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                         1   PRESENTAZIONE DEL PROFILO RELATIVO ALLO SPECIFICO INDIRIZZO DI STUDI   
 

B R E V E  D E S C R I Z I O N E  D E L L ’ I S T I T U T O  
 

 
Il nostro Istituto ha ben presente che il suo ruolo è finalizzato a: 
Presentazione della scuola  
  

Il Liceo Classico è radicato nel territorio e nella storia della città di Sora (Fr), l'istruzione classica ha 
costituito nei decenni un valore tradizionale nella formazione di intere generazioni. La linearità nella 
tradizione non ha però fatto sì che le novità che investono il mondo della scuola trovassero 
impreparato il Liceo Classico "V. Simoncelli" che, già da parecchi anni, ha diversificato i suoi corsi, 
venendo incontro alle richieste di un'utenza sempre più esigente ed aggiornata o stimolandone le 
istanze culturali. Il nostro Istituto, forte della consapevolezza della validità culturale ed educativa delle 
discipline che lo hanno caratterizzato nel tempo, ha voluto fare delle scelte che, pur integrando il suo 
curriculum tradizionale, non lo snaturassero, ma lo arricchissero in armonia con l'evoluzione della 
società di cui è espressione e del progresso tecnico e mediatico di cui essa è protagonista. In una società 
come la nostra, in cui la comunicazione si snoda attraverso varie forme e livelli, non si può prescindere 
dalla capacità di decodificazione del messaggio dell'altro e dall'abilità di adeguamento della 
comunicazione alle situazioni in cui si inserisce e al destinatario a cui si rivolge. Non è sufficiente 
conoscere le tecnologie attraverso cui trasmettere il messaggio, occorre saper dare sostanza, finalità 
e forma al messaggio stesso. Lo studio dei testi latini e greci, proprio attraverso quel processo 
conoscitivo e creativo che è la traduzione, permette di svolgere operazioni complesse che stanno alla 
base della comprensione del testo e della sua resa in una lingua che, nei secoli, si è arricchita di nuove 
e più complesse implicazioni semantiche e culturali. L'elasticità mentale che tale processo contribuisce 
a determinare diventa un'acquisizione applicabile ai diversi percorsi conoscitivi anche in ambito 
scientifico. L'ingresso a pieno titolo dell'Italia in Europa ci deve far ricordare che la cultura, prima 
ancora dell'economia, ha assunto dimensione europea e che gli studi umanistici sono il primo veicolo 
di relazione tra uomini che appartengono alle varie nazioni di quel mondo occidentale i cui valori sono 
nati nell'antica Grecia e a Roma.  
  

  
Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Clelia Giona 
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CONTRATTO FORMATIVO 

La classe è stata invitata a riflettere sulla necessità di darsi e riconoscere delle regole di 
comportamento per una civile convivenza sociale.  Si è trattato di ‘contrattare’ con gli studenti gli  
orientamenti indicati  nel PTOF e di  adattarli  alla realtà  della  classe  V    sezione   C.   Dal  confronto,  
in  un  primo  momento  informale  e  formale  poi, il gruppo ha elaborato un insieme di obiettivi, da 
perseguire, e di regole condivise, da rispettare nei rapporti interpersonali alunno-alunno/i e alunno/i-
docente/i, che si riportano fedelmente :  

 

→ Tenere un contegno corretto e rispettoso nei confronti di tutto il personale della scuola e dei propri 

compagni. 

→ Prendere coscienza dei personali diritti e doveri e rispettare persone, ambienti ed attrezzature. 

→ Conoscere e rispettare il regolamento d’Istituto. 

→ Presentarsi con puntualità alle lezioni. 

→ Rispettare i tempi di consegna dei lavori assegnati. 

→ Spegnere i cellulari e gli altri dispositivi elettronici durante le ore di lezione (C.M. 15/03/07). 

→ Usare un linguaggio consono all’ambiente educativo in cui si vive e si opera. 

→ Evitare comportamenti ed atteggiamenti di bullismo. 

→ Evitare di provocare danni a cose, persone, suppellettili ed al patrimonio della Scuola. Gli alunni 

dovranno indennizzare il danno prodotto. 

→ Chiedere di uscire dalla classe solo in caso di necessità e non più di uno per volta.                                     

→ Avere consapevolezza della valutazione:  
o conoscere le modalità e la scansione temporale delle verifiche; 
o conoscere i criteri di misurazione e valutazione.  

 
 
Il Consiglio di Classe si è proposto di far acquisire e conseguire agli alunni al termine del percorso di 

studi, le competenze chiave di cittadinanza indicate, in modo da favorire il pieno sviluppo:  

- della persona nella costruzione del sé; 

- di corrette e significative relazioni con gli altri; 

- di una positiva interazione con la realtà naturale e sociale. 
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C A R A T T E R I  S P E C I F I C I  D E L L ’ I N D I R I Z Z O  
I L  P R O F I L O  C U L T U R A L E ,  E D U C A T I V O  E  P R O F E S S I O N A L E   - P E C U P -  

 
Il diploma del Liceo Classico garantisce l’accesso a tutte le facoltà universitarie con preferenza con 

quelle di indirizzo. 

Il Profilo culturale e professionale dello studente liceale indica i risultati di apprendimento comuni 

all’istruzione liceale, divisi nelle cinque aree (metodologica  ; logico-argomentativa ; linguistica e 

comunicativa ; storico umanistica ; scientifica, matematica e tecnologica) e, infine, descrive i 

risultati peculiari. Gli Obiettivi sono nella progettazione dell’ istituzione scolastica, attraverso il 

confronto tra le componenti della comunità educante, il territorio, le reti formali e informali, che 

trova il suo naturale sbocco nel Piano dell’offerta formativa; la libertà dell’insegnante e la sua 

capacità di adottare metodologie adeguate alle classi e ai singoli studenti, ad essere decisive “ai 

fini del successo formativo”  

 “I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una 

comprensione 

approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, creativo, 

progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca conoscenze, 

abilità e competenze sia adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, all’inserimento 

nella vita sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte personali”. (art. 2 

comma 2 del regolamento recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico 

dei licei…”).  

Per raggiungere tali risultati occorre il concorso e la piena valorizzazione di tutti gli aspetti del 
lavoro 
 scolastico: 
 -lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica; 
 - la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari;  
 - l’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici, scientifici, saggistici e 
di     interpretazione di opere d’arte;  
-l’uso costante del laboratorio per l’insegnamento delle discipline scientifiche;  
- la pratica dell’argomentazione e del confronto; 
- la cura di una modalità espositiva scritta ed orale corretta, pertinente, efficace e personale; 
- l‘uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca.  
Si tratta di un elenco orientativo, volto a fissare alcuni punti fondamentali e imprescindibili che 
solo la pratica didattica è in grado di integrare e sviluppare. La progettazione delle istituzioni 
scolastiche, attraverso il confronto tra le componenti della comunità educante, il territorio, le reti 
formali e informali, che trova il suo naturale sbocco nel Piano dell’offerta formativa; la libertà 
dell’insegnante e la sua capacità di adottare metodologie adeguate alle classi e ai singoli studenti 
sono decisive ai fini del successo formativo. Il sistema dei licei consente allo studente di 
raggiungere risultati di apprendimento in parte comuni, in parte specifici dei distinti percorsi. La 
cultura liceale consente di approfondire e sviluppare conoscenze e abilità, maturare competenze 
e acquisire strumenti nelle aree metodologica; logico argomentativa; linguistica e comunicativa; 
storico umanistica; scientifica, matematica e tecnologica. 
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RISULTATI DI APPRENDIMENTO DEL LICEO CLASSICO 

 
 

 
 

 
 
 
“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 fra 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” (Art. 5 comma 1). Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a 
raggiungere i risultati di apprendimento comuni, dovranno: 
 - aver raggiunto una conoscenza approfondita delle linee di sviluppo della nostra civiltà nei 
suoi diversi aspetti (linguistico, letterario, artistico, 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; 
 -avere 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. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

. 

 

 
 

 
 

Q U A D R O  O R A R I O  D E L  L I C E O  C L A S S I C O  
 
 
 
 
 

Q U A D R O  O R A R I O  C U R R I C O L A R E ,  O B B L I G A T O R I O ,  E F F E T T I V A M E N T E  S O S T E N U T O  D A G L I  

S T U D E N T I .  

 
 
 
 
 
 
 

Discipline curricolo 
Classe1 Classe2 

Classe 3 
Classe 

4 
Classe5  

Lingua e letteratura italiana  4 4 4 4       4  

Lingua e cultura latina  5 5 4 4  4 

Lingua e cultura greca  4 4 3 3  3  

Lingua e cultura straniera  3 3 3 3 3 

Storia e geografia   3 3 -  - - 

Storia  - - 3 3 3 

Filosofia - - 3 3 3 

Matematica 3 3 2 2 2 

Fisica  - - 2 2 2 

Scienze naturali*   2 2 2 2 2 

Storia dell'arte  - - 2 2 2 

Scienze motorie e sportive  2 2 2 2 2 

Religione cattolica  1 1 1 1 1 
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                     2.  PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

                   L A  S T O R I A  D E L L A  C L A S S E  
                C O M P O S I Z I O N E  D E L L A  C L A S S E  :  A L U N N I  

 

Cognome Nome PROVENIENZA 

   

1.  
Ambrosio 
 

Federico 
 

 

2.  
Calabrese 
 

Elisa 
 

 

3.  
Cappello 
 

Clarissa 
 

 

4.  
Carnevale 
 

Ilia 
 

 

5.  
Celotto 
 

Francesco 
 

 

6.  
Colonnello 
 

Matteo 
 

 

7.  
Conflitti 
 

Alessia 
 

 

8.  
D'Agostini 
 

Mattia 
 

 

9.  
D'Ambrosio 
 

Elisa 
 

 

10.  
De Benedictis 
 

Sara 
 

 

11.  De Donatis 
Alberto 
 

 

12.  De Santis 
Gaia 
 

 

13.  Fiorini 
Gaia 
 

 

14.  
Mastroianni 
 

Roberta 
 

 

15.  
Memolla 
 

Alessia 
 

 

16.  Mosticone 
Filippo 
 

 

17.  Polsinelli 
Pierluigi 
 

 

18.  Porretta 
Ilenia 
 

 

19.  Sanarini 
Samuele 
 

 

20.  
Santucci 
 

Alessia 
 

 

21.  
Scampone 
 

Sara 
 

 

22.  Seferi Erika 
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C O M P O S I Z I O N E   D E L  C O N S I G L I O  D I  C L A S S E  

 
 

 
 
 
 
 
 

 DOCENTE 

DISCIPLINE CURRICOLO COGNOME NOME 

DIRIGENTE 
SCOLASTICO 

GIONA CLELIA 

FILOSOFIA E STORIA * POLSINELLI NADIA 

LINGUA E CULT. GRECA **CARNEVALE LOREDANA 

LING. E CULT.  INGLESE AIRALE ANNA 

LINGUA E CULT. 
LATINA 

** GRECO 
ALESSANDRA 

LINGUA E LETT. 
ITALIANA 

**CARNEVALE 
LOREDANA 

MATEMATICA  E FISICA **ZAFFIRI DANIELA 

RELIGIONE CATTOLICA 
O A.A. 

SPERANZA ANTONELLA 

SCIENZE MOT. E 
SPORTIVE 

**CUPINI 
CARLO 

SCIENZE NATURALI **MONTUORI DANIELA 

STORIA DELL'ARTE **MASTROIANNI CINZIA 

POTENZIAMENTO 
MATEMATICA 

**ZAFFIRI 
DANIELA 

 

 

 

 

 
(*)  Coordinatore di classe 

(**)Membro interno 
 

POTENZIAMENTO 
LATINO 

ABBALLE 
BARBARA 

Rappresentanti 
genitori 

BERARDI ALIDA 

CALABRESE  PIETRO 

Rappresentanti Alunni POLSINELLI  PIERLUIGI 

MOSTICONE FILIPPO 
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VARIAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL SECONDO BIENNIO E AL QUINTO ANNO 
COMPONENTE DOCENTE 

DISCIPLINA 
 

 
A.S.2017-18 A.S.2018-19 A.S.2020-20 

FILOSOFIA E 
STORIA 

 
*POLSINELLI NADIA  

 
* POLSINELLI NADIA * POLSINELLI NADIA 

LINGUA E CULT. 
GRECA 

 
CARNEVALE 

LOREDANA 
 

 
CARNEVALE LOREDANA 

CARNEVALE LOREDANA 

LING. E CULT.  
INGLESE  NATALE 

 
TAGGI MARISTELLA AIRALE ANNA 

LINGUA E CULT. 
LATINA GRECO ALESSANDRA 

 
GRECO ALESSANDRA GRECO ALESSANDRA 

LINGUA E LETT. 
ITALIANA  

CARNEVALE 

LOREDANA 
CARNEVALE LOREDANA 

CARNEVALE LOREDANA 

MATEMATICA  E 
FISICA  

 
ZAFFIRI DANIELA 

 
ZAFFIRI DANIELA ZAFFIRI DANIELA 

RELIGIONE 
CATTOLICA O 
A.A. 

SPERANZA 
ANTONELLA 

SPERANZA ANTONELLA 
SPERANZA ANTONELLA 

SCIENZE MOT. E 
SPORTIVE CUPINI CARLO 

 
CUPINI CARLO CUPINI CARLO 

SCIENZE 
NATURALI MONTUORI DANIELA 

 
MONTUORI DANIELA MONTUORI DANIELA 

STORIA 
DELL'ARTE 

PETRILLO BIANCA 

MARIA 

CAPITELLI  RAFFAELLA 
MASTROIANNI CINZIA 

POTENZIAMENTO 
DIRITTO 

PETROSINO MARIO 
ANTONUCCI LORETO 
 

ANTONUCCI LORETO 

POTENZIAMENTO 
ECONOMIA 

 
PAOLUCCI PIERPAOLO 

 

POTENZIAMENTO 
LATINO 

 
 ABBALLE BARBARA 

MARSILIO AURORA 

POTENZIAMENTO 
GRECO 

CARNEVALE 

LOREDANA 
CARNEVALE LOREDANA 

CARNEVALE LOREDANA 

POTENZIAMENTO 
MATEMATICA E 
FISICA 

ZAFFIRI DANIELA ZAFFIRI DANIELA 
 ZAFFIRI DANIELA 

 
 

 

 

 

 

 



 

. 

 

 
 
 

 
 
 

P R O S P E T T O  D A T I  D E L L A  C L A S S E  NEL SECONDO BIENNIO E AL QUINTO ANNO 

 
Anno 

scolastico 

Numero 
iscritti 

 
n. inserimenti n.trasferimenti 

n.ammessi alla classse 
successiva 

2017-18 22 ---------------  22 

2018 -19 22 --------------- 1 Ritirato  21 

2019-2020 
 

22 1  22 

 
 

I. SITUAZIONE DI PARTENZA  NEL CORRENTE ANNO SCOLASTICO 
 

La classe è composta da 22 alunni (15 femmine, 7maschi), per lo più pendolari, provenienti da ambienti 

socio-culturali diversi . 

Dall’analisi delle prove d’ingresso e dalle osservazioni sistematiche iniziali, il Consiglio di Classe 

concorda nel rilevare che la preparazione complessiva è eterogenea per abilità ricettive ed espositive, 

capacità, competenze, conoscenze e metodo di lavoro.   

La maggior parte della classe ha avuto un atteggiamento propositivo e laborioso durante le lezioni,  

sempre costante nella rielaborazione dei contenuti appresi. Un gruppo di alunni, che ha affrontato con grande 

impegno  le attività proposte e approfondito autonomamente gli argomenti oggetto di studio, può aspirare 

“all’eccellenza”. Qualcuno, pur raggiungendo risultati accettabili in qualche disciplina, ha maturato abilità e 

competenze che consentono il proseguimento degli studi o l’inserimento in ambiti lavorativi. 

La classe ha subìto nel corso degli anni qualche modifica riguardo la sua composizione. Tali cambiamenti 

riguardano: 

- il ritiro, per alcuni mesi, di un alunno al quarto anno 

- il reinserimento nella classe al quinto anno  dell’alunno ritirato, per alcuni mesi, nell’anno precedente. 

 

Disciplina 
 

Debiti saldati 
Debiti 

non saldati 

FISICA x  

LINGUA E CULT. GRECA   x 

LING. E CULT.  INGLESE x  

LINGUA E CULT. LATINA   x 

LINGUA E LETT. ITALIANA  x 

MATEMATICA    x 

SCIENZE NATURALI x  

STORIA DELL'ARTE  x  
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3. FINALITÀ E OBIETTIVI DEL PERCORSO FORMATIVO 
 
 

P E R C O R S O  F O R M A T I V O  R E A L I Z Z A T O  S U L L A  B A S E  D E L L A  P R O G E T T A Z I O N E  C O L L E G I A L E  
 
Obiettivi generali educativi e formativi; capacità trasversali di tipo relazionale, comportamentale e cognitivo 
 

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, di collegamento e di 
valutazione. 

➢ Acquisizione di un metodo di studio autonomo con capacità di ascolto, di comprensione, di analisi, di sintesi, di 
interpretazione, di organizzazione dei dati e di 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 dei ritmi 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 di lavoro in gruppo. 

➢ Responsabilizzazione: sviluppo del senso della legalità, del rispetto delle regole e dei compiti e dei tempi 
assegnati. 

➢ Perfezionamento del metodo di lavoro. 

➢ Autonomia operativa. 
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O B I E T T I V I  D E F I N I T I  N E L L A  P R O G R A M M A Z I O N E  D E L  C O N S I G L I O  D I  C L A S S E :  

 

            OBIETTIVI  TRASVERSALI  FORMATIVO-COGNITIVI: 

 

 

Obiettivo 

Raggiunto da 

alcuni 
la 

maggioranza 
 

quasi tutti 

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  

 
 
                 CONOSCENZE, COMPETENZE E ABILITÀ ACQUISISTE NELL’AMBITO DISCIPLINARE: 

si rimanda al percorso formativo e al programma svolto dai docenti per ogni singola  disciplina       
(in allegato al presente documento). 

 
Obiettivi perseguiti/raggiunti in termini di CONOSCENZE, ABILITÀ E COMPETENZE 
1. Riconoscere e utilizzare i nuclei fondamentali delle varie discipline. 
2. Saper esporre in forma semplice e chiara. 
3. Saper sviluppare un proprio senso critico. 
4. Saper individuare e correggere i propri errori. 



 

. 

 

5. Abilità di applicazione delle regole ai casi concreti. 
6. Abilità di operare collegamenti tra le varie discipline . 

 
 
 

 
 
 

 
MISURAZIONE DELL’ 

APPRENDIMENTO 

 
STRUMENTI E 

VERIFICHE 

 
STRATEGIE DI 

APPRENDIMENTO 

Obiettivo 
pienamente 
raggiunto 

 
18 - 20 

 
Tema 

 

Verifiche scritte 

 

Colloquio 

 

Questionario 

 

Laboratori 

 

Sussidi 

Audiovisivi 

 

Esercitazioni scritte inerenti 

le nuove tipologie di 

scrittura: nei diversi linguaggi 

 
Lavori di gruppo 

 
Lezione frontale 

 
Analisi testuale 

 
Unità didattiche 

Obiettivo 
raggiunto 
in modo 
soddisfacente 

 
14 – 16 

Obiettivo 
raggiunto 
in linea di 
massima 

 
12 

Obiettivo 
raggiunto 
solo 
parzialmente 

 
10 

Obiettivo  
non 
raggiunto 

2 - 4 
6 - 8 

 

 

 
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 allievi hanno acquisito, a conclusione del Liceo ad indirizzo 
Classico: 
                     -Sviluppo di  capacità comunicative; 
                     -Sviluppo delle capacità logico-operative e di collegamento; 
                     -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. 

 
 
 
 
 
 
 

SCHEDA INFORMATIVA GENERALE D E L  C O N S I G L I O  D I  C L A S S E  
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S C H E D A  I N F O R M A T I V A  G E N E R A L E  D E L  C O N S I G L I O  D I  C L A S S E  

 
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. 

COMPETENZE  DI  BASE 

Consapevolezza che ogni oggetto dello studio letterario può assumere aspetti diversi a seconda 
dell'angolazione da cui è osservato 

Individuare connessioni logiche  

Sostenere conversazioni funzionalmente adeguate ai contesti ed alle situazioni reali di comunicazione in 
lingua straniera 

Utilizzare complessi modelli matematici e scientifici 

Saper problematizzare la realtà, formulare ipotesi, progettare,  verificare le soluzioni 

Presentare informazioni geografiche e storiche 

Sapersi orientare nell’attività didattica e motivare le scelte  

Interpretare e redigere documenti  anche articolati 

Tenere comportamenti corretti nella pratica sportiva 

ABILITÀ 

Possedere abilità linguistico-espressive 

Possedere abilità logico-interpretative 

Organizzare il proprio lavoro con senso di responsabilità e puntualità ed in modo autonomo 

Saper lavorare in gruppo e fare delle scelte 

Saper affrontare il cambiamento 

Essere in grado di prevedere e risolvere semplici problemi 

Saper formulare dei giudizi ed esprimere delle critiche 
Sviluppare capacità euristiche 

 

CONOSCENZE 

Gli alunni hanno conseguito una cultura generale attraverso l'acquisizione dei contenuti delle singole 
discipline, in termini di saperi. 
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Obiettivi minimi 

 
Per quanto concerne gli obiettivi minimi trasversali, il Consiglio di Classe ha ritenuto fondamentali 
per lo studente le conoscenze, le abilità e le competenze riportate nella seguente tabella, 
corrispondente al voto sei (6). 
 

Voto 
(/20) 

Voto 
(/10) 

CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITÀ 

1 1 Nessuna. Nessuna. Nessuna. 

2 2 Gravemente errate, 
espressione sconnessa. 

Non sa cosa fare. Non si orienta. 

3 2,5 Grosse lacune ed errori. Non riesce ad applicare le 
minime conoscenze, anche se 
guidato. 

Non riesce ad analizzare e comprendere. 

4 3 Conoscenze frammentarie e 
gravemente lacunose. 

Applica le conoscenze minime 
solo se guidato, ma con gravi 
errori. 

Compie analisi errate, non sintetizza, commette 
errori. 

5 3,5 Conoscenze frammentarie con 
errori e lacune. 

Applica le conoscenze minime 
solo se guidato, ma con errori. 

Compie analisi lacunose, sintesi incoerenti, compie 
errori. 

6 4 Conoscenze carenti con errori 
ed espressione impropria. 

Applica le conoscenze minime 
solo se guidato. 

Compie analisi parziali ed effettua sintesi scorrette. 

7 4,5 Conoscenze carenti, 
espressione difficoltosa. 

Applica le conoscenze minime 
ma con gravi errori. 

Commette errori ed effettua analisi e sintesi 
parziali. 

8 5 Conoscenze superficiali con 
alcune improprietà di 
linguaggio. 

Applica le conoscenze minime 
con qualche errore. 

Analisi parziali, sintesi imprecise. 

10 5,5 Conoscenze essenziali con 
imperfezioni, esposizione a 
volte imprecisa. 

Applica le conoscenze minime 
con imperfezioni. 

Imprecisioni, analisi non sempre corrette, difficoltà 
nel gestire semplici situazioni nuove. 

12 6 Conoscenze essenziali, ma non 
approfondite, esposizione 
semplice ma corretta. 

Applica correttamente le 
conoscenze acquisite. 

Coglie il significato delle informazioni, analizza 
semplici situazioni nuove. 

13 6,5 Conoscenze complete, poco 
approfondite, esposizione 
corretta. 

Applica autonomamente le 
conoscenze anche a problemi 
di una certa complessità, ma 
con qualche errore. 

Interpreta correttamente il testo, sa ridefinire un 
concetto, riesce a gestire con qualche aiuto semplici 
situazioni nuove. 

14 7 Conoscenze complete, quando 
guidato sa approfondire, 
esposizione corretta con 
proprietà linguistica. 

Applica autonomamente le 
conoscenze anche a problemi 
di una certa complessità, ma 
con imperfezioni. 

Coglie le implicazioni, compie analisi complete e 
coerenti, gestisce autonomamente semplici 
situazioni nuove. 

16 8 Conoscenze complete, qualche 
approfondimento autonomo, 
esposizione con proprietà 
linguistica. 

Applica autonomamente le 
conoscenze anche a problemi 
complessi, in modo corretto. 

Coglie le implicazioni, compie correlazioni con 
qualche imprecisione. Rielabora correttamente. 

18 9 Conoscenze complete, con 
approfondimento autonomo, 
esposizione fluida con utilizzo 
del linguaggio specifico. 

Applica in modo autonomo e 
corretto le conoscenze, anche 
a problemi complessi: guidato 
trova le soluzioni migliori. 

Coglie le implicazioni, compie correlazioni esatte e 
analisi approfondite. Rielabora correttamente in 
modo completo ed autonomo. 

20 10 Conoscenze complete, 
approfondite ed ampliate, 
esposizione fluida con utilizzo 
di lessico ricco ed appropriato. 

Applica in modo autonomo e 
corretto le conoscenze, anche 
a problemi complessi: trova da 
solo le soluzioni migliori. 

Sa rielaborare correttamente e approfondire in 
modo autonomo e critico situazioni complesse. 
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4. METODOLOGIE DIDATTICHE  

Nello svolgimento delle attività didattiche, accanto alla tradizionale lezione frontale, i docenti hanno proposto 
lezioni partecipate, integrate con discussioni libere e guidate, lavori di gruppo, letture, approfondimenti 
individuali. Per ciascuna disciplina si rimanda agli Allegati e ai programmi svolti dai docenti. È stata utilizzata 
la Lavagna Interattiva Multimediale, che ha permesso di potenziare l’efficacia della lezione frontale, attraverso 
l’utilizzo integrato di risorse online e off-line, quali schemi, mappe concettuali, documenti fotografici e 
iconografici, documenti sonori con registrazioni . 

                 Si è fatto ricorso a procedure didattiche finalizzate a  promuovere:  
▪ lo sviluppo di capacità logico espressive; 
▪ lo sviluppo di capacità logico interpretative; 
▪ lo sviluppo di capacità di apprendimento e rielaborazione; 
▪ l’organizzazione del proprio lavoro con consapevolezza e autonomia, sapendosi orientare dinanzi a nuovi 

problemi; 
▪ lo sviluppo di senso critico nei confronti di qualsiasi tipo di informazione; 
▪ l’acquisizione dei linguaggi tecnici appropriati per ogni disciplina; 
▪ la capacità di documentare adeguatamente il proprio lavoro; 
▪ la capacità di lavorare in gruppo; 
▪ la capacità di applicare le regole studiate ai casi concreti. 

 5. MEZZI, SPAZI E TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO  

M A T E R I A L I  E  S T R U M E N T I  D I D A T T I C I  U T I L I Z Z A T I   
Mezzi  (testi adottati, laboratori multimediali, laboratori di fisica,  ecc.) 
Nella pratica didattica oltre alla lezione frontale si è fatto ricorso a lavori di coppia e/o di gruppo e/o individuali. 
Sono state utilizzate le risorse interne ed esterne dell’Istituto: 

   libri di testo; 
   dizionari, atlanti, cartine; 

materiale predisposto dai docenti; 
opuscoli illustrativi; 
quotidiani; 
laboratori: uso della lezione interattiva; 

   materiali autentici in possesso e/o elaborati dai docenti. 
dispense,  
 materiale in fotocopia prodotto dai docenti  
 PowerPoint messi  
 lavagna interattiva multimediale 
Spazi   Gli allievi hanno potuto usufruire di:  l’aula assegnata alla loro classe,   il laboratorio multimediale  il 
laboratorio di fisica,  l’aula video della scuola, la palestra e altre strutture sportive: gli spazi assegnati per 
conferenze e dibattiti.    
Tempi   Il Collegio docenti ha scelto la suddivisione in 1 Trimestre e 1  Pentamestre. Per l’articolazione  delle 
attività nelle singole discipline si rimanda agli Allegati dei docenti. 
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               6.  ATTIVITÀ  SVOLTE 
 

                Gli studenti hanno partecipato a signficative attività culturali che hanno contibuito  ad elevare 
la loro crescita culturale,   morale e umana e a sviluppare il senso di autonomia e di responsabilità 

 
                 ESPERIENZE ATTIVITÀ EXTRA-INTERCULTURALI SVOLTE AL QUINTO ANNO 
 
                 Attività Associazione D. Alighieri 
                 Mostra Canova 
                 Teatro Baricco 
                 Donazione Fratres 
                 Aiuto Malawi 
                 Attività in OpenDay: presentazione, accoglienza, teatro, fotografia 
                 Stage Bardonecchia 
 

 ESPERIENZE ATTIVITÀ EXTRA - INTERCULTURALI SVOLTE NEL SECONDO BIENNIO  
                  Progetto Lauree scientifiche 
                  Progetto Solidarietà 
                  Progetto Caritas Collaborazione AIC 
                  Progetto Costituzione e Legalità: Falcone e Borsellino 
                  Stage Bardonecchia 
                  Conferenza BCE 
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7.ESPERIENZE SVOLTE 
 NELL’AMBITO DEI PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO   PCTO 

 
 
                                                     
 

In ottemperanza alla Legge 107/2015 del 13 luglio 2015, il Liceo Simoncelli ha realizzato percorsi di Alternanza 
Scuola Lavoro nelle classi terze e progressivamente nelle quarte e quinte. Pertanto, pur tenendo conto delle 
modifiche apportate dalla più recente normativa e in considerazione della Nota del M.I.U.R. N.3380 del’8 
febbraio 2019  che ha ridenominato i percorsi di Alternanza in “Percorsi per le competenze trasversali e per 
l’Orientamento”, i progetti svolti dalla classe, sono stati opportunamente portati a termine secondo gli obietti 
prefissati. Tali progetti, avviati e realizzati dai CdC, hanno sempre tenuto conto delle finalità e degli obiettivi 
culturali e formativi peculiari del nostro Liceo, e sono stati approvati dal Collegio Docenti. Gli studenti della 
classe nel corso del triennio hanno effettuato le ore previste dalla normativa con risultati soddisfacenti, come 
documentato dalle competenze acquisite. I progetti per l’acquisizione delle competenze trasversali hanno 
rappresentato per gli studenti infatti un’occasione importante per venire a contatto con il mondo del lavoro 
frequentando aziende ed enti pubblici e privati, al fine di sperimentare le caratteristiche organizzative, 
gestionali e relazionali di un contesto più ampio. In ottemperanza alle indicazioni ministeriali, che invitano le 
istituzioni scolastiche alla valorizzazione delle esperienze, sono stati attivati numerosi progetti di scambi e 
stage, che hanno avuto una forte valenza formativa sia per gli aspetti linguistici sia per l’ambito relazionale.  
Gli alunni hanno risposto in modo positivo ai diversi stimoli offerti dalle suddette attività e hanno tratto da 
esse motivo di crescita e di impegno sociale rivelando senso critico, capacità autonoma di organizzazione, 
comportamenti personali ed interpersonali adeguati. Di seguito il quadro completo delle attività svolte nel 
corso del triennio, nello spirito di uno o più progetti che fossero il più possibile calibrati sulle caratteristiche e 
sugli interessi dei singoli studenti sistematicamente documentati 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

. 

 

 
 
 
 

 
 
 

                     ATTIVITÀ  NEL TRIENNIO come di seguito riportate 
 
                     Gli studenti hanno svolto diverse attività  PTCO (EX ASL)  
 

 
 
               Durante il Quinto   anno 2019/2020 gli studenti hanno svolto attività PCTO  

 

1. SICUREZZA 2. COCA COLA on line 

 
 

Durante il Quarto  anno 2018/19 gli studenti hanno svolto le seguenti attività PCTO : 

1. Alla conquista dell’aria  I ‘ Segreti del                         

Volo ’ 

4. Associazione Dante Alighieri 

2. Teatro Argentina 5. FAI 

3.  Stage Spagna  

 

 

Durante il Terzo anno 2018/19 gli studenti hanno svolto le seguenti attività PCTO: 

1.’ Arte e Storia in Lingua Inglese’  presso 

il POLO MUSEALE – Abbazia di  

CASAMARI 

4. FAI 

2. C.S. Patriarca 5. Enti vari 

3.   SICUREZZA  

                 
                  
 
 
 
 
 
 

                  I Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (ex ASL): attività nel  
                secondo Biennio e al Quinto anno sono riportati  in dettaglio nei seguenti quadri sinottici: 
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PCTO(ex ASL) A.S. 2017/2018   LICEO CLASSICO CLASSE  Quarta SEZ. C CLASSICO 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PCTO(ex ASL) A.S. 2018/2019   LICEO CLASSICO CLASSE  Quarta SEZ. C CLASSICO 

 

 
 
 
                                                  

 
 
 
             

 
 

RIEPILOGO ORE  PCTO(ex ASL) per l’A. S. 2019/2020 

LICEO CLASSICO CLASSE  5  SEZ. C CLASSICO 
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8. 8.ATTIVITÀ, PERCORSI E PROGETTI SVOLTI NELL’AMBITO DI “CITTADINANZA E COSTITUZIONE” 

 
Gli studenti hanno svolto percorsi trasversali di cittadinanza e legalità nel triennio e per le  varie discipline secondo i Nuclei fondanti inseriti nella 
programmazione didattico-disciplinare  dei docenti. 
Esperienze e temi trattati hanno visto coinvolte tutte le discipline nel corso del Triennio. 
Gli alunni hanno partecipato a percorsi di Cittadinanza e Costituzione che, tuttavia, avrebbero richiesto necessari approfondimenti. 
 
ARGOMENTI TRATTATI  attraverso attività, percorsi e progetti PTOF 
Nel corso degli incontri sono stati esaminati con lettura e commento alcuni articoli della Costituzione italiana, con percorsi a tema, scelti dagli 

studenti. 

Ulteriori argomenti sono stati:  la Dichiarazione del Presidente Mattarella sull’emergenza coronavirus del 05/03/2020, la strage di Capaci, 

l’Unione Europea, l’O.N.U., il bullismo, il cyberbullismo,  la salvaguardia del patrimonio artistico e paesaggistico, il volontariato,   la 

globabalizzazione,. Per gli obiettivi formativi generali e specifici si rimanda alle indicazioni del Progetto.  

                       
COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
 
Gli studenti hanno generalmente assunto Competenze chiave di Cittadinanza e Costituzione: 

- saper comunicare con diversi registri linguistici in contesti professionali svolgendo compiti di collaborazione critica e propositiva nei gruppi di 
lavoro 

- saper individuare collegamenti e relazioni 
- saper acquisire e interpretare l’informazione 
- saper identificare problemi e argomentare le proprie tesi in riferimento all’Italia secondo i diritti e i doveri dell’essere cittadini  
- saper valutare l’attendibilità delle fonti 
- saper distinguere tra fatti e opinioni 

                                                                                                                                                    
COMPETENZE ACQUISITE 
L’alunno: 
-partecipa a conversazioni e interagisce nella discussione 
-esprime opinioni  e valutazioni appropriate e argomentate con capacità di sintesi e di rielaborazione 
-analizza criticamente 
-produce testi scritti per riferire, descrivere 
-tratta specifiche tematiche e mette in relazione lingue, culture, sistemi semiotici  riguardanti temi e problemi nello spazio e nel tempo. 
 
CAPACITÀ 
Il percorso di Cittadinanza e Costituzione  ha visto gli studenti sviluppare disponibilità all’impegno interculturale e al rifiuto ad ogni forma di 
discriminazione  e a riconoscere in fatti e situazioni della vita economica, sociale e culturale l’intervento delle istituzioni  
 
METODOLOGIE  
Gli alunni hanno acquisito metodologie di studio in funzione di interessi personali e culturali-professionali. 
 
MEZZI E STRUMENTI UTILIZZATI 
Gli studenti sanno decodificare  immagini e testi utilizzando le nuove tecnologie per fare ricerche, approfondire gli argomenti. 
 
OBIETTIVI SPECIFICI RAGGIUNTI 
Gli obiettivi specifici  sono stati raggiunti attraverso  i percorsi di tutte le discipline, attraverso i percorsi trasversali e di Orientamento e tutte le 
attività a cui gli studenti hanno partecipato raggiungendo traguardi esperienziali per alcuni di eccellente spessore. 
 
ATTIVITA’ E METODOLOGIE  
-Dialogo didattico 
-Cooperative learning 
-Ricorso a fonti integrali 
-Ricorso a audiovideo etc… 
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9. INSEGNAMENTO DI UNA DISCIPLINA NON LINGUISTICA IN LINGUA STRANIERA CON           
METODOLOGIA CLIL 

                                                                     Moduli DNL con metodologia CLIL                                                                                           

In ottemperanza alla normativa vigente, relativa agli apprendimenti del quinto anno, gli alunni 
hanno potuto usufruire delle competenze linguistiche in possesso del docente di MATEMATICA PER 
LA LINGUA INGLESE,  per acquisire competenze, abilità e conoscenze-contenuti relativi a moduli di 
una disciplina non linguistica (DNL) nella lingua straniera prevista dalle Indicazioni Nazionali. 

La classe ha svolto alcuni contenuti di Matematica in lingua Inglese in modalità CLIL.  

Sono stati predisposti materiali appositi, fruibili dagli alunni attraverso collegamenti in rete sul sito 
Padlet.com, prodotti dall’insegnante ( file powerpoint). 
Sono stati utilizzati file audiovisivi e link a siti web specifici .  
Sono stati proposti agli alunni svariati tipi di attività, oltre la lezione frontale tradizionale, tra cui 
l’ascolto di lezioni in inglese su siti internet qualificati, la conversazione in lingua su temi specifici 
della disciplina, la verifica delle competenze tramite test interattivi sul sito “Mathsisfun.com” e 
“Khanacademy.com” 

( Si rimanda al “percorso formativo” e al “programma svolto” dal docente della disciplina in allegato 
al presente documento). 

Disciplina Lingua 

MATEMATICA INGLESE 
 

     

        

        

        

  

COMPETENZE •Saper sintetizzare un testo in lingua inglese 

•Saper relazionare in lingua inglese un argomento 
affrontato nella                              
materia non linguistica (Matematica) 

ABILITÀ     

 

• Saper utilizzare la microlingua inglese nella materia 
non linguistica 

CONOSCENZE •1 modulo nel primo trimestre, approfondimento in 
lingua    

-  properties of functions, continuous functions (8 
ore in presenza) 

•1 modulo nel pentamestre, approfondimento in 
lingua di: 

 -  Graphs of real functions (2 ore in modalità DAD) 
 

     

  

Il corso è stato coadiuvato dalla stretta collaborazione e sinergia, in sede di progettazione didattica e in 
seguito di applicazione in classe, con la docente di Lingua inglese che ha curato la forma linguistica più 
appropriata. 
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        10. INTERVENTI DIDATTICI ED EDUCATIVI INTEGRATIVI REALIZZATI 

 
 

          Per colmare le lacune pregresse e le difficoltà di apprendimento emerse sono stati   
          approntati i seguenti interventi:  

• Recupero in itinere 

• pausa didattica deliberata dal Collegi Docenti 

• corsi di recupero pomeridiano con docente per le carenze rivelatesi più  importanti 

• sportello didattico per singole discipline.  

• potenziamento   
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11.  VERIFICA E VALUTAZIONE 
 

S T R U M E N T I  D I  V E R I F I C A  E  V A L U T A Z I O N E   
 
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:  

- produzioni (prove strutturate e semistrutturate; questionari a risposta multipla, chiusa, aperta, V. F.; 
produzioni scritte: saggi brevi, analisi di testo, temi storici e di attualità); 

- definizioni di concetti;  

- trattazioni sintetiche; 

- simulazioni degli Esami di Stato; 

- griglie di valutazione, 

corrette sulla base di griglie pedagogiche elaborate per discipline e per livelli di apprendimento. 
L’esplicitazione delle competenze e/o abilità vagliate, dei criteri, dei parametri, degli indicatori e dei 

punteggi attribuibili ha permesso una partecipazione fattiva degli studenti all’atto del feedback e un 
apprendimento consapevole. 
Per le singole discipline si rimanda al percorso formativo e al programma svolto dai docenti per ogni singola 
disciplina.  
 

 
 

 
 

 
 

VALUTAZIONE 
 
Il Consiglio di Classe ha ritenuto di dover considerare, per una complessiva valutazione del livello formativo 
conseguito dagli studenti, oltre al profitto profuso in relazione ai livelli di partenza, la partecipazione, 
l’interesse, il metodo di studio, la frequenza, tenendo conto dei contenuti disciplinari, dello sviluppo delle 
abilità cognitive integrate ricettivo-produttive, delle competenze e delle capacità operative, anche: 

- situazione di partenza dell’alunno; 
- situazione familiare; 
- personalità dell’alunno; 
- comportamento in classe e fuori; 
- relazione con gli altri alunni. 
- partecipazione al dialogo educativo; 

- impegno; 

- interesse; 

- metodo di studio; 

- frequenza; 

- puntualità e rispetto delle consegne. 

I docenti hanno sempre cercato di favorire negli alunni la capacità di autovalutazione indispensabile per 
acquisire consapevolezza del livello d’apprendimento raggiunto e per favorire lo sviluppo della persona e 
della personalità. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
La valutazione è stata espressa in termini di conoscenze, abilità e competenze e si è basata sulla scala decimale, 
con esplicitazione dei criteri e parametri di correzione come già indicato. 
Per le singole discipline si veda il percorso formativo ed il programma svolto dai docenti per ogni singola disciplina. 

 
                     a- G R I G L I A  P E R  I L  C R I T E R I O  D I  V A L U T A Z I O N E  

 

% di 
competenze 

acquisite 

 
voto 

 
obiettivi 

 
giudizio sintetico 

0 - 30 1-5 non conseguiti gravi insufficienze 

31 - 44 6 conseguiti in forma minima insufficiente 

45 - 54 8 parzialmente conseguiti mediocre 

55 - 64 12 in parte conseguiti sufficiente 

65 - 74 14 in buona parte conseguiti discreto 

75 - 84 16 completamente conseguiti buono 

85 - 94 18 conseguiti con apporto personale ottimo 

95 - 100 20 brillantemente conseguiti e con apporto personale eccellente 

 
 

b - G R I G L I A  P E R  I L  M E T O D O  D I  M I S U R A Z I O N E  D E L  P R O F I T T O  F I N A L I Z Z A T A  A L L ’ E S P R E S S I O N E  D E L  

G I U D I Z I O : 
 

 
VOTO 

 

 
GIUDIZIO 

 
1 - 5 

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

 
6 

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 

 
8 

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

 
12 

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

 
14 

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

 
16 

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.  

 
18 - 
20 

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. 
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VALUTAZIONE periodale e tipologia di prove 

 

 

Il voto è stato considerato espressione di sintesi valutativa, pertanto, si è fondato su una pluralità di prove di 

verifica riconducibili a diverse tipologie, coerenti con le strategie metodologico – didattiche adottate, come 

riporta la C.M. n.89 del 18/10/2012.  
Il D. lgs. N. 62 del 13 aprile 2017, L’art. 1 comma 2 recita “La valutazione è coerente con l’offerta formativa 

delle istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il curricolo 

e le Linee guida ai D.P.R. 15 marzo 2010, n.87, n.88 e n.89; è effettuata dai docenti nell’esercizio della propria 

autonomia professionale, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel 

piano triennale dell’offerta formativa”  
L’art.1 comma 6 dl D. Lgs n.62 del 13 aprile 2017 recita: “L’istituzione scolastica certifica l’acquisizione delle 

competenze progressivamente acquisite anche al fine i favorire l’orientamento per la prosecuzione degli studi” 
 
Quello della valutazione è il momento in cui si sono verificati i processi di insegnamento/apprendimento.  
L’obiettivo è stato quello di porre l’attenzione sui progressi dell’allievo e sulla validità dell’azione didattica. 
 

 
 

  

Tipologia di prova  

T i p o l o g i a  d i  p r o v a N u m e r o  p r o v e  p e r  periodi 
  

Prove non strutturate, 
strutturate, 
semistrutturate, 
prove esperte 

Numero congruo per primo periodo. 
 

 

Numero congruo per secondo periodo.  
 
Nel secondo periodo è  stata svolta numero 1 Simulazione della prima prova di 
Italiano , 1 Simulazione della seconda prova di Greco-Latino 
 Non è stata effettuata la prova INVALSI 

  
 
 
 
 

         Nel processo di valutazione periodale e finale per ogni alunno sono stati presi in esame 

 
- il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate in riferimento al Pecup dell’indirizzo  
- i progressi evidenziati rispetto al livello culturale iniziale 
- i risultati della prove di verifica  
- il livello di competenze di Cittadinanza e costituzione acquisito attraverso l’osservazione nel medio e lungo 
periodo 
 
-  
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    VERIFICHE E VALUTAZIONI EFFETTUATE IN VISTA DELL’ESAME DI STATO 
 
 
S I M U L A Z I O N I  P R O V E  E S A M E  D I  S T A T O  

 
Il Consiglio di Classe ha deciso di effettuare due simulazioni della prova d’esame finale. 
Dalle prove effettuate si evince che gli alunni hanno dimostrato di possedere una discreta predisposizione 
alla risoluzione delle tematiche proposte . 
Prova scritta di Italiano  
Tipologia A (Analisi del testo letterario)  
Tipologia B (Analisi e produzione di un testo argomentativo)  
Tipologia C (Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità) 

 
Simulazione I prova Italiano 

 

Data di svolgimento Tempo assegnato Materia coinvolta 

27  – 02 – 2020 4 ore Italiano 

   

                                
                                        Per la valutazione di questa prova: griglia A-B-C 
 
               
               
 

Simulazione II prova Greco-Latino  
 

Data di svolgimento Tempo assegnato Materie coinvolte 

29 – 02 – 2020 
 

4 ore Greco-Latino 

   

 
                                      Per la valutazione di questa prova: griglia 1 
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 VALUTAZIONE  DELLA  DIDATTICA A DISTANZA 
 

 
 
 

A  S E G U I T O  D E L L ’ E M E R G E N Z A  S A N I T A R I A  C A U S A T A  D A L L A  P A N D E M I A  C O V I D 1 9 ,  S I  È  P R O C E D U T O  

D A  P A R T E  D E L L  ’ A U T O R I T À  G O V E R N A T I V A  A L L A  S O S P E N S I O N E  D E L L E  A T T I V I T À  D I D A T T I C A  I N  

P R E S E N Z A  A  L I V E L L O  N A Z I O N A L E  A  P A R T I R E  D A L  0 5 - 0 3 - 2 0 2 0  ( D P C M  4  M A R Z O  2 0 2 0 ) .  L A  

S C U O L A  E  I L  C O N S I G L I O  D I  C L A S S E  S I  S O N O  I M M E D I A T A M E N T E  A T T I V A T I  A F F I N C H È  N O N  S I  

I N T E R R O M P E S S E  I L  D I A L O G O  E D U C A T I V O  C O N  G L I  A L U N N I  D E L L A  C L A S S E  M E T T E N D O  I N  A T T O  L E  

S E G U E N T I  S T R A T E G I E  D I  D I D A T T I C A  A  D I S T A N Z A :  

la classe ha seguito la DAD, didattica a distanza, ha partecipato in modo collaborativo al contatto con la 
comunità educante e alle nuove modalità operative, ha utilizzato il registro elettronico, sezione “materiali 
didattici”, ha usufruito di modalità di contatto, in remoto  on line, generalmente ha dimostrato volontà e 
interazione.  La classe ha risposto in maniera attenta alle proposte di contatto e di  apprendimento 
formativo continuo.  Gli studenti hanno risposto  alle sollecitazioni con diligenza.  
In modalità a distanza, gli alunni, ad eccezione di qualcuno, hanno partecipato alle sollecitazioni didattiche 
e seguite le attività proposte rispettando, la tempistica delle consegne.  
     
  Materiali di supporto utilizzati: 
libro di testo in formato digitale, in quanto strumento personale e immediatamente fruibile dall’alunno  
audiovideo da youtube per le singole discipline, scelti accuratamente dagli insegnanti ,  
spiegazioni scritte e/o indicazioni fornite dell’insegnante, per fornire una sintesi semplificata dei contenuti 
da trattare  
video lezioni per mantenere un contatto piu’ ravvicinato con gli studenti e per lavorare insieme sulle analisi 
dei testi, sui materiali condivisi,  
presentazioni Power Point per dare immediatezza e  sinteticita’ agli argomenti proposti. 
testi, mappe per facilitare la comprensione dei concetti e dei temi di studio 
 
Motivazione circa la scelta: 
gli strumenti didattici e i materiali di supporto sono stati necessari per una didattica innovativa in modalità a 
distanza al fine di perseguire gli O. Educativi, Formativi e di Sviluppo delle competenze , delle abilità e delle 
conoscenze, nonché di Cittadinanza e Costituzione e di tutte le ED.trasversali inerenti la Progettazione did. 
Educativa,  il PTOF e deliberate dagli OO.CC 
Strumenti digitali e multimediali utilizzati : 
Registro elettronico – email – GClassroom- Meet- piattaforme istituzionali – chat di gruppo classe – telefono. 
 
Interazione e frequenza: 
l’ interazione con la classe è stata quotidiana, l’assegnazione di compiti è avvenuta attraverso i canali sopra 
e sottoindicati. 
Strumenti/canali di comunicazione e/o le piattaforme  utilizzate, oltre al R.E. e alle relative applicazioni: 
Email –piattaforme istituzionali– chat di gruppo classe – telefono. 
I materiali condivisi sono stati utilizzati per la verifica delle competenze e la conseguente valutazione dei 
processi, delle competenze, delle abilità e delle conoscenze, unitamente alle modalità di restituzione dei 
“lavori” corretti e alle modalità di restituzione della valutazione sugli elaborati corre 
 
Modalità di verifica formativa : 
tutte quelle indicate nella progettazione iniziale, ma possibili in modalità a distanza, ad.es. compiti scritti, 
colloquio a distanza. 
 
I processi a distanza rivolti agli alunni 



 

. 

 

( sostegno etico, educativo, psicologico, pedagogico e disciplinare, di verifica e valutazione) 
 sono stati messi in atto ed hanno ottenuto, generalmente, esiti positivi da parte degli studenti, che hanno 
risposto agli stimoli, anche se in diversa misura e in diverse modalità, in un lavoro coinvolgente e molto 
impegnativo; 
-I processi a distanza per collegamenti con il D.S. e i docenti sono stati utili per un confronto produttivo ed 
equilibrato; 
-I processi a distanza per collegamenti con i genitori della classe di coordinamento sono risultati  cordiali e di 
collaborazione; 
-I processi tecnologici sono stati utili, ma non sono stati talvolta favoriti per difficoltà di connessione . 
 
Verifica e valutazione delle competenze, delle abilità e delle conoscenze: 
Le verifiche e le valutazioni sono state effettuate secondo le esigenze didattico-formative seguendo   i criteri 
di verifica e valutazione del PTOF e degli OO.CC; 
La valutazione formativa è stata finalizzata al miglioramento delle abilità e delle competenze, tenendo  conto 
di ogni progresso dell’alunno, anche minimo. In questa fase sono state incoraggiati e valutati: l’autonomia, il 
senso di responsabilità’, l’impegno, la regolarità’. I lavori assegnati sono stati restituiti corretti dall’insegnante 
ad ogni singolo alunno, non solo (e non necessariamente) con un voto, ma soprattutto con indicazioni e 
suggerimenti sui materiali da rivedere e spiegazioni mirate.  Agli alunni è stata data la possibilità  di restituire 
i loro lavori- compiti con la modalità che nel momento contingente risultava loro più agevole rispetto ai mezzi  
a disposizione.  
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  SITUAZIONE FINALE DELLA CLASSE  
 
PROFILO DELLA CLASSE NEL SECONDO BIENNIO E NEL QUINTO ANNO, OBIETTIVI RAGGIUNTI  
 
 
Nel corso del triennio il percorso scolastico della classe è stato positivo sotto diversi aspetti. Un gruppo 
consistente di ragazzi, dotato di buone capacità logico-espressive, ha lavorato in modo serio e rigoroso, 
partecipando attivamente alle lezioni e dimostrando interesse nei confronti delle discipline, il che ha 
permesso di ottenere complessivamente buoni risultati con punte di eccellenza.   
A tal proposito, il consiglio di classe sottolinea la presenza di alcuni alunni particolarmente brillanti che hanno 
dato prova di possedere ottime competenze in tutte le discipline. Tuttavia, il percorso non è stato agevole 
per tutti gli studenti, che in qualche caso hanno dovuto consolidare la loro preparazione di base ed elaborare 
un metodo di studio efficace. Tutti gli studenti, seppur con diversi livelli di interesse e impegno, hanno 
comunque dato prova di  partecipazione al dialogo educativo. 
La classe è composta da 22 alunni (15 femmine, 7 maschi), quasi tutti pendolari, provenienti da ambienti 
socio-culturali diversi che hanno, nel corso del triennio, sempre ricercato una buona armonia di rapporti.  
La classe ha subìto nel corso degli anni qualche modifica riguardo la sua composizione. Tali cambiamenti 
riguardano: 
 -il trasferimento di un alunno per cambiamento di sede al quarto anno e il rientro, nella classe di origine al 
quinto anno 
Gli studenti hanno continuamente mostrato propensione per valide forme di dialogo didattico-educativo, 
evidenziato capacità e sensibilità verso l'individuazione e la comprensione di problemi di qualsiasi tipo. La 
classe ha continuamente mostrato, nel corso del secondo biennio e del quinto anno, di avere senso di 
responsabilità, unito alla consapevolezza della rilevanza che il rispetto della dualità diritti/doveri assume nelle 
forme di vita associata; gli alunni, attraverso gli strumenti della discussione e del confronto, hanno 
dimostrato di saper riconoscere e di saper perfezionare quei contesti di vita scolastica talvolta problematici. 
La classe è apparsa, durante il corrente anno scolastico, eterogenea: accanto ad un gruppo che ha dimostrato 
impegno e costante interesse per le discipline, con alcune situazioni di eccellenza, sono stati presenti altri 
elementi che hanno mantenuto un comportamento a volte meno partecipe e meno impegnato in alcune 
discipline. 
Molte sono state le iniziative scolastiche alle quali la classe ha aderito con entusiasmo, affinando in tal modo 
le proprie capacità di organizzazione, di inventiva, di adattamento e di comunicazione come da quadro delle 
esperienze, temi, attività  documentate . 
La fisionomia della classe è contraddistinta da:  una componente, in cui la diligenza, l'attenzione, lo studio 
sistematico hanno costituito le costanti dell'attività didattica; un gruppo attento, partecipe, talvolta però 
bisognoso di stimoli per la partecipazione all’attività didattica; una parte, numericamente inferiore, si è 
applicata in maniera a volte poco costante. Si segnala la presenza di un gruppo che, rivolto allo studio 
analitico dei dati culturali, si differenzia per interessi polivalenti e per migliori risultati. Diversi studenti, poi, 
hanno mostrato tenacia e costante volontà di impegno negli studi, in maniera crescente nel corso di questo 
ultimo anno evidenziando grande interesse e partecipazione al dialogo educativo. 
Il livello di preparazione, nel complesso, è buono, con diversi studenti che hanno raggiunto risultati ottimi o 
eccellenti. 
In tutti quei casi in cui si sono resi necessari, sono stati attivati corsi di recupero/sportello/potenziamento 
che hanno, nel tempo, permesso agli alunni di colmare le lacune riscontrate. Sono stati attivati anche percorsi 
di approfondimento. Il responsabile comportamento degli studenti ha sicuramente favorito le attività di 
studio delle discipline per cui i contenuti disciplinari sono stati svolti con serenità e ciò ha permesso di 
conseguire gli obiettivi previsti dai singoli piani di lavoro, pur presente qualche comportamento vivace; per 
altre discipline gli studenti hanno conseguito risultati accettabili.  Il C. di classe ha sempre provveduto alla 
organizzazione e alle modalità di svolgimento di itinerari didattici e corsi di recupero/sportello al fine del 
recupero dei debiti con comunicazione alle famiglie, di modalità didattiche favorevoli allo sviluppo di 
competenze, abilità e conoscenze.  Nella disciplina Matematica, alcuni moduli e contenuti sono stati svolti in 
lingua inglese (CLIL).Sono stati svolti percorsi PCTO e di Cittadinanza e Costituzione in modalità trasversale, 
ma avrebbero avuto bisogno di necessari approfondimenti. 
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Per ciò che riguarda la continuità didattica nella classe è stata garantita nelle seguenti discipline: Lingua e 
letteratura italiana, Greco, Latino, Storia e Filosofia, Matematica, Fisica, Scienze naturali, Scienze motorie e 
sportive.  Si sono invece verificati cambiamenti nelle seguenti discipline: Inglese, Arte.  
Si evidenzia che la continuità è stata garantita generalmente in quasi per tutte le discipline. 
Il Consiglio di Classe, seguendo un'impostazione interdisciplinare, ha individuato alcune linee di sviluppo, in 
modo da interessare la completa personalità di ogni studente. Anche la valutazione ha tenuto conto degli 
aspetti legati alla maturazione umana complessiva degli stessi. 
La maggioranza della classe ha frequentato assiduamente per tutto l’anno scolastico; alcuni studenti hanno 
dovuto operare una non facile conciliazione tra orari scolastici ed orari dei mezzi di trasporto, ciononostante 
hanno cercato di recuperare i ritardi, qualcuno ha fatto registrare assenze o ritardi dovuti a motivi di salute.  
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INDICATORI  per la rilevazione della CONDOTTA 

 
  

  

COMPORTAMENTO  

  Rispetto del Regolamento di Istituto e delle regole di convivenza civile  

  Autocontrollo e atteggiamento rispettoso nelle relazioni interpersonali  

 Rispetto e responsabilità di comportamento verso i compagni, i docenti, il personale ATA, il 

patrimonio della scuola e di terzi   

   Corretto utilizzo delle strutture, degli strumenti, e dei materiali nel rispetto delle norme di 

sicurezza  

  Correttezza dei comportamenti durante le verifiche  

  Partecipazione alle lezioni con il materiale richiesto per le attività  

  

FREQUENZA  

   Regolarità nella frequenza  

   Numero di assenze e ritardi  

  Assenze/ritardi in occasione di verifiche e valutazioni  

   Numero di uscite anticipate  

   Omissione di dovute giustificazioni  

  

ATTEGGIAMENTI METACOGNITIVI  

  Partecipazione, interesse, motivazione al dialogo educativo  

  Responsabilità e collaborazione nelle attività didattiche   

  Impegno e costanza nello studio a casa, rispetto delle consegne  

  Capacità di autoregolazione e autodeterminazione  

  Volontà di recupero, di approfondire, di fare ulteriori esperienze   
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CORRISPONDENZA tra DESCRITTORI DEL COMPORTAMENTO e 
VOTO 

comportamento  frequenza  Atteggiamenti metacognitivi  vo

to  

Valutazioni positive        

Comportamento esemplare   

Rispetto delle regole di convivenza 

civile dell’Istituto  

Frequenza 

costante/assidua e 

regolare  

Atteggiamenti di responsabilità e 

partecipazione collaborativa, fattiva e 

propositiva al dialogo educativo Serio 

impegno, interesse, puntualità   

1

0  

Comportamento corretto   

Rispetto delle regole di convivenza 

civile dell’Istituto  

Frequenza  regolare  Atteggiamenti di responsabilità e 

partecipazione  

collaborativa e propositiva al dialogo 

educativo Impegno, interesse, puntualità   

9  

Comportamento  adeguato  

Rispetto delle regole d’Istituto  

Frequenza 

abbastanza 

regolare Qualche 

ritardo  

Atteggiamenti di partecipazione al dialogo 

educativo e di studio positivi, di un certo 

interesse,   e generalmente adeguati alle 

richieste   

8  

Comportamento non sempre 

corretto: richiami e note, di disturbo 

del regolare svolgimento delle lezioni  

Frequenza non 

sempre regolare  

Frequenti ritardi  

Ritardi e essenze 

non sempre  

Atteggiamenti di non costante 

partecipazione al dialogo educativo, di 

studio caratterizzati da superficialità, 

impegno occasionale o strategico  

7  

Infrazioni  non gravi al Regolamento, 

sanzionate senza allontanamento 

dalle lezioni   

regolarmente 

giustificati  

  

Comportamento  sovente   
 scorretto; richiami e note, di 
disturbo del regolare svolgimento 

delle lezioni  

Numerose infrazioni  al Regolamento 

di Istituto con sanzioni e/o 

allontanamento dalle lezioni inferiori 

a 15gg.  

Frequenza 

irregolare  

Continui e 
sistematici ritardi 
non autorizzati  
assenze  non   

 regolarme

nte giustificate  

Atteggiamenti di saltuaria  partecipazione 

al dialogo educativo, di studio 

caratterizzati da disinteresse, passività o 

impegno di studio occasionale e carente   

6  

Valutazione insufficiente      5  

-Comportamenti gravemente 
scorretti che hanno determinato 
sanzioni con allontanamento dalla 
comunità scolastica superiori a 15 
gg.  
-Mancata progressione, cambiamenti 

o miglioramenti nel comportamento  

e nel percorso di crescita e 

maturazione a seguito delle sanzioni 

di natura educativa irrogate  

  

Il Consiglio di classe, nella valutazione della condotta, determinerà 
generalmente il voto nell’area della sufficienza (10-6), di norma, in 
presenza di qualche e/o di almeno uno/due degli indicatori della 
corrispondente fascia. In caso diverso, ne darà motivazione a verbale.   
  

Fermo restando la facoltà del Consiglio di classe di valutare i diversi 

casi con la discrezionalità che gli è propria (compete), in 

considerazione della difficoltà di conformare a standard oggettivi, che 

rappresentino in modo misurabile tutta la gamma dei possibili 

comportamenti dello studente, senza i riferimenti ai contesti 

differenti in cui essi si manifestano.  
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NB.  Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna proporzione 
(divisione per 5 + arrotondamento). 

I COMMISSARI: 

 
 
 

Tabella di conversione punteggio/voto 
 

 

PUNTEGGIO VOTO 

20 10 

18 9 

16 8 

14 7 

12 6 

10 5 

8 4 

6 3 

4 2 

2 1 

0 0 
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ALLEGATO   A 

 
Simulazioni Esami di Stato 

 

DISCIPLINE CURRICOLO                                               

Italiano – prima prova                                                                          DOCENTE            
 
27 febbraio 2019 – 9:00/13:10                                                                   CARNEVALE LOREDANA 
 

 

  

Greco-Latino seconda prova                                                                DOCENTI 
 
29febbraio 2019 – 9:00/13:10                                                                      CARNEVALE LOREDANA 

                                                                                                                            GRECO ALESSANDRA 
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Ministero dell’Istruzione dell’’Università e della Ricerca 
 

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
 

SECONDA PROVA SCRITTA - ESEMPIO 
 

Indirizzo: LI01 – CLASSICO 
 
 

Tema di:  
LINGUA E CULTURA GRECA 

 
LINGUA E CULTURA LATINA 

 

PRIMA PARTE: traduzione di un testo in lingua greca 
 

Parola di filosofo! 
 
De liberis educandis, scritto attribuito a Plutarco, anche se dubbia risulta la paternità, così come 

l’epoca di composizione, apre la raccolta dei Moralia. L’opera, nonostante tali incertezze, riveste un 
ruolo importante per comprendere la concezione pedagogica greca del I-II sec. d.C. 
 
L’opuscolo, incentrato sulla tematica educativa e pedagogica, ne sottolinea la centralità nella 
formazione della persona. 
 

PRE-TESTO 
 
Riassumendo, io ribadisco (e probabilmente avrò l’aria di uno che dà oracoli più che consigli) che in 

questo campo il punto primo, centrale e ultimo, è costituito da un’educazione seria e un’istruzione corretta, 

e sostengo che il concorso di questi due fattori è efficace per acquisire la virtù e la felicità. Gli altri non 

sono che beni umani, insignificanti e indegni di considerazione (…). L’educazione è l’unico nostro bene 

immortale e divino. Nella nostra natura due sono in assoluto gli elementi più importanti: intelletto e parola. 

L’intelletto è signore della parola e la parola è al servizio dell’intelletto:  
è inespugnabile dalla sorte, inattaccabile dalla calunnia, indenne dalla malattia, al riparo dai guasti 
della vecchiaia. 

 
Μόνος γὰρ ὁ νοῦς παλαιούμενος ἀνηβᾷ, καὶ ὁ χρόνος τὰ ἄλλα πάντ’ἀφαιρῶν τῷ γήρᾳ προστίθησι 
τὴν ἐπιστήμην.  
Ὅ γε μὴν πόλεμος χειμάρρου δίκην πάντα σύρων καὶ πάντα φέρων μόνην οὐ δύναται παιδείαν  
παρελέσθαι. Καί μοι δοκεῖ Στίλπων1 ὁ Μεγαρεὺς φιλόσοφος ἀξιομνημόνευτον ποιῆσαι ἀπόκρισιν, 

ὅτε Δημήτριος2 ἐξανδραποδισάμενος τὴν πόλιν εἰς ἔδαφος κατέβαλεν καὶ τὸν Στίλπωνα ἤρετο μή 
τι ἀπολωλεκὼς εἴη. Καί ὅς «Οὐ δῆτα» εἶπε «πόλεμος γὰρ οὐ λαφυραγωγεῖ ἀρετήν». Σύμφωνος δὲ 
καὶ συνῳδὸς ἡ Σωκράτους ἀπόκρισις ταύτῃ φαίνεται. Καὶ γὰρ οὗτος ἐρωτήσαντος αὐτόν, μοι δοκεῖ, 
Γοργίου ἥν ἔχει περὶ τοῦ μεγάλου βασιλέως ὑπόληψιν καὶ εἰ νομίζει τοῦτον εὐδαίμονα εἶναι, «Οὐκ 
οἶδα» ἔφησε «πῶς ἀρετῆς καὶ παιδείας ἔχει», ὡς τῆς εὐδαιμονίας ἐν τούτοις, οὐκ ἐν τοῖς τυχηροῖς 
ἀγαθοῖς κειμένης.  
 
 

 
1
Stilpone, vissuto circa dal 380 al 300 a.C., terzo scolarca della scuola megarica, sotto l'influsso di Cinici pose come 

summum bonum, cioè come fine della vita, l'apatheia. 
2 Demetrio di Macedonia (336 al 263 a.C.), soprannominato Poliorcete, espugnò Megara nel 307 a.C.
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POST-TESTO 
 

Ma come consiglio di non considerare niente più importante dell'educazione dei figli, così pure ribadisco 
la necessità di attenersi a quella pura e sana, e di tenere i figli il più lontano possibile dal ricercare con 
pomposi discorsi il pubblico consenso: piacere alle masse è dispiacere ai saggi! 
 

Traduzione di Giuliano Pisani, Bompiani 2017 
 

 

SECONDA PARTE: confronto con un testo in lingua latina, con traduzione a fronte. 
 

Seneca negli anni del suo ritiro dalla vita pubblica (62-65), quando ormai la solitudine è assordante e 

l’ideale di un governo illuminato irrimediabilmente infranto, dà vita alle Epistulae morales ad Lucilium, 
capolavoro artistico ed espressione matura della riflessione filosofica dell’autore. L’intreccio di spunti e 

temi affrontati nei Dialogi e nei trattati, trova nelle Epistulae la sua definitiva collocazione. 
 

Hic (Stilbon)
3
, enim capta patria, amissis liberis, amissa uxore, cum ex incendio publico solus et tamen 

beatus exiret, interroganti Demetrio
4
, cui cognomen ab exitio urbium Poliorcetes fuit, num quid 

perdidisset, "omnia" inquit "bona mea mecum sunt". Ecce vir fortis ac strenuus! Ipsam hostis sui 
victoriam vicit. "Nihil" inquit "perdidi": dubitare illum coegit an vicisset. "Omnia mea mecum sunt": 
iustitia, virtus, prudentia, hoc ipsum, nihil bonum putare quod eripi possit. Miramur animalia quaedam 
quae per medios ignes sine noxa corporum transeunt: quanto hic mirabilior vir qui per ferrum et ruinas 
et ignes inlaesus et indemnis evasit! Vides quanto facilius sit totam gentem quam unum virum vincere? 
Haec vox illi communis est cum Stoico: aeque et hic intacta bona per concrematas urbes fert; se enim 
ipse contentus est; hoc felicitatem suam fine designat.  
Ne existimes nos solos generosa verba iactare, et ipse Stilbonis obiurgator Epicurus similem illi vocem 
emisit, quam tu boni consule, etiam si hunc diem iam expunxi. 'Si cui' inquit 'sua non videntur 

amplissima, licet totius mundi dominus sit, tamen miser est.' 
 

La sua patria era stata occupata, aveva perduto la moglie, i figli e se ne usciva dal fuoco ovunque 

divampante solo, col volto sorridente. Ed ecco che, alla domanda di Demetrio, soprannominato 

Poliorcete per essersi segnalato nell’espugnare città, se avesse perduto qualche cosa rispose: “i miei beni 

sono tutti con me”. Ecco un uomo veramente forte e valente! Riuscì a vincere persino il suo nemico 

vincitore. Rispose: “Niente ho perduto”; in tal modo costrinse Demetrio a dubitare della sua vittoria. 

“Quanto mi appartiene è con me”: la giustizia, la costanza, la stessa convinzione che non è un vero bene 

quello che ci può essere tolto. Guardiamo con meraviglia certi animali, che senza subire alcun danno 

passano in mezzo al fuoco: quanto più ammirevole è quest’uomo, il quale riuscì incolume pur attraverso 

le spade e le case crollanti e le fiamme! Non ti pare forse che che sia più facile vincere tutto un popolo 

che un solo uomo? Tale affermazione rende Stilbone simile agli Stoici: anch’egli sa portare i suoi beni 

intatti attraverso le città incendiate. Infatti è pago di se stesso: in questo consiste la sua felicità. E, 

affinché tu non creda che solo noi andiamo ripetendo nobili sentenze, sappi che persino Epicuro, giudice 

severo di Stilbone, espresse un pensiero simile, che ti deve riuscire gradito, anche se io per oggi già 

saldai il conto. «Colui, al quale i propri averi non sembrano più che abbondanti, sarebbe infelice, anche 

se fosse padrone di tutto il mondo». 
 

Traduzione di Umberto Boella, UTET 1995  
 
 
 
 
 

 
3 Stilpone, vissuto circa dal 380 al 300 a.C., terzo scolarca della scuola megarica, sotto l'influsso di Cinici pose come 
summum bonum, cioè come fine della vita, l'apatheia

 

4 Demetrio di Macedonia (336 al 263 a.C.), soprannominato Poliorcete, espugnò Megara nel 307 a.C.
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TERZA PARTE: tre quesiti, a risposta aperta, formulati su entrambi i testi proposti in lingua 

originale e sulle possibili comparazioni critiche fra essi, relativi alla comprensione e 

interpretazione dei brani, all’analisi linguistica, stilistica ed eventualmente retorica, 

all’approfondimento e alla riflessione personale. Il limite massimo di estensione è di 10/12 righe 

di foglio protocollo. Il candidato può altresì rispondere con uno scritto unitario, autonomamente 

organizzato nella forma del commento al testo, purché siano contenute al suo interno le risposte 

ai quesiti richiesti, non superando le 30/36 righe di foglio protocollo. 
 

1) Comprensione /interpretazione 
 

Ambedue i brani contengono delle frasi esemplari, pronunciate dallo stesso personaggio o da 
interlocutori diversi: il candidato istituisca un confronto, focalizzando la/le virtù che 
rappresentano e la tematica affrontata. 

 

2) Analisi linguistica e/o stilistica ai fini dell’interpretazione 
 

Il candidato illustri le modalità dell’esortare e del narrare nel brano di Plutarco sul piano 

linguistico e/o stilistico e confronti gli elementi emersi dal testo di Plutarco con il brano di Seneca, 

per stabilire analogie e differenze. (Vengono offerti alcuni spunti, che possono essere utilizzati 

per avviare il percorso di analisi: quali figure retoriche sostengono le asserzioni dell’autore? A 

quanti e quali personaggi il narratore concede di esprimersi con voce propria? Perché? Il narratore 

commenta le vicende?). 
 

3) Approfondimento e riflessioni personali 
 

Nei testi proposti ricorre il lessico della serenità, del vivere felice e dell’autosufficienza, ma anche 
dell’irrequietudine e della sopraffazione: a partire da questi elementi, il candidato rifletta in che 
modo l’uomo antico affronti “l’arte di vivere”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

_____________________  
Durata massima della prova: 6 ore. 

È consentito l’uso dei vocabolari di: italiano, greco e latino. 
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ALLEGATO   B 
 
 

Programmi 
 
 

DISCIPLINE CURRICOLO 
 

DOCENTE 
 

  

  

Filosofia POLSINELLI NADIA 

Fisica ZAFFIRI DANIELA 

Greco CARNEVALE LOREDANA 

Inglese  
Italiano 
Latino 

AIRALE ANNA  
CARNEVALE LOREDANA  
GRECO ALESSANDRA 

Matematica ZAFFIRI DANIELA 

Religione cattolica                     SPERANZA ANTONELLA 

Scienze motorie e sportive  CUPINI CARLO 

Scienze naturali MONTUORI DANIELA 

Storia NADIA POLSINELLI 

Storia dell’Arte MASTROIANNI CINZIA 
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I.I.S.’Simoncelli’ 
 Liceo CLASSICO“V. SIMONCELLI” 

 03039  (FR)  
FILOSOFIA:  Programma svolto                                   CLASSE   V   C                       A.S. 2019/20 

                                                                                                                prof.ssa Nadia Polsinelli 

J.G.FICHTE                                                                     

L’Io, la Dottrina della scienza 

La dottrina della conoscenza 

La dottrina morale 

La filosofia politica 

La seconda fase del pensiero 

La filosofia della storia 

F.W.J. SCHELLING 

Le fasi del pensiero 

L’Assoluto come indifferenza di spirito e natura 

La filosofia della Natura 

L’idealismo trascendentale 

G.W.HEGEL 

I capisaldi del sistema 

Idea,natura e spirito, le partizioni della filosofia 

La dialettica 

la Fenomenologia dello Spirito 

La logica 

La filosofia della Natura 

La filosofia dello Spirito 

La Filosofia dello Spirito Assoluto 

K. MARX 

Il socialismo scientifico 

La critica dell’economia borghese e la problematica dell’alienazione 

Il Capitale 

S.SIMON 

Il socialismo utopistico 

A . SCHOPENHAUER 

Il mondo della rappresentazione come velo di Maya 

La scoperta della via d’acceso alla cosa in sé 

Caratteri e manifestazioni della volontà di vivere 

Il pessimismo 

Le vie di liberazione dal dolore 

COMTE 

La legge dei tre stadi e la classificazione delle scienze 

La sociologia 

IL CASO NIETZSCHE 
La denuncia delle menzogne millenarie dell’umanità e l’ideale di un oltreuomo 
Il dionisiaco e l’apollineo come categorie interpretative 
La morte di Dio e fine delle illusioni metafisiche 
Il problema del nichilismo e del suo superamento 
Il superuomo e la volontà di potenza 



 

. 

 

L’ Eterno ritorno 
S.FREUD 

La realtà dell’inconscio e i modi per accedere ad essi 

La scomposizione psicoanalitica della personalità 

La teoria della sessualità e il complesso edipico 

KIERKEGAARD 

L’esistenza come possibilità e fede, 

La verità del singolo  

Gli stadi dell’esistenza  

HEIDEGGER  

Essere ed esistenza 

L’essere nel mondo e l’inesistenza inautentica 

Il tempo e la storia 

Sora, 14 maggio 2020                
              
Studenti:                                                                                                   Docente:Nadia Polsinelli    
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I.I.S.’Simoncelli’ 
 Liceo CLASSICO“V. SIMONCELLI” 

 03039  (FR)  

 
PROGRAMMA SVOLTO – DISCIPLINA: FISICA 

 
CLASSE V C 

 
Anno Scolastico 2019 / 2020 Insegnante : DANIELA ZAFFIRI 

 
ELETROMAGNETISMO 
 
Carica elettrica e legge di Coulomb 
 
Corpi elettrizzati e loro interazioni: rilevatori di carica (elettroscopio a foglie); isolanti e conduttori: 
interpretazione in base al modello atomico. Induzione elettrostatica. I fenomeni di elettrizzazione: 
elettrizzazione per strofinio, elettrizzazione per contatto, elettrizzazione per induzione, polarizzazione. 
Definizione operativa della carica elettrica, sua unità di misura e principio di conservazione della carica 
elettrica.  
La legge di Coulomb: dipendenza della forza dalla distanza e dalle cariche. La legge di Coulomb nel vuoto e 
nella materia: la costante dielettrica. Il principio di sovrapposizione per più di due cariche. Analogie e 
differenze tra forza elettrica e forza gravitazionale. 
 
Il campo elettrico 
 
Concetto di campo elettrico. Il vettore campo elettrico. Il campo elettrico generato da una carica puntiforme 
e da due o più cariche puntiformi: calcolo del campo e sua rappresentazione mediante le linee di forza.  
Il flusso del campo elettrico. Teorema di Gauss e sua dimostrazione attraverso una superficie sferica.  

Campo elettrico generato da una sfera conduttrice carica. 
Campo elettrico generato da distribuzioni uniformi piane infinite di carica.  
Campo elettrico generato da distribuzioni di carica piane uniformi parallele di segno opposto e uguale densità 
superficiale. 
 
Il potenziale elettrico 

 
L’energia potenziale elettrica. L’energia potenziale elettrica di due cariche puntiformi a distanza r, il caso di 
più cariche puntiformi.  
Il potenziale elettrico. La differenza di potenziale. Il moto spontaneo delle cariche elettriche. Potenziale di 
una carica puntiforme e di un conduttore sferico. Le superfici equipotenziali. La relazione tra campo elettrico 
e potenziale.  
La distribuzione della carica nei conduttori in equilibrio elettrostatico. Il campo elettrico e il potenziale in un 

conduttore all’equilibrio. La capacità di un conduttore.  
Il condensatore piano: campo elettrico, potenziale e capacità. Capacità equivalente di condensatori in serie 
e in parallelo. 
 
La corrente elettrica continua 
 
Cariche in movimento e corrente elettrica nei solidi: velocità di deriva. L’intensità della corrente 
elettrica. Il verso della corrente, la corrente continua: analogia fluidodinamica. 



 

. 

 

 
I generatori di tensione. Il circuito elettrico elementare: collegamenti in serie e in parallelo. La resistenza 
elettrica e la prima legge di Ohm: curva caratteristica dei conduttori ohmici, conduttanza.  
Resistori in serie e in parallelo. Risoluzione di un circuito. Le leggi di Kirchhoff. La trasformazione dell’energia 
elettrica: la potenza elettrica dissipata per effetto Joule, il kilowattora. 
La forza elettromotrice, la resistenza interna e la potenza di un generatore reale di tensione.



 

. 

 

 
La corrente elettrica nei metalli 
 
I conduttori metallici: interpretazione microscopica dell’effetto Joule. 

La seconda legge di Ohm. La dipendenza della resistività dalla temperatura. 
Semiconduttori e superconduttori. 
 
La corrente elettrica nei liquidi e nei gas 
 
Le soluzioni elettrolitiche: dissociazione elettrolitica.  
Le pile: generalità sulle reazioni redox; la f.e.m. delle pile e il potenziale standard di riduzione. La pila Daniell. 
L’elettrolisi: reazioni chimiche nell’elettrolisi del cloruro di sodio. Legge di Faraday per l’elettrolisi.  
La ionizzazione e la conducibilità nei gas. La scarica a scintilla e la scarica a bagliore in un gas. 
 
Fenomeni magnetici fondamentali 
 
Magneti naturali e artificiali. Il magnetismo terrestre.  
La forza magnetica e le linee del campo magnetico in un dipolo magnetico. La direzione e il verso del campo 
magnetico: la costruzione delle linee di campo. Il confronto tra campo elettrico e campo magnetico.  
Il campo magnetico generato da un filo percorso da corrente: esperienza di Oersted . 

L’interazione magnete-corrente: esperienza di Faraday. 
Forze tra correnti. Interazione tra due conduttori rettilinei e paralleli percorsi da corrente: 
esperienza e legge di Ampère. Definizione dell’ Ampère e del Coulomb.  
Campo magnetico generato da un filo percorso da corrente e sua interazione con una carica elettrica in 

movimento: forza di Lorentz.  
Forza generata da un campo magnetico su un filo percorso da corrente: il vettore campo magnetico B, 
intensità e sua unità di misura; legge di Biot e Savart. Campo magnetico generato da una spira e da un 
solenoide.  
Il moto di una particella carica in un campo magnetico: il lavoro della forza di Lorentz; la traiettoria della 
particella carica; il selettore di velocità; lo spettrografo di massa.  
Azione di un campo magnetico su una spira percorsa da corrente: il motore elettrico a corrente continua. 

Interpretazione dell’esperienza di Ampere. 
I campi magnetici nella materia: i magneti e le correnti atomiche.  
Il principio di equivalenza di Ampere. 
Materiali diamagnetici e paramagnetici, materiali ferromagnetici. 
Il ciclo di isteresi magnetica. Gli elettromagneti. 
 
 

 

Sora 13 maggio 2020 
 
L’INSEGNANTE GLI STUDENTI 
 
Daniela Zaffiri 
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 I.I.S.’Simoncelli’ 
 Liceo CLASSICO“V. SIMONCELLI” 

 03039  (FR)  
 

 
DISCIPLINA: GRECO                                                 PROF. ssa Carnevale  Loredana  

 
 
Classe V  Sez. C   A.S. 2019/2020                                                          ORE SETTIMANALI:  3 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI 
 
 
STORIA LETTERARIA E ANTOLOGIA 
 
LA STORIOGRAFIA 
 
TUCIDIDE 
 

- La biografia 
- Le Storie 
- Il  metodo storiografico 
- La concezione della vita e della storia 
- La posizione politica 
- Lingua, stile e fruizione delle Storie  

 
 

➢ Antologia 
 

      In traduzione : 
 
      Storie, I,1 (Autore e contenuto), 20-21-22-23/25 (Il metodo storiografico) 
      Storie II, 36-37 (L’epitafio di Pericle), 47-51-52-53 (La peste di Atene) 
 
 
 
L’ ALTO ELLENISMO 
IL CONTESTO STORICO E CULTURALE : NUOVE DIMENSIONI PER IL  MONDO GRECO 
 

- I regni ellenistici fino all’intervento di Roma 

- La nozione di “ellenismo” 

- La meteora di Alessandro 

- La nascita dei regni ellenistici 

- L’intervento di Roma 

- Le grandi trasformazioni culturali 

- I nuovi centri di elaborazione del sapere : dalla polis alla “ corte “ 

- La koine dialektos 

- La dottrina al servizio dell’ arte : nuovi strumenti per nuovi intellettuali 



 

. 

 

 
MENANDRO: LA VITA PRIVATA SUL PALCOSCENICO 
 

- Dal teatro politico al teatro “borghese” 

- La commedia di mezzo 

- Le caratteristiche della commedia nuova 

- Il contesto politico e il pubblico 

- La biografia 

- Le trame : l’Arbitrato,  il Bisbetico, la Donna di Samo, la Fanciulla tosata 

- La tecnica drammatica: i soggetti e gli intrecci 

- I personaggi 

- Il messaggio morale 

 

➢ Antologia 

In traduzione: 

- Il prologo di Pan  (Bisbetico, 1-49) 

- La “conversione” di Cnemone  (Bisbetico, 702- 747) 

 

CALLIMACO :  IL MULTIFORME VOLTO DELLE MUSE  
 

- Vita di poeta alla corte dei Tolomei 

- Opera : la produzione in versi 

- Pinakes , Aitia, Giambi,  Inni, Epigrammi: contenuti generali 

- La poesia, la poetica e la polemica letteraria 

- Poesia oggetto di poesia 

 

➢ Antologia: 

In traduzione :  
 

- Al diavolo gli invidiosi (Aitia, I fr 1 Pf, 1-38) 
- Ulivo e alloro a confronto : una contesa allegorica (Giambi, IV) 

- Ad Apollo (Inni,II, 105-113) 

- Per i lavacri di Pallade (Inni, V) 

- Per una poesia d’élite (fr 28 Pf)  
 

 
TEOCRITO: LA POESIA TRA REALISMO E IDEALIZZAZIONE 
 

- La produzione poetica Scenari mediterranei nella vita di un poeta 

- Gli idilli 

- Una nuova forma di poesia per gli ambienti agresti e urbani 

- Ambientazione bucolica 

- La campagna vista dalla città 

 
➢ Antologia: 



 

. 

 

In traduzione :  
 
- Rivali nella vita e nel canto (Idilli V, 66-135) 
- Talisie (Idilli, VII, 10-51) 
- Amore e magia (Idilli, II) 
- Due amiche alla festa di Adone (Idilli, XV, 1-99; 145-149) 
 

  

APOLLONIO RODIO : NUOVE FORME DI UN MODELLO ANTICO  
 

- Una vita tra biblioteca e poesia  

- Le Argonautiche 

- Un’epica nuova 

- I personaggi  

- Dall’ eroe all’antieroe 

- Medea 

 
➢ Antologia: 

In traduzione: 
 

- Proemio (Argonautiche, I. 1-22) 
- L’innamoramento (Argonautiche, III, 442-471) 
- Un sogno rivelatore ( Argonautiche.III, 616-655) 
- La notte di Medea (Arg., III, 744-824) 

 

 
L’ EPIGRAMMA  
  

- L’ Antologia Palatina e Planudea 

- La scuola dorico- peloponnesiaca 

- Leonida di Taranto 

- Nosside 

- Anite 

 

➢ Antologia: 

In traduzione: 
 

- Niente altro che un punto (Antologia Palatina VII, 472) 
- Stili di vita (Antologia Palatina VI, 302) 
- Vita di pescatore (Antologia Palatina (VII,295) 
- Un’offerta alla dea (Antologia Palatina,IX;332) 
- Un gioco di reminiscenze letterarie (Antologia Palatina, V, 170) 
- Un gatto malfattore  (Antilogia Palatina,VII, 202) 

 
- La scuola ionico-alessandrina 
- Asclepiade di Samo 

 



 

. 

 

➢ Antologia: 

In traduzione: 

- Tormenti d’amore (Antologia Palatina V, 64) 

- Le brevi gioie della vita (Antologia Palatina XII, 50) 

 

 
 
VERSO IL DOMINIO DI ROMA: IL CONTESTO STORICO E CULTURALE 
 
POLIBIO 
  

- La biografia 

- Le Storie 

- Dal mondo greco alla storia universale  

- Il metodo storiografico  

- Polibio e Tucidide  

- L’ anakyklosis e la teoria costituzionale 

 
➢  Antologia 

In traduzione: 
 

- Premesse metodologiche per una storia universale (Storie, I, 1) 

- Il logos tripolitikos (Storie, VI, 3-4) 

- L’evoluzione ciclica delle costituzioni (Storie,VI, 4,7-13) 

- Polibio e Scipione (Storie,XXXI, 23-24) 

- La costituzione di Roma (Storie, VI, 11,11-14,12) 

- La causa e il principio (Storie, III,6, 7-14 

IL CONTESTO STORICO E CULTURALE: UNA CULTURA BILINGUE PER L’IMPERO 

L’ANONIMO DEL SUBLIME 

- L’autore e  l’opera 

- Il confronto con il passato 

 

➢ Antologia 

In traduzione: 
 

- Vibrazioni dell’anima tra natura e arte (Sul sublime, 8, 1-2,4;9, 1-2) 
- Due “grandi” a confronto (Sul sublime, 12, 4-5) 
- La giustificazione “naturale” del classico (Sul sublime,7) 
 
PLUTARCO 
 
- Biografia 

- Tra biografia e storia: le Vite parallele 

- I  Moralia  

 



 

. 

 

➢ Antologia 

In traduzione: 
 

- “Non scrivo storie, ma vite” ( Vita di Alessandro,1) 
- La morte di Cesare (Vita di Cesare, 66-69) 
- Morte di Cleopatra (Vita di Antonio, 85-86) 
- Morte di Pompeo (Vita di Pompeo, 80,1-5) 

 
 

 
 

TESTI 

 EURIPIDE, Medea  
Lettura metrica,  traduzione , analisi e commento dei vv. 1-95  (prologo) ;214-409(  primo episodio); 446-
519(secondo episodio);1020-1080( quinto episodio). 
 
PLATONE 
 
 LA FILOSOFIA ATTRAVERSO IL MITO 
 

- Il mito dei  cigni ( Fedone, 84d-85b) 
- Il mito di Atlantide (Timeo, 24d-25d 

 
 
 
 
 
6/05/2020 
 
 
L’insegnante 
 
Loredana Carnevale 
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Programma di Lingua e Civiltà Inglese svolto nella Classe V sez. C 

Anno scolastico 2019-20 

 

Prof.ssa Anna Airale 

 

LIBRO DI TESTO: Spiazzi-Tavella-Layton, Performer Heritage, vol. 2. Zanichelli ed. 
 

The Victorian Age (1837-1901) 
 
History 
The dawn of the Victorian Age p. 4 
The Victorian Compromise p. 7 
Life in Victorian Britain p. 8 
The Victorian Novel p.24 
 
Charles Dickens (1812-1870): life and works- characters and didactic aim- style and reputation p.37-38 
Oliver Twist: plot- setting and characters p.39 
Reading passage “Oliver wants some more” with text analysis p.42 
Hard Times: plot p. 46 
 
 
R. L. Stevenson (1850-1894): life and works p. 110 
The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde: plot- the double nature of the setting- style- sources- influences 
and interpretations pp.110-111 
Reading passage “Jekyll’s experiment” p.115 
 
Aestheticism and Decadence p.29 
Oscar Wilde (1854-1900): life and works- the rebel and the dandy p.124 
The Picture of Dorian Gray: plot and setting- characters- narrative technique- allegorical meaning p.126 
Reading Passages: “The Preface” p.127  
The Importance of Being Earnest: plot and setting- characters-themes p. 136 
 

 
 

The Modern Age (1901-1945) 



 

. 

 

 
The age of anxiety p.161 
A window on the unconscious p. 164 
Modernism p. 176 
The Modern novel p.180 
The interior monologue p. 182 
 
T. S. Eliot (1888-1965): background and education-home life and career-from the conversion to the last 
years-works pp. 202-203 
The Waste Land: structure- the speaking voice-main theme-allusion and a new concept of history-innovative 
style pp.204-205 
Reading passages: “The Burial of the Dead” p.206  
 
James Joyce (1882-1941): life-ordinary Dublin- the rebellion against the Church-style p.248 
Dubliners: structure and setting-characters-realism and symbolism-the use of epiphany-style-paralysis p. 251 
Reading passage: “Eveline” p.253 
Ulysses (additional online material) 
Reading passage: “Yes I Said Yes I Will Yes” (additional online material) 
 
 
George Orwell (1903-1950): early life- first-hand experiences- an influential voice of the 20th century-the 
artist’s development-social themes p.274 
Nineteen Eighty-Four: plot- historical background-setting- characters-themes p.276 
Reading passage “Big Brother is watching you” p.278 
 
CLIL (Corso metodologico del DNL) 

 
COMPETENZE  • Saper sintetizzare un testo in lingua inglese; 
   • Saper relazionare in lingua inglese un argomento affrontato nella materia  
     non linguistica (Matematica). 
 
ABILITÀ  • Saper utilizzare la microlingua inglese nella materia non linguistica. 
 
CONOSCENZE • 1 modulo nel primo trimestre, approfondimento in lingua di: 
      -  properties of functions, continuous functions (8 ore in presenza) 
   •  1 modulo nel pentamestre, approfondimento in lingua di: 
     -  Graphs of real functions (2 ore in modalità DAD) 
Il corso è stato coadiuvato dalla stretta collaborazione e sinergia, in sede di progettazione didattica e in seguito 
di applicazione in classe, con la docente di Lingua inglese che ha curato la forma linguistica più appropriata. 
 
Sora, 13 maggio 2020                                                                                          

 La docente  
Gli studenti                                                                                                                       

Prof.ssa Anna Airale                
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DISCIPLINA: ITALIANO                                                 PROF. ssa Carnevale  Loredana  

 
 
         Classe V  Sez. C   A.S. 2019/2020                                                 ORE SETTIMANALI:  4 
 
 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI 
                   
 
 IL ROMANTICISMO 
 
A. MANZONI 

• La vita 
• Prima della conversione : le opere classicistiche 
• Dopo la conversione: la concezione della storia e della letteratura 

Il romanzesco e il reale (dalla Lettre à M. Chauvet) 
L’ utile, il vero, l’interessante  dalla ( Lettera sul Romanticismo) 

• Gli Inni sacri 
• La lirica patriottica e civile 

Il cinque maggio 
• Le tragedie 

Il dissidio romantico di Adelchi (dall’ Adelchi,atto III, scena I) 
Morte di Adelchi (dall’ Adelchi, atto V, scene VIII-X) 

•  I promessi sposi 
La morte di Cecilia (I promessi sposi cap. XXXIIII). 

 

G. LEOPARDI    
• La vita 
• Lettere e scritti autobiografici 

               Sono così stordito del niente che mi circonda….(dalle Lettere) 
• Il pensiero 
• La poetica  

La teoria del piacere (dallo Zibaldone) 



 

. 

 

Il vago, l'indefinito e le rimembranze ...)( dallo Zibaldone) 
L’ antico; Indefinito e infinito. Il vero è brutto. (dallo Zibaldone) 
Teoria della visione. Parole poetiche. Ricordanza e poesia. (dallo Zibaldone) 
Teoria del suono. La doppia visione. La rimembranza. ( dallo Zibaldone) 

• Leopardi e il Romanticismo 
• I Canti 

L’ infinito 
La sera del dì di festa 
A Silvia 
La quiete dopo la tempesta 
Il sabato del villaggio 
La ginestra o il fiore del deserto 

• Le Operette morali 
Dialogo di Torquato  Tasso e del suo Genio familiare 
Dialogo della Natura e di un Islandese 
Cantico del gallo silvestre   

 

L’ ETA’ POSTUNITARIA  
Il contesto 

• Le strutture politiche, economiche e sociali 
• Le ideologie 
• Le istituzioni culturali 
• Gli intellettuali 

 

Il NATURALISMO FRANCESE 
 

Il VERISMO 
 
G. VERGA 

• La vita 
• I romanzi preveristi 
• La svolta verista 
• Poetica e tecnica narrativa del Verga verista 

Prefazione a L'amante di Gramigna 
Lettera a Capuana del 25 febbraio 1881 

• L'ideologia verghiana 
• Il verismo di Verga  e il naturalismo zoliano 
• Vita dei campi 

Rosso Malpelo 
• Il ciclo dei Vinti 
• I Malavoglia 

Prefazione, Capitolo I, Capitolo IV. 
• Le Novelle rusticane 

La roba 
• Il Mastro-don Gesualdo, I, cap.IV, IV, cap V. 

 
IL DECADENTISMO 

• La visione del  mondo decadente 
• La poetica del Decadentismo 



 

. 

 

• Temi della letteratura decadente 
• Decadentismo e Romanticismo 

 
BAUDELAIRE E I POETI SIMBOLISTI 
C. BAUDELAIRE 

• La vita 

• I fiori del male 

Corrispondenze  
L’albatro  

IL ROMANZO DECADENTE IN EUROPA 

• O. WILDE, I principi dell’estetismo da Il ritratto di Dorian Gray, Prefazione 

G. D’ANNUNZIO 

• La vita 

• L’estetismo e la sua crisi 

• Andrea Sperelli ed Elena Muti da  Il piacere, libro III, cap. II 

• Consolazione dal Poema paradisiaco  

• I romanzi del superuomo 

• Le Laudi 

• Alcyone 

Lungo l’Affrico nella sera di giugno dopo la pioggia 
La sera fiesolana 
Le stirpi canore 
La pioggia nel pineto 

• Il periodo “ notturno” 

La prosa “notturna” dal Notturno 
G. PASCOLI 

• La vita 

• La visione del mondo 

• La poetica 

Una poetica decadente da Il fanciullino 

• L’ ideologia politica 

• I temi della poesia pascoliana 

• Le soluzioni formali 

• Le raccolte poetiche 

• Myricae 

Arano 
Lavandare 
X Agosto 
L’assiuolo 
Temporale 
Novembre 
Il lampo 

• Poemetti 

• I Canti di Castelvecchio 

Il gelsomino notturno 
IL PRIMO NOVECENTO 

• La situazione storica e sociale in Italia 

• Ideologie e nuova mentalità 



 

. 

 

ITALO SVEVO 

• La vita 

• La cultura di Svevo 

• Una vita 

• Senilità 

Il ritratto dell’ inetto da Senilità, cap. I 
La trasfigurazione di Angiolina da Senilità, cap. XIV 

• La coscienza di Zeno 

Il fumo, cap. III 
La salute “malata” di Augusta, cap. VI 

L. PIRANDELLO 

• La vita 

• La poetica 

Un’ arte che scompone il reale da L’ umorismo 

• Le novelle 

La trappola dalle Novelle per un anno 
Il treno ha fischiato dalle Novelle per un anno 

• I  romanzi 

La costruzione della nuova identità da Il fu Mattia Pascal, capp. VIII e IX 
“Viva la Macchina che meccanizza la vita” da Quaderni di Serafino Gubbio operatore, cap.II 
“Nessun nome” da Uno, nessuno centomila 

• Il teatro 

TRA LE DUE GUERRE 
 U. SABA 

• La vita 

• Il Canzoniere 

A mia moglie 
La capra 
Trieste 
Città vecchia 
Il vetro rotto 
Amai 
Ulisse 

   G. UNGARETTI 

• La vita 

• L’allegria 

Il porto sepolto 
Veglia 
Sono una creatura 
I fiumi 
San Martino del Carso 
Commiato 
Soldati 
Mattina 

• Il Sentimento del tempo 

• Il dolore 

E. MONTALE 

• La vita 



 

. 

 

• Ossi di seppia 

I limoni 
Non chiederci la parola 
Meriggiare pallido e assorto 
Spesso il male di vivere ho incontrato 
Cigola la carrucola nel pozzo 
Forse un mattino andando in un’aria di vetro 

• Le occasioni 

Non recidere, forbice, quel volto 
La casa dei doganieri 

• La bufera e altro 

• L’ultimo Montale 

 
DANTE ALIGHIERI, Il Paradiso, Canti I, III, VI, sintesi del XXXIII. 
  
Gli alunni hanno letto integralmente e commentato in un lavoro individuale le opere seguenti: 

• C. SBARBARO, Pianissimo 

• S. QUASIMODO, Acque e terre 

• M. LUZI, Onore del vero 

• S. PENNA, Poesie 

• G. CAPRONI, Seme del piangere 

• V. SERENI, Strumenti umani  

                    Stella variabile 

• A. MERINI, La pazza della porta accanto  

• A. MORAVIA, La ciociara   

• P. LEVI, Se questo è un uomo 

•  I. CALVINO, L’entrata in guerra  

• N. GINZBURG, Lessico famigliare 

• A. CAMILLERI, La concessione del telefono 

                            Voi non sapete 
                            Il ladro di merendine 
                            Giro di boa 
                            Il campo del vasaio 
                                                      
                          
                         

6  maggio 2020                                                                                L’insegnante 
                                                                                                        Loredana Carnevale 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I.I.S.’Simoncelli’ 
 Liceo CLASSICO“V. SIMONCELLI” 

 03039  (FR)  
 

PROGRAMMA DI LINGUA E CULTURA LATINA 
A.S.2019/2020 

 
 

Classe V C                                                 Professoressa Alessandra Greco 
 
OBIETTIVI 
Conoscenze 

▪ Conoscere i dati e i caratteri salienti della letteratura latina 
▪ Conoscere le linee generali del periodo storico di riferimento e, per quadri di sintesi, momenti 

essenziali dei periodi precedenti 
▪ Conoscere in modo approfondito gli autori e i brani antologizzati del programma dell’anno in corso e 

i dati essenziali degli autori esaminati negli anni precedenti 
▪ Lettura schede di approfondimento 

 
Competenze 

▪ collocare i testi e gli autori nella trama generale della storia letteraria 
▪ interpretare e tradurre testi sia contestualizzati sia non contestualizzati, riconoscendo le peculiari 

strutture sintattiche, morfologiche e lessicali e semantiche 
▪ tradurre brani d’autore, riconoscendo la tipologia dei testi, le strutture retoriche e metriche di più 

largo uso (esametro; distico; senario); 
▪ dare al testo una collocazione storica e cogliere alcuni legami essenziali con la cultura e la letteratura 

coeva 
▪ riconoscere i diversi tipi di comunicazione in prosa e poesia; 
▪ individuare i vari generi letterari, le tradizioni di modelli e di stile, i topoi. 

 
Capacità 



 

. 

 

▪ Impostare e condurre argomentazioni critiche su autori e testi, compiendo processi adeguati di sintesi 
e producendo apporti personali  

 
 
CONTENUTI 
 
Percorso di collegamento all’età augustea 
 
Da Tiberio ai Flavi 
Poesia e teatro nell’età giulio-claudia 

• La stagione d’oro nella poesia «minore» 

• La poesia astronomica: Manilio 

• L’Appendix Vergiliana  

• Fedro e la favola in versi 

• Poesia minore, spettacoli e teatro sotto Nerone 

•  

La prosa minore in età giulio-claudia 

• Seneca il Vecchio e le declamazioni 

• La storiografia: Valleio Patercolo, Valerio Massimo e Curzio Rufo 

• Le discipline tecniche e la prosa scientifica  

Seneca 

• Il filosofo e il potere 

• Vita e morte di uno stoico 

• Le opere 

o I Dialogi e la saggezza stoica  

o Gli altri trattati: il filosofo e la politica  

o La pratica quotidiana della filosofia: le Epistulae ad Lucilium  

o Le tragedie  

o L’Apokolokỳntosis 

o Le opere spurie attribuite a Seneca  

• Antologia 

o Il tempo, il bene più prezioso (De brevitate vitae, 8) 

o Un possesso da non perdere (Epistulae ad Lucilium, 1) 

o Gli aspetti positivi della vecchiaia (Epistulae ad Lucilium, 12)  

o La morte non è un male (Consolatio ad Marciam, 19,3-20,3) 

o Ogni giorno si muore (Epistulae ad Lucilium, 24, 18-25)  

o L’immoralità della folla e la solitudine del saggio (Epistulae ad Lucilium, 7)  

o Anche gli schiavi sono esseri umani (Epistulae ad Lucilium, 47, 1-13) 

o Abbandonarsi all’ira non è prova di grandezza (De ira, 1,20, 4-9) 

o Medea decide di uccidere i figli (Medea, vv. 926-977) 

 
Lucano 

• Il ritorno all’epica storica 

• La Pharsalia e il genere epico  

• La Pharsalia e l’Eneide: la distruzione dei miti augustei 

• Antologia 

o Il tema del canto: la guerra fratricida (Pharsalia 1, vv. 1-32)  



 

. 

 

o Un annuncio di rovina dall’oltretomba (Pharsalia, 6, vv. 776-820) 

Petronio 

• Il Satyricon, un’opera in cerca d’autore 

• Una narrazione in «frammenti»  

• Un testo in cerca di un genere  

• L’originalità del Satyricon 

• Antologia 

o L’ingresso di Trimalchione (Satyricon, 31, 3-33,8) 

o La matrona di Efeso (Satyricon, 111-112) 

o La crisi dell’oratoria (Satyricon, 1,3-2,3) 

Quintiliano 

• La vita e le opere 

• Il dibattito sulla corruzione dell’eloquenza  

• L’Institutio oratoria come risposta alla decadenza dell’oratoria 

• Antologia 

o Occorre formare l’oratore fin dall’infanzia (Institutio oratoria, proem. 1-5) 

o Il maestro ideale (Institutio oratoria, 2,2,4-13) 

o È bene che i bambini apprendano più discipline contemporaneamente (Institutio oratoria, 

10,1,125; 128-130) 

L’età degli imperatori per adozione  

• Da Nerva a Traiano 

• Adriano  

Tacito 

• Una storia ricca di pathos  

• La vita 

• Le opere  

o Il Dialogus de oratoribus e il tema della decadenza dell’oratoria 

o L’esempio di Agricola: virtù e resistenza al regime 

o La Germania e la rappresentazione dei barbari  

o Le Historiae: gli anni cupi del principato  

o Gli Annales: la nascita del principato  

• Antologia 

o Le origini e la carriera di Agricola (Agricola, 4-6) 

o Il discorso di Calgaco (Agricola, 30-32) 

o Il valore militare dei Germani (Germania, 6;14) 

o L’onestà delle donne germaniche (Germania, 18,1-20,2) 

o Il ritratto «indiretto»: Tiberio (Annales, 1,6-7) 

o Nerone fa uccidere Agrippina (Annales, 14,2-10) 

o L’alternativa stoica: il suicidio di Seneca (Annales, 15,62-64)  

 

 

PROGRAMMA  SVOLTO  MEDIANTE DIDATTICA A DISTANZA (DOPO IL 04/03/2020) 

 

 

La satira 



 

. 

 

• La trasformazione del genere satirico 

• Persio: la satira come esigenza morale 

• Giovenale: la satira tragica  

 
L’epica di età flavia 

• Il ritorno all’epica tradizionale: la Tebaide di Stazio, le Argonautiche di Valerio Flacco, i Punica di Silo 

Italico. 

 
Marziale 

• Il campione dell’epigramma 

• La scelta del genere 

• L’epigramma: dalle epigrafi alla dignità letteraria 

Svetonio 

• Il biografo degli imperatori  

 

 

 

 

 

*  Nel corso delle lezioni a distanza tutti gli autori sono stati trattati e commentati anche attraverso l’ausilio 

di presentazioni ppt e altri materiali forniti  agli alunni al fine di favorire la fruizione dell’insegnamento 

unendo al supporto auditivo, spesso difficoltoso per problemi di connessione, quello visivo.  

 
Sora, 26/05/2020 

L’insegnante 
Alessandra Greco                                                            
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CONTENUTI DISCIPLINARI RELIGIONE CATTOLICA 
 
 

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

1. Il percorso delle religioni come espressione della ricerca interiore di senso fatta da ogni uomo.  
- L’immagine di Dio e dell’uomo  nelle Religioni monoteiste e nelle Religioni politeiste. 
- La Sindone: reliquia e mistero.  

 Valori etici e morali a confronto: Divorzio, contraccezione ed aborto, omosessualità, 

eutanasia, pena di morte, trapianti nelle principali Religioni monoteiste e politeiste.  
 Il fenomeno contemporaneo della nuova religiosità e delle sette come rifiuto della 
Religione Cristiana.  
 La libertà e la norma come condizione per l’impegno morale dell’uomo. 
7.Il valore e la sacralità della vita  
- L’inizio della vita umana, basi biologiche e questioni etiche. Confutazione ai 15 argomenti usati 
dagli abortisti per giustificare l’aborto.  
- 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.  

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

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

 
 
 
 
Sora,lì 10/05/2020  

LA PROFESSORESSA 
Antonella Speranza 

Gli alunni 
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ANNO SCOLASTICO 2019/2020 
LICEO CLASSICO            CLASSE QUINTA SEZIONE C  
CONTENUTI DISCIPLINARI DI SCIENZE NATURALI 
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                                                               ALLEGATO D 
 
ALLEGATO   ai                 CONTENUTI   DISCIPLINARI  di ITALIANO 
CLASSE  V C                       a. s. 2019-2020                      Prof.ssa Carnevale Loredana 
 
G. LEOPARDI 
 CANTI 

1. 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. La sera del 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. 
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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. 
 
 
 
 

3. 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, 
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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! 
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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. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. 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 
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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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE  -  V C A. S. 2019 /2020  IIS ‘V. Simoncelli’ -  LICEO LICEO  CLASSICO    “ V . SIMONCELLI” -  SORA (FR) 

 

 

 

 

 

102 

 
 
 
 
 
 
 

5. 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: 
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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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. La ginestra o il fiore del deserto 

……………………….. 
E tu, lenta ginestra, 
Che di selve odorate 
Queste campagne dispogliate adorni, 
Anche tu presto alla crudel possanza 
Soccomberai del sotterraneo foco, 
Che ritornando al loco 
Già noto, stenderà l'avaro lembo 
Su tue molli foreste. E piegherai 
Sotto il fascio mortal non renitente 
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Il tuo capo innocente: 
Ma non piegato insino allora indarno 
Codardamente supplicando innanzi 
Al futuro oppressor; ma non eretto 
Con forsennato orgoglio inver le stelle, 
Nè sul deserto, dove 
E la sede e i natali 
Non per voler ma per fortuna avesti; 
Ma più saggia, ma tanto 
Meno inferma dell'uom, quanto le frali 
Tue stirpi non credesti 
O dal fato o da te fatte immortali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
G. VERGA 
 
VITA DEI CAMPI 
 

7. Rosso  Malpelo 
 
 
 Malpelo si chiamava così perché aveva i capelli rossi; ed aveva i 
capelli rossi perché era un ragazzo malizioso e cattivo, che 
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prometteva di riescire un fior di birbone. Sicché tutti alla cava 
della rena rossa lo chiamavano Malpelo; e persino sua madre col 
sentirgli dir sempre a quel modo aveva quasi dimenticato il suo 
nome di battesimo. Del resto, ella lo vedeva soltanto il sabato 
sera, quando tornava a casa con quei pochi soldi della settimana; 
e siccome era malpelo c’era anche a temere che ne sottraesse un 
paio di quei soldi; e nel dubbio, per non sbagliare, la sorella 
maggiore gli faceva la ricevuta a scapaccioni. Però il padrone della 
cava aveva confermato che i soldi erano tanti e non più; e in 
coscienza erano anche troppi per Malpelo, un monellaccio che 
nessuno avrebbe voluto vedersi davanti, e che tutti schivavano 
come un cane rognoso, e lo accarezzavano coi piedi , allorché se 
lo trovavano a tiro. Egli era davvero un brutto ceffo, torvo, 
ringhioso, e selvatico. Al mezzogiorno, mentre tutti gli altri operai 
della cava si mangiavano in crocchio la loro minestra, e facevano 
un po’ di ricreazione, egli andava a rincantucciarsi col suo 
corbello fra le gambe, per rosicchiarsi quel suo pane di otto 
giorni, come fanno le bestie sue pari; e ciascuno gli diceva la sua 
motteggiandolo , e gli tiravan dei sassi, finché il soprastante8 lo 
rimandava al lavoro con una pedata. Ei c’ingrassava fra i calci e si 
lasciava caricare meglio dell’asino grigio, senza osar di lagnarsi. 
Era sempre cencioso e lordo di rena rossa, ché la sua sorella s’era 
fatta sposa, e aveva altro pel capo: nondimeno era conosciuto 
come la bettonica per tutto Monserrato e la Carvana, tanto che la 
cava dove lavorava la chiamavano «la cava di Malpelo», e cotesto 
al padrone gli seccava assai. Insomma lo tenevano addirittura per 
carità e perché mastro Misciu, suo padre, era morto nella cava.  
 
 
 
 
 
 
 
 
NOVELLE RUSTICANE 
 

8. La roba 
 
……………………………………. 
 
Lo vedete, quel che mangio io? – rispondeva lui, – pane e cipolla! 
e sì che ho i magazzini pieni zeppi, e sono il padrone di tutta 
questa roba. – E se gli domandavano un pugno di fave, di tutta 
quella roba, ei diceva: – Che, vi pare che l’abbia rubata? Non 
sapete quanto costano per seminarle, e zapparle, e raccoglierle? 
– E se gli domandavano un soldo rispondeva che non l’aveva. E 
non l’aveva davvero. Ché in tasca non teneva mai 12 tarì, tanti ce 
ne volevano per far fruttare tutta quella roba, e il denaro entrava 
ed usciva come un fiume dalla sua casa. Del resto a lui non gliene 
importava del denaro, diceva che non era roba, e appena 
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metteva insieme una certa somma, comprava subito un pezzo di 
terra; perché voleva arrivare ad avere della terra quanta ne ha il 
re, ed essere meglio del re, ché il re non può né venderla, né dire 
ch’è sua. Di una cosa sola gli doleva, che cominciasse a farsi 
vecchio, e la terra doveva lasciarla là dov’era. Questa è una 
ingiustizia di Dio, che dopo essersi logorata la vita ad acquistare 
della roba, quando arrivate ad averla, che ne vorreste ancora, 
dovete lasciarla! E stava delle ore seduto sul corbello, con il 
mento nelle mani, a guardare le sue vigne che gli verdeggiavano 
sotto gli occhi, e i campi che ondeggiavano di spighe come un 
mare, e gli oliveti che velavano la montagna come una nebbia45, 
e se un ragazzo seminudo gli passava dinanzi, curvo sotto il peso 
come un asino stanco, gli lanciava il suo bastone fra le gambe, per 
invidia, e borbottava: – Guardate chi ha i giorni lunghi! costui che 
non ha niente! Sicché quando gli dissero che era tempo di lasciare 
la sua roba, per pensare all’anima, uscì nel cortile come un pazzo, 
barcollando, e andava ammazzando a colpi di bastone le sue 
anitre e i suoi tacchini, e strillava: – Roba mia, vientene con me. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
G. D’ANNUNZIO 
 
ALCYONE 
 

9. Lungo l’ Affrico nella sera di giugno dopo la pioggia 

 
Grazia del ciel, come soavemente 
ti miri ne la terra abbeverata, 
anima fatta bella dal suo pianto! 
O in mille e mille specchi sorridente 
grazia, che da la nuvola sei nata 
come la voluttà nasce dal pianto, 
musica nel mio canto 
ora t'effondi, che non è fugace, 
per me trasfigurata in alta pace 
a chi l'ascolti. 
 
 
Nascente Luna, in cielo esigua come 
il sopracciglio de la giovinetta 
e la midolla de la nova canna, 
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sì che il più lieve ramo ti nasconde 
e l'occhio mio, se ti smarrisce, a pena 
ti ritrova, pe 'l sogno che l'appanna, 
Luna, il rio che s'avvalla 
senza parola erboso anche ti vide; 
e per ogni fil d'erba ti sorride, 
solo a te sola. 
 
O nere e bianche rondini, tra notte 
e alba, tra vespro e notte, o bianche e nere 
ospiti lungo l'Affrico notturno! 
Volan elle sì basso che la molle 
erba sfioran coi petti, e dal piacere 
il loro volo sembra fatto azzurro. 
Sopra non ha sussurro 
l'arbore grande, se ben trema sempre. 
Non tesse il volo intorno a le mie tempie 
fresche ghirlande? 
 
E non promette ogni lor breve grido 
un ben che forse il cuore ignora e forse 
indovina se udendo ne trasale? 
S'attardan quasi immemori del nido, 
e sul margine dove son trascorse 
par si prolunghi il fremito dell'ale. 
Tutta la terra pare 
argilla offerta all'opera d'amore, 
un nunzio il grido, e il vespero che muore 
un'alba certa. 
 
 

10. La sera fiesolana 
 
Fresche le mie parole ne la sera 
 ti sien come il fruscìo che fan le foglie 
 del gelso ne la man di chi le coglie 
 silenzioso e ancor s’attarda a l’opra lenta 
 su l’alta scala che s’annera 
 contro il fusto che s’inargenta 
 con le sue rame spoglie 
 mentre la Luna è prossima a le soglie 
 cerule e par che innanzi a sé distenda un velo 
 ove il nostro sogno si giace 
 e par che la campagna già si senta 
 da lei sommersa nel notturno gelo 
 e da lei beva la sperata pace 
 senza vederla. 
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 Laudata sii pel tuo viso di perla, 
 o Sera, e pe’ tuoi grandi umidi occhi ove si tace 
 l’acqua del cielo! 

 Dolci le mie parole ne la sera 
 ti sien come la pioggia che bruiva 
 tepida e fuggitiva, 
 commiato lacrimoso de la primavera, 
 su i gelsi e su gli olmi e su le viti 
 e su i pini dai novelli rosei diti 
 che giocano con l’aura che si perde, 
 e su ’l grano che non è biondo ancóra 
 e non è verde, 
 e su ’l fieno che già patì la falce 
 e trascolora, 
 e su gli olivi, su i fratelli olivi 
 che fan di santità pallidi i clivi 
 e sorridenti. 

 Laudata sii per le tue vesti aulenti, 
 o Sera, e pel cinto che ti cinge come il salce 
 il fien che odora! 

 Io ti dirò verso quali reami 
 d’amor ci chiami il fiume, le cui fonti 
 eterne a l’ombra de gli antichi rami 
 parlano nel mistero sacro dei monti; 
 e ti dirò per qual segreto 
 le colline su i limpidi orizzonti 
 s’incùrvino come labbra che un divieto 
 chiuda, e perché la volontà di dire 
 le faccia belle 
 oltre ogni uman desire 
 e nel silenzio lor sempre novelle 
 consolatrici, sì che pare 
 che ogni sera l’anima le possa amare 
 d’amor più forte. 

 Laudata sii per la tua pura morte, 
 o Sera, e per l’attesa che in te fa palpitare 
 le prime stelle! 

 

 

 

G. PASCOLI 
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Myricae 

11. Arano  

1. Al campo, dove roggio nel filare 
2. qualche pampano brilla, e dalle fratte 
3. sembra la nebbia mattinal fumare, 
4. arano: a lente grida, uno le lente 
5. vacche spinge; altri semina; un ribatte 
6. le porche con sua marra paziente; 
7. ché il passero saputo in cor già gode, 
8. e il tutto spia dai rami irti del moro; 
9. e il pettirosso: nelle siepi s’ode 
10. il suo sottil tintinno come d’oro. 

 

12. Lavandare 

Nel campo mezzo grigio e mezzo nero 
resta un aratro senza buoi, che pare 
dimenticato, tra il vapor leggero. 

E cadenzato dalla gora viene 
lo sciabordare delle lavandare 
con tonfi spessi e lunghe cantilene: 

Il vento soffia e nevica la frasca, 
e tu non torni ancora al tuo paese! 
quando partisti, come son rimasta! 
come l’aratro in mezzo alla maggese. 

13. 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. È l’estate, 
fredda, dei morti. 
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14.   Il lampo  

E cielo e terra si mostrò qual era: 

la terra ansante, livida, in sussulto; 
il cielo ingombro, tragico, disfatto: 
bianca bianca nel tacito tumulto 
5una casa apparì sparì d’un tratto; 
come un occhio, che, largo, esterrefatto, 
s’aprì si chiuse, nella notte nera. 

 

15. Temporale 

Un bubbolìo lontano… 

Rosseggia l’orizzonte, 
come affocato, a mare: 
nero di pece, a monte, 
5stracci di nubi chiare: 
tra il nero un casolare: 
un’ala di gabbiano. 

 

16. L’assiuolo 

Dov’era la luna? chè il cielo 
notava in un’alba di perla, 
ed ergersi il mandorlo e il melo 
parevano a meglio vederla. 
Venivano soffi di lampi 
da un nero di nubi laggiù; 
veniva una voce dai campi: 
chiù… 

Le stelle lucevano rare 
tra mezzo alla nebbia di latte: 
sentivo il cullare del mare, 
sentivo un fru fru tra le fratte; 
sentivo nel cuore un sussulto, 
com’eco d’un grido che fu. 
Sonava lontano il singulto: 
chiù… 

Su tutte le lucide vette 
tremava un sospiro di vento: 
squassavano le cavallette 
finissimi sistri d’argento 
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(tintinni a invisibili porte 
che forse non s’aprono più?…); 
e c’era quel pianto di morte… 
chiù… 

 

17. X Agosto 

San Lorenzo, io lo so perché tanto 
1. di stelle per l'aria tranquilla 
2. arde e cade, perché si gran pianto 
3. nel concavo cielo sfavilla. 
4. Ritornava una rondine al tetto: 
5. l'uccisero: cadde tra i spini; 
6. ella aveva nel becco un insetto: 
7. la cena dei suoi rondinini. 
8. Ora è là, come in croce, che tende 
9. quel verme a quel cielo lontano; 
10. e il suo nido è nell'ombra, che attende, 
11. che pigola sempre più piano. 
12. Anche un uomo tornava al suo nido: 
13. l'uccisero: disse: Perdono; 
14. e restò negli aperti occhi un grido: 
15. portava due bambole in dono... 
16. Ora là, nella casa romita, 
17. lo aspettano, aspettano in vano: 
18. egli immobile, attonito, addita 
19. le bambole al cielo lontano. 
20. E tu, Cielo, dall'alto dei mondi 
21. sereni, infinito, immortale, 
22. oh! d'un pianto di stelle lo inondi 
23. quest'atomo opaco del Male! 
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ITALO SVEVO 
 
SENILITA’ cap. I 
 

18. Il ritratto dell’inetto  
  
……………………………… 
Angiolina, una bionda dagli occhi azzurri grandi, alta e forte, ma 
snella e flessuosa, il volto illuminato dalla vita, un color giallo di 
ambra soffuso di rosa da una bella salute, camminava accanto a 
lui, la testa china da un lato come piegata dal peso del tanto oro 
che la fasciava, guardando il suolo ch'ella ad ogni passo toccava 
con l'elegante ombrellino come se avesse voluto farne scaturire un 
commento alle parole che udiva. Quando credette di aver 
compreso disse: – Strano – timidamente guardandolo sottecchi. – 
Nessuno mi ha mai parlato così. – Non aveva compreso e si sentiva 
lusingata al vederlo assumere un ufficio che a lui non spettava, di 
allontanare da lei il pericolo. L'affetto ch'egli le offriva ne ebbe 
l'aspetto di fraternamente dolce. Fatte quelle premesse, l'altro si 
sentì tranquillo e ripigliò un tono più adatto alla circostanza. Fece 
piovere sulla bionda testa le dichiarazioni liriche che nei lunghi anni 
il suo desiderio aveva maturate e affinate, ma, facendole, egli 
stesso le sentiva rinnovellare e ringiovanire come se fossero nate 
in quell'istante, al calore dell'occhio azzurro di Angiolina. Ebbe il 
sentimento che da tanti anni non aveva provato, di comporre, di 
trarre dal proprio intimo idee e parole: un sollievo che dava a quel 
momento della sua vita non lieta, un aspetto strano, 
indimenticabile, di pausa, di pace. La donna vi entrava! Raggiante 
di gioventù e bellezza ella doveva illuminarla tutta facendogli 
dimenticare il triste passato di desiderio  fosse tramontata. 
Angiolina, una bionda dagli occhi azzurri grandi, alta e forte, ma 
snella e flessuosa, il volto illuminato dalla vita, un color giallo di 
ambra soffuso di rosa da una bella salute, camminava accanto a 
lui, la testa china da un lato come piegata dal peso del tanto oro 
che la fasciava, guardando il suolo ch'ella ad ogni passo toccava 
con l'elegante ombrellino come se avesse voluto farne scaturire un 
commento alle parole che udiva. Quando credette di aver 
compreso disse: – Strano – timidamente guardandolo sottecchi. – 
Nessuno mi ha mai parlato così. – Non aveva compreso e si sentiva 
lusingata al vederlo assumere un ufficio che a lui non spettava, di 
allontanare da lei il pericolo. L'affetto ch'egli le offriva ne ebbe 
l'aspetto di fraternamente dolce. Fatte quelle premesse, l'altro si 
sentì tranquillo e ripigliò un tono più adatto alla circostanza. Fece 
piovere sulla bionda testa le dichiarazioni liriche che nei lunghi anni 
il suo desiderio aveva maturate e affinate, ma, facendole, egli 
stesso le sentiva rinnovellare e ringiovanire come se fossero nate 
in quell'istante, al calore dell'occhio azzurro di Angiolina. Ebbe il 
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sentimento che da tanti anni non aveva provato, di comporre, di 
trarre dal proprio intimo idee e parole: un sollievo che dava a quel 
momento della sua vita non lieta, un aspetto strano, 
indimenticabile, di pausa, di pace. La donna vi entrava! Raggiante 
di gioventù e bellezza ella doveva illuminarla tutta facendogli 
dimenticare il triste passato di desiderio  e di solitudine e 
promettendogli la gioia per l'avvenire ch'ella, certo, non avrebbe 
compromesso. ………. 
 
 
 
 
 
 
LA COSCIENZA DI ZENO   Cap. VI 
 

19. La salute  di Augusta 
 
………………………………………………………… 
 
Compresi finalmente che cosa fosse la perfetta salute umana 
quando indovinai che il presente per lei era una verità tangibile in 
cui si poteva segregarsi e starci caldi9 . Cercai di esservi ammesso 
e tentai di soggiornarvi risoluto di non deridere me e lei, perché 
questo conato non poteva essere altro che la mia malattia ed io 
dovevo almeno guardarmi dall’infettare chi a me s’era confidato. 
Anche perciò, nello sforzo di proteggere lei, seppi per qualche 
tempo movermi come un uomo sano. Essa sapeva tutte le cose che 
fanno disperare, ma in mano sua queste cose cambiavano di 
natura. Se anche la terra girava non occorreva mica avere il mal di 
mare! Tutt’altro! La terra girava, ma tutte le altre cose restavano 
al loro posto. E queste cose immobili avevano un’importanza 
enorme: l’anello di matrimonio, tutte le gemme e i vestiti; il verde, 
il nero, quello da passeggio che andava in armadio quando si 
arrivava a casa e quello di sera che in nessun caso si avrebbe 
potuto indossare di giorno, né quando io non m’adattavo di 
mettermi in marsina. E le ore dei pasti erano tenute rigidamente e 
anche quelle del sonno. Esistevano, quelle ore, e si trovavano 
sempre al loro posto. Di domenica essa andava a Messa ed io ve 
l’accompagnai talvolta per vedere come sopportasse l’immagine 
del dolore e della morte. Per lei non c’era, e quella visita le 
infondeva serenità per tutta la settimana. Vi andava anche in certi 
giorni festivi ch’essa sapeva a mente. Niente di più, mentre se io 
fossi stato religioso mi sarei garantita la beatitudine stando in 
chiesa tutto il giorno. C’erano un mondo di autorità anche quaggiù 
che la rassicuravano. Intanto quella austriaca o italiana che 
provvedeva alla sicurezza sulle vie e nelle case ed io feci sempre 
del mio meglio per associarmi anche a quel suo rispetto. Poi 
v’erano i medici, quelli che avevano fatto gli studii regolari per 
salvarci quando – Dio non voglia – ci avesse a toccare qualche 
malattia. Io ne usavo ogni giorno di quell’autorità: lei, invece, mai. 
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Ma perciò io sapevo il mio atroce destino quando la malattia 
mortale m’avesse raggiunto, mentre lei credeva che anche allora, 
appoggiata solidarmente lassù e quaggiù, per lei vi sarebbe stata 
la salvezza. Io sto analizzando la sua salute, ma non ci riesco perché 
m’accorgo che, analizzandola, la converto in malattia. E 
scrivendone, comincio a dubitare se quella salute non avesse avuto 
bisogno di cura o d’istruzione per guarire. Ma vivendole accanto 
per tanti anni, mai ebbi tale dubbio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L. PIRANDELLO 
 
NOVELLE PER UN  ANNO 
 

20. La trappola 
 
La trappola No, no, come rassegnarmi? E perché? Se avessi 
qualche dovere verso altri, forse sì. Ma non ne ho! E allora perché? 
Stammi a sentire. Tu non puoi darmi torto. Nessuno, ragionando 
così in astratto, può darmi torto. Quello che sento io, senti anche 



DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE  -  V C A. S. 2019 /2020  IIS ‘V. Simoncelli’ -  LICEO LICEO  CLASSICO    “ V . SIMONCELLI” -  SORA (FR) 

 

 

 

 

 

115 

tu, e sentono tutti. Perché avete tanta paura di svegliarvi la notte? 
Perché per voi la forza alle ragioni della vita viene dalla luce del 
giorno. Dalle illusioni della luce. Il bujo, il silenzio, vi atterriscono. 
E accendete la candela. Ma vi par triste, eh? triste quella luce di 
candela. Perché non è quella la luce che ci vuole per voi. Il sole! il 
sole! Chiedete angosciosamente il sole, voialtri! Perché le illusioni 
non sorgono più spontanee con una luce artificiale, procacciata da 
voi stessi con mano tremante. Come la mano, trema tutta la vostra 
realtà. Vi si scopre fittizia e inconsistente. Artificiale come quella 
luce di candela. E tutti i vostri sensi vigilano tesi con ispasimo, nella 
paura che sotto a questa realtà, di cui scoprite la vana 
inconsistenza, un'altra realtà non vi si riveli, oscura, orribile: la 
vera. Un alito... che cos'è? Che cos'è questo scricchiolio? E, sospesi 
nell'orrore di quell'ignota attesa, tra brividi e sudorini, ecco davanti 
a voi in quella luce vedete nella camera muoversi con aspetto e 
andatura spettrale le vostre illusioni del giorno. Guardatele bene; 
hanno le vostre stesse occhiaje enfiate e acquose, e la giallezza 
della vostra insonnia, e anche i vostri dolori artritici. Sì, il rodio 
sordo dei tofi alle giunture delle dita. E che vista, che vista 
assumono gli oggetti della camera! Sono come sospesi anch'essi in 
una immobilità attonita, che v'inquieta. Dormivate con essi lì 
attorno. Ma essi non dormono. Stanno lì, così di giorno, come di 
notte. La vostra mano li apre e li chiude, per ora. Domani li aprirà 
e chiuderà un'altra mano. Chi sa quale altra mano... Ma per loro è 
lo stesso. Tengono dentro, per ora, i vostri abiti, vuote spoglie 
appese, che hanno preso il grinzo, le pieghe dei vostri ginocchi 
stanchi, dei vostri gomiti aguzzi. Domani terranno appese le 
spoglie aggrinzite d'un altro. Lo specchio di quell'armadio ora 
riflette la vostra immagine, e non ne serba traccia; non serberà 
traccia domani di quella d'un altro. Lo specchio, per sé, non vede. 
Lo specchio è come la verità. Ti pare ch'io farnetichi? ch'io parli a 
mezz'aria? Va' là, che tu m'intendi; e intendi anche più ch'io non 
dica, perché è molto difficile esprimere questo sentimento oscuro 
che mi domina e mi sconvolge. Tu sai come ho vissuto finora. Sai 
che ho provato sempre ribrezzo, orrore, di farmi comunque una 
forma, di rapprendermi, di fissarmi anche momentaneamente in 
essa. Ho fatto sempre ridere i miei amici per le tante... come le 
chiamate? alterazioni, già, alterazioni de' miei connotati. Ma avete 
potuto riderne, perché non vi siete mai affondati a considerare il 
mio bisogno smanioso di presentarmi a me stesso nello specchio 
con un aspetto diverso, di illudermi di non esser sempre quell'uno, 
di vedermi un altro!.......... 
 
 

21. Il treno ha fischiato 
 
……………………………………………………………… 
 
Seguitava ancora, qua, a parlare di quel treno. Ne imitava il fi schio. 
Oh, un fi schio assai lamentoso, come lontano, nella notte; 
accorato. E, subito dopo, soggiungeva: – Si parte, si parte… Signori, 
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per dove? per dove? E guardava tutti con occhi che non erano più 
i suoi. Quegli occhi, di solito cupi senza lustro, aggrottati, ora gli 
ridevano lucidissimi, come quelli d’un bambino o d’un uomo felice; 
e frasi senza costrutto28 gli uscivano dalle labbra. Cose inaudite; 
espressioni poetiche, immaginose, bislacche, che tanto più 
stupivano, in quanto non si poteva in alcun modo spiegare come, 
per qual prodigio, fi orissero in bocca a lui cioè a uno che fi nora 
non s’era mai occupato d’altro che di cifre e registri e cataloghi 
rimanendo come cieco e sordo alla vita: macchinetta di 
computisteria. Ora parlava di azzurre fronti di montagne nevose, 
levate al cielo; parlava di viscidi cetacei che, voluminosi, sul fondo 
dei mari, con la coda facevan la virgola. Cose, ripeto, inaudite. Chi 
venne a riferirmele insieme con la notizia dell’improvvisa 
alienazione mentale rimase però sconcertato, non notando in me, 
non che meraviglia, ma neppur una lieve sorpresa. Difatti io accolsi 
in silenzio la notizia. E il mio silenzio era pieno di dolore. Tentennai 
il capo, con gli angoli della bocca contratti in giù, amaramente, e 
dissi: – Belluca, signori, non è impazzito. State sicuri che non è 
impazzito. Qualche cosa dev’essergli accaduta; ma naturalissima. 
Nessuno se la può spiegare, perché nessuno sa bene come 
quest’uomo ha vissuto finora. Io che lo so, son sicuro che mi 
spiegherò tutto naturalissimamente, appena l’avrò veduto e avrò 
parlato con lui. Cammin facendo verso l’ospizio ove il poverino era 
stato ricoverato, seguitan a riflettere per conto mio: «A un uomo 
che viva come Belluca fi nora ha vissuto, cioè una vita “impossibile” 
la cosa più ovvia, l’incidente più comune, un qualunque lievissimo 
inciampo impreveduto, che so io, d’un ciottolo per via, possono 
produrre effetti straordinarii, di cui nessuno si può dar la 
spiegazione, se non pensa appunto che la vita di quell’uomo è 
“impossibile”……… 
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U. SABA 
 
CANZONIERE  

22. La capra 

Ho parlato a una capra. 
Era sola sul prato, era legata. 
Sazia d’erba, bagnata 
dalla pioggia, belava. 

Quell’uguale belato era fraterno 
al mio dolore. Ed io risposi, prima 
per celia, poi perché il dolore è eterno, 
ha una voce e non varia. 
Questa voce sentiva 
gemere in una capra solitaria. 

In una capra dal viso semita 
sentiva querelarsi ogni altro male, 
ogni altra vita. 

23. Amai 

Amai trite parole che non uno 
osava. M'incantò la rima fiore 
amore, 
la più antica difficile del mondo. 
 
Amai la verità che giace al fondo, 
quasi un sogno obliato, che il dolore 
riscopre amica. Con paura il cuore 
le si accosta, che più non l'abbandona. 
 
Amo te che mi ascolti e la mia buona 
carta lasciata al fine del mio gioco. 

 

24. Ulisse 

Nella mia giovinezza ho navigato 
lungo le coste dalmate. Isolotti 
a fior d'onda emergevano, ove raro 
un uccello sostava intento a prede, 
coperti d'alghe, scivolosi, al sole 
belli come smeraldi. Quando l'alta 
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marea e la notte li annullava, vele 
sottovento sbandavano più al largo, 
per fuggirne l'insidia. Oggi il mio regno 
è quella terra di nessuno. Il porto 
accende ad altri i suoi lumi; me al largo 
sospinge ancora il non domato spirito, 
e della vita il doloroso amore. 
 

25. Trieste 

Ho attraversata tutta la città. 
Poi ho salita un’erta, 
popolosa in principio, in là deserta, 
chiusa da un muricciolo: 
un cantuccio in cui solo 
siedo; e mi pare che dove esso termina 
termini la città. 

Trieste ha una scontrosa 
grazia. Se piace, 
è come un ragazzaccio aspro e vorace, 
con gli occhi azzurri e mani troppo grandi 
per regalare un fiore; 
come un amore 
con gelosia. 
Da quest’erta ogni chiesa, ogni sua via 
scopro, se mena all’ingombrata spiaggia, 
o alla collina cui, sulla sassosa 
cima, una casa, l’ultima, s’aggrappa. 

Intorno 
circola ad ogni cosa 
un’aria strana, un’aria tormentosa, 
l’aria natia. 
La mia città che in ogni parte è viva, 
ha il cantuccio a me fatto, alla mia vita 
pensosa e schiva. 

26. Il vetro rotto 

Tutto si muove contro te. Il maltempo, 
le luci che si spengono, la vecchia 
casa scossa a una raffica e a te cara 
per il male sofferto, le speranze 
deluse, qualche bene in lei goduto. 
Ti pare il sopravvivere un rifiuto 
d'obbedienza alle cose. 
E nello schianto 
del vetro alla finestra è la condanna. 
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G. UNGARETTI 

L’ ALLEGRIA 

27. Mattina 

M’illumino 
d’immenso. 

(Santa Maria La Longa il 26 gennaio 1917) 

 

28.         San Martino del Carso 

Di queste case 
non è rimasto 
che qualche 
brandello di muro 

Di tanti 
che mi corrispondevano 
non è rimasto 
neppure tanto 

Ma nel cuore 
nessuna croce manca 

E’ il mio cuore 
il paese più straziato 

(Valloncello dell’Albero Isolato il 27 agosto 1916) 

 

29.       Soldati 

Si sta come 
d’autunno 
sugli alberi 
le foglie 

(Bosco di Courton luglio 1918) 
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30.         Il porto sepolto 

Vi arriva il poeta 
e poi torna alla luce con i suoi canti 
e li disperde 
Di questa poesia 
mi resta 
quel nulla 
d’inesauribile segreto 

(Mariano il 29 giugno 1915) 

 

 

31.    Veglia 

Un’intera nottata 
buttato vicino 
a un compagno 
massacrato 
con la sua bocca 
digrignata 
volta al plenilunio 
con la congestione 
delle sue mani 
penetrata 
nel mio silenzio 
ho scritto 
lettere piene d’amore 

Non sono mai stato 
tanto 
attaccato alla vita 

(Cima Quattro il 23 dicembre 1915) 
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32.      Sono una creatura 

Come questa pietra 
del S. Michele 
così fredda 
così dura 
così prosciugata 
così refrattaria 
così totalmente 
disanimata 

Come questa pietra 
è il mio pianto 
che non si vede 

La morte 
si sconta 
vivendo. 

(Valloncello di Cima Quattro il 5 agosto 1916) 

 

33.       I fiumi 

Mi tengo a quest’albero mutilato 
Abbandonato in questa dolina 
Che ha il languore 
Di un circo 
Prima o dopo lo spettacolo 
E guardo 
Il passaggio quieto 
Delle nuvole sulla luna 

Stamani mi sono disteso 
In un’urna d’acqua 
E come una reliquia 
Ho riposato 

L’Isonzo scorrendo 
Mi levigava 
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Come un suo sasso 
Ho tirato su 
Le mie quattro ossa 
E me ne sono andato 
Come un acrobata 
Sull’acqua 

Mi sono accoccolato 
Vicino ai miei panni 
Sudici di guerra 
E come un beduino 
Mi sono chinato a ricevere 
Il sole 

Questo è l’Isonzo 
E qui meglio 
Mi sono riconosciuto 
Una docile fibra 
Dell’universo 

Il mio supplizio 
È quando 
Non mi credo 
In armonia 

Ma quelle occulte 
Mani 
Che m’intridono 
Mi regalano 
La rara 
Felicità 

Ho ripassato 
Le epoche 
Della mia vita 

Questi sono 
I miei fiumi 

Questo è il Serchio 
Al quale hanno attinto 
Duemil’anni forse 
Di gente mia campagnola 
E mio padre e mia madre. 

Questo è il Nilo 
Che mi ha visto 
Nascere e crescere 
E ardere d’inconsapevolezza 
Nelle distese pianure 
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Questa è la Senna 
E in quel suo torbido 
Mi sono rimescolato 
E mi sono conosciuto 

Questi sono i miei fiumi 
Contati nell’Isonzo 

Questa è la mia nostalgia 
Che in ognuno 
Mi traspare 
Ora ch’è notte 
Che la mia vita mi pare 
Una corolla 
Di tenebre 

(Cotici, il 16 agosto 1916) 

 

 

 

 

 

 

34.      Commiato 

Gentile 
Ettore Serra 
poesia 
è il mondo l’umanità 
la propria vita 
fioriti dalla parola 
la limpida meraviglia 
di un delirante fermento 

Quando trovo 
in questo mio silenzio 
una parola 
scavata è nella mia vita 
come un abisso. 

(Locvizza, il 2 ottobre 1916) 
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E. MONTALE 

OSSI DI SEPPIA 

35.     I limoni 

Ascoltami, i poeti laureati 
si muovono soltanto fra le piante 
dai nomi poco usati: bossi ligustri o acanti. 
Io, per me, amo le strade che riescono agli erbosi 
fossi dove in pozzanghere 
mezzo seccate agguantano i ragazzi 
qualche sparuta anguilla: 
le viuzze che seguono i ciglioni, 
discendono tra i ciuffi delle canne 
e mettono negli orti, tra gli alberi dei limoni. 
  
Meglio se le gazzarre degli uccelli 
si spengono inghiottite dall’azzurro: 
più chiaro si ascolta il susurro 
dei rami amici nell’aria che quasi non si muove, 
e i sensi di quest’odore 
che non sa staccarsi da terra 
e piove in petto una dolcezza inquieta. 
Qui delle divertite passioni 
per miracolo tace la guerra, 
qui tocca anche a noi poveri la nostra parte di ricchezza 
ed è l’odore dei limoni. 
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Vedi, in questi silenzi in cui le cose 
s’abbandonano e sembrano vicine 
a tradire il loro ultimo segreto, 
talora ci si aspetta 
di scoprire uno sbaglio di Natura, 
il punto morto del mondo, l’anello che non tiene, 
il filo da disbrogliare che finalmente ci metta 
nel mezzo di una verità. 
Lo sguardo fruga d’intorno, 
la mente indaga accorda disunisce 
nel profumo che dilaga 
quando il giorno più languisce. 
Sono i silenzi in cui si vede 
in ogni ombra umana che si allontana 
qualche disturbata Divinità. 
  
Ma l’illusione manca e ci riporta il tempo 
nelle città rumorose dove l’azzurro si mostra 
soltanto a pezzi, in alto, tra le cimase. 
La pioggia stanca la terra, di poi; s’affolta 
il tedio dell’inverno sulle case, 
la luce si fa avara – amara l’anima. 
Quando un giorno da un malchiuso portone 
tra gli alberi di una corte 
ci si mostrano i gialli dei limoni; 
e il gelo del cuore si sfa, 
e in petto ci scrosciano 
le loro canzoni 
le trombe d’oro della solarità. 
     

 
 

 
36.      Non chiederci la parola 

Non chiederci la parola che squadri da ogni lato 
 l’animo nostro informe, e a lettere di fuoco 
 lo dichiari e risplenda come un croco 
 perduto in mezzo a un polveroso prato. 

 Ah l’uomo che se ne va sicuro, 
 agli altri ed a se stesso amico, 
 e l’ombra sua non cura che la canicola 
 stampa sopra uno scalcinato muro! 

 Non domandarci la formula che mondi possa aprirti, 
 sì qualche storta sillaba e secca come un ramo. 
 Codesto solo oggi possiamo dirti, 
 ciò che non siamo, ciò che non vogliamo. 
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37.     Meriggiare pallido e assorto 

 
Meriggiare pallido e assorto 
presso un rovente muro d’orto, 
ascoltare tra i pruni e gli sterpi 
schiocchi di merli, frusci di serpi. 
 
Nelle crepe del suolo o su la veccia 
spiar le file di rosse formiche 
ch’ora si rompono ed ora s’intrecciano 
a sommo di minuscole biche. 
Osservare tra frondi il palpitare 
lontano di scaglie di mare 
mentre si levano tremuli scricchi 
di cicale dai calvi picchi. 
sentire con triste meraviglia 
com’è tutta la vita e il suo travaglio 
in questo seguitare una muraglia 
che ha in cima cocci aguzzi di bottiglia. 
 

 
38.     Spesso il male di vivere ho incontrato 

Spesso il male di vivere ho incontrato: 
era il rivo strozzato che gorgoglia, 
era l’incartocciarsi della foglia 
riarsa, era il cavallo stramazzato. 
  
Bene non seppi, fuori del prodigio 
che schiude la divina Indifferenza: 
era la statua nella sonnolenza 
del meriggio, e la nuvola, e il falco alto levato. 
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39.    Cigola la carrucola del pozzo 

Cigola la carrucola del pozzo, 
l’acqua sale alla luce e vi si fonde. 
Trema un ricordo nel ricolmo secchio, 
nel puro cerchio un’immagine ride. 
Accosto il volto a evanescenti labbri: 
si deforma il passato, si fa vecchio, 
appartiene ad un altro… 
Ah che già stride 
la ruota, ti ridona all’atro fondo, 
visione, una distanza ci divide. 
 

 

40.     Forse un mattino andando in un’aria di vetro 

Forse un mattino andando in un'aria di vetro, 
arida, rivolgendomi, vedrò compirsi il miracolo: 
il nulla alle mie spalle, il vuoto dietro 
di me, con un terrore di ubriaco. 
 
Poi come s'uno schermo, s'accamperanno di gitto 
alberi case colli per l'inganno consueto. 
Ma sarà troppo tardi; ed io me n'andrò zitto 
tra gli uomini che non si voltano, col mio segreto. 
 

 
 
22 maggio 2020                                              Loredana Carnevale 
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*Il Documento viene fornito agli studenti della classe V C  in formato digitale on line il 28  maggio 2020. 
 
Sora 28 maggio 2020 
La coordinatrice di classe                                 IL Dirigente scolastico 
Prof.ssa Nadia Polsinelli                                  prof.ssa Clelia Giona 
 


