETZSCHE 

- Nietzsche: profilo biografico-culturale 

- Filosofia e malattia  

- Nazificazione e denazificazione 

- Le caratteristiche del pensiero e della scrittura  

Le fasi del pensiero di Nietzsche 

- Il periodo giovanile: tragedia e filosofia; storia e vita 

- Il periodo “illuministico”: il metodo genealogico; la “morte di Dio” e la fine delle illusioni 
metafisiche 

- Il periodo di Zarathustra e l’ultima Nietzsche: il “superuomo” o “oltreuomo”; l’”eterno 
ritorno”; l”amor fati”; la “volontà di potenza”; il problema del nichilismo e del suo 
superamento   

 TESTI 
“Apollineo e dionisiaco” da F. Nietzsche, “La nascita della tragedia” 
“L’uomo folle e la morte di Dio” da F. Nietzsche, “La gaia scienza” 
“L’eterno ritorno” da F. Nietzsche, “Così parlò Zarathustra” 
“I diversi tipi di storia”da F. Nietzsche, “Considerazioni attuali” 
“Il superuomo e la fedeltà alla terra” da F. Nietzshe, “Così parlò Zarathustra” 

LA RIVOLUZIONE PSICANALITICA di FREUD 

- Freud: profilo biografico-culturale 

- Dagli studi sull’isteria alla psicanalisi 

- La realtà dell’inconscio e le vie di accesso 

- La scomposizione psicanalitica della personalità 

- I sogni, gli atti mancati e i sintomi nevrotici 

- La teoria della sessualità e il complesso edipico la teoria psicanalitica dell’arte 

- La religione e la civiltà 

TESTI 
“L’Es, ovvero la parte oscura dell'uomo” da S. Freud, “Introduzione alla psicanalisi” 



 

 

“Il Super-io, ovvero la coscienza morale” da S.Freud, “Introduzione alla psicanalisi” 
“L'Io, ovvero il luogo dell'equilibrio tra desiderio e azione” da Freud, “Introduzione alla psicanalisi” 
“Pulsioni, repressione e civiltà” da S.Freud, “Il disagio della civiltà” 
“La religione è un’illusione ”da S. Freud, “L’avvenire di un’illusione”  
 

   
                                                                                                                           IL DOCENTE 
                                                                                                                     Prof.ssa Rita Capoccitti 
                                                                                                                                     

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

PROGRAMMA DI MATEMATICA 
A.S.2019/20 

Classe V Sez. A 
 

 
Insegnante: Prof.ssa Alessandra Biancale 

 
 
Funzioni in R 
          Concetto di funzione: dominio, codominio, variabile indipendente e dipendente. Grafico di una 

funzione 
Funzioni iniettive, suriettive e biiettive; funzione inversa; funzioni crescenti e decrescenti; Funzioni 
pari e dispari 
Funzioni periodiche; funzione composta 
Funzioni limitate. Massimi e minimi assoluti 
Classificazione delle funzioni matematiche  
Determinazione del dominio di una funzione 
Il segno di una funzione 

 
Insiemi numerici 

Intervalli; intorni; definizione di punto isolato e punto di accumulazione di un insieme numerico 
 
I limiti  

 Limite finito di una funzione per x che tende ad un valore finito: definizione espressa in simboli, 
con il linguaggio degli intorni ed interpretata graficamente, verifica del limite; limite destro e limite 
sinistro 
 Limite infinito di una funzione per x che tende ad un valore finito: definizione espressa in simboli, 
con il linguaggio degli intorni ed interpretata graficamente, verifica del limite; asintoti verticali 
Limite finito di una funzione per x che tende all’infinito: definizione espressa in simboli, con il 
linguaggio degli intorni ed interpretata graficamente; asintoti orizzontali 
Limite infinito di una funzione per x che tende all’infinito: definizione espressa in simboli, con il 
linguaggio degli intorni ed interpretata graficamente 
Il teorema del confronto (senza dim.). 
Operazioni sui limiti: limiti di funzioni elementari, teorema sul limite della somma algebrica, del 
prodotto, del quoziente di due funzioni e sul limite della potenza (senza dim.)  

Forme indeterminate:
0

0
,,




 , . 

 
Funzioni continue 

Funzione continua in un punto e in un intervallo; continuità delle funzioni elementari (senza dim.)  

Calcolo dei limiti. Limiti notevoli: 1lim
0


 x

senx
x

(con dim.), e
x

x

x







 



1
1lim (senza dim.)  

Punti di discontinuità di una funzione e loro classificazione 
Ricerca degli asintoti obliqui 
Grafico probabile di una funzione. 
 
 

 
  Derivata di una funzione 

La derivata di una funzione: il problema della tangente, rapporto incrementale e significato 
geometrico, la derivata di una funzione e il calcolo della derivata, la derivata sinistra e la derivata 
destra. La retta tangente in un punto al grafico di una funzione  



 

 

Punti stazionari. Punti di non derivabilità. La continuità e la derivabilità (senza dim.)  

Derivate fondamentali (con dim. per le funzioni: cy  , xy  , 2xy   e 3xy  )  
Teoremi sul calcolo delle derivate (senza dim.): somma algebrica, prodotto, quoziente e sua 
applicazione alla determinazione della derivata di tgxy   e ctgxy    
Calcolo delle funzioni derivate. Calcolo della derivata di una funzione composta. Derivate di ordine 
superiore  

 
Teoremi fondamentali del calcolo differenziale in R 

Teorema di Lagrange e di Rolle: enunciati ed interpretazione geometrica; conseguenza del teorema 
di Lagrange per la determinazione degli intervalli in cui una funzione è crescente e decrescente 
(senza dim.).  
Teorema di de L’Hospital: enunciato ed applicazione per il calcolo dei limiti che si presentano sotto 

le forme indeterminate 
0

0
,,




 , . 

 
Massimi, Minimi, flessi. Studio di funzione. 

Definizione di massimo e minimo relativo, concavità e flessi 
Ricerca dei massimi e minimi relativi, flessi orizzontali: studio del segno della derivata prima 
Ricerca dei massimi e minimi assoluti 
Concavità e punti di flesso: studio del segno della derivata seconda 
Studio di una funzione algebrica razionale e sua rappresentazione grafica.  
 

 
 
 
                                                                                                                       L’Insegnante 
                                                                                                            Prof.ssa Alessandra Biancale 
                                                                          
                                                                                                                                                           
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

PROGRAMMA DI FISICA 
A.S. 2019/2020 
Classe V sez. A 

 
Insegnante: prof.ssa Alessandra Biancale 

                                          
L’Elettrostatica 

L’ elettrizzazione per strofinio; i conduttori e gli isolanti  

L’elettrizzazione per contatto; l’elettroscopio a foglie  

L’elettrizzazione per induzione elettrostatica 

La carica elettrica e la conservazione della carica  

La legge di Coulomb nel vuoto e nella materia, il principio di sovrapposizione  

La forza elettrica e la forza gravitazionale  

La polarizzazione degli isolanti 

Il concetto di campo elettrico 

Il vettore campo elettrico  

Il campo elettrico generato da una carica puntiforme e il campo generato da più cariche 

puntiformi; le linee di campo 

Il flusso di un campo vettoriale attraverso una superficie; il flusso del campo elettrico e il teorema 

di Gauss; campo elettrico generato da una distribuzione lineare omogenea e infinita di carica, da 

distribuzioni piane infinite di carica e da due distribuzioni di carica piane e parallele 

L’energia potenziale elettrica e il potenziale elettrico  

La differenza di potenziale e il moto delle cariche   

La distribuzione della carica nei conduttori in equilibrio elettrostatico  

Il campo elettrico e il potenziale in un conduttore in equilibrio elettrostatico: 

il campo e il potenziale generato da un conduttore sferico in equilibrio elettrostatico  

Il moto di una particella carica in un campo elettrico 

La capacità di un conduttore ed in particolare di un conduttore sferico 

Il condensatore piano  

 

La corrente elettrica  

La corrente elettrica nei conduttori metallici  

I generatori di tensione e i circuiti elettrici  

Le leggi di Ohm; i resistori in serie e in parallelo  

Le leggi di Kirchhoff; risoluzione dei circuiti 

La potenza elettrica e l’effetto Joule 

 

 



 

 

 

Il Magnetismo 

Magneti naturali e artificiali; il campo magnetico terrestre  

Le linee del campo magnetico  

Confronto tra campo magnetico e campo elettrico  

Esperienze di Oersted, Faraday, Ampère  

Il vettore campo magnetico  

La forza di Lorentz 

La forza magnetica su un filo percorso da corrente  

Il campo magnetico di un filo infinito rettilineo, di una spira e di un solenoide 

Il moto di una particella carica in un campo magnetico 

Proprietà magnetiche dei materiali. 

 
 
 

                                                                                            L’Insegnante 
                                                                                  Prof.ssa Alessandra Biancale 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA INGLESE 
 

Classe   V  sez. A       Liceo Classico  V. Simoncelli         - Sora       a.s.  2019/2020 
 
CONTENUTI:  
The Victorian Age 
The Victorian compromise 
Early Victorian thinkers 
The American Civil War 
The Victorian novel 
Charles Dickens 
Oliver Twist, Bleak House and Rosso Malpelo by G.Verga 
Hard Times 
Work and alienation 
Walt Whitman: “O Captain! My Captain!” 
Oscar Wilde: “ The Picture of Dorian Gray” 
The Modern Age 
Britain and the First World War 
A Window on the Unconscious, S.Freud 
The Second World War 
The USA in the first half of the 20th century – The Great Depression 
Modernism 
The modern novel 
The interior monologue 
A new generation of American writers 
T.S.Eliot: “ The Waste Land” 
James Joyce: “Dubliners” 
Virginia Woolf: ”Mrs Dalloway” 
George Orwell: “Nineteen Eighty-Four” 
The Present Age 
The Sixties and Seventies 
The Cultural Revolution 
The Civil Rights Movement in the USA, I Have a Dream – M.L. King 
The Irish Troubles 
The Thatcher years 
From Blair to Brexit 
The USA after the Second World War: JFK and the Civil Rights Movements 
The 1980s and 1990s  
September 11th and beyond 
The Theatre of the Absurd, S.Beckett “Waiting for Godot” 
Esercitazioni di listening and reading per le prove INVALSI 2020  
 
       
 
                                                                                                                    L’insegnante  
                                                                                                         Prof.ssa Stefania De Donatis 
 
 
 
 
 
 
                                                                



 

 

PROGRAMMA DI SCIENSE MOTORIE E SPORTIVE 
Docente: Prof.ssa Sabrina Chiara Pagnani 

Classe: VA 
 
Libro di testo: 
 “Sullo Sport” di Del Nista, Parker, Tasselli. Casa Editrice G. D’Anna 
 

 
SCANSIONE TEMPORALE DEI CONTENUTI: 

 
TRIMESTRE:  settembre -  dicembre 2019 

Pratica: 
Potenziamento fisiologico: Resistenza, tono e forza muscolare (carico naturale e con attrezzi); Mobilità 
articolare (a corpo libero, con attrezzi); Velocità; Ritmo; Coordinazione motoria generale; Giochi sportivi: 
apprendimento delle tecniche di esecuzione delle discipline sportive praticate (Pallavolo, Pallacanestro, 
Tennistavolo).   

Teoria: 
Argomenti di Educazione alla salute, igiene e prevenzione: Doping, doping sportivo e le varie dipendenze 
(Alcolismo, Fumo, Gioco, Video) Il Codice WADA. 

 

PENTAMESTRE- I interperiodo:  gennaio-  marzo 2020 

Pratica: 

Attività di potenziamento, recupero generale e consolidamento della pratica di alcuni giochi di squadra. 

Teoria: 
Lo sport nel periodo fascista 
Nascita dello sport italiano  
I campioni dello sport del periodo fascista (Ondina Valla, Bartali, Claudia Testoni, Jesse Owens e Luz 
Long) 
Le olimpiadi del 1936 
 
 
PENTAMESTRE - II interperiodo: marzo-giugno 2020 

 

Teoria: 
 In questo periodo la restante parte teorica della programmazione è stata somministrata utilizzando le varie 
metodologie della “DAD” sia per la ripetizione di argomenti già trattati nel corso dell’anno e sia per 
argomenti nuovi 
Sono state utilizzate, per rendere l’assimilazione dei concetti più immediata e proficua, presentazioni in 
PowerPoint, video e link per approfondimento e videolezione: 
 
 Il Sistema Nervoso 
 Elementi di primo soccorso 
 L’apparato respiratorio e il Covid 19 
 L’alimentazone e i disturbi alimentari 

                                                                                                      
                                                                                                              Prof.ssa Sabrina Chiara Pagnani 
 
 
 



 

 

PROGRAMMA DI STORIA DELL’ARTE 

Classe: 5 A Liceo classico - a.s.  2019/2020 –  Prof.ssa Cinzia Mastroianni   
 
Libro di testo: C.Pescio (a cura di), “Dossier Arte.3.Dal Neoclassicismo all’arte contemporanea”, Giunti 
TVP Editori  
                                  

MODULO UNITÀ DIDATTICA CONOSCENZE 
 
1 
SETTECENTO 
 

 
1.1 
IL NEOCLASSICISMO 
 

 
1.1.1 
Caratteri generali: l’Illuminismo e il contesto storico-
culturale, aspetti teorici, tecnici, stilistico-formali, 
iconografici, iconologici. 
  
3.1.2 
I protagonisti: David, Canova. 
FOCUS SULLE OPERE 
- J.L.David: Il giuramento degli Orazi, 1784,Parigi, Louvre; 
Marat assassinato, 1793,  Bruxelles, Musées des Beaux Arts. 
- Antonio Canova: Teseo sul Minotauro, 1781, Londra, 
Victoria and Albert Museum; Stele funeraria di Giovanni 
Volpato,1807, Roma, Basilica dei Santi Apostoli; Monumento 
funebre di Maria Cristina d’Austria, 1798-1805, Vienna, 
Chiesa degli Agostiniani. 
 

 
2 
OTTOCENTO 
 
 
 
 

 
2.1 
IL ROMANTICISMO 
 

 
2.1.1 
Caratteri generali: contesto storico-culturale, aspetti teorici, 
tecnici, stilistico-formali, iconografici, iconologici. 
 
2.1.2 
I protagonisti: Gericault, Delacroix, Hayez, Constable, 
Turner. 
FOCUS SULLE OPERE 
- T.Géricault, La zattera della Medusa, 1819, Parigi, Louvre. 
- E.Delacroix, La Libertà guida il popolo, 1830, Parigi, 
Louvre. 
- F.Hayez, I Vespri siciliani, 1845-46, Roma, Galleria 
Nazionale d’Arte Moderna. 
- J.Constable, “Flatford Mill”, 1817, Londra, Tate Gallery. 
 - J.M.W.Turner, Il naufragio, 1805, Londra, Tate Gallery; 
Tormenta di neve. Annibale e il suo esercito attraversano le 
Alpi, 1812, Londra, Tate Gallery; Tempesta di neve. Un 
piroscafo all’ingresso di un porto lancia segnali in acque 
basse procedendo con lo scandaglio. L’autore si è trovato in 
questa tempesta la notte in cui l’Ariel lasciò Harwich, 1842, 
Londra, Tate Gallery. 
 

 
 
 
 

 
2.2 
IL REALISMO 
 

 
2.2.1 
Caratteri generali: contesto storico-culturale, aspetti teorici, 
tecnici, stilistico-formali, iconografici, iconologici. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.4 
I MACCHIAIOLI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.5 
L’IMPRESSIONISMO 
 

 
2.2.2 
I protagonisti: Courbet, Millet, Daumier. 
FOCUS SULLE OPERE 
- G.Courbet, Lo spaccapietra, 1849, Milano, Collez privata; 
Funerale a Ornans, 1849, Parigi, Museo d'Orsay 
- J.F. Millet, L'Angelus, 1858-59, Le spigolatrici, 1857, 
Parigi, Museo d'Orsay. 
- H. Daumier, Il vagone di terza classe, 1862, Ottawa, 
National Gallery of Canada; Caricature di 36 parlamentari 
francesi, bozzetti in terra cruda, 1832, Parigi, Museo d'Orsay. 
 
2.2.3 
La Scuola di Barbizon e la pittura di paesaggio. 
 
2.4.1 
Caratteri generali: contesto storico-culturale, aspetti teorici, 
tecnici, stilistico-formali, iconografici, iconologici. 
 
2.4.2 
I protagonisti: Fattori. 
FOCUS SULLE OPERE 
- G.Fattori, La Rotonda di Palmieri, 1866; Bovi al carro, 
1867 ca, Firenze, Galleria d’Arte Moderna; Silvestro Lega 
dipinge sugli scogli, 1866, Milano, collezione privata.  
 
 
 
 
2.5.1 
Caratteri generali: contesto storico-culturale, aspetti teorici, 
tecnici, stilistico-formali, iconografici, iconologici. 
 
2.5.2 
Il precursore: Manet. 
FOCUS SULLE OPERE 
La colazione sull’erba; Olympia, 1863, Parigi, Musée 
d’Orsay. 
 
2.5.3 
I protagonisti: Monet, Renoir, Degas. 
FOCUS SULLE OPERE 
- C.Monet, Impressione, sol nascente, 1872, Parigi, Museo 
Marmottan; I papaveri, 1873,  Il giardino a Giverny, 1900, 
Parigi, Musèe d’Orsay; La serie delle Ninfee.  
- A.Renoir, Torso di donna al sole, 1876, Parigi, Musée 
d’Orsay.  
- E.Degas, La lezione di danza, 1873-75; L’assenzio, 1875-
76, Parigi, Musée d’Orsay. 
 

 
3 
NOVECENTO 

 
3.1 
I PRIMORDI DI UNA 

 
3.1.1 
Architettura della seconda metà dell’Ottocento tra eclettismo 



 

 

NUOVA EPOCA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2 
LE AVANGUARDIE 
STORICHE 
 
 
 
 

e modernità. 
FOCUS SULLE OPERE 
- C.Garnier, Teatro dell’Opera, 1861-75, Parigi. 
- G.Sacconi, Monumento a Vittorio Emanuele II, 1885-1911, 
Roma. 
- J.Paxton, Palazzo di Cristallo, 1851, Londra, Hyde Park. 
- G.Eiffel, Torre Eiffel, 1887-89, Parigi. 
- L.E.Sullivan, Magazzini Carson, Pirie & Scott, 1899-1903, 
Chicago. 
 
3.1.2 
Post-impressionismo (cenni): contesto storico-culturale, 
aspetti tecnici, stilistico-formali, iconografici, iconologici. 
FOCUS SULLE OPERE 
G.Seurat, Una domenica pomeriggio alla Grande Jatte, 1884-
86, Chicago, Art Institute. 
P.Cezanne, I giocatori di carte, 1898, Parigi, Museo d'Orsay. 
P.Gauguin, Il Cristo giallo, 1889, Buffalo, Albright-Knox Art 
Gallery. 
V.Van Gogh, Notte stellata, 1889, New York, MOMA; I 
girasoli, 1889; Campo di grano con volo di corvi, 1890, 
Amsterdam, Rijksmuseum 
 
3.1.3 
Modernismo (cenni): contesto storico-culturale, aspetti 
tecnici, stilistico-formali, iconografici, iconologici. 
 
FOCUS SULLE OPERE 
H.Guimard, Ingresso di una stazione della metropolitana di 
Parigi, 1899-1904 
 
FOCUS SULL’ARTISTA - G.Klimt 
 
 
3.2.1 
Caratteri generali: contesto storico-culturale, aspetti teorici, 
tecnici, stilistico-formali, iconografici, iconologici. 
 
3.2.2 
Caratteri generali di: Espressionismo francese (i Fauves) e 
tedesco (Die Brucke), Cubismo, Futurismo, Astrattismo, 
Dadaismo, Metafisica, Surrealismo. 
 
FOCUS SULL’ARTISTA  
E.Munch, H.Matisse, E.L.Kirchner, P.Picasso 
 
FOCUS SULLE OPERE 
Espressionismo 
- E.Munch, L’urlo, 1893, Oslo, Galleria Nazionale. 
- H.Matisse, La stanza rossa, 1908, San Pietroburgo, 
Ermitage; Serie dei “Nudi blu”. 
- E.L.Kirchner, Cinque donne nella strada, 1913, Colonia, 
Museum Ludwig; Scena di strada berlinese, 1913-14, 



 

 

Berlino, Bruke-Museum; Marcella, 1908, Stoccolma, 
Moderna Museet. 
Cubismo 
- P. Picasso, Les demoiselles d’Avignon, 1906-07, New York, 
MOMA; Ritratto di Ambroise Vollard, 1909-10, Mosca, 
Museo Puskin; Natura morta con sedia impagliata, 1912, 
Parigi, Museo Picasso; Guernica, 1937, Madrid, Centro de 
Arte Reina Sofia. 
Futurismo 
- U.Boccioni, Forme uniche della continuità nello spazio, 
1913, Milano, Museo del Novecento. 
- G.Balla, Lampada ad arco, 1909-11, New York, MOMA; 
Dinamismo di un cane al guinzaglio, 1912, Buffalo, Albright-
Knox Art Gallery. 
Astrattismo lirico e geometrico 
- V.Kandinskj, Primo acquerello astratto, 1910, Parigi, 
Museo Naz d’Arte Mod Georges Pompidou 
- P.Mondrian, Composizione in rosso, blu e giallo, 1930,New 
York, Collezione privata. 
- T.G.Rietveld, Sedia con elementi in rosso, giallo e blu, 1917, 
Amsterdam, Stedelijk Museum. 
Dadaismo 
- M.Duchamp, Fontana, 1917, Milano, Galleria Schwarz; 
L.H.O.O.Q., 1919, New York, Collezione privata; 
- M.Ray, Cadeau,1921, Gerusalemme, Istrael Museum; Le 
violon d’Ingres,1924, Los Angeles, The J.Paul Getty Museum 
Metafisica 
- G.De Chirico, Le muse inquietanti, 1916-17, Milano, Coll. 
privata; La serie delle Piazze d’Italia. 
Surrealismo 
- R.Magritte, L’uso della parola 1, 1928, New York, 
collezione privata 
- S.Dalì, Venere di Milo a cassetti, 1936, Collezione privata; 
La persistenza della memoria, 1931, New York, MOMA 
 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE L’art.9 della Costituzione italiana: 
“La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la 
ricerca scientifica e tecnica. 
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della 
Nazione”. 
Il patrimonio culturale come memoria e identità nazionale. 

  
 
 
                                                                                                                                             IL DOCENTE 
 
                                                                                                                                  Prof.ssa Cinzia Mastroianni  
 
 

 
 
 

 



 

 

PRGRAMMA DI SCIENZE NATURALI 

Anno scolastico 2019-2020  Materia: SCIENZE NATURALI (Chimica, Biologia, Scienze della Terra) Ore 
settimanali:2  

1. Il mondo del carbonio  

- Caratteristiche dell’atomo di carbonio, la catena carboniosa. - Gli idrocarburi: 
definizione e classificazione. - I gruppi funzionali. - Isomeria di struttura, 
stereoisomeria. - Chiralità - Formule di struttura condensate. - Denominazione 
IUPAC di semplici molecole organiche  

2. Alcani, alcheni, alchini  

- Nomenclatura - Proprietà fisico-
chimiche - Isomeria - Reattività - 
Kekulè - Markovnikov  

3. Idrocarburi aromatici  

- Struttura del Benzene e suoi derivati - 
Nomenclatura IUPAC - Proprietà fisiche - Reazioni 
di sostituzione  

4. Alcoli, Eteri e Fenoli  

- Formule generali - Proprietà 
chimico-fisiche - Reazioni - Impieghi 
commerciali  

5. Aldeidi e Chetoni  

- Struttura e nomenclatura - Proprietà 
chimico-fisiche - Reazioni - Impieghi 
commerciali  

6. Acidi carbossilici e loro derivati  
- Struttura del gruppo carbossilico - Acidità e costante di acidità - 
Preparazione degli acidi per ossidazione di alcol e aldeidi - Nomenclatura  

7. Ammine  

- Struttura e nomenclatura - Proprietà 
chimico-fisiche - Reazioni - Impieghi 
commerciali  

 



 

 

8. Zuccheri  

- Struttura e nomenclatura: mono, oligo, polisaccaridi, chetosi, aldosi. Escluse  
formule di Fischer. - Proprietà chimico-

fisiche - Reazioni  

9. Lipidi  

- Proprietà chimico-fisiche - Grassi 
nell’ alimentazione  

10. Proteine ed amminoacidi  

- Il legame peptidico. Peptidi e proteine - Definizione di struttura primaria, secondaria, terziaria, 
quaternaria delle proteine - Emoglobina - Energia di attivazione ed enzimi  

11. DNA: la molecola della vita  

- Struttura del DNA e sua duplicazione - Basi azotate - 

Differenze con l’ RNA - DNA e cromosomi  

12. I fenomeni vulcanici  

- Attività vulcanica. - I magmi. - Vulcanesimo effusivo ed esplosivo. - Edifici 
vulcanici, eruzioni e prodotti dell’attività vulcanica. - La distribuzione 
geografica dei vulcani. - La prevenzione del rischio vulcanico.  

13. I fenomeni sismici  
- Lo studio dei terremoti.  
- Propagazione e registrazione delle onde sismiche. - Intensità e 
magnitudo di un terremoto. - La distribuzione geografica dei terremoti. 
- Prevenzione del rischio sismico.  

14. La Tettonica delle placche  
- La struttura interna della Terra - Caratteristiche dei fondali oceanici, espansione dei 
fondali oceanici. - Le placche litosferiche e i loro movimenti relativi. - Relazione fra 
margini di placca e fenomeni sismici e vulcanici.  

15. Principi di alimentazione  

- Cenni di corretta alimentazione - Stili di vita corretti - 

Alcool e fumo (dipendenze)  

Prof. Sergio TROMBETTA  
 

 
 

 



 

 

PROGRAMMA DI RELIGIONE CATTOLICA 
 

CLASSE 5 LICEO SEZ . A  -A.S. 2019/2020 
 

1. Il percorso delle religioni come espressione della ricerca interiore di senso fatta da    ogni uomo. 
Visione-confronto-dibattito-recensione del film “7 km da Gerusalemme”. 

2. L’immagine di Dio e dell’uomo nelle Religioni monoteiste e nelle Religioni politeiste. 
3. La Sindone: reliquia e mistero. 

4. Valori etici e morali a confronto: Divorzio, contraccezione ed aborto, omosessualità, eutanasia, 
pena di morte, trapianti nelle principali Religioni monoteiste e politeiste. 
5. Il fenomeno contemporaneo della nuova religiosità e delle sette come rifiuto della Religione 
Cristiana. 
6. La libertà e la norma come condizione per l’impegno morale dell’uomo. 
7.Il valore e la sacralità della vita  
8.L’inizio della vita umana, basi biologiche e questioni etiche. Confutazione ai 15 argomenti usati 
dagli abortisti per giustificare l’aborto. 
9.Il V comandamento: Non uccidere 

 l’Aborto: alcuni dati sulla pratica della legge 194/78, il dramma dell’aborto nelle testimonianze di 
protagonisti, articoli, Video e commento del Prof. Bernard Nathanson (Urlo), ascolto video 
conferenza Gianna Jessen -AbortionSurvivor. 

 l’Eutanasia e accanimento terapeutico: Dichiarazione sull’Eutanasia Congregazione per la dottrina 
della fede, Catechismo della Chiesa Cattolica n.2279 

 la Pena di morte: Lettura documenti e dati. Visione-confronto-dibattito-recensione del film “Il miglio 
verde”  

10. La Bioetica: 
 Gli ambiti di intervento e la ricerca del limite. 
 La procreazione medicalmente assistita omologa ed eterologa. 
 La dignità della procreazione secondo la Chiesa Cattolica 

 
 
 
                                                                                            LA PROFESSORESSA 
                                                                                            Antonella Speranza 
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Dai Canti di Giacomo Leopardi 
 
L’Infinito 
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. 
 
La sera de dì di festa 
Dolce e chiara è la notte e senza vento, 
E queta sovra i tetti e in mezzo agli orti 
Posa la luna, e di lontan rivela 
Serena ogni montagna. O donna mia, 
Già tace ogni sentiero, e pei balconi 
Rara traluce la notturna lampa: 
Tu dormi, che t'accolse agevol sonno 
Nelle tue chete stanze; e non ti morde 
Cura nessuna; e già non sai nè pensi 
Quanta piaga m'apristi in mezzo al petto. 
Tu dormi: io questo ciel, che sì benigno 
Appare in vista, a salutar m'affaccio, 
E l'antica natura onnipossente, 
Che mi fece all'affanno. A te la speme 
Nego, mi disse, anche la speme; e d'altro 
Non brillin gli occhi tuoi se non di pianto. 
Questo dì fu solenne: or da' trastulli 
Prendi riposo; e forse ti rimembra 
In sogno a quanti oggi piacesti, e quanti 
Piacquero a te: non io, non già, ch'io speri, 
Al pensier ti ricorro. Intanto io chieggo 
Quanto a viver mi resti, e qui per terra 
Mi getto, e grido, e fremo. Oh giorni orrendi 
In così verde etate! Ahi, per la via 
Odo non lunge il solitario canto 
Dell'artigian, che riede a tarda notte, 
Dopo i sollazzi, al suo povero ostello; 
E fieramente mi si stringe il core, 
A pensar come tutto al mondo passa, 
E quasi orma non lascia. Ecco è fuggito 
Il dì festivo, ed al festivo il giorno 
Volgar succede, e se ne porta il tempo 
Ogni umano accidente. Or dov'è il suono 



Di que' popoli antichi? or dov'è il grido 
De' nostri avi famosi, e il grande impero 
Di quella Roma, e l'armi, e il fragorio 
Che n'andò per la terra e l'oceano? 
Tutto è pace e silenzio, e tutto posa 
Il mondo, e più di lor non si ragiona. 
Nella mia prima età, quando s'aspetta 
Bramosamente il dì festivo, or poscia 
Ch'egli era spento, io doloroso, in veglia, 
Premea le piume; ed alla tarda notte 
Un canto che s'udia per li sentieri 
Lontanando morire a poco a poco, 
Già similmente mi stringeva il core. 
 
A Silvia 
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! 
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? perchè 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. 
 
La quiete dopo la tempesta 
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 
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 
E' 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. 
Il sabato del villaggio 
La donzelletta vien dalla campagna, 
In sul calar del sole, 
Col suo fascio dell'erba; e reca in mano 
Un mazzolin di rose e di viole, 
Onde, siccome suole, 
Ornare ella si appresta 
Dimani, al dì 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 dì della festa ella si ornava, 
Ed ancor sana e snella 
Solea danzar la sera intra di quei 
Ch'ebbe compagni dell'età più bella. 
Già tutta l'aria imbruna, 
Torna azzurro il sereno, e tornan l'ombre 
Giù 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 dì del suo riposo. 
 
Poi quando intorno è spenta ogni altra face, 
E tutto l'altro tace, 
Odi il martel picchiare, odi la sega 
Del legnaiuol, che veglia 
Nella chiusa bottega alla lucerna, 
E s'affretta, e s'adopra 
Di fornir l'opra anzi il 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 
E' 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. 
 
Canto Notturno  di un pastore errante dell’Asia 
Che fai tu, luna, in ciel? dimmi, che fai, 
Silenziosa luna? 
Sorgi la sera, e vai, 
Contemplando i deserti; indi ti posi. 
Ancor non sei tu paga 
Di riandare i sempiterni calli? 
Ancor non prendi a schivo, ancor sei vaga 
Di mirar queste valli? 
Somiglia alla tua vita 
La vita del pastore. 
Sorge in sul primo albore 
Move la greggia oltre pel campo, e vede 
Greggi, fontane ed erbe; 
Poi stanco si riposa in su la sera: 
Altro mai non ispera. 
Dimmi, o luna: a che vale 
Al pastor la sua vita, 
La vostra vita a voi? dimmi: ove tende 



Questo vagar mio breve, 
Il tuo corso immortale? 
 
Vecchierel bianco, infermo, 
Mezzo vestito e scalzo, 
Con gravissimo fascio in su le spalle, 
Per montagna e per valle, 
Per sassi acuti, ed alta rena, e fratte, 
Al vento, alla tempesta, e quando avvampa 
L'ora, e quando poi gela, 
Corre via, corre, anela, 
Varca torrenti e stagni, 
Cade, risorge, e più e più s'affretta, 
Senza posa o ristoro, 
Lacero, sanguinoso; infin ch'arriva 
Colà dove la via 
E dove il tanto affaticar fu volto: 
Abisso orrido, immenso, 
Ov'ei precipitando, il tutto obblia. 
Vergine luna, tale 
E' la vita mortale. 
 
Nasce l'uomo a fatica, 
Ed è rischio di morte il nascimento. 
Prova pena e tormento 
Per prima cosa; e in sul principio stesso 
La madre e il genitore 
Il prende a consolar dell'esser nato. 
Poi che crescendo viene, 
L'uno e l'altro il sostiene, e via pur sempre 
Con atti e con parole 
Studiasi fargli core, 
E consolarlo dell'umano stato: 
Altro ufficio più grato 
Non si fa da parenti alla lor prole. 
Ma perchè dare al sole, 
Perchè reggere in vita 
Chi poi di quella consolar convenga? 
Se la vita è sventura, 
Perchè da noi si dura? 
Intatta luna, tale 
E' lo stato mortale. 
Ma tu mortal non sei, 
E forse del mio dir poco ti cale. 
 
Pur tu, solinga, eterna peregrina, 
Che sì pensosa sei, tu forse intendi, 
Questo viver terreno, 
Il patir nostro, il sospirar, che sia; 
Che sia questo morir, questo supremo 
Scolorar del sembiante, 
E perir dalla terra, e venir meno 
Ad ogni usata, amante compagnia. 
E tu certo comprendi 



Il perchè delle cose, e vedi il frutto 
Del mattin, della sera, 
Del tacito, infinito andar del tempo. 
Tu sai, tu certo, a qual suo dolce amore 
Rida la primavera, 
A chi giovi l'ardore, e che procacci 
Il verno co' suoi ghiacci. 
Mille cose sai tu, mille discopri, 
Che son celate al semplice pastore. 
Spesso quand'io ti miro 
Star così muta in sul deserto piano, 
Che, in suo giro lontano, al ciel confina; 
Ovver con la mia greggia 
Seguirmi viaggiando a mano a mano; 
E quando miro in cielo arder le stelle; 
Dico fra me pensando: 
A che tante facelle? 
Che fa l'aria infinita, e quel profondo 
Infinito Seren? che vuol dir questa 
Solitudine immensa? ed io che sono? 
Così meco ragiono: e della stanza 
Smisurata e superba, 
E dell'innumerabile famiglia; 
Poi di tanto adoprar, di tanti moti 
D'ogni celeste, ogni terrena cosa, 
Girando senza posa, 
Per tornar sempre là donde son mosse; 
Uso alcuno, alcun frutto 
Indovinar non so. Ma tu per certo, 
Giovinetta immortal, conosci il tutto. 
Questo io conosco e sento, 
Che degli eterni giri, 
Che dell'esser mio frale, 
Qualche bene o contento 
Avrà fors'altri; a me la vita è male. 
 
O greggia mia che posi, oh te beata, 
Che la miseria tua, credo, non sai! 
Quanta invidia ti porto! 
Non sol perchè d'affanno 
Quasi libera vai; 
Ch'ogni stento, ogni danno, 
Ogni estremo timor subito scordi; 
Ma più perchè giammai tedio non provi. 
Quando tu siedi all'ombra, sovra l'erbe, 
Tu se' queta e contenta; 
E gran parte dell'anno 
Senza noia consumi in quello stato. 
Ed io pur seggo sovra l'erbe, all'ombra, 
E un fastidio m'ingombra 
La mente, ed uno spron quasi mi punge 
Sì che, sedendo, più che mai son lunge 
Da trovar pace o loco. 
E pur nulla non bramo, 



E non ho fino a qui cagion di pianto. 
Quel che tu goda o quanto, 
Non so già dir; ma fortunata sei. 
Ed io godo ancor poco, 
O greggia mia, nè di ciò sol mi lagno. 
Se tu parlar sapessi, io chiederei: 
Dimmi: perchè giacendo 
A bell'agio, ozioso, 
S'appaga ogni animale; 
Me, s'io giaccio in riposo, il tedio assale? 
 
Forse s'avess'io l'ale 
Da volar su le nubi, 
E noverar le stelle ad una ad una, 
O come il tuono errar di giogo in giogo, 
Più felice sarei, dolce mia greggia, 
Più felice sarei, candida luna. 
O forse erra dal vero, 
Mirando all'altrui sorte, il mio pensiero: 
Forse in qual forma, in quale 
Stato che sia, dentro covile o cuna, 
E' funesto a chi nasce il dì natale. 
 
Il passero solitario 
 
D'in su la vetta della torre antica, 
Passero solitario, alla campagna 
Cantando vai finchè non more il giorno; 
Ed erra l'armonia per questa valle. 
Primavera dintorno 
Brilla nell'aria, e per li campi esulta, 
Sì ch'a mirarla intenerisce il core. 
Odi greggi belar, muggire armenti; 
Gli altri augelli contenti, a gara insieme 
Per lo libero ciel fan mille giri, 
Pur festeggiando il lor tempo migliore: 
Tu pensoso in disparte il tutto miri; 
Non compagni, non voli, 
Non ti cal d'allegria, schivi gli spassi; 
Canti, e così trapassi 
Dell'anno e di tua vita il più bel fiore. 
 
Oimè, quanto somiglia 
Al tuo costume il mio! Sollazzo e riso, 
Della novella età dolce famiglia, 
E te german di giovinezza, amore, 
Sospiro acerbo de' provetti giorni 
Non curo, io non so come; anzi da loro 
Quasi fuggo lontano; 
Quasi romito, e strano 
Al mio loco natio, 
Passo del viver mio la primavera. 
Questo giorno ch'omai cede alla sera, 
Festeggiar si costuma al nostro borgo. 
Odi per lo sereno un suon di squilla, 
Odi spesso un tonar di ferree canne, 
Che rimbomba lontan di villa in villa. 



Tutta vestita a festa 
La gioventù del loco 
Lascia le case, e per le vie si spande; 
E mira ed è mirata, e in cor s'allegra. 
Io solitario in questa 
Rimota parte alla campagna uscendo, 
Ogni diletto e gioco 
Indugio in altro tempo: e intanto il guardo 
Steso nell'aria aprica 
Mi fere il Sol che tra lontani monti, 
Dopo il giorno sereno, 
Cadendo si dilegua, e par che dica 
Che la beata gioventù vien meno. 
 
Tu, solingo augellin, venuto a sera 
Del viver che daranno a te le stelle, 
Certo del tuo costume 
Non ti dorrai; che di natura è frutto 
Ogni vostra vaghezza. 
A me, se di vecchiezza 
La detestata soglia 
Evitar non impetro, 
Quando muti questi occhi all'altrui core, 
E lor fia voto il mondo, e il dì futuro 
Del dì presente più noioso e tetro, 
Che parrà di tal voglia? 
Che di quest'anni miei? che di me stesso? 
Ahi pentirommi, e spesso, 
Ma sconsolato, volgerommi indietro. 
 
 
DIALOGO DELLA NATURA E DI UN ISLANDESE 
 
Un Islandese, che era corso per la maggior parte del mondo, e soggiornato in diversissime 
terre; andando una volta per l'interiore dell'Africa, e passando sotto la linea equinoziale in un 
luogo non mai prima penetrato da uomo alcuno, ebbe un caso simile a quello che intervenne 
a Vasco di Gama nel passare il Capo di Buona speranza; quando il medesimo Capo, 
guardiano dei mari australi, gli si fece incontro, sotto forma di gigante, per distorlo dal 
tentare quelle nuove acque. Vide da lontano un busto grandissimo; che da principio 
immaginò dovere essere di pietra, e a somiglianza degli ermi colossali veduti da lui, molti 
anni prima, nell'isola di Pasqua. Ma fattosi più da vicino, trovò che era una forma smisurata 
di donna seduta in terra, col busto ritto, appoggiato il dosso e il gomito a una montagna; e 
non finta ma viva; di volto mezzo tra bello e terribile, di occhi e di capelli nerissimi; la quale 
guardavalo fissamente; e stata così un buono spazio senza parlare, all'ultimo gli disse. 
 
 
Natura. Chi sei? che cerchi in questi luoghi dove la tua specie era incognita? 
 
Islandese. Sono un povero Islandese, che vo fuggendo la Natura; e fuggitala quasi tutto il 
tempo della mia vita per cento parti della terra, la fuggo adesso per questa. 
 
Natura. Così fugge lo scoiattolo dal serpente a sonaglio, finché gli cade in gola da se 
medesimo. Io sono quella che tu fuggi. 
 
Islandese. La Natura? 
 
Natura. Non altri. 



 
Islandese. Me ne dispiace fino all'anima; e tengo per fermo che maggior disavventura di 
questa non mi potesse sopraggiungere. 
 
Natura. Ben potevi pensare che io frequentassi specialmente queste parti; dove non ignori 
che si dimostra più che altrove la mia potenza. Ma che era che ti moveva a fuggirmi? 
 
Islandese. Tu dei sapere che io fino nella prima gioventù, a poche esperienze, fui persuaso 
e chiaro della vanità della vita, e della stoltezza degli uomini; i quali combattendo 
continuamente gli uni cogli altri per l'acquisto di piaceri che non dilettano, e di beni che non 
giovano; sopportando e cagionandosi scambievolmente infinite sollecitudini, e infiniti mali, 
che affannano e nocciono in effetto; tanto più si allontanano dalla felicità, quanto più la 
cercano. Per queste considerazioni, deposto ogni altro desiderio, deliberai, non dando 
molestia a chicchessia, non procurando in modo alcuno di avanzare il mio stato, non 
contendendo con altri per nessun bene del mondo, vivere una vita oscura e tranquilla; e 
disperato dei piaceri, come di cosa negata alla nostra specie, non mi proposi altra cura che 
di tenermi lontano dai patimenti. Con che non intendo dire che io pensassi di astenermi dalle 
occupazioni e dalle fatiche corporali: che ben sai che differenza e dalla fatica al disagio, e 
dal viver quieto al vivere ozioso. E già nel primo mettere in opera questa risoluzione, 
conobbi per prova come egli e vano a pensare, se tu vivi tra gli uomini, di potere, non 
offendendo alcuno, fuggire che gli altri non ti offendano; e cedendo sempre 
spontaneamente, e contentandosi del menomo in ogni cosa, ottenere che ti sia lasciato un 
qualsivoglia luogo, e che questo menomo non ti sia contrastato. Ma dalla molestia degli 
uomini mi liberai facilmente, separandomi dalla loro società, e riducendomi in solitudine: 
cosa che nell'isola mia nativa si può recare ad effetto senza difficoltà. Fatto questo, e 
vivendo senza quasi verun'immagine di piacere, io non poteva mantenermi però senza 
patimento: perché la lunghezza del verno, l'intensità del freddo, e l'ardore estremo della 
state, che sono qualità di quel luogo, mi travagliavano di continuo; e il fuoco, presso al quale 
mi conveniva passare una gran parte del tempo, m'inaridiva le carni, e straziava gli occhi col 
fumo; di modo che, né in casa né a cielo aperto, io mi poteva salvare da un perpetuo 
disagio. Né anche potea conservare quella tranquillità della vita, alla quale principalmente 
erano rivolti i miei pensieri: perché le tempeste spaventevoli di mare e di terra, i ruggiti e le 
minacce del monte Ecla, il sospetto degl'incendi, frequentissimi negli alberghi, come sono i 
nostri, fatti di legno, non intermettevano mai di turbarmi. Tutte le quali incomodità in una vita 
sempre conforme a se medesima, e spogliata di qualunque altro desiderio e speranza, e 
quasi di ogni altra cura, che d'esser quieta; riescono di non poco momento, e molto più gravi 
che elle non sogliono apparire quando la maggior parte dell'animo nostro è occupata dai 
pensieri della vita civile, e dalle avversità che provengono dagli uomini. Per tanto veduto che 
più che io mi ristringeva e quasi mi contraeva in me stesso, a fine d'impedire che l'esser mio 
non desse noia né danno a cosa alcuna del mondo; meno mi veniva fatto che le altre cose 
non m'inquietassero e tribolassero; mi posi a cangiar luoghi e climi, per vedere se in alcuna 
parte della terra potessi non offendendo non essere offeso, e non godendo non patire. E a 
questa deliberazione fui mosso anche da un pensiero che mi nacque, che forse tu non 
avessi destinato al genere umano se non solo un clima della terra (come tu hai fatto a 
ciascuno degli altri generi degli animali, e di quei delle piante), e certi tali luoghi; fuori dei 
quali gli uomini non potessero prosperare né vivere senza difficoltà e miseria; da dover 
essere imputate, non a te, ma solo a essi medesimi, quando eglino avessero disprezzati e 
trapassati i termini che fossero prescritti per le tue leggi alle abitazioni umane. Quasi tutto il 
mondo ho cercato, e fatta esperienza di quasi tutti i paesi; sempre osservando il mio 
proposito, di non dar molestia alle altre creature, se non il meno che io potessi, e di 
procurare la sola tranquillità della vita. Ma io sono stato arso dal caldo fra i tropici, rappreso 
dal freddo verso i poli, afflitto nei climi temperati dall'incostanza dell'aria, infestato dalle 
commozioni degli elementi in ogni dove. Più luoghi ho veduto, nei quali non passa un dì 
senza temporale: che è quanto dire che tu dai ciascun giorno un assalto e una battaglia 



formata a quegli abitanti, non rei verso te di nessun'ingiuria. In altri luoghi la serenità 
ordinaria del cielo è compensata dalla frequenza dei terremoti, dalla moltitudine e dalla furia 
dei vulcani, dal ribollimento sotterraneo di tutto il paese. Venti e turbini smoderati regnano 
nelle parti e nelle stagioni tranquille dagli altri furori dell'aria. Tal volta io mi ho sentito 
crollare il tetto in sul capo pel gran carico della neve, tal altra, per l'abbondanza delle piogge 
la stessa terra, fendendosi, mi si è dileguata di sotto ai piedi; alcune volte mi è bisognato 
fuggire a tutta lena dai fiumi, che m'inseguivano, come fossi colpevole verso loro di qualche 
ingiuria. Molte bestie salvatiche, non provocate da me con una menoma offesa, mi hanno 
voluto divorare; molti serpenti avvelenarmi; in diversi luoghi è mancato poco che gl'insetti 
volanti non mi abbiano consumato infino alle ossa. Lascio i pericoli giornalieri, sempre 
imminenti all'uomo, e infiniti di numero; tanto che un filosofo antico non trova contro al 
timore, altro rimedio più valevole della considerazione che ogni cosa è da temere. Né le 
infermità mi hanno perdonato; con tutto che io fossi, come sono ancora, non dico 
temperante, ma continente dei piaceri del corpo. Io soglio prendere non piccola 
ammirazione considerando che tu ci abbi infuso tanta e sì ferma e insaziabile avidità del 
piacere; disgiunta dal quale la nostra vita, come priva di ciò che ella desidera naturalmente, 
è cosa imperfetta: e da altra parte abbi ordinato che l'uso di esso piacere sia quasi di tutte le 
cose umane la più nociva alle forze e alla sanità del corpo, la più calamitosa negli effetti in 
quanto a ciascheduna persona, e la più contraria alla durabilità della stessa vita. Ma in 
qualunque modo, astenendomi quasi sempre e totalmente da ogni diletto, io non ho potuto 
fare di non incorrere in molte e diverse malattie: delle quali alcune mi hanno posto in 
pericolo della morte; altre di perdere l'uso di qualche membro, o di condurre perpetuamente 
una vita più misera che la passata; e tutte per più giorni o mesi mi hanno oppresso il corpo e 
l'animo con mille stenti e mille dolori. E certo, benché ciascuno di noi sperimenti nel tempo 
delle infermità, mali per lui nuovi o disusati, e infelicità maggiore che egli non suole (come se 
la vita umana non fosse bastevolmente misera per l'ordinario); tu non hai dato all'uomo, per 
compensarnelo, alcuni tempi di sanità soprabbondante e inusitata, la quale gli sia cagione di 
qualche diletto straordinario per qualità e per grandezza. Ne' paesi coperti per lo più di nevi, 
io sono stato per accecare: come interviene ordinariamente ai Lapponi nella loro patria. Dal 
sole e dall'aria, cose vitali, anzi necessarie alla nostra vita, e però da non potersi fuggire, 
siamo ingiuriati di continuo: da questa colla umidità, colla rigidezza, e con altre disposizioni; 
da quello col calore, e colla stessa luce: tanto che l'uomo non può mai senza qualche 
maggiore o minore incomodità o danno, starsene esposto all'una o all'altro di loro. In fine, io 
non mi ricordo aver passato un giorno solo della vita senza qualche pena; laddove io non 
posso numerare quelli che ho consumati senza pure un'ombra di godimento: mi avveggo 
che tanto ci è destinato e necessario il patire, quanto il non godere; tanto impossibile il viver 
quieto in qual si sia modo, quanto il vivere inquieto senza miseria: e mi risolvo a conchiudere 
che tu sei nemica scoperta degli uomini, e degli altri animali, e di tutte le opere tue; che ora 
c'insidii ora ci minacci ora ci assalti ora ci pungi ora ci percuoti ora ci laceri, e sempre o ci 
offendi o ci perseguiti; e che, per costume e per instituto, sei carnefice della tua propria 
famiglia, de' tuoi figliuoli e, per dir così, del tuo sangue e delle tue viscere. Per tanto rimango 
privo di ogni speranza: avendo compreso che gli uomini finiscono di perseguitare chiunque li 
fugge o si occulta con volontà vera di fuggirli o di occultarsi; ma che tu, per niuna cagione, 
non lasci mai d'incalzarci, finché ci opprimi. E già mi veggo vicino il tempo amaro e lugubre 
della vecchiezza; vero e manifesto male, anzi cumulo di mali e di miserie gravissime; e 
questo tuttavia non accidentale, ma destinato da te per legge a tutti i generi de' viventi, 
preveduto da ciascuno di noi fino nella fanciullezza, e preparato in lui di continuo, dal quinto 
suo lustro in là, con un tristissimo declinare e perdere senza sua colpa: in modo che appena 
un terzo della vita degli uomini è assegnato al fiorire, pochi istanti alla maturità e perfezione, 
tutto il rimanente allo scadere, e agl'incomodi che ne seguono. 
 
 
Natura. Immaginavi tu forse che il mondo fosse fatto per causa vostra? Ora sappi che nelle 
fatture, negli ordini e nelle operazioni mie, trattone pochissime, sempre ebbi ed ho 



l'intenzione a tutt'altro che alla felicità degli uomini o all'infelicità. Quando io vi offendo in 
qualunque modo e con qual si sia mezzo, io non me n'avveggo, se non rarissime volte: 
come, ordinariamente, se io vi diletto o vi benefico, io non lo so; e non ho fatto, come 
credete voi, quelle tali cose, o non fo quelle tali azioni, per dilettarvi o giovarvi. E finalmente, 
se anche mi avvenisse di estinguere tutta la vostra specie, io non me ne avvedrei. 
 
Islandese. Ponghiamo caso che uno m'invitasse spontaneamente a una sua villa, con 
grande instanza; e io per compiacerlo vi andassi. Quivi mi fosse dato per dimorare una cella 
tutta lacera e rovinosa, dove io fossi in continuo pericolo di essere oppresso; umida, fetida, 
aperta al vento e alla pioggia. Egli, non che si prendesse cura d'intrattenermi in alcun 
passatempo o di darmi alcuna comodità, per lo contrario appena mi facesse somministrare il 
bisognevole a sostentarmi; e oltre di ciò mi lasciasse villaneggiare, schernire, minacciare e 
battere da' suoi figliuoli e dall'altra famiglia. Se querelandomi io seco di questi mali 
trattamenti, mi rispondesse: forse che ho fatto io questa villa per te? o mantengo io questi 
miei figliuoli, e questa mia gente, per tuo servigio? e, bene ho altro a pensare che de' tuoi 
sollazzi, e di farti le buone spese; a questo replicherei: vedi, amico, che siccome tu non hai 
fatto questa villa per uso mio, così fu in tua facoltà di non invitarmici. Ma poiché 
spontaneamente hai voluto che io ci dimori, non ti si appartiene egli di fare in modo, che io, 
quanto è in tuo potere, ci viva per lo meno senza travaglio e senza pericolo? Così dico ora. 
So bene che tu non hai fatto il mondo in servigio degli uomini. Piuttosto crederei che l'avessi 
fatto e ordinato espressamente per tormentarli. Ora domando: t'ho io forse pregato di pormi 
in questo universo? o mi vi sono intromesso violentemente, e contro tua voglia? Ma se di tua 
volontà, e senza mia saputa, e in maniera che io non poteva sconsentirlo né ripugnarlo, tu 
stessa, colle tue mani, mi vi hai collocato; non è egli dunque ufficio tuo, se non tenermi lieto 
e contento in questo tuo regno, almeno vietare che io non vi sia tribolato e straziato, e che 
l'abitarvi non mi noccia? E questo che dico di me, dicolo di tutto il genere umano, dicolo 
degli altri animali e di ogni creatura. 
 
 
Natura. Tu mostri non aver posto mente che la vita di quest'universo è un perpetuo circuito 
di produzione e distruzione, collegate ambedue tra sé di maniera, che ciascheduna serve 
continuamente all'altra, ed alla conservazione del mondo; il quale sempre che cessasse o 
l'una o l'altra di loro, verrebbe parimente in dissoluzione. Per tanto risulterebbe in suo danno 
se fosse in lui cosa alcuna libera da patimento. 
 
Islandese. Cotesto medesimo odo ragionare a tutti i filosofi. Ma poiché quel che è distrutto, 
patisce; e quel che distrugge, non gode, e a poco andare è distrutto medesimamente; dimmi 
quello che nessun filosofo mi sa dire: a chi piace o a chi giova cotesta vita infelicissima 
dell'universo, conservata con danno e con morte di tutte le cose che lo compongono? 
Mentre stavano in questi e simili ragionamenti è fama che sopraggiungessero due leoni, 
così rifiniti e maceri dall'inedia, che appena ebbero forza di mangiarsi quell'Islandese; come 
fecero; e presone un poco di ristoro, si tennero in vita per quel giorno. Ma sono alcuni che 
negano questo caso, e narrano che un fierissimo vento, levatosi mentre che l'Islandese 
parlava, lo stese a terra, e sopra gli edificò un superbissimo mausoleo di sabbia: sotto il 
quale colui diseccato perfettamente, e divenuto una bella mummia, fu poi ritrovato da certi 
viaggiatori, e collocato nel museo di non so quale città di Europa. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Prefazione a l’Amante di Gramigna 
 
Caro Farina, eccoti non un racconto, ma l’abbozzo di un racconto. Esso almeno avrà il merito 
di esser brevissimo, e di esser storico – un documento umano, come dicono oggi interessante 
forse per te, e per tutti coloro che studiano nel gran libro del cuore. Io te lo ripeterò così come 
l’ho raccolto pei viottoli dei campi, press’a poco colle medesime parole semplici e 
pittoresche della narrazione popolare, e tu veramente preferirai di trovarti faccia a faccia col 
fatto 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’esser 
stato, delle lagrime vere, delle febbri e delle sensazioni che sono passate per la carne; il 
misterioso processo per cui le passioni si annodano, si intrecciano, maturano, si svolgono nel 
loro cammino sotterraneo, nei loro andirivieni che spesso sembrano contraddittori, 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 partenza 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 gloriosi 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 completa, che il 
processo della creazione rimarrà un mistero, come lo svolgersi delle 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 necessarie, 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 sorta spontanea come un fatto naturale, senza serbare alcun punto di contatto col suo 
autore, alcuna macchia del peccato d’origine. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



G. Verga, Fantasticheria 
 
 

"Vita dei campi" (1880) 
 
 
 
 
 
Una volta, mentre il treno passava vicino ad Aci-Trezza, voi, affacciandovi allo sportello 

del vagone, esclamaste: - Vorrei starci un mese laggiù! - 
 
Noi vi ritornammo, e vi passammo non un mese, ma quarantott'ore; i terrazzani che 

spalancavano gli occhi vedendo i vostri grossi bauli avranno creduto che ci sareste 

rimasta un par d'anni. La mattina del terzo giorno, stanca di vedere eternamente del verde 

e dell'azzurro, e di contare i carri che passavano per via, eravate alla stazione, e 

gingillandovi impaziente colla catenella della vostra boccettina da odore, allungavate il 

collo per scorgere un convoglio che non spuntava mai. In quelle quarantott'ore facemmo 

tutto ciò che si può fare ad Aci-Trezza: passeggiammo nella polvere della strada, e ci 

arrampicammo sugli scogli; col pretesto di imparare a remare vi faceste sotto il guanto 

delle bollicine che rubavano i baci; passammo sul mare una notte romanticissima, 

gettando le reti tanto per far qualche cosa che a' barcaiuoli potesse parer meritevole di 

buscarsi dei reumatismi, e l'alba ci sorprese in cima al fariglione - un'alba modesta e 

pallida, che ho ancora dinanzi agli occhi, striata di larghi riflessi violetti, sul mare di un 

verde cupo, raccolta come una carezza su quel gruppetto di casucce che dormivano quasi 

raggomitolate sulla riva, mentre in cima allo scoglio, sul cielo trasparente e limpido, si 

stampava netta la vostra figurina, colle linee sapienti che vi metteva la vostra sarta, e il 

profilo fine ed elegante che ci mettevate voi. - Avevate un vestitino grigio che sembrava 

fatto apposta per intonare coi colori dell'alba. - Un bel quadretto davvero! e si indovinava 

che lo sapeste anche voi, dal modo in cui vi modellaste nel vostro scialletto, e sorrideste 

coi grandi occhioni sbarrati e stanchi a quello strano spettacolo, e a quell'altra stranezza di 

trovarvici anche voi presente. Che cosa avveniva nella vostra testolina allora, di faccia al 

sole nascente? Gli domandaste forse in qual altro emisfero vi avrebbe ritrovata fra un 

mese? Diceste soltanto ingenuamente: - Non capisco come si possa vivere qui tutta la 

vita -. 
 
Eppure, vedete, la cosa è più facile che non sembri: basta non possedere centomila lire di 

entrata, prima di tutto; e in compenso patire un po' di tutti gli stenti fra quegli scogli 

giganteschi, incastonati nell'azzurro, che vi facevano batter le mani per ammirazione. Così 

poco basta, perché quei poveri diavoli che ci aspettavano sonnecchiando nella barca, 
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trovino fra quelle loro casipole sgangherate e pittoresche, che viste da lontano vi 

sembravano avessero il mal di mare anch'esse, tutto ciò che vi affannate a cercare a 

Parigi, a Nizza ed a Napoli. 
 
È una cosa singolare; ma forse non è male che sia così - per voi, e per tutti gli altri come 

voi. Quel mucchio di casipole è abitato da pescatori, «gente di mare», dicono essi, come 

altri direbbe «gente di toga», i quali hanno la pel le più dura del pane che mangiano - 

quando ne mangiano - giacché il mare non è sempre gentile, come allora che baciava i 

vostri guanti... Nelle sue giornate nere, in cui brontola e sbuffa, bisogna contentarsi di 

stare a guardarlo dalla riva, colle mani in mano, o sdraiati bocconi, il che è meglio per chi 

non ha desinato. In quei giorni c'è folla sull'uscio dell'osteria, ma suonano pochi soldoni 

sulla latta del banco, e i monelli che pullulano nel paese, come se la miseria fosse un 

buon ingrasso, strillano e si graffiano quasi abbiano il diavolo in corpo. 
 
Di tanto in tanto il tifo, il colèra, la malannata, la burrasca, vengono a dare una buona 

spazzata in quel brulicame, che davvero si crederebbe non dovesse desiderar di meglio 

che esser spazzato, e scomparire; eppure ripullula sempre nello stesso luogo; non so dirvi 

come, né perché. 

Vi siete mai trovata, dopo una pioggia di autunno, a sbaragliare un esercito di formiche, 

tracciando sbadatamente il nome del vostro ultimo ballerino sulla sabbia del viale? 

Qualcuna di quelle povere bestioline sarà rimasta attaccata alla ghiera del vostro 

ombrellino, torcendosi di spasimo; ma tutte le altre, dopo cinque minuti di pànico e di 

viavai, saranno tornate ad aggrapparsi disperatamente al loro monticello bruno. - Voi non 

ci tornereste davvero, e nemmen io; - ma per poter comprendere siffatta caparbietà, che è 

per certi aspetti eroica, bisogna farci piccini anche noi, chiudere tutto l'orizzonte fra due 

zolle, e guardare col microscopio le piccole cause che fanno battere i piccoli cuori. Volete 

metterci un occhio anche voi, a cotesta lente? voi che guardate la vita dall'altro lato del 

cannocchiale? Lo spettacolo vi parrà strano, e perciò forse vi divertirà. 
 
Noi siamo stati amicissimi, ve ne rammentate? e mi avete chiesto di dedicarvi qualche 

pagina. Perché? à quoi bon ? come dite voi. Che cosa potrà valere quel che scrivo per chi vi 

conosce? e per chi non vi conosce che cosa siete voi? Tant'è, mi son rammentato del vostro 

capriccio, un giorno che ho rivisto quella povera donna cui solevate far l'elemosina col 

pretesto di comperar le sue arance messe in fila sul panchettino dinanzi all'uscio. 
 
Ora il panchettino non c'è più; hanno tagliato il nespolo del cortile, e la casa ha una finestra 

nuova. La donna sola non aveva mutato, stava un po' più in là a stender la mano ai 

carrettieri, accoccolata sul mucchietto di sassi che barricano il vecchio Posto della 
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guardia nazionale; ed io, girellando, col sigaro in bocca, ho pensato che anche lei, così 

povera com'è, vi aveva vista passare, bianca e superba. 

Non andate in collera se mi son rammentato di voi in tal modo, e a questo proposito. Oltre 

i lieti ricordi che mi avete lasciati, ne ho cento altri, vaghi, confusi, disparati, raccolti qua e 

là, non so più dove - forse alcuni son ricordi di s ogni fatti ad occhi aperti - e nel 

guazzabuglio che facevano nella mia mente, mentre io passava per quella viuzza dove 

son passate tante cose liete e dolorose, la mantellina di quella donnicciola freddolosa, 

accoccolata, poneva un non so che di triste, e mi faceva pensare a voi, sazia di tutto, 

perfino dell'adulazione che getta ai vostri piedi il giornale di moda, citandovi spesso in 

capo alla cronaca elegante - sazia così, da inventare il capriccio di vedere il vostro nome 

sulle pagine di un libro. 
 
Quando scriverò il libro, forse non ci penserete più; intanto i ricordi che vi mando, così 

lontani da voi, in ogni senso, da voi inebbriata di feste e di fiori, vi faranno l'effetto di una 

brezza deliziosa, in mezzo alle veglie ardenti del vostro eterno carnevale. Il giorno in cui 

ritornerete laggiù, se pur vi ritornerete, e sieder emo accanto un'altra volta, a spinger 

sassi col piede, e fantasie col pensiero, parleremo forse di quelle altre ebbrezze che ha la 

vita altrove. Potete anche immaginare che il mio pensiero siasi raccolto in quel cantuccio 

ignorato del mondo, perché il vostro piede vi si è posato, - o per distogliere i miei occhi 

dal luccichìo che vi segue dappertutto, sia di gemme o di febbri - oppure perché vi ho 

cercata inutilmente per tutti i luoghi che la moda fa lieti. Vedete quindi che siete sempre al 

primo posto, qui come al teatro! 
 
Vi ricordate anche di quel vecchietto che stava al timone della nostra barca? Voi gli 

dovete questo tributo di riconoscenza, perché egli vi ha impedito dieci volte di bagnarvi le 

vostre belle calze azzurre. Ora è morto laggiù, all'ospedale della città, il povero diavolo, in 

una gran corsìa tutta bianca, fra dei lenzuoli bianchi, masticando del pane bianco, servito 

dalle bianche mani delle suore di carità, le quali non avevano altro difetto che di non saper 

capire i meschini guai che il poveretto biascicava nel suo dialetto semibarbaro. 
 
Ma se avesse potuto desiderare qualche cosa, egli avrebbe voluto morire in quel 

cantuccio nero, vicino al focolare, dove tanti anni era stata la sua cuccia «sotto le sue 

tegole», tanto che quando lo portarono via piangeva , guaiolando come fanno i vecchi. 

Egli era vissuto sempre fra quei quattro sassi, e di faccia a quel mare bello e traditore, col 

quale dové lottare ogni giorno per trarre da esso tanto da campare la vita e non lasciargli 

le ossa; eppure in quei momenti in cui si godeva cheto cheto la sua «occhiata di sole» 

accoccolato sulla pedagna della barca, coi ginocchi fra le braccia, non avrebbe voltato la 
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testa per vedervi, ed avreste cercato invano in quelli occhi attoniti il riflesso più 

superbo della vostra bellezza; come quando tante fronti altere s'inchinano a farvi ala 

nei saloni splendenti, e vi specchiate negli occhi invidiosi delle vostre migliori amiche. 
 
La vita è ricca, come vedete, nella sua inesauribile varietà; e voi potete godervi 

senza scrupoli quella parte di ricchezza che è toccata a voi, a modo vostro. 
 
Quella ragazza, per esempio, che faceva capolino dietro i vasi di basilico, quando il fruscìo 

della vostra veste metteva in rivoluzione la viuzza, se vedeva un altro viso notissimo alla 

finestra di faccia, sorrideva come se fosse stata vestita di seta anch'essa. Chi sa quali 

povere gioie sognava su quel davanzale, dietro quel basilico odoroso, cogli occhi intenti in 

quell'altra casa coronata di tralci di vite? E il riso dei suoi occhi non sarebbe andato a finire 

in lagrime amare, là, nella città grande, lontana dai sassi che l'avevano vista nascere e la 

conoscevano, se il suo nonno non fosse morto all'ospedale, e suo padre non si fosse 

annegato, e tutta la sua famiglia non fosse stata dispersa da un colpo di vento che vi 

aveva soffiato sopra - un colpo di vento funesto, che avea trasportato uno dei suoi fratelli 

fin nelle carceri di Pantelleria - «nei guai!» come dicono laggiù. 
 
Miglior sorte toccò a quelli che morirono; a Lissa l'uno, il più grande, quello che vi 

sembrava un David di rame, ritto colla sua fiocina in pugno, e illuminato bruscamente 

dalla fiamma dell'ellera. Grande e grosso com'era, si faceva di brace anch'esso quando gli 

fissaste in volto i vostri occhi arditi; nondimeno è morto da buon marinaio, sulla verga di 

trinchetto, fermo al sartiame, levando in alto il berretto, e salutando un'ultima volta la 

bandiera col suo maschio e selvaggio grido d'isolano; l'altro, quell'uomo che sull'isolotto 

non osava toccarvi il piede per liberarlo dal lacciuolo teso ai conigli, nel quale v'eravate 

impigliata da stordita che siete, si perdé in una fosca notte d'inverno, solo, fra i cavalloni 

scatenati, quando fra la barca e il lido, dove stavano ad aspettarlo i suoi, andando di qua 

e di là come pazzi, c'erano sessanta miglia di tenebre e di tempesta. Voi non avreste 

potuto immaginare di qual disperato e tetro coraggio fosse capace per lottare contro tal 

morte quell'uomo che lasciavasi intimidire dal capolavoro del vostro calzolaio. 
 
Meglio per loro che son morti, e non «mangiano il p ane del re», come quel poveretto che 

è rimasto a Pantelleria, o quell'altro pane che mangia la sorella, e non vanno attorno come 

la donna delle arance, a viver della grazia di Dio - una grazia assai magra ad Aci-Trezza. 

Quelli almeno non hanno più bisogno di nulla! lo di sse anche il ragazzo dell'ostessa, 

l'ultima volta che andò all'ospedale per chieder del vecchio e portargli di nascosto di 

quelle chiocciole stufate che son così buone a succiare per chi non ha più denti, e trovò il 

letto vuoto, colle coperte belle e distese, sicché sgattaiolando nella corte, andò a piantarsi 
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dinanzi a una porta tutta brandelli di cartacce, sbirciando dal buco della chiave una gran 

sala vuota, sonora e fredda anche di estate, e l'estremità di una lunga tavola di marmo, su 

cui era buttato un lenzuolo, greve e rigido. E pensando che quelli là almeno non avevano 

più bisogno di nulla, si mise a succiare ad una ad una le chiocciole che non servivano più, 

per passare il tempo. 
 
Voi, stringendovi al petto il manicotto di volpe azzurra, vi rammenterete con piacere che 

gli avete dato cento lire, al povero vecchio. 
 
Ora rimangono quei monellucci che vi scortavano come sciacalli e assediavano le arance; 

rimangono a ronzare attorno alla mendica, e brancicarle le vesti come se ci avesse sotto 

del pane, a raccattar torsi di cavolo, bucce d'arance e mozziconi di sigari, tutte quelle 

cose che si lasciano cadere per via, ma che pure devono avere ancora qualche valore, 

poiché c'è della povera gente che ci campa su; ci campa anzi così bene, che quei 

pezzentelli paffuti e affamati cresceranno in mezzo al fango e alla polvere della strada, e 

si faranno grandi e grossi come il loro babbo e come il loro nonno, e popoleranno Aci-

Trezza di altri pezzentelli, i quali tireranno allegramente la vita coi denti più a lungo che 

potranno, come il vecchio nonno, senza desiderare altro, solo pregando Iddio di chiudere 

gli occhi là dove li hanno aperti, in mano del medico del paese che viene tutti i giorni 

sull'asinello, come Gesù, ad aiutare la buona gente che se ne va. 
 
- Insomma l'ideale dell'ostrica! - direte voi. - Proprio l'ideale dell'ostrica! e noi non 

abbiamo altro motivo di trovarlo ridicolo, che quello di non esser nati ostriche anche noi -. 
 
Per altro il tenace attaccamento di quella povera gente allo scoglio sul quale la fortuna li 

ha lasciati cadere, mentre seminava principi di qua e duchesse di là, questa 

rassegnazione coraggiosa ad una vita di stenti, questa religione della famiglia, che si 

riverbera sul mestiere, sulla casa, e sui sassi che la circondano, mi sembrano - forse 

pel quarto d'ora - cose serissime e rispettabilissime anch'esse. 
 
Sembrami che le irrequietudini del pensiero vagabondo s'addormenterebbero dolcemente 

nella pace serena di quei sentimenti miti, semplici, che si succedono calmi e inalterati di 

generazione in generazione. - Sembrami che potrei vedervi passare, al gran trotto dei 

vostri cavalli, col tintinnìo allegro dei loro finimenti e salutarvi tranquillamente. 
 
Forse perché ho troppo cercato di scorgere entro al turbine che vi circonda e vi segue, mi 

è parso ora di leggere una fatale necessità nelle tenaci affezioni dei deboli, nell'istinto 

che hanno i piccoli di stringersi fra loro per resistere alle tempeste della vita, e ho cercato 

di decifrare il dramma modesto e ignoto che deve aver sgominati gli attori plebei che 

conoscemmo insieme. Un dramma che qualche volta forse vi racconterò, e di cui parmi 
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tutto il nodo debba consistere in ciò: - che allorquando uno di quei piccoli, o più debole, o più 

incauto, o più egoista degli altri, volle stacc arsi dai suoi per vaghezza dell'ignoto, o per brama 

di meglio, o per curiosità di conoscere il mondo; il mondo, da pesce vorace ch'egli è, se lo 

ingoiò, e i suoi più prossimi con lui. - E sotto questo aspetto vedrete che il dramma non 

manca d'interesse. Per le ostriche l'argomento più interessante deve esser quello che tratta 

delle insidie del gambero, o del coltello del palombaro che le stacca dallo scoglio. 

 

 

 

 

 

 

 

Languore di Paul Verlaine 
 
 
Io sono l’Impero alla fine della decadenza, 
Che guarda passare i grandi Barbari bianchi 
Mentre compone indolenti acrostici aurei 
In cui danza il languore del sole. 
 
 
L’anima solitaria soffre d’un denso tedio,  
Laggiù, si dice, stanno battaglie lunghe e cruente.  
Oh, non potervi, così debole nelle mie lente voglie,  
Oh, non volervi fiorire un po’ quest’esistenza! 
 
 
Oh, non volervi, non potervi un po’ morire!  
Ah, tutto è bevuto! Bathylle, hai finito di ridere?  
Ah, tutto è bevuto, tutto mangiato! Più niente da dire! 
 
 
Solo, una poesia un po’ sciocca da gettare nel fuoco,  
Solo, uno schiavo un po’ frivolo che vi trascura,  
Solo, una noia di chissà cosa che vi affligge! 



La “melancolia” romantica (“Sensucht”) e l’ansia d’assoluto (“Streben”) 
 

Alcuni filosofi, i quali però s’accordano con noi nella nostra maniera di riguardare1 il genio2 particolare de’ 
Moderni, hanno creduto che il carattere distintivo della poesia del Nord fosse la melancolia3; la quale 
opinione, dove sia chi bene la intenda, non s’allontana dalla nostra.  
Appo5 i Greci, la natura umana bastava a se stessa, non presentiva6 alcun vòto7; e si contentava d’aspirare al 
genere di perfezione che le sue proprie forze possono realmente farle conseguire. Ma quanto a noi, una più 
alta dottrina c’insegna che il genere umano, avendo, perduto per un gran fallo8 il posto che gli era stato 
originariamente destinato, non ha sulla terra altro fine che di ricuperarlo; al che tuttavia non può giugnere9, 
s’egli resta abbandonato alle sue proprie forze.  
La religione sensuale de’ Greci non prometteva che beni esteriori e temporali. L'immortalità, se pur vi 
credevano, non era da essi che appena appena scorta in lontananza, come un’ombra, come un leggier sogno 
che altro non presentava se non una languida immagine della vita, e spariva dinanzi alla sua luce 
sfolgoreggiante. Sotto il punto di vista cristiano, tutto e precisamente l’opposito; la contemplazione 
dell’infinito ha rivelato il nulla di tutto ciò che ha de’ limiti; la vita presente si è sepolta nella notte, ed oltre 
alla tomba soltanto brilla l’interminabile giorno dell’esistenza reale.  
Una simile religione risveglia tutti i presentimenti che riposano nel fondo dell’anime sensitive10, e li mette in 
palese11; ella conferma quella voce segreta la qual ne12 dice che noi aspiriamo ad una felicità cui non si può 
aggiugnere13 in questo mondo, che nessun oggetto caduco14 può mai riempire il voto del nostro cuore, che 
ogni piacere non è quaggiù ch’una fugace illusione. Allorché dunque, simile agli schiavi Ebrei, i quali prostesi 
sotto i salci di Babilonia facevano risonare dei loro lamentevoli canti le rive straniere15, la nostr’anima esiliata 
sulla terra sospira la sua patria, quali possono mai essere i suoi accenti, se non quelli della melanconia? E 
però16 la poesia degli Antichi era quella del godimento, la nostra e quella del desiderio; l’una si stabiliva nel 
presente, l’altra si libra17 fra la ricordanza del passato e il presentimento dell’avvenire.  
Nondimeno non bisogna credere che la melanconia si vada al continuo esalando in monotone querimonie18 
[...]. Anche la poesia romantica, come l’abbiamo pur anzi dipinta, può passare per tutti i tuoni19, da quello 
della tristezza infino a quello della gioia; ma sempre trovasi in essa un certo che d’indefinibile che dinota 
l’origine sua; il sentimento e in essa più intimo, l’immaginazione meno sensuale, il pensiero più 
contemplativo. […]  
I Greci vedevano l’ideale della natura umana nella felice proporzione delle facoltà e nel loro armonico 
accordo. I Moderni all’incontro20 hanno il profondo sentimento d’una interna disunione, d’una doppia natura 
nell’uomo che rende questo ideale impossibile ad effettuarsi: la loro poesia aspira di continuo a conciliare, ad 
unire intimamente i due mondi, fra’ quali ci sentiamo divisi, quello de’ sensi e quello dell’anima: ella si 
compiace tanto di santificare le impressioni sensuali coll’idea del misterioso vincolo che le congiugne a’ 
sentimenti più elevati21, quanto di manifestare a’ sensi i movimenti più inesplicabili del nostro cuore e le sue 
più vaghe percezioni22. In una parola, essa dà anima alle sensazioni, corpo al pensiero.  
Non è dunque maraviglia che i Greci ne abbiano lasciato, in tutti i generi, de’ modelli più finiti. Essi miravano 
ad una perfezione determinata, e trovarono la soluzione del problema che s’avevano proposto: i Moderni a 
riscontro, il cui pensiero si slancia verso l’infinito, non possono mai compiutamente soddisfare se stessi, e 
rimane alle loro opere più sublimi un non so che d’imperfetto, che l’espone al pericolo d’esser male 
apprezzate. 
W. A. Schlegel, Corso di letteratura drammatica, tr. it. di G.Gherardini, Rossi-Romano, Napoli 1859 

1. di riguardare; di considerare. 
2. il genio: lo spirito. 
3. la melancolia: la malinconia. 
4. dove  intenda: se intesa a fondo. 
5. Appo: latinismo, presso. 
6. presentiva:  aveva  consapevolezza di. 
7. vòto: vuoto, limitazione. 
8. dottrina...granfallo: il cristianesimo con l'episodio del peccato originale  
9. al che non può giugnere: non può raggiungere più l'armonico contatto con la natura e l'appagamento conseguente. 

10. sensitive: sensibili. 
11. in palese: in evidenza. 
12. ne: ci.  
13. cui aggiugnere: che non si può raggiungere.  
14. caduco: destinato a finire.  
15. simile straniere: il riferimento è all’episodio storico noto come "cattività babilonese", quando gli Ebrei, schiavi appunto dei 
 Babilonesi, intonavano canti pieni di nostalgia per la patria e di dolore per la prigionia. 
16. però: perciò, per questo 
17. si libra: resta sospesa. 
18. querimonie: continui lamenti. 
19. tuoni: toni. 
20. all’incontro: al contrario.  
21. tanto di santificare...elevati: la poesia, da un lato, mostra come le sensazioni fisiche sono influenzate dai pi profondi sentimenti.  
22. quantodimanifestare... percezioni: d'altra parte la poesia permette ai sensi del lettore di cogliere le più intime e sfuggenti 

emozioni 
  



     
Novembre 
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. E' l'estate 
fredda, dei morti.  
 

Temporale 
Un bubbolìo 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. 

 

X Agosto 
San Lorenzo, io lo so perchè tanto  
di stelle per l’aria tranquilla  
arde e cade, perchè sì gran pianto  

8. nel concavo cielo sfavilla. 
Ritornava una rondine al tetto: 
l’uccisero: cadde tra spini:  
ella aveva nel becco un insetto 

10. 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,  

16. che pigola sempre più piano. Anche un 
uomo tornava al suo nido: 
l’uccisero: disse: Perdono;  
e restò negli aperti occhi un grido  

23. portava due bambole, in dono... 
 Ora là, nella casa romita, 

lo aspettano, aspettano, in vano: 
egli immobile, attonito, addita 

20 le bambole al cielo lontano. 
E tu, Cielo, dall’alto dei mondi 
sereni, infinito, immortale, 
oh! d’un pianto di stelle lo inondi 

24 quest’atomo opaco del Male! 

Da MYRICAE 



 
I puffini dell’Adriatico 
 

Tra cielo e mare (un rigo di carmino 
recide intorno l’acque marezzate) 
parlano. È un’alba cerula d’estate: 

4 non una randa in tutto quel turchino. 
Pur voci reca il soffio del garbino 
con ozïose e tremule risate. 

8 pende quel chiacchiericcio mattutino. 
Sembra un vociare, per la calma, fioco 
di marinai, ch’ad ora ad ora giunga 

11 tra ’l fievole sciacquìo della risacca; 
quando, stagliate dentro l’oro e il fuoco, 
le paranzelle in una riga lunga 

14 dondolano sul mar liscio di lacca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


