
                                                                                                          Protocollo n. 2236 del 26.05.2020 

 
MINISTERO DELL‟ISTRUZIONE, DELL‟UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO D‟ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE “ V. Simoncelli” 

LICEO CLASSICO “V.Simoncelli”- LICEO LINGUISTICO E DELLE SCIENZE UMANE “V.Gioberti”- LICEO 

ARTISTICO“A.Valente” 

Sede legale Viale Simoncelli, 118 03039 SORA (FR) 

 0776831137 0776839145  fris02100a@istruzione.it PEC fris02100a@pec.istruzione.it 

www.iisvincenzosimoncelli.it CODICE FISCALE 91024400607 C.M. FRIS02100A 

Sede ass. LICEO CLASSICO “V. Simoncelli”, Viale Simoncelli, 118, Sora,  fris02100a@istruzione.it 

Sede ass. LICEO LINGUISTICO e delle SCIENZE UMANE “V. Gioberti”, Via Spinelle 59, Sora 

frpm06000b@istruzione.it 0776 831086 Sede ass. LICEO ARTISTICO “A. Valente” , Via Biancale, Sora  

liceoartisticosora@libero.it 0776/831821 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 

                  ANNO SCOLASTICO 2019 – 2020 

 

 

 

CLASSE V sez. D 

 

ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEL CORSO DI 

STUDI 

 

INDIRIZZO DI STUDIO: LICEO CLASSICO 

 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

(ai sensi dell’art.5 D.P.R. 323/98) 

 

 

Sora, lì 26 Maggio 2020 

 

 

Il Coordinatore di classe                            Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Marchionni Cristina                        Prof.ssa Clelia Giona 

mailto:fris02100a@istruzione.it
mailto:fris02100a@pec.istruzione.it
http://www.iisvincenzosimoncelli.it/
mailto:fris02100a@istruzione.it
mailto:frpm06000b@istruzione.it
mailto:frpm06000b@istruzione.it
mailto:liceoartisticosora@libero.it


SOMMARIO 
 

1. Presentazione dell’Istituto 

2.   Caratteri specifici dell’indirizzo e profilo professionale in uscita  

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

4.   Ripartizione settimanale delle ore di lezione nel triennio 

5.   Elenco degli alunni 

6.   Profilo della classe  

    a) Storia della classe nel triennio 

 b) Situazione di partenza della classe nel corrente anno scolastico  

 c) Situazione finale della classe nel corrente anno scolastico 

  7.     Attivitàextra-para-interculturali 

       8.   PCTO (ex ASL) 

 9. Percorso formativo realizzato sulla base della progettazione collegiale  

10.Obiettivi definiti nella programmazione del consiglio di classe  

11.Conoscenze, competenze e capacità acquisiste nell’ambito disciplinare  

12. Metodologie didattiche seguite 

13. Materiali e strumenti didattici utilizzati  

14. Nodi concettuali interdisciplinari 

15. Percorsi di Cittadinanza e Costituzione 

16. Tipologia delle prove di verifica utilizzate per la valutazione  

17. Criteri, strumenti e metodi di valutazione  

             18. Scheda informativa generale del Consiglio di classe       

 19. Crediti scolastici 

20  Prove Invalsi 

21 Simulazioni prove Esame di Stato 

      22  Griglie di valutazione 

a. Griglia di valutazione prima prova 

b. Griglia di valutazione seconda prova 

c. Colloquio 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATI: 

1. Prove simulazione esame di stato 

2. Programmi singole discipline 

3. omissis 

4. omissis 

5. Materiale di letteratura italiana (punto 2 del colloquio orale) 



1. Presentazione dell’Istituto 

 

Le finalità della scuola con riferimento al PTOF e alle risorse dell’Istituto sono le 

seguenti: 

-formare la persona, orientare e favorire lo sviluppo delle capacità di conoscere se 

stessi, di strutturare la propria personalità e di costruire percorsi formativi autonomi. 

La scuola guida e sostiene i giovani nella loro crescita, aiutandoli a misurare i punti 

di forza, a relazionarsi con gli altri, a fronteggiare il nuovo, a compiere scelte, ad 

individuare adeguate strategie per vivere serenamente il proprio rapporto con la 

società; la scuola cerca di ridurre la dispersione scolastica e agevola il successo 

formativo; 

-educare alla cittadinanza attiva, 

educare il giovane ad esercitare i suoi diritti ed a riconoscere e rispettare i suoi 

doveri. La scuola educa alle virtù civili della giustizia, della tolleranza, della 

solidarietà, della legalità, del rispetto e della valorizzazione delle diversità, 

potenziando la formazione interculturale, europea e il senso di identità nazionale e di 

appartenenza. 

-istruire al lavoro, insegnare la cultura e la tecnica, le conoscenze e le competenze 

relative alle tecnologie informatiche. La scuola incoraggia nei propri studenti la 

costruzione di un percorso autonomo di realizzazione del sé, prepara all’ingresso nel 

mondo del lavoro, orienta a scelte di vita. 
 

2. Caratteri specifici dell’indirizzo e profilo professionale in uscita 

 

Il percorso del Liceo classico è indirizzato allo studio della civiltà classica e della 

cultura umanistica. Favorisce una formazione letteraria, storica e filosofica idonea a 

comprenderne il ruolo nello sviluppo della civiltà e della tradizione occidentali e nel 

mondo contemporaneo sotto un profilo simbolico, antropologico e di confronto di 

valori. 

Favorisce l„acquisizione dei metodi propri degli studi classici e umanistici, all’interno 

di un quadro culturale che, riservando attenzione anche alle scienze matematiche, 

fisiche e naturali, consente di cogliere le intersezioni tra i saperi e di elaborare una 

visione critica della realtà. 

Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a 

maturare le competenze a ciò necessarie. 

La figura culturale e professionale da formare deve: 

 aver raggiunto una conoscenza approfondita delle linee di sviluppo della nostra civiltà 

nei suoi diversi aspetti (linguistico, letterario, storico, istituzionale, 

filosofico,scientifico), anche attraverso lo studio diretto di opere, documenti ed autori 

significativi, ed essere in grado di riconoscere il valore della tradizione come 

possibilità di comprensione critica del presente; 

 aver acquisito la conoscenza delle lingue classiche necessaria per la comprensione dei 

testi greci e latini, attraverso lo studio organico delle loro strutture linguistiche 

(morfosintattiche, lessicali, semantiche) e degli strumenti necessari alla loro analisi 



stilistica e retorica, anche al fine di raggiungere una più piena padronanza della 

lingua italiana in relazione al suo sviluppo storico; 

 aver maturato tanto nella pratica della traduzione quanto nello studio della filosofia e 

delle discipline scientifiche, una buona capacità di argomentare di interpretare testi 

complessi e di risolvere diverse tipologie di problemi anche distanti dalle discipline 

specificamente studiate; 

 saper riflettere criticamente sulle forme del sapere e sulle reciproche relazioni e saper 
collocare il pensiero scientifico anche all’interno di una dimensione umanistica; 

 aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile che consenta di condurre 

ricerche e approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i successivi 

studi superiori, naturale prosecuzione del percorso liceale, e di potersi aggiornare 

lungo l‟intero arco della vita; 

 saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le 

argomentazioni altrui; 

 aver acquisito l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e 

individuare possibili soluzioni; 

 essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme 

di comunicazione; 

 aver acquisito un’idonea formazione umana, sociale e culturale; 

 sapere percepire l’importanza della conservazione degli ambienti naturali come 
patrimonio non rinnovabile; 

 aver consolidato e sviluppato la capacità di lettura del territorio nei suoi aspetti 
naturali ed antropici; 

 aver raggiunto un armonico sviluppo corporeo e motorio attraverso il miglioramento 

delle qualità fisiche e neuromuscolari; 

 aver acquisito il valore della corporeità, attraverso esperienze di attività motorie e sportive; 

 aver maturato la competenza comunicativa, in contesti diversificati, sostenuta da un 

patrimonio linguistico ricco; 

 saper cogliere la dimensione storica dei fenomeni e dei sistemi economici; 

 saper stimolare, attraverso il processo di astrazione, la capacità di sintetizzare e di 

sistematizzare; 

 aver sviluppato abilità e capacità progettuali; 

 aver acquisito le metodologie e le tecniche per la ricerca e l’applicazione in campo 

socio- relazionale; 

 aver maturato la sensibilità alle problematiche legate alla conoscenza, alla 

comprensione ed alla conservazione del patrimonio culturale storico-artistico; 

 aver acquisito gli specifici strumenti di interpretazione e di orientamento nella realtà 

quotidiana e nel mondo circostante; 

 aver sviluppato l’interesse e la comprensione dei problemi legati al territorio,alla 

società civile e al mondo del lavoro; 

 aver sviluppato una cultura fondata sulla tolleranza, la valorizzazione delle differenze, 

i valori del pluralismo e della libertà; 

 aver acquisito una coscienza democratica atta al rispetto delle differenze di religione, 

di etnia, di condizione sociale ed economica. 

Il diploma del Liceo Classico garantisce l‟accesso a tutte le facoltà universitarie. 



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

Discipline curricolo Docente 

Lingua e letteratura italiana** Nardone Rossana 

Lingua e letteratura latina** Sarrecchia Maurizio 

Lingua e letteratura greca ** Sarrecchia Maurizio 

Storia Marchionni Cristina * 

Filosofia ** Marchionni Cristina* 

Matematica Tuzi Mariangela 

Fisica Tuzi Mariangela 

Lingua e letteratura inglese** De Donatis Stefania 

Scienze motorie Cupini Carlo 

Storia dell’arte** Petrillo Bianca Maria 

Scienze ** Montuori Daniela 

Religione Speranza Antonella 

Sostegno Pallucci Tiziana 

Coordinatore di classe * 

Disciplina affidata al commissario interno ** 

 

4. Ripartizione settimanale delle ore di lezione nel triennio 
 

Materie III IV V 
Tipo di prova 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 s.o. 

Lingua e letteratura latina 4 4 4 s.o. 

Lingua e letteratura greca 3 3 3 s.o. 

Storia 3 3 3 s.o. 

Filosofia 3 3 3 s.o. 

Matematica 2 2 2 s.o. 

Fisica 2 2 2 s.o. 

Lingua e letteratura inglese 3 3 3 s.o. 

Scienze motorie 2 2 2 s.p. 

Religione 1 1 1 s.o. 

Storia dell’Arte 2 2 2 s.o. 
Scienze naturali 2 2 2 s.o. 

Totale ore settimanali 31 31 31  



5. Elenco degli alunni 

 

1. Abballe Rachele 

2. Allini Marta 

3. Caldaroni Filippo 

4. Cavalsassi Giovanni 

5. Cianchetti Giulia 

6. De Vittoris Gaia 

7. Endiniani Martina 

8. Gismondi Francesco 

9. Incollingo Irene 

10. Iori Barbara 

11. Mancini Giulia 

12. Mastrantoni Emily 

13. Meale Aurora 

14. Paradisi Federico 

15. Petrosino Francesca 

16. Polsinelli Letizia 

17. Tersigni Simone 

18. Tomassi Chiara 

19. Zonta Christel Madelaine 



6. Profilo della classe 

a. Storia della classe nel triennio 
 

 

Classe 

numero 

studenti 

Iscritti 

stessa 

classe 

Iscritti 

da altro 

istituto 

Ripetent 

i stessa 

classe 

Promossi 

a giugno 

Promossi 

con 

giudizio 

sospeso 

Non 

promossi 

Terza 18 18 _ _    

Quarta  20    18 2 _ 19 1 - 

Quinta 19    19 _ _ - - - 

 

Continuità didattica nel triennio 

 

 

Disciplina 

Anni di 

corso 

Docente 

classe 

terza 

Docente classe 

quarta 

Docente classe 

quinta 

Lingua e letteratura 

Italiana 

3°/5° 
Nardone Rossana Nardone Rossana Nardone Rossana 

Lingua e letteratura 

latina 

3°/5° 
Simeone Simeone Sarrecchia Maurizio 

Lingua e letteratura 

Greca 

3°/5° 
Sarrecchia 

Maurizio 
Sarrecchia Maurizio Sarrecchia Mauriziio 

Filosofia 3°/5° 
Marchionni 

Cristina 
Marchionni Cristina Marchionni Cristina 

Storia 3°/5° 
Marchionni 

Cristina 
Marchionni Cristina Marchionni Cristina 

Matematica 3°/5° 
Biancale 

Alessandra 
Tuzi Mariangela Tuzi Mariangela 

Fisica 3°/5° 
Biancale 

Alessandra 
Tuzi Mariangela Tuzi Mariangela 

Lingua e letteratura 

Inglese 

3°/5° 
Natale 

Michelina 
Taggi Maristella De Donatis Stefania 

Scienze motorie 3°/5° 
Cupini Carlo Cupini Carlo Cupini Carlo 

Religione 3°/5° 
Speranza 

Antonella 

Speranza Antonella Speranza Antonella 

Storia dell'Arte 3°/5° 
Petrillo 

Bianca Maria 

Petrillo 

Bianca Maria 

Petrillo 

Bianca Maria 

Scienze naturali 3°/5° 
Montuori 

Daniela 
Montuori Daniela Montuori Daniela 



 b. Situazione di partenza della classe nel corrente anno scolastico 

 

La classe V sez. D è composta, all’inizio del corrente anno scolastico, da 19 iscritti, 
di cui 14 studentesse e 5 studenti, provenienti da Sora e dai paesi limitrofi. 

Il gruppo classe ha subito qualche variazione nel corso del triennio, dovuta al 

trasferimento di alcuni alunni da altra Istituzione scolastica. Il percorso di studi è 

stato abbastanza regolare per quanto concerne la stabilità del corpo docente; fa 

eccezione l’insegnamento di Lingua straniera che ha visto l’avvicendamento di tre 

diversi docenti. 

Dall’analisi delle prove d’ingresso e/o dalle osservazioni iniziali, il Consiglio di classe 

concorda nel rilevare che la preparazione complessiva risulta eterogenea per abilità 

ricettive ed espositive, capacità, competenze, conoscenze, metodo di lavoro, 

partecipazione al dialogo educativo, interesse ed impegno. Il quadro complessivo 

prevede pertanto l’individuazione di tre fasce di livello, come di seguito presentato. 

Un gruppo, attento e partecipe alle attività, mostra un metodo di lavoro corretto e 

proficuo e si è distinto per impegno e partecipazione, sviluppando un buon senso 

critico; altri alunni dimostrano adeguato interesse per le attività proposte, 

raggiungendo una preparazione , nel complesso, positiva; altri ancora evidenziano 

delle lacune nella preparazione di base, che hanno cercato di colmare con impegno. 

Nel complesso il livello generale d’apprendimento risulta buono. 

Il comportamento assunto è corretto e rispettoso delle regole, con un atteggiamento 
di fiducia e rispetto nei confronti dell’insegnante e con buona disponibilità 
all’ascolto e al    dialogo educativo. 
 

c. Situazione finale della classe nel corrente anno scolastico 

Da un’indagine complessiva dell’andamento didattico generale la situazione che 

emerge, nella fase finale del corrente anno scolastico, rileva quanto segue. La 

scolaresca ha dimostrato, nell’ambito delle diverse discipline, costante partecipazione 

e adeguato interesse per le attività proposte, sollecitando in alcune occasioni, 

l’approfondimento e l’ampliamento delle tematiche svolte. 

Le relazioni interpersonali risultano nel complesso buone, all’insegna del rispetto 

reciproco e della fattiva collaborazione. Non si rilevano divisioni interne, né forme di 

antagonismo; al contrario, gli studenti hanno collaborato per superare le criticità 

evidenziate e creare un clima proficuo per l'adempimento dei vari compiti. 

Gli obiettivi fissati nel PTOF e previsti nelle singole progettazioni disciplinari in 

funzione trasversale sono stati raggiunti: gran parte degli allievi ha acquisito capacità 

critiche, senso di responsabilità civica, rispetto delle persone e delle cose. La 

frequenza scolastica piuttosto assidua, la puntualità nel rispetto degli orari scolastici e 

l’osservanza degli adempimenti contemplati dal Regolamento di Istituto hanno 

contraddistinto il modello di comportamento della maggioranza degli alunni. 

In sede di bilancio complessivo degli esiti conseguiti, tenendo conto della 

differenziazione dei risultati effettivi,sulla base del livello di partenza, dell’impegno 

individuale profuso e del grado di partecipazione dimostrato, è stato possibile 

confermare, all’interno della classe, l’individuazione di tre fasce di livello, già 

evidenziata in fase di ingresso: 



 la prima fascia è costituita da un buon numero di studenti che hanno affrontato gli 

impegni scolastici con applicazione costante e accurata dedizione, conseguendo 

apprezzabili capacità di analisi, sintesi e rielaborazione personale ; 

 la seconda fascia si compone di alunni che, pur manifestando impegno e applicazione 

allo studio, hanno affinato un metodo di studio più proficuo, ottenendo 

progressivamente risultati discreti e positivi; 

 la terza fascia è formata da una esigua componente di allievi che, per discontinuità 

nello studio, saltuario interesse per le attività curriculari e partecipazione non sempre 

costante al dialogo educativo, hanno conseguito un profitto nel complesso sufficiente. 

La realizzazione dei piani di lavoro, elaborati in fase di progettazione iniziale, ha 

comportato, in risposta alle nuove modalità previste dagli Esami di Stato e rispetto 

alle esigenze dei singoli alunni, il riadattamento in itinere dei percorsi didattici 

intrapresi. In particolare, sono stati enucleati, a posteriori, in prospettiva trasversale, 

nuclei tematici comuni alle diverse discipline. 

In base alla proposta accolta in sede di progettazione iniziale, la classe ha realizzato, 

nel corrente anno scolastico, un percorso CLIL applicato ai contenuti disciplinari di 

Scienze naturali (per i nuclei tematici si rinvia al programma allegato). Il progetto, 

perfettamente integrato nella programmazione curriculare della disciplina interessata, 

è stato svolto dalla prof.ssa Montuori. L’attività, applicando una metodologia 

alternativa attraverso l’utilizzo dell’Inglese veicolare, ha sortito un esito 

complessivamente positivo: gli alunni hanno mostrato curiosità ed interesse per i 

moduli in lingua proposti raggiungendo così, seppur a livelli diversi, le competenze 

linguistiche e contenutistiche attese. 
 

7. Attività extra-para-interculturali 

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

o Progetti P.T.O.F. ( vedi GRIGLIA allegata) 

o Progetto “Solidarietà e volontariato”  

 Progetto “Orientamento” (attività OPEN DAY e di TUTORAGGIO 

delle matricole) 

 CLIL 

 Visita Mostra di Canova, Roma 

 Visita Mostra di Leonardo c/o Polo museale Sora 

 Spettacolo teatrale, “Il Novecento” 

 Incontro formativo-divulgativo BCE 

 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (ex ASL), vedi allegato 



 

COGNOME 

 

NOME 

 

 

VOLONTARIATO 
ORGANIZZAZIONE 
MESSA DI NATALE 

MOSTRA 

LEONARDO 
OPEN  

DAY 
TUTOR 

CARITAS 

RACCOLTA 

TAPPI 

 

 

MOSTRA 

CANOVA 

 

 

INCONTRO 

BCE 

C

L

I

L 

P C T O 

(ex ASL) 

SPETTACOLO 

TEATRALE  

“IL 

NOVECENTO” 

Abballe  Rachele X X X 

Lab. inglese 

 X X X X X X 

Allini  Marta X X X 

Accoglienza 

e 

organizzazio

ne rinfresco 

 X X X X X X 

Caldaroni  Filippo X X X 

Accoglienza 

X X X X X X  

 

Cavalsassi  Giovanni X X   X X X X X X 

Cianchetti  Giulia X X X 

Laboratorio 

musica 

accoglienza 

X X X X X X X 

 

De Vittoris  Gaia X X X 

Laboratorio 

musica e 

accoglienza 

X X X X X X X 

Endiniani  Martina X X X 

Accoglienza 

 X X X X X X 

Gismondi  Francesco X X X 

Accoglienza 

 X X X X X X 



Incollingo  Irene X X X  

Accoglienza 

Organizzazi

one rinfresco 

X X X X X X X 

Iori  Barbara X X X 

 Laboratorio 

inglese 

X X X X X X X 

Mancini  Giulia X X X 

Laboratorio 

storia e 

accoglienza 

X X X X X X X 

Mastrantoni  Emily X X X  

laboratorio 

storia 

X X X X X X X 

Meale  Aurora X X X  

Laboratorio 

storia 

X X X X X X X 

Paradisi  Federico X  X 

Presentatore 

X X X X X X X 

Petrosino  Francesca X X X 

Accoglienza 

 X X X X X X 

Polsinelli  Letizia X  X 

Accoglienza 

X X X X X X X 

Tersigni  Simone X  X 

Accoglienza 

X X X X X X X 

Tomassi 

Sperduti  

Chiara X  X 

Accoglienza 

Organizzazi

one rinfresco 

 X X X X X X 

Zonta  Madelaine 

Christel 
    X   X X  



 

8. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L‟ORIENTAMENTO (ex 

ASL) 

In ottemperanza agli articoli n. 33, 34, 35 e seguenti della legge 107/2015, gli studenti della 

classe quinta sez. D hanno effettuato attività di PCTO (ex Alternanza Scuola-lavoro) come 

specificato nei quadri sinottici riassuntivi che saranno allegati . 

Gli alunni hanno realizzato i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento ed 

effettuato le esperienze formativo/orientative secondo il progetto definito con i soggetti 

ospitanti, finalizzati al conseguimento degli obiettivi individuati, attraverso le attività e i 

compiti preventivati. 

Le finalità e gli obiettivi declinati nel PTOF mirano alle finalità e agli obiettivi generali di seguito 

dettagliati. 

FINALITÀ 

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

o prendere coscienza del valore comunicativo-espressivo dei linguaggi specialistici 

o utilizzare le nuove tecnologie informatiche e/o multimediali 
o sapersi muovere, orientare e contattare strutture interne e esterne, tipiche del 

mondo del lavoro 

o saper riflettere sulle proprie capacità operative ed organizzative 

o modificare i propri comportamenti 

o essere autonomi 

o integrare/si nel gruppo e socializzare 

o confrontare l'istituzione scolastica e la realtà di lavoro 

OBIETTIVI COGNITIVI 

Consolidare le conoscenze acquisite e potenziare le abilità cognitive sviluppate in ogni 

area disciplinare Apprendere/sviluppare strategie cognitive mirate 

Affrontare problemi nuovi con spirito di autonomia e 

creatività Conoscere e analizzare gli aspetti specifici 

oggetto di ricerca e di studio Selezionare e gestire le 

informazioni/la documentazione 

Migliorare la padronanza e le competenze ricettive e 

produttive in L1 e LS Acquisire capacità dialettiche ed 

operative in contesti specialistici concreti Saper descrivere, 

relazionare e sintetizzare nei linguaggi specifici 
Scegliere e utilizzare correttamente gli strumenti informatici/multimediali per l'elaborazione, 

la rappresentazione, la manipolazione e l'interpretazione di dati 

 Imparare ad apprendere 

 



OBIETTIVI COMPORTAMENTALI 

 Saper stabilire le relazioni interpersonali e interculturali per sapersi/saper inserire nel 
mondo degli affari e/o dei servizi 

 Essere in grado di lavorare in gruppo e/o in coppia 

 Apprendere un metodo per la previsione e per la progettazione 

 Saper organizzare il proprio lavoro 

 Saper effettuare delle scelte 

 Sapersi valutare 

 Criticare il proprio giudizio 

 Rispettare i tempi/le scadenze e i compiti assegnati 

 

Il Consiglio di classe procede alla valutazione degli esiti dei percorsi suddetti, della loro 

ricaduta sugli apprendimenti disciplinari e sul voto di condotta, tenendo in debita 

considerazione il comportamento manifestato dall’alunno durante l’attività di alternanza, 

il ruolo attivo e propositivo, evidenziato dall’alunno ed dal tutor esterno, nonché interno. 

 

Gli studenti hanno, nel complesso, raggiunto gli obiettivi menzionati, dimostrando di aver 

migliorato le proprie competenze, nonché affinato le proprie conoscenze, scoperto le 

proprie attitudini e/o propensioni, scoperto persino mansioni/professioni nuove. 

 

Le suddette esperienze risultano, nel complesso, dalle valutazioni, dalle risultanze, dalle 

verifiche, nonché dalle relazioni degli stessi studenti, pienamente positive. 

Gli alunni hanno espresso parere favorevole per le esperienze effettuate. 

 

 

Il Consiglio di classe rimanda comunque alla documentazione specifica relativa al 

percorso effettuato da ogni studente nel relativo curriculum. 



9. Percorso formativo realizzato sulla base della progettazione collegiale 
 

OBIETTIVI EDUCATIVI E COGNITIVI 

 

 Avere padronanza del mezzo linguistico nella ricezione e nella produzione orale e scritta. 

 Acquisire le capacità di riesaminare criticamente e sistemare logicamente le 

conoscenze via via acquisite. 

 Acquisire la formazione umana, sociale e culturale. 

 Percepire l’importanza della conservazione degli ambienti naturali come patrimonio 

non rinnovabile. 

 Integrare le competenze linguistiche acquisite con la scientificità del linguaggio tecnico 

e giuridico. 

 

OBIETTIVI COMUNI TRASVERSALI 

s f e r a c o g n i t i v a : 

 Sviluppo delle capacità comunicative, attraverso la comprensione, l’apprendimento e 
l’utilizzo dei vari linguaggi specifici; 

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

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

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

 attenzione allo sviluppo delle abilità di studio 

 promozione dell’apprendimento cooperativo 

 valorizzazione dei diversi stili e ritmi di apprendimento di apprendimento 

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

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

 socializzazione: capacità di gestire i rapporti interpersonali 

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

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

 migliorare il metodo di lavoro 

 autonomia operativa 



10. Obiettivi definiti nella programmazione del consiglio di classe: 

 

a. Obiettivi trasversali formativo-cognitivi: 
 

 

Obiettivo 

raggiunto da 

quasi tutti la maggioranza Alcuni 

Sapersi esprimere in modo 

chiaro, logico e pertinente, 

utilizzando un lessico appropriato 

alla situazione 

comunicativa e di contenuto 

 

X 

  

Saper comprendere un testo e 

Individuarne i punti fondamentali 

X 
  

Saper procedere in modo analitico 

nel lavoro e nello studio 

 
X 

 

Saper proporre soluzioni   X 

Aver capacità di sintesi a livello di 

apprendimento dei contenuti 

 
X 

 

Saper cogliere la coerenza all’interno 

dei procedimenti 

 
X 

 

Saper interpretare fatti e fenomeni ed 

esprimere giudizi personali 

  
X 

Saper documentare adeguatamente il 

proprio lavoro 

 
X 

 

 

11. Conoscenze, competenze e capacità acquisiste nell‟ambito disciplinare 

 

Obiettivi perseguiti/raggiunti 

 

(vedi il “percorso formativo” ed il “programma svolto” dei docenti per ogni singola 

disciplina in allegato al presente documento) 

 

 

12.  Metodologie didattiche seguite 
 

L’impostazione dell’attività didattica è stata mirata sistematicamente a stimolare gli 
allievi nella ricerca di un vivo interesse per le discipline con continui riferimenti alla 
realtà che ci circonda. 



Si è cercato, dunque, mediante questa metodologia, di richiamare gli allievi ad una 
partecipazione attiva, incitandoli ed invogliandoli, con continui incoraggiamenti e, se 
necessario, richiami. 

Per quanto riguarda l’organizzazione didattica, essa è stata articolata e strutturata in 

maniera tale da dare organicità e costrutto a tutto il corso di formazione. 

Essa è stata articolata in varie fasi che hanno teso innanzitutto alle ripetizioni, 
verifica ed accertamento dei prerequisiti necessari all’apprendimento degli argomenti 
trattati nei programmi. 

La fase successiva è stata quella dell’apprendimento, che ha compreso una 
elaborazione teorica a partire dalla formulazione di ipotesi e principi. 

L’applicazione delle conoscenze acquisite è stato effettuata attraverso le verifiche 

orali e le prove scritte, per accertare l’effettivo apprendimento delle lezioni teoriche. 

Per gli alunni che ne necessitavano sono stati svolti interventi di recupero in itinere 
ed extracurriculari e studio guidato. 

L’ultima fase ha previsto, infine, delle opportune strategie di consolidamento delle 

conoscenze acquisite ed eventualmente, ove necessario, anche di recupero. 

Alla base di tutto, comunque resta il fatto che la metodologia adottata, è stata comunque 

abbastanza elastica da prevedere le molteplici esigenze dell’allievo. 

 

13. MATERIALI E STRUMENTI DIDATTICI UTILIZZATI 
 

 Libri di testo 

 Dizionari di lingue, etimologici e filosofici. 

 Atlanti; carte demografiche, storiche ed economiche 

 Opuscoli, riviste specializzate, quotidiani 

 Biblioteca multimediale scolastica 

 Materiale didattico in fotocopia per approfondimento di alcuni argomenti tecnici proposti 

 Laboratori multimediali con LIM e dvd 

 Strumenti informatici e tecnologici 

 Materiale autentico in possesso e/o elaborato dal docente ad integrazione e/o 
supporto dei contenuti curriculari (mappe concettuali, schemi di sintesi , quadri 
sinottici…) 

 Internet: contenuti didattici digitali e interattivi 

 Palestra scolastica; campi sportivi 

 

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  E ’  

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 A ’  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 A ’  

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 E ’  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 :  

per quanto riguarda i materiali di supporto sono stati utilizzati: 

Libro di testo formato digitale , in quanto strumento personale e immediatamente fruibile 

dall’alunno - video da youtube per le singole discipline, scelti accuratamente dagli insegnanti , 

spiegazioni scritte 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. 

gli strumenti digitali e multimediali che sono stati utilizzati : 

Registro elettronico – email – GClassroom- Meet – chat di gruppo classe – telefono. 

l’interazione e la frequenza: 

L’ interazione con la classe è stata quotidiana, l’assegnazione di compiti bisettimanale attraverso i 

canali sottoindicati. 

Si indicano gli strumenti/canali di comunicazione e/o le piattaforme utilizzate, oltre al R.E. e 

alle relative applicazioni:  

Registro elettronico – email – Gclassroom- Meet – 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 corretti: 

La valutazione formativa è stata finalizzata al miglioramento, tenendo conto di ogni progresso 

dell’alunno, anche minimo. In questa fase sono state incoraggiati e valutati: l’ AUTONOMIA, il 

SENSO DI RESPONSABILITA’, l’IMPEGNO, la REGOLARITA’ . 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 possibilita’ di restituire i loro lavori- compiti con la modalità che 

nel momento contingente risultava loro piu’ agevole rispetto ai mezzi a disposizione.  



14. NODI CONCETTUALI PLURIDISCIPLINARI 

 

In considerazione del carattere pluridisciplinare del Colloquio, per 

consentire agli allievi di cogliere l’intima connessione dei saperi, il 

Consiglio di classe ha individuato i seguenti nuclei tematici 

pluridisciplinari: 
 

o La storia 

o Il tempo 

o La memoria 

o La natura  

o La malattia 

o I sistemi educativi 

o La guerra 

o La crisi delle certezze 

o I canoni letterari 

o L’amore 

o L’arte 

o Il macabro 

o La figura dell’artista 

o Il viaggio 

 

 

15. PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
 

Considerate le determinazioni europee, i documenti di riferimento e la normativa 

vigente in materia: 
 

- Raccomandazioni del Parlamento europeo del 18/12/2006 

Competenze chiave per l’apprendimento permanente (2006/962/CE) 

 

- L. n. 169/2008 

prevede Sperimentazione dell’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione 

 

- Documento di Indirizzo- Linee guida del M.I.U.R. del 04/03/2009 

l’Insegnamento di Cittadinanza e Costituzione 

 è impartito nell’ambito dell’area storico-geografico e storico-sociale; 



 è perseguito trasversalmente da tutte le discipline; 

 concorre alla valutazione del comportamento; 

 persegue i macro-obiettivi identificati e articolati, per ogni anno, in: 

 

conoscenze, abilità e competenze 

in relazione alle situazioni di compito. 

 

COMPETENZE chiave per la cittadinanza attiva 

Classe quinta 

 

COMPETENZE ABILITA‟ CONOSCENZE 
Sviluppare disponibilità all’impegno 

interculturale e al rifiuto ad ogni 

forma di discriminazione 

 

Riconoscere in fatti e situazioni della 

vita economica, sociale e culturale 

l’intervento delle istituzioni europee 

e alle decisioni di politica economica 

della UE e della Banca centrale 

europea 

 

Ricostruire le problematicità e le 

acquisizioni del processo di 

elaborazione della Costituzione 

Europea in rapporto “al patrimonio 
Spirituale e morale dell’Europa” 

Conoscere e comprendere i diritti 

dell’uomo, del cittadino e del 

lavoratore in Italia, nell’Unione 

Europea e nel diritto internazionale 

alla luce delle distinzioni tra uomo, 

individuo, soggetto e persona 

L’Unione Europea 

L’ONU e i suoi organismi 

Le Organizzazioni non Governative 

Globalizzazione e squilibri 

internazionali 

 

 

OBIETTIVI CONTENUTISTICI 

 

Obiettivi 5° anno 
SAPERI 

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

governative; Globalizzazione e squilibri internazionali 
 

Percorsi di Cittadinanza e Costituzione (tematiche trattate nel corrente 

anno scolastico nell‟ambito delle lezioni di Storia) 

 La Costituzione italiana. L’ordinamento dello Stato italiano 

 I principi fondamentali 

 L’iter legislativo 

 L’Unione Europea 

 L’ONU e i suoi organismi 



16. TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE PER LA 

VALUTAZIONE: 
 

VERIFICA FORMATIVA 

 Colloquio/interrogazione breve/esposizioni/conversazioni 

 Prove oggettive 

 Prove soggettive 

 Prove integrate 

 Prove (semi)strutturate 

 Griglie (osservazione sistematica e strategie di autovalutazione) 

 

 

VERIFICA SOMMATIVA 

 prove già menzionate per la verifica formativa; simulazioni della prima e della seconda 
prova scritta e del colloquio degli Esami di Stato 

 

Per le singole discipline si veda, in allegato, “percorso formativo” ed il 

“programma svolto” dei docenti per ogni singola disciplina. 

 

 

 

17. CRITERI, STRUMENTI E METODI DI VALUTAZIONE 

 

(indicatori e descrittori dell’apprendimento; individualizzazione dei livelli, 

distribuzione dei punteggi; corrispondenza voto-giudizio) 

o lettura e discussione di testi 

o analisi testuale 

o questionari 

o prove strutturate o semistrutturate 

o prove scritte 

o prove orali 

o prove grafiche 

o prove pratico-sportive 



Griglia per il criterio di valutazione 

 

% di competenze 

Acquisite 
voto Obiettivi giudizio sintetico 

0 – 30 3 non conseguiti gravi insufficienze 

31 – 44 4 conseguiti in forma minima Insufficiente 

45 – 54 5 parzialmente conseguiti Mediocre 

55 – 64 6 In parte conseguiti Sufficiente 

65 – 74 7 In buona parte conseguiti Discreto 

75 – 84 8 Completamente conseguiti Buono 

85 – 94 9 Conseguiti con apporto 

Personale 

Ottimo 

95 – 100 10 Brillantemente conseguiti e 

con apporto personale 

Eccellente 

Griglia per il metodo di misurazione del profitto 

 

VOTO 
 

GIUDIZIO 

 

1 – 3 

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

proposti. 

 

4 

GRAVEMENTE INSUFFICIENTE - Conosce in modo frammentario e superficiale gli 

argomenti proposti. Si esprime in modo scorretto. 

Commette errori: pur avendo conseguito alcune abilità non è in grado di utilizzarle 

anche in compiti semplici 

 

5 

INSUFFICIENTE - Conosce gli argomenti proposti parzialmente o in modo non 

approfondito. Si esprime in modo non sempre corretto. Riesce ad orientarsi solo se 

guidato. 

 

6 

SUFFICIENTE - Conosce gli argomenti fondamentali, ma non li ha approfonditi. Si 

esprime con accettabile correttezza. Non commette errori nell’esecuzione di compiti 

semplici. 

 

7 

DISCRETO - Conosce, comprende e applica anche se non sempre in modo autonomo. 

Si esprime in modo appropriato. Commette pochi errori e non sostanziali. 

 

8 

BUONO - Conosce, comprende in modo analitico e sa applicare i contenuti e le 

procedure proposte.Si esprime in modo appropriato. Non commette errori, ma soltanto 

imprecisioni. 

 

9 – 10 

OTTIMO - Conosce e rielabora in modo organico gli argomenti proposti. Possiede una 

buona proprietà di linguaggio. Sa organizzare le conoscenze anche in situazione nuova. 

Sa esprimere valutazioni critiche. 

 



18. SCHEDA INFORMATIVA GENERALE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

La presente scheda viene redatta nell’ambito del Consiglio di classe, al fine di dare una visione di 

insieme che rispecchi gli obiettivi conseguiti nel presente anno scolastico nell’ambito della classe, in 

termini di conoscenza, competenza e capacità. 

Si ritiene di poter affermare responsabilmente che gli alunni hanno acquisito, a conclusione del ciclo di studi 

liceali: 

 Conoscenza di contenuti teorici, regole e termini, procedure e linguaggi 
 Competenza di sviluppo, esercizio ed affinamento della razionalità, sono in grado di analizzare un 

problema, di effettuare ricerche per la realizzazione di progetti 

 Capacità di comprendere gli eventi della realtà e di elaborare in modo autonomo 

Uno schema a carattere generale degli obiettivi trasversali conseguiti e dei metodi di valutazione 

adottati, nonché delle strategie di apprendimento, risulta elaborato a parte, nell’ambito del presente 

documento, a cui si rimanda per un riscontro globale del lavoro svolto dal Consiglio di classe. 



 

OBIETTIVI 

EDUCATIVI 
MISURAZIONE DELL’ 

APPRENDIMENTO 

 
STRUMENTI E 

VERIFICHE 

 

Conoscenza di 

termini, 

concetti, fatti 

e regole. 

 

Comprensione 

e decodifica 
di un testo 

con parole 
proprie e capacità 

di coglierne il 
significato 

essenziale. 

Si è privilegiato un 

percorso formativo 

inteso a favorire la 

partecipazione e la 

socializzazione. 
 

Potenziamento di una 

coscienza di rispetto delle 

Istituzioni e della legalità. 
 

Sviluppo della capacità 

di ascolto e di dialogo. 

 

Capacità di saper 

comunicare e utilizzare 

adeguatamente regole e 

metodi operativi. 

 

Capacità da parte degli allievi 

di agire in modo adeguato in 

situazioni differenziate, 

facendo acquisire loro un 

bagaglio specifico, aiutandoli 

a capire, analizzare 

documenti scritti ed orali ed a 

redigerne altri in modo 

coerente e corretto. 

Ob  

9 -10 

 

Tema 

 

Lavori di 

gruppo 

Ob   

7 –8 

Verifiche 

Scritte 
 

Lezione frontale 

 Ob  

6 

 

Colloquio 

 

Analisi testuale 
 

 Ob    

Applicazione di 

metodi e 
procedure in contesti 

noti e diversi. 

Uso appropriato dei 

termini e 

linguaggio 

settoriale. 

 

Capacità di 

riassumere 

e descrivere 

i contenuti  

Sviluppo della 

coscienza al rispetto per 

la diversità come valore 

di arricchimento e per 

l'ambiente in generale. 

 

Perseguimento di una 

metodologia attiva, 

centrata sullo studente che 

deve essere in grado di 

agire ed interagire 

autonomamente nel mondo 

sociale. 

5 Questionario Unità didattiche  

 Ob 1-2 

3-4 

Laboratori e 

Strumentazione 
 

 

  Sussidi 

Audiovisivi 
 

Esercitazioni 

scritte inerenti 

alle nuove 

tipologie 

di scrittura 

 



19. CREDITI SCOLASTICI 

 

Vista la modifica all’Esame di Stato, a causa dell’emergenza coronavirus, nella 

valutazione finale degli alunni i crediti avranno un peso massimo di 60 punti. Si è, 

dunque, resa necessaria una rivalutazione dei crediti, come da tabella seguente. 

 



 



20. Prova INVALSI  

Non effettuata in seguito alla chiusura nazionale per emergenza Covid. 

 

 

21. SIMULAZIONE PROVE ESAMI DI STATO 

Le prove ministeriali simulate hanno seguito la calendarizzazione nazionale. 
 

I. prova scritta nazionale 
 

Data di svolgimento Tempo assegnato Materia coinvolta 

27-02-2020 8,10-13,10 Italiano 

   
 

II. prova scritta nazionale 
 

Data di svolgimento Tempo assegnato Materia coinvolta 

29-02-2020 8,30-13,10 Latino-Greco 

   

 

Per la valutazione delle simulazioni della I prova è stata utilizzata la griglia predisposta in 

sede dipartimentale; la griglia applicata per la II prova simulata è la stessa concordata in 

sede dipartimentale. 

 

La seconda simulazione, prevista in data 01.04.2020 (prima prova) e 02.04.2020 (seconda 

prova), non è stata effettuata per emergenza covid.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22. GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

 



 
 



 

 



 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA (LATINO-GRECO) 

 

INDICATORI 
    

 

4 3 2 1 

Comprensione del 
significato globale del 

testo 

COMPLETA ADEGUATA PARZIALE SCARSA 

 

4 3 2 1 

Individuazione delle 
strutture 

morfosintattiche 

PRECISA E 
CORRETTA 

ADEGUATA 
(max 2 errori sintattici 

e 3 morfologici) 

IMPRECISA 
(max. 3 errori 
sintattici e 4 
morfologici) 

SCORRETTA 
(più di 3 errori 
sintattici e di 4 

morfologici) 
 

4 3 2 1 

Comprensione del 
lessico specifico 

COMPLETA ADEGUATA PARZIALE SCARSA 

 

4 3 2 1 

Ricodificazione e resa 
nella lingua d’arrivo 

APPROPRIATA E 
CORRETTA 

COMPLESSIVAMENTE 
CORRETTA 

PARZIALE POCO 
CORRETTA 

 

4 3 2 1 

Pertinenza delle 
risposte alle domande 

in apparato e 
correttezza formale 

COMPLETA ADEGUATA PARZIALE SCARSA 

 
PUNTEGGI PARZIALI 

 

    

 
PUNTEGGIO 

TOTALE 

 
……………. 

    

 

 

Per quanto attiene allo svolgimento dell’Esame di Stato, si rimanda all’O.M. 10 del 

16.05.2020, relativa allo svolgimento degli Esami di Stato nel secondo ciclo di Istruzione 

per l’a.s. 2019/2020. 

Si allega griglia ministeriale per il colloquio orale.  



 

 



 

 

 

 

 

 

Il Consiglio di Classe 
 

Docente Docente 

Nardone Rossana  

Sarrecchia Maurizio  

Marchionni Cristina  

De Donatis Stefania  

Petrillo Bianca Maria  

Cupini Carlo  

Montuori Daniela  

Tuzi Mariangela  

Speranza Antonella  

Pallucci Tiziana  

 

I rappresentanti dei genitori                                           I rappresentanti degli alunni 

 

 

 

 

 

Il coordinatore di classe                                                               Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Cristina Marchionni                                                           Prof.ssa Clelia Giona 



      ALLEGATI 

 

 

 

1. Prove simulazione esame di stato 

2. Programmi delle singole discipline 

3. Relazioni personali dei docenti 

4. Scheda riassuntiva PCTO 

5. Materiali di letteratura italiana (2 punto del colloquio 

orale) 

 
 

 

ALLEGATO 1. 

  
 

ESAMI DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  

PROVA DI ITALIANO  

Svolgi la prova, scegliendo tra una delle seguenti 
proposte.  

TIPOLOGIA A - ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 

PROPOSTA A1  

Umberto Saba  

Donna  

Quand’eri giovinetta pungevi come una 
mora di macchia. Anche il piede t’era 
un’arma, o selvaggia.  

Eri difficile a prendere. Ancora giovane, 
ancora sei bella. I segni degli anni, 
quelli del dolore, legano l’anime nostre, 
una ne fanno. E dietro i capelli nerissimi 
che avvolgo alle mie dita, più non temo 



il piccolo bianco puntuto orecchio 
demoniaco.  

Informazioni sull’autore e sul testo. Tutta la produzione poetica del triestino Umberto Saba (1883-1957) 
confluisce nel progetto complessivo del Canzoniere, che accompagna le diverse epoche della vita dell’autore. 
Saba rimase sempre fedele a una concezione della poesia rivolta alla vita quotidiana e basata su parole 
comuni, rese profonde ed espressive grazie a un uso sapiente della sintassi e della metrica. Donna risale al 
1934 e fa parte della raccolta Parole. Come altre liriche di Saba, essa è dedicata alla moglie Lina. In Storia e 
cronistoria del Canzoniere l’autore presenta così il testo: “canta la vittoria del poeta su alcuni suoi interni 
conflitti, ai quali sono dovuti gli accenti misogini sparsi qua e là per il Canzoniere”.  

Comprensione e Analisi  

Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte alle domande 
proposte.  

1. Presenta sinteticamente il contenuto della poesia e descrivine la struttura, aiutandoti con l’analisi dei tempi  

verbali e dei pronomi (tu, noi, io).  

2. Evidenzia gli elementi descrittivi che caratterizzano il ritratto della donna, cogliendone la duplicità.  

3. Descrivi i mutamenti che sono avvenuti nel rapporto fra il poeta e Lina, col trascorrere del tempo,  

soffermandoti su ciò che ha cementato il loro legame.  

4. Completa la tua analisi con osservazioni sul lessico, la sintassi e la metrica.  

Interpretazione  

Commenta la poesia di Saba, scegliendo le chiavi interpretative che ti sembrano più significative. In 
particolare, puoi approfondire: il collegamento di Donna con altri componimenti di Saba; la collocazione 
dell’autore nel contesto letterario italiano della prima metà del Novecento.  

PROPOSTA A2  

Giovanni Verga, Jeli il pastore, da "Vita nei campi" (1880).  

Il protagonista della novella, Jeli, è un ragazzo cresciuto da solo e privo di qualsiasi istruzione che fa il 
pastore per vivere. Durante l'estate frequenta un giovane coetaneo di nobili origini, don Alfonso. Nella sua 
ingenuità, Jeli viene indotto a sposare Marta, una giovane popolana di cui è sempre stato innamorato, che 
con il matrimonio vuole solo garantirsi una posizione sociale e continuare a vedere indisturbata il suo nobile 
amante, don Alfonso. Quando Jeli scopre la tresca, reagisce assassinando don Alfonso.  

«Dopo che Scordu il Bucchierese si menò via la giumenta calabrese che aveva comprato a San Giovanni, col patto 
che gliela tenessero nell'armento sino alla vendemmia, il puledro zaino1 rimasto orfano non voleva darsi pace, e 
scorazzava su pei greppi del monte con lunghi nitriti lamentevoli, e colle froge2 al vento. Jeli gli correva dietro, 
chiamandolo con forti grida, e il puledro si fermava ad ascoltare, col collo teso e le orecchie irrequiete, sferzandosi i 
fianchi colla coda. - È perché gli hanno portato via la madre, e non sa più cosa si faccia - osservava il pastore. - 5 

Adesso bisogna tenerlo d'occhio perché sarebbe capace di lasciarsi andar giù nel precipizio. Anch'io, quando mi è 
morta la mia mamma, non ci vedevo più dagli occhi. Poi, dopo che il puledro ricominciò a fiutare il trifoglio, e a darvi 
qualche boccata di malavoglia - Vedi! a poco a poco comincia a dimenticarsene. - Ma anch'esso sarà venduto. I 
cavalli sono fatti per esser venduti; come gli agnelli nascono per andare al macello, 10  

e le nuvole portano la pioggia. Solo gli uccelli non hanno a far altro che cantare e volare tutto il giorno. Le idee non 
gli venivano nette e filate l'una dietro l'altra, ché di rado aveva avuto con chi parlare e perciò non aveva fretta di 
scovarle e distrigarle in fondo alla testa, dove era abituato a lasciare che sbucciassero e spuntassero fuori a poco a 



poco, come fanno le gemme dei ramoscelli sotto il sole. - Anche gli uccelli, soggiunse, devono buscarsi il cibo, e 
quando la neve copre la terra se ne muoiono. 15  

Poi ci pensò su un pezzetto. - Tu sei come gli uccelli; ma quando arriva l'inverno te ne puoi stare al fuoco senza far 
nulla. Don Alfonso però rispondeva che anche lui andava a scuola, a imparare. Jeli allora sgranava gli occhi, e stava 
tutto orecchi se il signorino si metteva a leggere, e guardava il libro e lui in aria sospettosa, stando ad ascoltare con 
quel lieve ammiccar di palpebre che indica l'intensità dell'attenzione nelle bestie che più si accostano all'uomo. Gli 
20 piacevano i versi che gli accarezzavano l'udito con l'armonia di una canzone incomprensibile, e alle volte 
aggrottava le ciglia, appuntava il mento, e sembrava che un gran lavorìo si stesse facendo nel suo interno; allora 
accennava di sì e di sì col capo, con un sorriso furbo, e si grattava la testa. Quando poi il signorino mettevasi a 
scrivere per far vedere quante cose sapeva fare, Jeli sarebbe rimasto delle giornate intiere a guardarlo, e tutto a un 
tratto lasciava scappare un'occhiata sospettosa. Non poteva persuadersi che si potesse poi ripetere sulla carta 
quelle parole che egli 25 aveva dette, o che aveva dette don Alfonso, ed anche quelle cose che non gli erano uscite 
di bocca, e finiva col fare quel sorriso furbo.»  

Comprensione e analisi  

Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte alle domande 
proposte.  

1. Quali sono le caratteristiche del pastore Jeli ricavabili dal brano?  

2. L'esperienza limitata di Jeli lo porta a esprimersi attraverso similitudini e immagini legate più al mondo 
della  

natura che a quello degli uomini. Rintracciale e cerca di individuare cosa vogliono 
significare.  

3. Al mondo contadino di Jeli si contrappone l'esistenza di Don Alfonso, appena accennata, ma emblematica 
di una diversa condizione sociale. Quali caratteristiche del personaggio emergono dal brano? E come si 
configura il suo rapporto con Jeli?  

4. Quali sono le principali conseguenze della mancanza di ogni istruzione nel comportamento del giovane  

pastore?  

Interpretazione  

Jeli e Don Alfonso sono due coetanei, la cui esistenza è segnata fin dalla nascita dalla diversa condizione 
sociale e da percorsi formativi opposti. Rifletti, anche pensando a tanti romanzi dell'Ottocento e del 
Novecento dedicati alla scuola o alla formazione dei giovani, su come l'istruzione condizioni profondamente 
la vita degli individui; è un tema di grande attualità nell'Ottocento postunitario, ma è anche un argomento 
sempre presente nella nostra società, al centro di dibattiti, ricerche, testi letterari.  

TIPOLOGIA B – ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

PROPOSTA B1  

Valentino Bompiani, I vecchi invisibili  

Valentino Bompiani, editore, drammaturgo e scrittore italiano, nel 1929 fondò la casa editrice che porta il suo 
nome. Le riflessioni seguono sono state pubblicate sul quotidiano “La stampa” il 5 Marzo 1982 quando 
Bompiani era ottantaquattrenne e sono state poi ripubblicate nel 2004 con altri saggi per “Nottetempo”.  

«Passati gli ottant’anni, ti dicono: “Come li porti bene, sembri un giovanotto”. Parole dolci per chi le dice ma a chi le 
ascolta aprono la voragine del tempo in cui si affonda come nelle sabbie mobili. La vecchiaia avanza al buio col 

passo felpato dei sintomi, squadre di guastatori addestrati che aprono l’inattesa, inaccettabile e crescente 
somiglianza con gli estranei. Su una fitta ai reni o per l’udito ridotto, anche il nemico diventa parente. Lo spazio e le 

cose si riducono: la vecchiaia è zingaresca, vive di elemosine. 5  



Poeti, scrittori e filosofi che hanno parlato della aborrita vecchiaia, i più non l’hanno mai raggiunta; parlavano 
dunque della vecchiaia altrui, che è tutt’altra cosa. Niente offende piú dei coetanei tossicolosi, che perdono tempo 

sulle panchine. Impazienti, vogliono essere serviti per primi, mangiano guardando di sottecchi il piatto degli altri, 
tirano fuori continuamente l’orologio, un conto alla rovescia. Per la strada, a un incrocio, alzano il braccio col 

bastone anche quando non lo hanno, stolida affermazione di una capacità perduta. Scambiano per conquistata 10  

saggezza la paura e tendono all’ovvio, che li uccide.  

Nelle ore vuote telefonano. A chi? A chi li precede di un anno o due, che è la dimensione del possibile. Rifiutano i 
segni della decadenza ma non della peggiore di tutte che è la speranza delle circostanze, le quali nelle mani dei 

vecchi diventano gocce di mercurio nel piatto, si uniscono, si dividono o si ingrossano, ignorandoli. Neppure i 
giovani possono dominarle, ma credono di poterlo fare. 15  

Capita di sentirsi domandare: “Se potessi tornare indietro, che cosa faresti di piú o di meno?” Non vorrei tornare 
indietro: mi mancherebbe la sorpresa delle circostanze e sarei saggio senza recuperi. La vecchiaia è la scoperta del 
provvisorio quale Provvidenza. L’unità di misura è cambiata: una malattia non è quello che è, ma quello che non è e 

la speranza ha sempre il segno del meno. La provvisorietà della vita esce dal catechismo per entrare in casa, 
accanto al letto. Quando il medico amico batte sulla spalla brontolando: “Dài ogni tanto un’occhiata all’anagrafe”, 20 

gli rispondo che no, a invecchiare si invecchia e dài e dài, va a finire male. Bisogna resistere alla tentazione delle 
premure e dei privilegi. Ricordo Montale, a Firenze, durante la guerra; non aveva cinquant’anni e faceva il vecchio 

col plaid sulle ginocchia e i passettini. Si proteggeva con “l’antichità” dalle bombe.  

[...] Da vecchi si diventa invisibili: in una sala d’aspetto, tutti in fila, entra una ragazza che cerca qualcuno. Fa il giro 
con gli occhi e quando arriva a te, ti salta come un paracarro. La vecchiaia comincia allora. Si entra, già da 25 

allora, in quella azienda a orario continuato, qual è il calendario; il risveglio al mattino diventa uno scarto metafisico; 
il movimento nella strada si aggiunge come l’avvertimento che per gli altri il tempo è scandito dagli orari.  

Bisogna, per prima cosa, mettere in sospetto le proprie opinioni, comprese quelle piú radicate, per rendere 
disponibile qualche casella del cervello. È faticoso perché i punti di realtà si vanno rarefacendo e le opinioni 30 

rappresentano l’ultima parvenza della verità. Come a guardare controluce il negativo di una vecchia fotografia: quel 
giorno in cui facevo, dicevo, guardavo... Il bianco e nero invertiti stravolgono la realtà, che si allontana. La vecchiaia 
è la scoperta del piccolo quale dimensione sovrumana. Chi pensi alla fortuna o alla Provvidenza, sempre s’inchina 

alla vita che domani farà a meno di lui. Non è un pensiero sconsolato, ma di conforto: la memoria, estrema forma di 
sopravvivenza.» 35  

 

Comprensione e analisi  

1. Riassumi il contenuto del testo dell’autore, indicando gli snodi del suo 
ragionamento.  

2. Evidenzia e spiega la sua tesi della vecchiaia” come scoperta del provvisorio” (righe 17-
18).  

3. Cosa intende l’autore dicendo che il poeta Montale “si proteggeva con ‘l’antichità’ dalle bombe? (riga 
26)  

4. Esamina con cura lo stile dell’autore e la densità della sua scrittura: attraverso quali tecniche retoriche e 
quali  

scelte lessicali riesce ad avvicinare il lettore al suo particolare punto di vista? Con quale 
effetto?  

Produzione  

Sulla base delle conoscenze acquisite, delle tue letture personali e della tua sensibilità, elabora un testo nel 
quale sviluppi il tuo ragionamento sul tema dell’età matura e del complesso rapporto, che può essere di 
scontro o di continuità, tra “giovani e vecchi”. Argomenta in modo tale che gli snodi del tuo ragionamento 
siano organizzati in un testo coerente e coeso.  



PROPOSTA B2  

Da un articolo di Pier Aldo Rovatti, Siamo diventati analfabeti della riflessione, ecco perché la solitudine ci 
spaventa. (http://espresso.repubblica.it/visioni/2018/03/06/news/siamo-diventati-analfabeti-della-riflessione-
ecco- perchè-la-solitudine-ci-spaventa-1.319241)  

«Una delle più celebri poesie di Francesco Petrarca comincia con questi versi: “Solo e pensoso i più deserti campi 
/ vo mesurando a passi tardi e lenti”. Quelli della mia età li hanno imparati a memoria, e poi sono rimasti stampati 

nella nostra mente. Non saprei dire delle generazioni più giovani, dubito però che ne abbiano una famigliarità quasi 
automatica. Bisogna riavvolgere la pellicola del tempo di circa ottocento anni per collocarli nella storia della nostra 

letteratura e nella cultura che vi si rispecchia, eppure è come se questi versi continuassero a 5  

parlarci con il loro elogio della solitudine [...]. Dunque l’elogio di Petrarca resta così attuale? No e sì. No, perché 
intanto la solitudine è diventata una malattia endemica che affligge quasi tutti e alla quale evitiamo di pensare 
troppo. Ma anche sì, perché non riusciamo a vivere oppressi come siamo dalla mancanza di pensiero e di 
riflessione in una società dove c’è sempre meno tempo e spazio per indugi e pause. Anzi, dove la pausa per 
riflettere viene solitamente considerata dannosa e perdente, e lo stesso modo di dire “una pausa di 10  

riflessione” di solito è usato come un trucco gentile per prendere congedo da chi insiste per starci vicino. Non 
sentiamo il bisogno di “deserti tascabili”, cioè individuali, maneggiabili, personalizzati, per il semplice fatto che li 
abbiamo in casa, nella nostra stanza, nella nostra tasca, resi disponibili per ciascuno da una ormai generalizzata 
tecnologia della solitudine. Perché mai dovremmo uscire per andare a misurare a passi lenti campi lontani (o 
inventarci una qualche siepe leopardiana al di là della quale figurarci spazi infiniti), a portata di clic, una 15 tranquilla 
solitudine prêt-à-porter di dimensioni incalcolabili, perfezionabile e potenziabile di anno in anno? Non c’è dubbio che 
oggi la nostra solitudine, il nostro deserto artificiale, stia realizzandosi in questo modo, che sia proprio una fuga dai 
rumori e dall’ansia attraverso una specie di ritiro spirituale ben protetto in cui la solitudine con i suoi morsi (ecco il 
punto!) viene esorcizzata da una incessante fornitura di socialità fantasmatica. Oggi ci sentiamo terribilmente soli, di 
fatto lo siamo, e cerchiamo riparo non in una relazione sociale che ormai ci appare barrata, ma 20 nell’illusione di 
essere presenti sempre e ovunque grazie a un congegno che rappresenta effettivamente il nostro essere soli con 
noi stessi. Un circolo vizioso. Stiamo popolando o desertificando le nostre vite? La domanda è alquanto retorica. È 
accaduto che parole come “solitudine”, “deserto”, “lentezza”, cioè quelle che risuonano negli antichi versi di 
Petrarca, hanno ormai cambiato rotta, sono diventate irriconoscibili e non possiedono più alcuna prensione sulla 25  

nostra realtà. Eppure ci parlano ancora e vorremmo che producessero echi concreti nelle nostre pratiche. [...] Ma 
allora di cosa ci parlano quei versi che pure sembrano ancora intrisi di senso? È scomparso il nesso tra le prime 
due parole, “solo” e “pensoso”. Oggi siamo certo soli, come possiamo negarlo nonostante ogni artificio, ogni 
stampella riparatrice? [...] Siamo soli ma senza pensiero, solitari e incapaci di riflettere. [...] Di solito non ce ne 
accorgiamo, ci illudiamo che non esista o sia soltanto una brutta sensazione magari prodotta 30 da una giornata 
storta. E allora si tratta di decidere se sia meglio continuare a vivere in una sorta di sonnambulismo oppure tentare 
di svegliarci, di guardare in faccia la nostra condizione, di scuoterci dal comodo letargo in cui stiamo scivolando. Per 
farlo, per muovere un passo verso questo scomodo risveglio, occorrerebbe una difficile operazione che si chiama 
pensiero. In primo luogo, accorgersi che stiamo disimparando a pensare giorno dopo giorno e che invertire il 
cammino non è certo qualcosa di semplice. 35  

Ma non è impossibile. Ci servirebbero uno scarto, un cambiamento di direzione. Smetterla di attivarsi per rimpinzare 
le nostre ore, al contrario tentare di liberare noi stessi attraverso delle pause e delle distanze. [...] Siamo infatti 

diventati degli analfabeti della riflessione. Per riattivare questa lingua che stiamo smarrendo non dovremmo 
continuare a riempire il sacco del nostro io, bensì svuotarlo. Ecco forse il segreto della solitudine che non siamo più 

capaci di utilizzare.» 40  

Comprensione e analisi del testo  

1. Riassumi il contenuto del testo, evidenziandone gli snodi 
argomentativi.  

Qual è il significato del riferimento ai versi di Petrarca?  

3. Nel testo ricorre frequentemente il termine “deserto”, in diverse accezioni; analizzane il senso e soffermati 
in  

particolare sull’espressione “deserti tascabili” (riga 12).  



4. Commenta il passaggio presente nel testo: “la solitudine con i suoi morsi (ecco il punto!) viene esorcizzata 
da  

una incessante fornitura di socialità fantasmatica” (righe 18-19).  

Produzione  

Sulla base delle conoscenze acquisite, delle tue letture personali e della tua sensibilità, elabora un testo nel 
quale sviluppi il tuo ragionamento sul tema della solitudine e dell’attitudine alla riflessione nella società 
contemporanea. Argomenta in modo tale che gli snodi del tuo ragionamento siano organizzati in un testo 
coerente e coeso.  

PROPOSTA B3  

Testo tratto da: Giuseppe Lupo, Rivincita dei libri sul terreno perso e sul tempo - La giornata mondiale – Il 
Sole 24 ore, mercoledì 24 aprile 2019.  

«Se qualcuno chiedeva ad Adriano Olivetti1 come mai si fosse circondato di così tanti intellettuali, avrebbe ricevuto 
questa curiosa risposta: «Se devo risolvere un problema tecnico, convoco un esperto. Se devo conoscere il mondo 
come sarà nei prossimi decenni, chiedo ai poeti e agli scrittori.» Per quanto possa risultare bizzarra, la verità che 
l’ingegnere Adriano dispensava ha tutta l’aria di essere lo slogan migliore con cui ricordare che ieri, 23 aprile, è 
stata la Giornata mondiale del libro e del diritto d’autore: una ricorrenza nata 53 anni fa sotto l’egida dell’Unesco, 5 

per sottolineare quanto siano indispensabili quegli oggetti che accumuliamo nelle biblioteche come grano per i 
magazzini. Certo bisogna intendersi sulla natura delle parole. Negli ultimi anni siamo stati testimoni della terza 
metamorfosi del libro: dalla forma concepita da Johannes Gutenberg cinquecento anni fa alla tavoletta di plastica 
che ha aperto un’altra dimensione, complementare alla carta. Gli ultimi dati del mercato dicono che in Italia il digitale 
non ha superato la soglia del 10% e che il tanto temuto 10 attacco all’editoria tradizionale non solo non è avvenuto, 
ma il cartaceo sta recuperando quel poco terreno perduto. [...] il settore degli audiolibri è in espansione [...] si tratta 
comunque di una fruizione che va ad aggiungersi (non a sostituirsi) alle altre. Le metamorfosi tuttavia non 
modificano nella sostanza il motivo per il quale scriviamo o leggiamo, che è soprattutto uno: immagazzinare 
emozioni, ricordi, immagini, conservarli in un luogo sicuro, sia esso la carta o gli elaboratori elettronici, salvarli, 
come indica il tasto-funzione del linguaggio informatico. 15  

Scrivere è un’operazione che salva, cioè memorizza. Leggere è come rinnovare il memoriale di 
un’esperienza che ha i contorni di un atto religioso, una sua sacralità. Diamo per scontato infatti l’idea che 
ogni uomo non appartenga a niente se non al tempo in cui gli è dato vivere, cioè ai decenni in cui consuma la 
sua individualità e il suo essere  

1 Adriano Olivetti (1901 – 1960) è una tra le figure più influenti e singolari del Novecento. Imprenditore straordinario, intellettuale e politico, innovatore delle scienze sociali e 
precursore dell’urbanistica, tra il 1930 e il 1960 ha condotto la fabbrica di macchine per scrivere del padre ai vertici del successo 
mondiale e all’avanguardia dell’innovazione tecnologica e sociale.  

 

 

dentro una determinata epoca. Diamo anche per scontato che la vita di ogni uomo sia un 
rapportarsi con il periodo che il destino gli ha assegnato o un combattere contro di esso: l’historia si può veramente 
definire una guerra illustra 20  

contro il Tempo... [...] la vita di ognuno di noi è un romanzo di cui non conosciamo la fine, eppure si attiene ad una 
trama ordita nel momento in cui qualcuno ci ha immaginati, ci ha desiderati, dunque ha anticipato la nostra 
presenza nel mondo. Un po’ come ragionava Olivetti quando chiedeva ai libri come sarebbe stato il futuro che egli, 
da imprenditore, aveva necessità di conoscere in anteprima. Da qualche parte c’è già questo futuro, in qualcuno dei 
volumi che 25 magari non sono stati ancora scritti ma forse stanno per essere progettati, esiste già il mondo come 
sarà domani. Bisogna solo avere la pazienza di aspettare e cercare dentro la sterminata produzione editoriale, 
mettersi sulle tracce con pazienza, sicuri che questo mondo prossimo a manifestarsi nelle librerie avrà i caratteri di 
una tradizione e di una invenzione, cioè sarà l’alfa e l’omega del tempo che non si potrà certo nullificare, che noi 



stessi non sconfiggeremo, ma a cui opporremo il bisogno di historiae come viatico del nostro illuderci circa l’eternità 
in nome 30 di quella regola che ripetiamo inconsapevolmente quando ci rivolgiamo a Dio, il più grande raccoglitore 
di storie secondo il Talmud2: scrivi i nostri nomi nel libro della vita.»  

Comprensione e analisi 1. Sintetizza il contenuto del testo, individuando i 
principali snodi argomentativi.  

2. Nel testo si sottolinea l’importanza della scrittura e della lettura. Commenta tale 
passaggio.  

3. Cosa intende l’autore con l’espressione “metamorfosi” del libro? (riga 8)  

4. A cosa fa riferimento l’autore con il concetto di historia? Come lo mette in rapporto con la produzione  

letteraria?  

Produzione Elabora un testo in cui esprimi le tue opinioni in ordine al bisogno dell’uomo di raccontare la sua 
storia e di leggere le testimonianze altrui. Esprimi pure le tue personali riflessioni sul fatto che storicamente la 
scrittura abbia rappresentato la memoria e la ricerca incessante di un senso dell’eternità da parte dell’uomo 
contrapposta alla fugacità dell’esistente.  

TIPOLOGIA C – RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU 

TEMATICHE DI ATTUALITÀ PROPOSTA C1  

L’italiano ha fatto l’Italia.  

“Cosa c’è di più lampante di una lingua che dura da otto secoli (pur cambiando e modernizzandosi) per 
dimostrare il senso profondo dell’unità di un popolo che ha solo tardato a farsi unità di Stato?” “A proposito di 
musicalità [...] devo raccontare un aneddoto: quando ero a Lipsia e insegnavo l’italiano ai tedeschi dei corsi 
serali, quindi a persone di varia estrazione, ventenni o sessantenni appassionati della nostra amata lingua, 
cominciavo sempre dalle poesie più orecchiabili, più immediate, come può essere la Pioggia nel pineto di 
D’annunzio. Ebbene, io leggevo quei testi e loro, ammaliati, mi pregavano di non interrompermi pur non 
capendo all’inizio quasi nulla di ciò che andavo leggendo. Erano talmente presi dalla musicalità che 
l’interruzione sembrava loro un delitto. Mi è tornato spesso in mente ciò che Primo Levi racconta in Se questo 
è un uomo. È un esempio commovente della potenza, tragicamente consolatrice, della “Commedia di Dante, 
vero padre dell’italiano, l’opera in cui dopo secoli i dialetti dispersi riconobbero l’unità della lingua, essa 
stessa profondamente consolatrice”. Nel campo di sterminio di Auschwitz, ci racconta appunto Levi, un 
giovane alsaziano, che conosceva bene il francese e il tedesco, voleva imparare l’italiano. Levi gli recitò parte 
del canto di Ulisse. Il ragazzo, incantato, pregò lo scrittore di ripetere e ripetere ancora la sua recita. Levi 
credeva di sentire anche lui quelle parole per la prima volta “come uno squillo di tromba, come la voce di Dio: 
per un momento, ho dimenticato chi sono e dove sono”; gli sembrò “qualcosa di gigantesco, che io stesso ho 
visto ora soltanto, nell’intuizione di un attimo, forse il perché del nostro destino, del nostro essere oggi qui”. 
[...] “A differenza che per altre nazioni, l’italiano non è nato come  

  

lingua di una capitale magari imposta all’intero territorio con le armi. È nata da un libro, dalla convergenza di 
circa settanta dialetti e linguaggi dell’epoca nel valore incommensurabile del testo di Dante. La lingua di un 
poeta ha unificato la gente italiana nel crogiolo di una medesima cultura, poi di una nazione.”  

Da “Non è il paese che sognavo” Carlo Azeglio Ciampi; colloquio con Alberto Orioli 
Il Saggiatore, Milano, 2010  

Nel brano sopra riportato, Carlo Azeglio Ciampi, presidente della Repubblica dal 1999 al 2006, riflette 
sull’importanza della lingua italiana, sulla sua origine e sulla sua specificità, in correlazione con l’importanza 



che la nostra lingua ha avuto nella costruzione dell’identità nazionale. Rifletti su tale tematica, facendo 
riferimento alle tue esperienze, conoscenze e letture personali. Puoi articolare il tuo testo in paragrafi 
opportunamente titolati e presentare la trattazione con un titolo complessivo che ne esprima sinteticamente il 
contenuto.  

PROPOSTA C2  

Da “La notte della Repubblica” di Sergio Zavoli.  

“2 agosto 1980. Un turista svizzero torna dalle ferie: Il treno su cui viaggia, l’Adria Express, ha lasciato Rimini 
da circa un’ora e sta entrando nella stazione di Bologna. Durante la sosta il turista filmerà un altro ricordo 
della vacanza. L’orologio segna le 10,25, l’obiettivo fissa una scena di devastazione.  

Una bomba di eccezionale potenza è esplosa nella sala d’aspetto della seconda classe: 85 i morti, 200 i feriti. 
Due vagoni in sosta sotto le pensiline sono stati anch’essi investiti dallo scoppio. È l’attentato più sanguinoso 
avvenuto in Italia. La scelta di un giorno di punta del traffico estivo, e del nodo ferroviario più importante 
dell’intera rete nazionale, dice che si voleva esattamente quanto accaduto: un eccidio senza precedenti.”  

Il brano sopra riportato è tratto da un saggio di un famoso giornalista italiano, pubblicato per la prima volta nel 
1992, saggio che riprendeva i contenuti e i materiali di una famosa trasmissione televisiva di approfondimento 
giornalistico sugli “anni di piombo”.  

Il brano ricorda uno degli episodi più tragici di quel periodo che lo stesso autore definisce, nel titolo, “La notte 
della Repubblica”. Il terrorismo in Italia è stato caratterizzato da eventi terribili; in molti casi, si è trattato di 
attentati contro la folla inerme; una vera e propria “strategia della tensione” con l’obiettivo di destabilizzare il 
sistema democratico. In altri casi, si è trattato di attacchi a personaggi scelti non a caso, soprattutto politici e 
magistrati, perché, secondo la follia terrorista, l’obiettivo era di colpire “il cuore dello stato”.  

Il fenomeno del terrorismo non ha riguardato e non riguarda certo solo il nostro Paese; anzi, in tutto il mondo, 
è diventato sempre di più un terribile strumento di lotta politica e di affermazione di varie forme di 
“integralismo”.  

Rifletti su queste tematiche, sia con riferimento alle conoscenze storiche, che alle tue letture, alle esperienze 
personali e alla tua sensibilità.  

Puoi articolare la struttura della tua riflessione in paragrafi opportunamente titolati e presentare la trattazione 
con un titolo complessivo che ne esprima in una sintesi coerente il contenuto.  

___________________________ Durata massima della prova: 6 ore 

  
 
 
 



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.  

1Stilpone, 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.  

 

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 Demetrio4, 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.  

  
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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I.I.S. “VINCENZO SIMONCELLI” SORA, LICEO CLASSICO  

Programma di letteratura italiana  

                                                 A.S. 2019/2020  

                                                    CLASSE V D 

                                    Insegnante: NARDONE ROSSANA  

Testi: “I CLASSICI NOSTRI CONTEMPORANEI”, vol.4, 5.1, 5.2, 6. (di Baldi G., Giusso 
S., Razetti M., Zaccaria G.)  

ETÀ DEL RISORGIMENTO  

-Origine del termine “Romanticismo”  

-Aspetti generali del Romanticismo europeo  

• Le tematiche “negative”  

• Le grandi trasformazioni storiche  

• Il Romanticismo come espressione della grande trasformazione 
moderna  

• Il mutato ruolo sociale dell’intellettuale e dell’artista  

• I temi del Romanticismo europeo  

• Inquietudine e fuga dalla realtà presente  

• Il Romanticismo “positivo”  

• Gli orientamenti politici  

-La concezione dell’arte e della letteratura  

Germania: Wolfgang Goethe: da “Faust”:  

✓ La scommessa del diavolo 

    il Prometeo moderno” di Mary Shelley  

Francia: Charles Baudelaire: da “I fiori del male” 



                                         ✓ Corrispondenze  

                       ✓ L’albatros 

- Il movimento romantico in Italia e la polemica coi classicisti  

GIACOMO LEOPARDI  

-La vita 

-Il pensiero  

 

-La poetica del vago e indefinito 
-Il primo Leopardi: le Canzoni e gli Idilli  
-Le Operette Morali 
-I grandi Idilli 
-L’ultimo Leopardi  

Da “Zibaldone”:  

✓ La teoria del piacere  

✓ Il vago, l’indefinito e le rimembranze della fanciullezza 

✓ L’antico  

✓ Indefinito e infinito  

✓ “Il vero è brutto”  

✓ Teoria della visione  

✓ Parole poetiche  

✓ Ricordanza e poesia  

✓ Teoria del suono  

✓ Indefinito e poesia  

✓ Suoni indefiniti 

 ✓ La doppia visione  

✓ La rimembranza  

Da “Canti”:  

✓ L’infinito  

✓ A Silvia  



✓ La quiete dopo la tempesta 

✓ La sera del dì di festa  

✓ Il sabato del villaggio 

 ✓ Il passero solitario 

 ✓ A se stesso  

Da “Operette Morali”:  

✓ Dialogo della Natura e di un islandese  

L’ETÀ POSTUNITARIA  

-Il campo culturale. Il positivismo  

-I generi letterari  

• Il romanzo  

• Il romanzo d’appendice  

  

LA SCAPIGLIATURA  

-La bohème parigina (microsaggio)  

-La Scapigliatura  

IL NATURALISMO FRANCESE  

-Gustave Flaubert: da “Madame Bovary”:  

                   ✓ Il grigiore della provincia e il sogno della metropoli 

                                  ✓ I sogni romantici di Emma 

 -Il discorso indiretto libero (microsaggio) 

 -Emile Zola  

SCRITTORI REALISTI EUROPEI  

IL ROMANZO RUSSO  

-Fedor Dostoevskij: da “Delitto e castigo”:  



✓ I labirinti della coscienza: la confessione di 

Raskolnikov  

-Lev Tolstoj: da “Anna Karenina”:  

✓ Il suicidio di Anna  

 

IL DRAMMA NATURALISTA  

-Henrik Ibsen: da “Casa di bambola”:  

✓ La presa di coscienza di una donna  

GIOVANNI VERGA  

-La vita  

-I romanzi preveristi 

 -La svolta verista  

-Poetica e tecnica narrativa del Verga verista 

 -Ideologia verghiana e confronto con Naturalismo 
verghiano  

• L’approdo al Verismo: “Vita dei campi”  

• “Il ciclo dei Vinti” e “I Malavoglia”: intreccio, irruzione della storia, superamento 
dell’idealizzazione romantica del mondo rurale  

• “Mastro-don Gesualdo”: intreccio, impianto narrativo, interiorizzarsi del conflitto 
valori-economicità  

• L’ultimo Verga  

-Lotta per la vita e “darwinismo sociale” 
(microsaggio)  

Da “I Malavoglia”: ✓ Il mondo arcaico e l’irruzione della storia : 

 

✓ I “vinti” e la “fiumana del progresso”  

Da “Vita dei campi”:  

✓ Rosso Malpelo  

✓ La lupa  

-Lo straniamento (microsaggio)  



Da “Novelle rusticane”:  

✓ La roba  

Da “Mastro-don Gesualdo”:  

✓ La tensione faustiana del self-made man  

IL DECADENTISMO  

-L’origine del termine “Decadentismo” 

 -La visione del mondo decadente 

 -La poetica del Decadentismo 

 -Temi e miti della letteratura decadente 

 -Coordinate economiche e sociali del 
Decadentismo  

• Decadentismo e Romanticismo  

• Decadentismo e Naturalismo  

• Decadentismo e Novecento 
-Scrittori del Decadentismo europeo  

-Paul Verlaine: da “Un tempo e poco fa”:  

✓ Arte poetica 

✓ Languore  

GABRIELE D’ANNUNZIO:  

-La vita  

-L’estetismo e la sua crisi  

• L’esordio  

• I versi degli anni Ottanta e l’estetismo  

• Il piacere e la crisi dell’Estetismo  

• La fase della bontà” 
-I romanzi del Superuomo  

• L’ideologia superomistica  



• I romanzi del Superuomo  

• Le nuove forme narrative  

 

-Periodo notturno 
 -Le opere drammatiche 
 -Le “Laudi”  

Da “Il piacere”:  

✓ Una fantasia in “bianco maggiore”  

✓ Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti  

Da “Trionfo della morte”:  

✓ L’opera distruttiva della Nemica  

Da “Alcyone”:  

✓ La pioggia nel Pineto 

✓ La sera fiesolana  

GIOVANNI PASCOLI  

-La vita  

-Le idee  

• La visione del mondo  

• La poetica  

      L’ideologia politica 

 -I temi della poesia pascoliana 

 -Le soluzioni formali 

 -Le raccolte poetiche  

Da “Myracae”:  

✓ L’assiuolo  

✓ Novembre  

✓ Temporale  

✓ X Agosto  

Da “Canti di Castelvecchio”:  



✓ Gelsomino notturno  

Discorso politico:  

✓ La grande proletaria si è mossa  

IL FUTURISMO  

IL PRIMO NOVECENTO: La stagione delle avanguardie  

  

ITALO SVEVO  
-La vita  
-La cultura di Svevo  
-Il primo romanzo: “Una vita” 
 -“Senilità”  
-“La coscienza di Zeno”  

Da “La coscienza di Zeno”:  

✓ Il fumo  

✓ La morte del padre  

✓ La salute “malata” di Augusta  

LUIGI PIRANDELLO  

-La vita  

-La visione del mondo e il vitalismo  

-La poetica  

-Le poesie e le novelle  

-I romanzi  

• “L’esclusa” e “Il turno”  

• “Il fu Mattia Pascal”  

• “I vecchi e i giovani”  

• “Suo marito” e “Si gira”  

• I “Quaderni di Serafino Gubbio operatore”  

• “Uno, nessuno e centomila” 



 -Gli esordi teatrali e il periodo “grottesco” 

 -Il “teatro nel teatro”:  

• “Enrico IV”  

• “Sei personaggi in cerca d’autore”  

-Il “pirandellismo”  

-L’ultimo Pirandello: i “miti” e le novelle surreali  

• I “miti” teatrali  

• Le ultime novelle  

Da “Novelle per un anno”:  

✓ Il treno ha fischiato  

Da “Il fu Mattia Pascal”:  

✓ Lo strappo nel cielo di carta e la lanterninosofia  

Da “Uno, nessuno e centomila”:  

 

✓ Nessun nome  

Confronto tra il teatro di Pirandello ed il teatro di Eduardo De 
Filippo  

Confronto tra Realismo e Neorealismo  

Tra le due guerre: società e cultura  

• La realtà politico-sociale in Italia  

• La cultura  

• Le riviste e l’editoria  

L’ERMETISMO  

GIUSEPPE UNGARETTI  

-La vita  

-“L’allegria” 



 -Il “Sentimento del tempo”  

-“Il dolore” e le ultime raccolte 

 Da “L’allegria”:  

✓ Il porto sepolto  

✓ Fratelli  

✓ Veglia  

✓ I fiumi  

✓ San Martino del Carso  

✓ Mattina  

✓ Soldati  

Da “Il dolore”:  

✓ Tutto ho perduto  

✓ Non gridate più  

EUGENIO MONTALE  

-La vita  

-“Ossi di seppia”  

-Il “secondo” Montale: “Le occasioni”  

-Il “terzo” Montale: “La bufera e altro” 

 -L’ultimo Montale  

Da “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  



Da “Le occasioni”:  

✓ Non recidere, forbice, quel volto  

Da “Satura”:  

     ✓ Xenia 1  

LA DIVINA COMMEDIA  

Lettura, analisi e commento dei seguenti canti:  

• I  

• III  

• VI  

• XI  

• XII  

• XVII  

• XXXIII  

Sora, 15/05/2020 Firma dell’insegnante  

Rossana Nardone  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



I.I.S. “VINCENZO SIMONCELLI” SORA, LICEO CLASSICO 

PROGRAMMA DI LETTERATURA GRECA 

A           A.S. 2019/2020            Insegnante: SARRECCHIA MAURIZIO 

           Testi: “Letteratura greca- Storia, luoghi, occasioni” di Rossi Luigi Enrico, Nicolai Roberto 

               Introduzione alla storiografia                                                                                                                                                                                                 

ERODOTO 

 La nascita del genere storiografico 

 Erodoto, “padre della storia” 

 La vita 

 Il contenuto delle Storie 

 La tecnica compositiva e il metodo 

 La “questione Erodotea”  

Da “Storie”:  

 “Gige e Candaule” (I, 8-12) 

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

T                 TUCIDIDE 

 La vita 

 Il contenuto dell’opera 

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

metodologico 

 La forma letteraria 

 La posizione politica: Tucidide e l’Atene periclea 

 La “questione Tucididea” 

Da “Storie”: 



 “Il metodo” (I 21,1-21,4) 

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

SENOFONTE 

 Politica e “paideia” 

 Vita e opere 

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

 L’ “Anabasi”, ovvero il comandante ideale 

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

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

a.C. 

Logografi e il mercato dei discorsi: Lisia 

 La vita 

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

 Lisia oratore poliedrico 

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

DEMOSTENE, politico e scrittore 

 Vita e opere 

 Riassunto della “Prima Filippica” 

 L’orazione “Sulla corona” 

 La posizione politica 

ISOCRATE 

 Politica e retorica: le basi della scuola isocratea 

 La vita, le opere, i discorsi giudiziari 

 Princìpi pedagogici e letterari, Isocrate maestro 

 L’educazione del monarca e delle classi dirigenti 



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

LA COMMEDIA NUOVA 

 La nascita della commedia borghese 

MENANDRO 

 Vita e opere 

 Il “Misantropo” 

 L’ “Arbitrato” 

 La “Donna di Samo” 

 Lo “Scudo” 

 La “Fanciulla tosata” 

 L’universo ideologico 

INTRODUZIONE ALL’ELLENISMO 

CALLIMACO 

 Nuove regole per fare poesia 

 Vita e opere 

 La poetica callimachea e le polemiche letterarie 

 Gli “Inni” 

 Gli “Aitia” 

 I “Giambi” 

TEOCRITO 

 Vita e opere 

 La poetica 

 Gli idilli di Teocrito 

Da “Idilli” 



 Il Ciclope (Idillio XI) 

L’EPICA: APOLLONIO RODIO 

 Vita e opere 

 Le “Argonautiche” 

 Apollonio Rodio nella cultura alessandrina 

 Precedenti mitologici e cultura letteraria nelle “Argonautiche” 

 I personaggi delle “Argonautiche” 

L’EPIGRAMMA 

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

ALESSANDRO”  

POLIBIO 

 Polibio politico e storiografo  

 Vita e opere 

 Le “Storie”: programma, polemiche, fonti 

 Il VI libro: la teoria delle costituzioni 

Da “Storie” 

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

ORATORIA E RETORICA 

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

Egesia di Magnesia “fondatore” dell’’Asianesimo 

L’Atticismo e il problema dell’imitazione dei modelli 

L’Anonimo “Del Sublime” 

PLUTARCO 

Le  “Vite parallele” e i “Moralia” 



ENCICLOPEDISMO ED ERUDIZIONE  

LA SECONDA SOFISTICA   

LUCIANO DI SAMOSATA 

La commistione di forme e generi letterari 
 

SORA 11/05/2020                                                          L’insegnante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I.I.S. “VINCENZO SIMONCELLI” SORA, LICEO CLASSICO 

PROGRAMMA DI LETTERATURA LATINA 

AS. 2019/2020            Insegnante: SARRECCHIA MAURIZIO 

Testi: “Forme e contesti della letteratura latina”, di Conte Gian Biagio, Pianezzola 

Emilio 

LIVIO 

 Vita e opere 

 Il metodo storiografico e il rapporto con le fonti 

 L’atteggiamento nei confronti del regime augusteo 

 Le caratteristiche della storiografia liviana 

Da “Ab urbe condita libri”: 

 Praefatio 

La prosa minore in età giulio-claudia: 

 La storiografia: Velleio Patercolo e Valerio Massimo  

SENECA 

 Vita e opere 

 I “Dialogi” e la saggezza stoica 

 Le “Consolationes” 

 La riflessione sulle passioni e la ricerca della felicità 

 Il saggio stoico tra contemplazione e partecipazione 

 La riflessione sul tempo 

 La provvidenza divina 

 Il rapporto con il princeps: il “De Clementia” 

 Il beneficium ome fondamento di una società più giusta 



 La pratica quotidiana della filosofia: le “Epistulae ad Lucilium” 

 Lo stile delle opere filosofiche, tra meditazione e predicazione 

 Le tragedie 

 L’ “Apokolokyntosis” 

Da “Epistulae ad Lucilium”: 

 Gli aspetti positivi della vecchiaia (12) 

 Un possesso da non perdere (1) 

 L’immoralità della folla e la solitudine del saggio (7) 

Da “De Brevitate Vitae”: 

 Il tempo, il bene più prezioso (1, 5) 

LUCANO 

 L’epica dopo Virgilio 

 Un poeta alla corte del principe 

  Il ritorno all’epica storica 

 La “Pharsalia” e il genere epico 

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

 Un poema senza eroe: i personaggi della Pharsalia 

 Il poeta e il principe: l’evoluzione della poetica lucanea 

PETRONIO 

 Il “Satyricon”, un’opera in cerca d’autore 

 La datazione del “Satyricon” 

 La trama del “Satyricon” 

 Una narrazione in frammenti 

 Il “Satyricon” e la narrativa d’invenzione, la satira menippea 



 L’originalità del “Satyricon”: realismo e aggressione satirica, Petronio e il 

romanzo greco, la strategia dell’autore nascosto 

Da “Satyricon” 

 La matrona di Efeso (111-112)  (in italiano) 

 Dal capitolo III al capitolo VIII 

LA SATIRA: la trasformazione del genere satirico 

PERSIO 

 Vita e opere 

 Il nuovo percorso della satira: dall’invettiva alla saggezza       

GIOVENALE 

 Vita e opere 

 Una poesia necessaria: la satira indignata 

 La rabbia di un conservatore: Giovenale e la società del suo tempo 

 Dalla commedia alla tragedia: uno stile sublime per la satira 

L’EPICA DELL’ETÀ FLAVIA: 

STAZIO, un talentuoso poeta di corte  

 Vita e opere  

 “Silvae”, poesie d’occasione  

 La “Tebaide” 

 L’ “Achilleide” 

VALERIO FLACCO, un raffinato rielaboratore 

 Vita e opere 

 Gli “Argonautica” 

SILIO ITALICO, il cultore di Virgilio 

 Vita e opere 



 I “Punica”: fonti e modelli 

PLINIO IL VECCHIO 

 Cultura scientifica a Roma nell’età imperiale 

 Vita 

 La “Naturalis historia” 

MARZIALE 

 Vita 

 Il corpus degli epigrammi 

 La scelta del genere 

 Satira e arguzia 

QUINTILIANO 

 Vita e opere 

 Il dibattito sulla corruzione dell’eloquenza 

 L’ “Institutio oratoria” come risposta alla decadenza dell’oratoria 

PLINIO IL GIOVANE 

 Vita e opere 

 L’epistolario: struttura e temi 

 Plinio e Traiano: il carteggio e il “Panegyricus” 

TACITO 

 Vita e opere 

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

 L’esempio di Agricola: virtù e resistenza al regime 

 La “Germania” e la rappresentazione dei barbari 

 Le “Historiae”: gli anni cupi del principato 



 Gli “Annales”: la nascita del principato 

Da “Annales”: 

 Nerone fa uccidere Agrippina (14.2-10) 

 Ritratto indiretto: Tiberio (1, 6-7) 
 

Sora, 15/05/2020                                                                       Firma 

                                                                                                        Prof. Maurizio Sarrecchia 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROGRAMMA DI FILOSOFIA 

CLASSE V D 

Liceo Classico “V. Simoncelli” 

a.s. 2019/2020 

prof.ssa Marchionni Cristina 

Manuale: A. Massarenti- E. Di Marco, Penso dunque sono 

 

- Romanticismo e Idealismo  

- Fichte  

              Dottrina della Scienza 

              L’attività teoretica 

              L’attività pratica 

              La missione del dotto 

              Discorsi alla nazione tedesca 

- Schelling  

              L'Idealismo trascendentale 

              L'Idealismo estetico 

              Dio e il Male 

-  Hegel 

             Vita e opere 

             La fenomenologia dello Spirito 

             La Ragione e la risoluzione nello Spirito 

             La Logica 

             Il viaggio dello Spirito: lo Spirito soggettivo, oggettivo, Assoluto  



             L’anima bella 

             Eticità e moralità 

             La razionalità dello Stato 

             La dialettica della Storia 

- Schopenhauer 

            Vita e opere 

            Il mondo come Volontà e rappresentazione 

           La Noluntas 

 

- Kierkegaard 

           Vita e opere 

           La verità del singolo 

          Gli stadi dell’esistenza 

          L'angoscia e la disperazione 

           Lo scandalo del cristianesimo e il paradosso 

 

- Destra e sinistra hegeliana 

- Marx 

          Vita e opere 

          Il materialismo storico e dialettico 

          Struttura e sovrastruttura           

         Borghesia,proletariato e la lotta di classe 

          L'alienazione 

         Merce, valore e plusvalore 



          L'avvento della società comunista 

 

- Nietzsche 

          Vita e opere 

          Il rapporto con il nazismo 

          Il periodo giovanile.  La nascita della tragedia greca: lo spirito apollineo e 

dionisiaco 

                                               Considerazioni inattuali sulla storia 

          Il periodo “illuministico”. Le metamorfosi dell'uomo 

                                                        L'annuncio della morte di Dio 

          Il nichilismo 

          Il periodo di Zarathustra. L'Oltreuomo e l’ amor fati 

                                                        L'eterno ritorno 

         L’ultimo Nietzsche. Il crepuscolo degli idoli. La volontà di potenza 

 

- Freud 

         Vita e opere 

         Le topiche 

         I sogni, gli atti mancati e i sintomi nevrotici          

         Le fasi del bambino e il complesso edipico 

         La società 

 

- Bergson 

         Vita e opere 



         Il tempo della scienza e il tempo della Vita 

         La durata 

         La memoria 

         Lo slancio vitale: istinto, intelligenza e intuizione 

 

 

- L'Esistenzialismo 

- Heidegger 

         Vita e opere 

         L'essere nel mondo 

         Esistenza autentica e inautentica 

- Hannah Arendt 

         La banalità del Male 

         L'agire politico 

 

- Sartre 

  Esistenza e libertà 

  Dalla nausea all’impegno 

 

Passi antologici analizzati: 

- Fichte: 

La morale 

Discorsi alla nazione tedesca 

- Schelling: 



Il finalismo della Natura 

- Hegel: 

Ascolto dell’intervista a Bodei “ La civetta e la talpa” 

Originalità della dialettica hegeliana 

Servo e padrone 

Lo Spirito si fa storia 

L’eticità 

- Engels, La questione delle abitazioni 

- Schopenhauer, La Volontà dietro al velo di Maya 

- Kierkegaard, L’angoscia 

- Nietzsche, L’annuncio della morte di Dio 

  

 

Sora, 13-05-2020 

 

Il docente,                                                                                                                Gli alunni, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LICEO CLASSICO " V. SIMONCELLI " - SORA 
 

PROGRAMMA DI STORIA  
Classe V D 

Prof.ssa Marchionni Cristina 
A.S. 2019 - 2020 

 
Manuale; G. Borgognone D. Carpanetto, L’idea della storia 3 
 
 

- Destra e sinistra storica 

- Il trasformismo di De Pretis 

- Crispi e il primo governo di Giolitti 

- La società di massa 

- L'Italia giolittiana: politica interna e la conquista della Libia 

- La prima guerra mondiale: cause e responsabilità 

- L’Italia e la Grande guerra: confronto Cadorna/Diaz 

- L’anno di svolta: il 1917 

- Il ruolo degli Stati Uniti e i 14 Punti di Wilson 

- La Rivoluzione russa 

- Le Tesi d’Aprile 

- Il totalitarismo di Stalin 

- Europa e il mondo dopo il conflitto 

- Il Biennio Rosso 

- Il dopoguerra in Italia e l'avvento del fascismo: Il programma di san 

Sepolcro,Legge Acerbo, il Gran Consiglio del Fascismo, Secessione 

dell’Aventino 

- Gli Stati Uniti e la crisi del '29 

- Il regime fascista 

- La crisi della Germania repubblicana e il Nazismo 

- La II guerra mondiale 

- Le due superpotenze e il sistema bipolare 

- Il secondo dopoguerra e le "due Europee 



- L'Italia del dopoguerra 

- L'Italia dalla contestazione al delitto Moro. 

 

Letture 

- Salvemini, Giolitti: ministro della malavita 

- -E. Fromm, Che cosa è diventato il pensiero marxista 

- Lenin, Discorso all’Armata Rossa 

- Pascoli, La grande proletaria s’è mossa 

- Mussolini, Discorso alla Camera gennaio 1925 

- Nolte, Il nazismo 

 

 
CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

- La Costituzione 
- Analisi dei Principi fondamentali 
- Differenza tra una Repubblica presidenziale e Repubblica parlamentale 
- L’iter legislativo e i decreti Legge 
- Diritto alla salute: articolo 32 
- L’ Onu 
- L’ Unione Europea 
 
 
Sora, 13-05-2020 
 
 

Gli alunni                                              Il docente 
 

 

 

 

 



 
CONTENUTI DISCIPLINARI RELIGIONE CATTOLICA  

CLASSE 5 LICEO SEZ .D  

A.S. 2019/2020  

  1. Il percorso delle religioni come espressione della ricerca interiore di senso fatta da ogni  

uomo. Visione-confronto-dibattito-recensione del film “7 km da Gerusalemme”.  

 2. L’immagine di Dio e dell’uomo nelle Religioni monoteiste e nelle Religioni politeiste.  

  3. La Sindone: reliquia e mistero.  

  4. Valori etici e morali a confronto: Divorzio, contraccezione ed aborto, omosessualità, 
eutanasia, pena di morte, trapianti nelle principali Religioni monoteiste e politeiste.  

  5. Il fenomeno contemporaneo della nuova religiosità e delle sette come rifiuto della 
Religione Cristiana.  

  6. La libertà e la norma come condizione per l’impegno morale dell’uomo.  

  7.Il valore e la sacralità della vita  

  8.L’inizio della vita umana, basi biologiche e questioni etiche. Confutazione ai 15 argomenti 
usati dagli abortisti per giustificare l’aborto.  

  9.Il V comandamento: Non uccidere  

• l’Aborto: alcuni dati sulla pratica della legge 194/78, , il dramma dell’aborto nelle  

testimonianze di protagonisti, articoli, Video e commento del Prof. Bernard Nathanson 
(Urlo),ascolto video conferenza Gianna Jessen -AbortionSurvivor.  

• la Pena di morte: Lettura documenti e dati. Visione-confronto-dibattito-recensione del film  

“Il miglio verde”                  
10 . La Bioetica:  

• Gli ambiti di intervento e la ricerca del limite.  

• La procreazione medicalmente assistita omologa ed eterologa.  

• La dignità della procreazione secondo la Chiesa Cattolica  

Sora,lì 15.05.2020 

La professoressa            

Gli alunni     



 
IIS SIMONCELLI SORA  

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

LICEO CLASSICO    CLASSE QUINTA SEZIONE D  

CONTENUTI DISCIPLINARI DI SCIENZE NATURALI 

CHIMICA ORGANICA, BIOCHIMICA E SCIENZE DELLA TERRA 

LE PROPRIETA’ DEI COMPOSTI ORGANICI 
La chimica del carbonio:  le proprietà dell’atomo di carbonio,  ibridazione e geometria molecolare. 
L’isomeria dei composti organici. 
La reattività del carbonio; proprietà fisiche e nomenclatura dei composti organici. 
GLI IDROCARBURI: idrocarburi saturi, insaturi, aromatici. 
I DERIVATI DEGLI IDROCARBURI: alogenuri alchilici, alcoli e fenoli, eteri, aldeidi e chetoni, acidi 
carbossilici, esteri, ammidi, ammine. 
I POLIMERI 
Generalità sulle REAZIONI ORGANICHE. 
LE BIOMOLECOLE 

I CARBOIDRATI: i monosaccaridi, formule e rappresentazioni dei monosaccaridi, strutture cicliche 
dei monosaccaridi; i disaccaridi; i polisaccaridi. 
LE PROTEINE: gli amminoacidi; il legame peptidico. Strutture delle proteine: struttura primaria, 
secondaria, terziaria, quaternaria. Proteine fibrose e globulari. Le proteine coniugate. Funzioni 
delle proteine. La denaturazione delle proteine. 
GLI ENZIMI: l’energia di attivazione, ruolo degli enzimi come catalizzatori biologici, specificità degli 
enzimi; cofattori e coenzimi; enzimi allosterici; fattori che influenzano la velocità di una reazione 
chimica. 
Generalità sui LIPIDI e sugli ACIDI NUCLEICI. 
 

ARGOMENTI SVOLTI IN MODALITÀ CLIL: 
CARBOHYDRATES 

THE GEOSPHERE and PLATE TECTONICS  
  
 

Sora, 13/05/2020                             Il docente 

            Prof.ssa Daniela Montuori 

        

 

 

 

 

                                                                        

 



I.I.S. “V. Simoncelli” 

Sora 

Programma svolto di lingua e letteratura straniera Inglese 

Prof.ssa De Donatis Stefania 

CLASSE sez. D  

a.s.  2019/2020 

 

CONTENUTI:  
The Victorian Age 

The Victorian compromise 

Early Victorian thinkers 

The American Civil War 

The Victorian novel 

Charles Dickens 

Oliver Twist, Bleak House and Rosso Malpelo by G.Verga 

Hard Times 

Work and alienation 

Walt Whitman: “O Captain! My Captain!” 

Oscar Wilde: “ The Picture of Dorian Gray” 

The Modern Age 

Britain and the First World War 

A Window on the Unconscious, S.Freud 

The Second World War 

The USA in the first half of the 20th century – The Great Depression 

Modernism 

The modern novel 

The interior monologue 

A new generation of American writers 

T.S.Eliot: “ The Waste Land”and “Les Demoiselles d’Avignon” by Pablo Picasso 

James Joyce: “Dubliners” 

Virginia Woolf:”Mrs Dalloway” 

George Orwell: “Nineteen Eighty-Four” 

The Present Age 

The Sixties and Seventies 

The Cultural Revolution 

The Civil Rights Movement in the USA, I Have a Dream – M.L. King 

The Irish Troubles 

The Thatcher years 

From Blair to Brexit 

The USA after the Second World War: JFK and the Civil Rights Movements 

The 1980s and 1990s  

September 11th and beyond 

The Theatre of the Absurd, S.Beckett “Waiting for Godot” 

Esercitazioni di listening and reading per le prove INVALSI 2020  

 

       

 

Sora,  30 Aprile  2020                                                                                L’insegnante              

 

 



Programma Svolto VD  
a.s. 2019/2020  

Docente: Mariangela Tuzi  

Materia insegnata: Matematica  

Libri di testo: BERGAMINI MASSIMO / TRIFONE ANNA / BAROZZI GRAZIELLA 
MATEMATICA.AZZURRO 5 - CON MATHS IN ENGLISH (LD) / VOLUME 5. MODULI U, V+W 5 
ZANICHELLI  

Le funzioni e le loro proprietà  

Le funzioni reali di variabile reale  

- Definizione di funzione reale di variabile reale; 

 - Classificazione delle funzioni;  

- Dominio di una funzione; - Gli zeri e il segno della 
funzione;  

- Funzioni crescenti e decrescenti;  

- Funzioni pari e dispari;  

- La funzione inversa;  

- Le funzioni composte.  

Il limite di una funzione  

Gli intervalli e gli intorni  

- Intervalli limitati e illimitati;  

- Intorno di un punto;  

- I punti isolati e i punti di accumulazione;  

- Definizione di limite (solo definizione)  

- Limite finito per x che tende al finito;  

- Limite infinito per x che tende al finito;  

- Limite finito per x che tende all’infinito;  

- Limite infinito per x che tende all’infinito.  

 

Il calcolo dei limiti  

- Il limite della somma algebrica di due funzioni;  

- Il limite del prodotto di due funzioni;  

- Il limite della potenza;  

- Il limite della funzione reciproca; - Il limite del 
quoziente di due funzioni;  

- Le forme indeterminate (+∞-∞ ; 00 
; ∞∞ 

). 

 - I limiti notevoli  

 



La funzione continua  

- Definizione di funzione continua in un punto e in un intervallo;  

- Punti di discontinuità di una funzione: Punti di discontinuità di prima 
specie; Punti discontinuità di seconda specie; Punti di discontinuità di 
terza specie. Gli asintoti  

- L’asintoto orizzontale;  
      - L’asintoto verticale;  
      - L’asintoto obliquo.  
 
Il grafico probabile di una funzione  
 
La derivata di una funzione  

- Il problema della tangente ad una curva;  

- Il rapporto incrementale;  

- Significato geometrico della derivata calcolata in un punto;  

- Equazione di una retta tangente al grafico di una funzione;  

- Derivabilità di una funzione in un punto e in un intervallo;  

-Derivabilità di una funzione  

- Relazione tra derivabilità e continuità; I punti 
critici (o di non derivabilità)  

- Flessi a tangente verticale 

 - Cuspidi  

- Punti angolosi Le derivate fondamentali 
Teoremi sul calcolo delle derivate  

- La derivata del prodotto di una costante per una funzione  

- La derivata di una somma di funzioni  

- La derivata del prodotto di funzioni  

- La derivata del reciproco di una funzione  

- La derivata del quoziente di due funzioni  

- La derivata di una funzione composta  

- Le derivate di ordine superiore al primo Teoremi sulle funzioni 
derivabili (solo enunciati)  

- Teorema di Lagrange  

- Teorema di Cauchy  

- Teorema di Rolle  

- Teorema di De L’Hospital I punti stazionari, studio con 
segno della derivata prima  

- punti di massimo e minimo;  

- punti di flesso a tangente orizzontale. Flessi e 
derivata seconda  

- La concavità e il segno della derivata seconda  

- Flessi e studio del segno con derivata seconda Cenni 
sul grafico di una funzione razionale.  

Sora, 13/05/2020 Prof.ssa M. Tuzi  
 



PROGRAMMA SVOLTO VD  

a.s. 2019/2020  

Docente: Mariangela Tuzi  

Materia insegnata: Fisica  

Libri di testo: Parodi, Ostili, Il bello della fisica, Quinto anno, Ed. Linx  

La carica e il campo elettrico  

La carica elettrica e le interazioni fra corpi elettrizzati  

- Elettrizzazione per strofinio;  

- Elettrizzazione per contatto;  

- Elettrizzazione per induzione.  

I conduttori e gli isolanti  

La forza tra cariche elettriche  

- La legge di Coulomb;  

- Il principio di Sovrapposizione. Il campo 
elettrico  

- Il campo elettrico generato da cariche puntiformi;  

- Il campo elettrico tra due lastre piane e parallele;  

- Le linee di forza del campo elettrico. Differenze e analogie tra 
campo elettrico e campo gravitazionale  

Il potenziale elettrico  

L’energia potenziale elettrica  

- L’energia potenziale elettrica nel campo di una cerica puntiforme;  

- L’energia potenziale elettrica in un campo uniforme;  

- Il potenziale elettrico;  

- Le superfici equipotenziali.  

I condensatori e la capacità  

Il condensatore piano  

- Capacità di un condensatore;  

- Capacità equivalente di due o più condensatori collegati in seri o in parallelo;  

- Campo elettrico all’interno di un condensatore; Effetti del dielettrico sulla capacità 
di un condensatore Energia di un condensatore  

La corrente elettrica e la forza elettromotrice 
La corrente elettrica  

- Il verso della corrente in un filo conduttore;  

- L’intensità di corrente;  

- Il generatore di corrente, analogie con una pompa idraulica;  



- La forza elettromotrice  

La resistenza elettrica  

I resistori  

 - La prima legge di Ohm;  
       - La seconda legge di Ohm;  
       - La resistività dei materiali; 
Collegamento di due o più resistori  
        - Collegamento in serie;  
        - Collegamento in parallelo  

La potenza elettrica  

Potenza di un generatore elettrico 
L’effetto Joule  

Il campo magnetico  

I magneti  

- Rappresentazione del campo magnetico di un magnete;  

- Interazione magnete-magnete e polarità di un magnete;  

- Il campo magnetico terrestre  

Le esperienze di Oersted e l’interazione corrente-magnete  

La legge di Ampere  

- la forza magnetica fra conduttori rettilinei paralleli; 
Definizione di campo magnetico  

- Campo di un filo percorso da corrente;  

- Campo di una spira percorsa da corrente;  

- Campo di un solenoide La Forza di Lorentz 

- Il moto di una particella carica in un campo 
magnetico  

- I campi magnetici nella materia  

Il campo elettromagnetico  

Semplici esperimenti sulle correnti indotte  

- L’induzione elettromagnetica  

- Cenni sulla corrente alternata e sulle onde 
elettromagnetiche  

Sora, 13/05/2020  

Prof.ssa M. Tuzi  
                                                    

 

 

 



  

I.I.S. STATALE “V. SIMONCELLI”- SORA – LICEO CLASSICO 

a.s.  2019/2020 

 

CLASSE:  5D 

 

Insegnante : Bianca Maria Petrillo 

Tempi: 2  ore settimanali   
 

Libro di Testo: AA.VV. , Dossier Arte,  vol. 3, Giunti Editore 

 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

    

1. IL NEOCLASSICISMO  
 

      La condanna dell’arte barocca. Gli ideali etici ed estetici della cultura neoclassica. 

A. Canova: 

Dalla formazione rococò all’adesione agli ideali neoclassici: Dedalo e  Icaro   

L’iter creativo: dai bozzetti alle opere finali; 

Amore e Psiche ; Paolina Borghese ;Le grazie. Il  monumento a Maria Cristina  d’Austria.  

 

J. L. David: 
L’antico come ideale etico. 

Il giuramento degli Orazi; La morte di Marat; 

Il mito di Napoleone nella pittura di David: 

Bonaparte al Gran San Bernardo,  Incoronazione di Napoleone e Giuseppina. 

 

2. IL ROMANTICISMO 
 

  La cultura e l’arte romantica. La poetica romantica. “Il sublime”. 

Il rapporto uomo-natura nell’opera di C.D.Friedrich: Viandante nel mare  di nebbia.  

L’abbazia nel querceto. Il Naufragio della Speranza. 

 

La pittura di paesaggio in Inghilterra: 

Il paesaggio sublime e pittoresco. 

J. Constable :  Il Mulino di Flatford. Gli studi sul cielo 

W. Turner: Negrieri buttano in mare morti e moribondi. Il Tamigi sotto il ponte di Waterloo 

La pittura in Francia 
T. Gèricault  : La zattera della Medusa; Ritratti  di alienati. 

E. Delacroix :  Il massacro di Scio; La libertà guida il popolo 

Il fascino dell’oriente:   Donne di  Algeri. 

La pittura in Italia: Hayez, Il Bacio  

 

3. IL REALISMO 
 

L’interesse per la realtà e il paesaggio 

G. Courbet. Gli spaccapietre. Un funerale ad Ornans. 



La scuola di Barbizon e il paesaggio realista 
J. F. Millet:  Le spigolatrici 

 

4. L’IMPRESSIONISMO 

 

Le anticipazioni nell’opera di E. Manet:   

Colazione sull’Erba; l’ Olimpia;  Il Bar delle Folies-Bergére. Il ritratto di Zola 

      La rivoluzione impressionista: 

      La nascita del movimento. La tecnica, lo studio della luce e del colore. Le  tematiche. 

C. Monet   : Donne in giardino. Impressione, sole nascente; La grenouillère. I papaveri 

Le tele in serie :La cattedrale di Rouen;  Lo stagno delle Ninfee  

A.Renoir : confronto con Monet .  La grenouillère. 

 Il moulin de la Galette. Colazione dei Canottieri a Bougival. Bagnante seduta 

L’altalena, Nudo al sole 

E. Deagas :  La lezione di danza. 

 

5. Il POST-IMPRESSIONISMO 

 

Il superamento dell’ impressionismo e le nuove tendenze della pittura francese. 

L’influenza della grafica giapponese.  

 

G. Seurat e il Neo-impressionismo: 

Il bagno ad Asnierès .  Una domenica pomeriggio all’isola   della Grande-Jatte. 

 

P. Cèzanne. La semplificazione geometrica e le novità prospettiche. 

   Natura morta con mele e vaso di primule; I giocatori di carte ; La montagna Sainte-Victoire. 

  Donna con caffettiera. 

 

V. Van Gogh: 
La vita e  le tappe artistiche. Espressione e colore nell’opera di Van Gogh. 

I mangiatori di patate; La camera da letto; Notte stellata; La Chiesa di Auver sur Oise.  Iris.  

 

P. Gauguin:  Sintetismo e simbolismo: La visione dopo il Sermone; La danza delle Quattro 

bretoni 

Periodo tahitiano: Ia Orana Maria.  

 

6. IL PRIMO ‘900 
   

  

   Le avanguardie storiche: 

 

L' ESPRESSIONISMO. 
  Il superamento dell’Impressionismo. L’arte come espressione. Il primitivismo. 

  La pittura francese: I "Fauves": 

  H. Matisse: Donna con cappello;  La Stanza rossa . La gioia di vivere; 

  La pittura tedesca : "Die Brucke". Espressionismo e primitivismo 

  E. Kirchner: Scena di strada berlinese, Cinque donne per strada, Marcella. 

 



IL CUBISMO 
La meditazione su Cézanne: l’avvio della rivoluzione cubista nella ricerca di Picasso e Braque. 

 Il Proto-cubismo in  Picasso: Case sula collina  a Horta de Hebra   

 Il Proto-cubismo in  Braque: Case all’Estaque.  

 

P. Picasso: Les Demoiselles d’Avignon. 

Il cubismo analitico: Ritratto di Ambroise Voillard ; Il cubismo sintetico: Natura morta con 

sedia impagliata. 

 

G.Braque: 
Il cubismo analitico: Violino e tavolozza 

Il cubismo sintetico: Fruttiera e bicchiere 

 

IL FUTURISMO 
Le linee  programmatiche e le caratteristiche del movimento.  

La poetica futurista  e la ricerca del movimento. 

U.Boccioni :   Risa in galleria; La città che sale; Elasticittà; Forme uniche di continuità nello 

spazio. 

 

G. Balla: Lampada ad arco; La mano del violinista; Ragazza che corre sul balcone.  

        

Sora, lì  14/05/20 

                           

Gli alunni :                                                                                           L'insegnante                   
                                                                                               Prof. Bianca Maria Petrillo 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LICEO CLASSICO SIMONCELLI SORA  
PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE  

  CLASSE VD   
ANNO SCOLASTICO 2019/2020  

- Atletica leggera:  

Preparazione atletica generale, corsa di condizionamento organico, corso con  

variazione di ritmo, esercitazioni per il potenziamento muscolare generale,  

esercitazioni di stretching.  

- Ginnastica educativa:  

Esercizi per il riscaldamento muscolare, andature ginniche, esercizi per la  

coordinazione neuro-muscolare, esercizi per il potenziamento della muscolare (arti  

superiori e inferiori), esercizi per potenziamento muscolatura addominale e dorsale,  

esercitazioni alla spalliera, esercizi con piccoli attrezzi ginnici (manubri, palla  

medica, funicelle). 

 - Giochi sportivi:  

Esercitazioni sui fondamentali individuali del gioco della pallavolo (palleggio,  

bagher, servizio e schiacciata). Gioco di squadra, attacco e difesa nel gioco della  

Pallavolo, partecipazione al torneo interclasse d’istituto.  

Esercitazioni sui fondamentali individuali del gioco della pallacanestro (palleggio,  

tiro, passaggio). Gioco di squadra, attacco e difesa nel gioco della pallacanestro e  

mini partite.  

Esercitazioni sui fondamentali individuali di badminton e tennis (dritto, rovescio e  

servizio), esercitazioni a coppi e mini partite.  

- Lezioni teoriche:  

Invio di link riguardanti corretta postura e educazione alla salute.  

 

28/04/2020  - IL DOCENTE  

 

GLI ALUNNI 



ALLEGATO 3 

 

 

omissis 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO 4 

 

DATI RELATIVI ALLE ESPERIENZE DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

SVOLTE NEL TRIENNIO 

 

omissis 



 ALLEGATO 5 
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Liceo Classico 

Insegnante Prof.ssa Rossana Nardone 
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Testi studiati durante l’anno. 

 



LEOPARDI 

L'INFINITO, dai Canti 

Sempre caro mi fu quest'ermo colle, 

E questa siepe, che da tanta parte 

Dell'ultimo orizzonte il guardo esclude. 

5 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 

10 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: 

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

 

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. 

Tu dormi: io questo ciel, che sì benigno 

Appare in vista, a salutar m’affaccio, 

E l’antica natura onnipossente, 

Che mi fece all’affanno. A te la speme 

Nego, mi disse, anche la speme; e d’altro 

Non brillin gli occhi tuoi se non di pianto. 

Questo dì fu solenne: or da’ trastulli 

Prendi riposo; e forse ti rimembra 

In sogno a quanti oggi piacesti, e quanti 

Piacquero a te: non io, non già, ch’io speri, 

Al pensier ti ricorro. Intanto io chieggo 



Quanto a viver mi resti, e qui per terra 

Mi getto, e grido, e fremo. Oh giorni orrendi 

In così verde etate! Ahi, per la via 

Odo non lunge il solitario canto 

Dell’artigian, che riede a tarda notte, 

Dopo i sollazzi, al suo povero ostello; 

E fieramente mi si stringe il core, 

A pensar come tutto al mondo passa, 

E quasi orma non lascia. Ecco è fuggito 

Il dì festivo, ed al festivo il giorno 

Volgar succede, e se ne porta il tempo 

Ogni umano accidente. Or dov’è il suono 

Di que’ popoli antichi? or dov’è il grido 

De’ nostri avi famosi, e il grande impero 

Di quella Roma, e l’armi, e il fragorio 

Che n’andò per la terra e l’oceano? 

Tutto è pace e silenzio, e tutto posa 

Il mondo, e più di lor non si ragiona. 

Nella mia prima età, quando s’aspetta 

Bramosamente il dì festivo, or poscia 

Ch’egli era spento, io doloroso, in veglia, 

Premea le piume; ed alla tarda notte 

Un canto che s’udia per li sentieri 

Lontanando morire a poco a poco, 

Già similmente mi stringeva il core. 

A SILVIA 

Silvia, rimembri ancora 

Quel tempo della tua vita mortale, 

Quando beltà splendea 

Negli occhi tuoi ridenti e fuggitivi, 

5 E tu, lieta e pensosa, il limitare 

Di gioventù salivi? 

Sonavan le quiete 

Stanze, e le vie dintorno, 

Al tuo perpetuo canto, 

10 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. 

15 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 

20 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, 

25 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! 

30 Quale allor ci apparia 

La vita umana e il fato! 

Quando sovviemmi di cotanta speme, 

Un affetto mi preme 

Acerbo e sconsolato, 

35 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? 

 

40 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 

45 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 

50 La speranza mia dolce: agli anni miei 

Anche negaro i fati 



La giovanezza. Ahi come, 

Come passata sei, 

Cara compagna dell'età mia nova, 

55 Mia lacrimata speme! 

Questo è quel mondo? questi 

I diletti, l'amor, l'opre, gli eventi 

Onde cotanto ragionammo insieme? 

Questa la sorte dell'umane genti? 

60 All'apparir del vero 

Tu, misera, cadesti: e con la mano 

La fredda morte ed una tomba ignuda 

Mostravi di lontano. 

 

LA QUIETE DOPO LA TEMPESTA 
Passata è la tempesta: 

Odo augelli far festa, e la gallina, 

Tornata in su la via, 

Che ripete il suo verso. Ecco il sereno 

5 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 

10 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 

15 Della novella piova; 

E l'erbaiuol rinnova 

Di sentiero in sentiero 

Il grido giornaliero. 

Ecco il Sol che ritorna, ecco sorride 

20 Per li poggi e le ville. Apre i balconi, 

Apre terrazzi e logge la famiglia: 

E, dalla via corrente, odi lontano 



Tintinnio di sonagli; il carro stride 

Del passegger che il suo cammin ripiglia. 

25 Si rallegra ogni core. 

Sì dolce, sì gradita 

Quand'è, com'or, la vita? 

Quando con tanto amore 

L'uomo a' suoi studi intende? 

30 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 

35 E paventò la morte 

Chi la vita abborria; 

Onde in lungo tormento, 

Fredde, tacite, smorte, 

Sudàr le genti e palpitàr, vedendo 

40 Mossi alle nostre offese 

Folgori, nembi e vento. 

 

O natura cortese, 

Son questi i doni tuoi, 

Questi i diletti sono 

45 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 

50 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. 

 

 

 



Dai canti - 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, 5 

ornare ella si appresta 

dimani, al dí di festa, il petto e il crine. 

Siede con le vicine 

su la scala a filar la vecchierella, 

incontro lá dove si perde il giorno; 10 

e novellando vien del suo buon tempo, 

quando ai dí della festa ella si ornava, 

ed ancor sana e snella 

solea danzar la sera intra di quei 

ch’ebbe compagni dell’etá piú bella. 15 

Giá tutta l’aria imbruna, 

torna azzurro il sereno, e tornan l’ombre 

giú da’ colli e da’ tetti, 

al biancheggiar della recente luna. 

Or la squilla dá segno 20 

della festa che viene; 

ed a quel suon diresti 

che il cor si riconforta. 

I fanciulli gridando 

su la piazzuola in frotta, 25 

e qua e lá saltando, 

fanno un lieto romore: 

e intanto riede alla sua parca mensa, 

fischiando, il zappatore, 

e seco pensa al dí del suo riposo. 30 

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, 35 



e s’affretta, e s’adopra 

di fornir l’opra anzi il chiarir dell’alba. 

Questo di sette è il piú gradito giorno, 

pien di speme e di gioia: 

diman tristezza e noia 40 

 

recheran l’ore, ed al travaglio usato 

ciascuno in suo pensier fará ritorno. 

Garzoncello scherzoso, 

cotesta etá fiorita 

è come un giorno d’allegrezza pieno 

giorno chiaro, sereno, 

che precorre alla festa di tua vita. 

Godi, fanciullo mio; stato soave, 

stagion lieta è cotesta. 

Altro dirti non vo’; ma la tua festa 50 

ch’anco tardi a venir non ti sia grave. 

 

IL PASSERO SOLITARIO 

 

D’in su la vetta della torre antica, 

passero solitario, alla campagna 

cantando vai finché non more il giorno; 

ed erra l’armonia per questa valle. 

5 Primavera d’intorno 

brilla nell’aria, e per li campi esulta, 

sí ch’a mirarla intenerisce il core. 

Odi greggi belar, muggire armenti; 

gli altri augelli contenti, a gara insieme 

10 per lo libero ciel fan mille giri, 

pur festeggiando il lor tempo migliore: 

tu pensoso in disparte il tutto miri; 

non compagni, non voli, 

non ti cal d’allegria, schivi gli spassi; 

15 canti, e cosí trapassi 

dell’anno e di tua vita il piú bel fiore. 

Oimè, quanto somiglia 



al tuo costume il mio! Sollazzo e riso, 

della novella etá dolce famiglia, 

20 e te, german di giovinezza, amore, 

sospiro acerbo de’ provetti giorni, 

non curo, io non so come; anzi da loro 

quasi fuggo lontano; 

quasi romito, e strano 

25 al mio loco natio, 

passo del viver mio la primavera. 

Questo giorno, ch’omai cede alla sera, 

festeggiar si costuma al nostro borgo. 

Odi per lo sereno un suon di squilla, 

30 odi spesso un tonar di ferree canne, 

che rimbomba lontan di villa in villa. 

Tutta vestita a festa 

la gioventú del loco 

lascia le case, e per le vie si spande; 

35 e mira ed è mirata, e in cor s’allegra. 

Io, solitario in questa 

rimota parte alla campagna uscendo, 

ogni diletto e gioco 

indugio in altro tempo; e intanto il guardo 

40 steso nell’aria aprica 

mi fère il sol, che tra lontani monti, 

 

dopo il giorno sereno, 

cadendo si dilegua, e par che dica 

che la beata gioventú vien meno. 

45 Tu, solingo augellin, venuto a sera 

del viver che daranno a te le stelle, 

certo del tuo costume 

non ti dorrai; ché di natura è frutto 

ogni vostra vaghezza. 

50 A me, se di vecchiezza 

la detestata soglia 

evitar non impetro, 



quando muti questi occhi all’altrui core, 

e lor fia vòto il mondo, e il dí futuro 

55 del dí presente piú noioso e tetro, 

che parrá di tal voglia? 

che di quest’anni miei? che di me stesso? 

Ahi! pentirommi, e spesso, 

ma sconsolato, volgerommi indietro. 

 

 

A SE  STESSO 

 

Or poserai per sempre, 

stanco mio cor. Perí l’inganno estremo, 

ch’eterno io mi credei. Perí. Ben sento, 

in noi di cari inganni, 

5 non che la speme, il desiderio è spento. 

Posa per sempre. Assai 

palpitasti. Non val cosa nessuna 

i moti tuoi, né di sospiri è degna 

la terra. Amaro e noia 

10 la vita, altro mai nulla; e fango è il mondo. 

T’acqueta omai. Dispera 

l’ultima volta. Al gener nostro il fato 

non donò che il morire. Omai disprezza 

te, la natura, il brutto 

15 poter che, ascoso, a comun danno impera, 

e l’infinita vanitá del tutto. 

PASCOLI 
da Myricae 

 

TEMPORALE 

Un bubbolìo lontano… 

 

Rosseggia l’orizzonte, 

come affocato, a mare: 

nero di pece, a monte, 

stracci di nubi chiare: 

tra il nero un casolare: 

un’ala di gabbiano. 

 



X Agosto 

 

San Lorenzo, io lo so perché tanto 

di stelle per l’aria tranquilla 

arde e cade, perché si gran pianto 

nel concavo cielo sfavilla. 

5. Ritornava una rondine al tetto: 

l’uccisero: cadde tra i spini; 

ella aveva nel becco un insetto: 

la cena dei suoi rondinini. 

Ora è là, come in croce, che tende 

10. quel verme a quel cielo lontano; 

e il suo nido è nell’ombra, che attende, 

che pigola sempre più piano. 

Anche un uomo tornava al suo nido: 

l’uccisero: disse: Perdono; 

15. e restò negli aperti occhi un grido: 

portava due bambole in dono. 

Ora là, nella casa romita, 

lo aspettano, aspettano in vano: 

egli immobile, attonito, addita 

20. le bambole al cielo lontano. 

E tu, Cielo, dall’alto dei mondi 

sereni, infinito, immortale, 

oh! d’un pianto di stelle lo inondi 

quest’atomo opaco del Male! 

Giovanni Pascoli, da Myricae 

 

L’assiuolo 
Dov’era la luna? ché il cielo 

notava in un’alba di perla, 

ed ergersi il mandorlo e il melo 

parevano a meglio vederla. 

5. Venivano soffi di lampi 

da un nero di nubi laggiù; 

veniva una voce dai campi: 

chiù... 



Le stelle lucevano rare 

10. 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. 

15. Sonava lontano il singulto: 

chiù... 

Su tutte le lucidi vette 

tremava un sospiro di vento: 

squassavano le cavallette 

20. finissimi sistri d’argento 

(tintinni a invisibili porte 

che forse non s’aprono più?...); 

e c’era quel pianto di morte... 

chiù... 

 

 

da Canti di Castelvecchio 

 

Il gelsomino notturno 

E s’aprono i fiori notturni, 

nell’ora che penso a’ miei cari. 

Sono apparse in mezzo ai viburni 

le farfalle crepuscolari. 

5. Da un pezzo si tacquero i gridi: 

là sola una casa bisbiglia. 

Sotto l’ali dormono i nidi, 

come gli occhi sotto le ciglia. 

Dai calici aperti si esala 

10. l’odore di fragole rosse. 

Splende un lume là nella sala. 

Nasce l’erba sopra le fosse. 

Un’ape tardiva sussurra 

trovando già prese le celle. 

15. La Chioccetta per l’aia azzurra 

va col suo pigolìo di stelle. 



Per tutta la notte s’esala 

l’odore che passa col vento. 

Passa il lume su per la scala; 

20. brilla al primo piano: s’è spento... 

È l’alba: si chiudono i petali 

un poco gualciti; si cova, 

dentro l’urna molle e segreta, 

non so che felicità nuova. 



Gabriele D’Annunzio, da Alcyone 

 

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 

5. 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 

10. 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. 

15. 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 

20. 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, 

25. 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 

30. 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! 

35. 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 

40. 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 

45. 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, 

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

le prime stelle! 

 

 

La pioggia nel pineto 
 

1. Taci. Su le soglie 

2. del bosco non odo 

3. parole che dici 

4. umane; ma odo 

5. parole più nuove 

6. che parlano gocciole e 

foglie 

7. lontane. 

8. Ascolta. Piove 

9. dalle nuvole sparse. 

10. Piove su le tamerici 

11. salmastre ed arse, 

12. piove su i pini 



13. scagliosi ed irti, 

14. piove su i mirti 

15. divini, 

16. su le ginestre fulgenti 

17. di fiori accolti, 

18. su i ginepri folti 

19. di coccole aulenti, 

20. piove su i nostri vólti 

21. silvani, 

22. piove su le nostre mani 

23. ignude, 

24. su i nostri vestimenti 

25. leggieri, 

26. su i freschi pensieri 

27. che l’anima schiude 

28. novella, 

29. su la favola bella 

30. che ieri 

31. t’illuse, che oggi m’illude, 

32. o Ermione. 

33. Odi? La pioggia cade 

34. su la solitaria 

35. verdura 

36. con un crepitìo che dura 

37. e varia nell’aria 

38. secondo le fronde 

39. più rade, men rade. 

40. Ascolta. Risponde 

 

41. al pianto il canto 

42. delle cicale 

43. che il pianto australe 

44. non impaura, 

45. né il ciel cinerino. 

46. E il pino 

47. ha un suono, e il mirto 



48. altro suono, e il ginepro 

49. altro ancóra, stromenti 

50. diversi 

51. sotto innumerevoli dita. 

52. E immersi 

53. noi siam nello spirto 

54. silvestre, 

55. d’arborea vita viventi; 

56. e il tuo vólto ebro 

57. è molle di pioggia 

58. come una foglia, 

59. e le tue chiome 

60. auliscono come 

61. le chiare ginestre, 

62. o creatura terrestre 

63. che hai nome 

64. Ermione. 

65. Ascolta, ascolta. L’accordo 

66. delle aeree cicale 

67. a poco a poco 

68. più sordo 

69. si fa sotto il pianto 

70. che cresce; 

71. ma un canto vi si mesce 

72. più roco 

73. che di laggiù sale, 

74. dall’umida ombra remota. 

75. Più sordo, e più fioco 

76. s’allenta, si spegne. 

77. Sola una nota 

78. ancor trema, si spegne, 

79. risorge, trema, si spegne. 

80. Non s’ode voce dal mare. 

81. Or s’ode su tutta la fronda 

82. crosciare 

83. l’argentea pioggia 



84. che monda, 

85. il croscio che varia 

86. secondo la fronda 

87. più folta, men folta. 

 

88. Ascolta. 

89. La figlia dell’aria 

90. è muta; ma la figlia 

91. del limo lontana, 

92. la rana, 

93. canta nell’ombra più 

fonda, 

94. chi sa dove, chi sa dove! 

95. E piove su le tue ciglia, 

96. Ermione. 

97. Piove su le tue ciglia nere 

98. sì che par tu pianga 

99. ma di piacere; non bianca 

100. ma quasi fatta virente, 

101. par da scorza tu esca. 

102. E tutta la vita è in noi 

fresca 

103. aulente, 

104. il cuor nel petto è come 

pèsca 

105. intatta, 

106. tra le pàlpebre gli occhi 

107. son come polle tra l’erbe, 

108. i denti negli alvèoli 

109. son come mandorle 

acerbe. 

110. E andiam di fratta in 

fratta, 

111. or congiunti or disciolti 

112. (e il verde vigor rude 

113. ci allaccia i mallèoli 



114. c’intrica i ginocchi) 

115. chi sa dove, chi sa dove! 

116. E piove su i nostri vólti 

117. silvani, 

118. piove su le nostre mani 

119. ignude, 

120. su i nostri vestimenti 

121. leggieri, 

122. su i freschi pensieri 

123. che l’anima schiude 

124. novella, 

125. su la favola bella 

126. che ieri 

127. m’illuse, che oggi t’illude, 

128. o Ermione. 



Eugenio Montale, Ossi di Seppia 

 

I limoni 
 

Ascoltami, i poeti laureati 

si muovono soltanto fra le piante 

dai nomi poco usati: bossi ligustri o acanti. 

lo, per me, amo le strade che riescono agli erbosi 

fossi dove in pozzanghere 

mezzo seccate agguantanoi 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. 

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 piú 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 rurnorose 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 dei cuore si sfa, 

e in petto ci scrosciano 

le loro canzoni 

le trombe d'oro della solarità. 

 

 

Meriggiare pallido e assorto 
 

1. Meriggiare pallido e assorto 

2. presso un rovente muro d’orto, 

3. ascoltare tra i pruni e gli sterpi 

4. schiocchi di merli, frusci di serpi. 

5. Nelle crepe del suolo o su la veccia 

6. spiar le file di rosse formiche 

7. ch’ora si rompono ed ora s’intrecciano 

8. a sommo di minuscole biche. 

9. Osservare tra frondi il palpitare 

10. lontano di scaglie di mare 

11. mentre si levano tremuli scricchi 

12. di cicale dai calvi picchi. 

13. E andando nel sole che abbaglia 

14. sentire con triste meraviglia 

15. com’è tutta la vita e il suo travaglio 



16. in questo seguitare una muraglia 

17. che ha in cima cocci aguzzi di bottiglia. 

 

 

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. 

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.   



Giuseppe Ungaretti 

 

da L’Allegria 

 

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 

Di inesauribile segreto. 

 

 
Soldati 

 
Si sta come 

d’autunno 

sugli alberi 

le foglie. 

 

 

Mattina 
 

M'illumino 

d'immenso 

 

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 

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 

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 

 

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 

 

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 

È il mio cuore 

il paese più straziato 

 

Da il dolore 

Tutto ho perduto 

Tutto ho perduto dell’infanzia 

e non potrò mai più 

smemorarmi in un grido. 

L'infanzia ho sotterrato 

nel fondo delle notti 

e ora, spada invisibile, 

mi separa da tutto. 

Di me rammento che esultavo amandoti, 

ed eccomi perduto 

in infinito delle notti. 

Disperazione che incessante aumenta 

la vita non mi è più, 

arrestata in fondo alla gola, 

che una roccia di gridi 

 

Non gridate più 

Cessate d’uccidere i morti, 

non gridate più, non gridate 

se li volete ancora udire, 

se sperate di non perire. 

Hanno l’impercettibile sussurro, 

non fanno più rumore 

del crescere dell’erba, 

lieta dove non passa l’uomo. 



DIVINA COMMEDIA 

 

PARADISO 

 
CANTO I-VV 13-33 66-72 

CANTO III-VV 46-90, 118-120. 

CANTO VI-VV 1-12. 

CANTO XI –VV 1-27. 

CANTO XII-VV 1-33. 

CANTO XXXIII-VV.1-39 



TESTI IN PROSA 

 

SVEVO 
 

 

DA LA COSIENZA DI ZENO: CAP.III-IL FUMO 
 

 
Il dottore al quale ne parlai mi disse d’iniziare il mio lavoro con un’analisi storica della mia 

propensione al fumo: 

– Scriva! Scriva! Vedrà come arriverà a vedersi intero. 

Credo che del fumo posso scrivere qui al mio tavolo senz’andar a sognare su quella poltrona. Non 

so come cominciare e invoco l’assistenza delle sigarette tutte tanto somiglianti a quella che ho in 

mano. Oggi scopro subito qualche cosa che piú non ricordavo. Le prime sigarette ch’io fumai non 

esistono piú in commercio. Intorno al ‘70 se ne avevano in Austria di quelle che venivano vendute 

in scatoline di cartone munite del marchio dell’aquila bicipite. Ecco: attorno a una di quelle 

scatole s’aggruppano subito varie persone con qualche loro tratto, sufficiente per suggerirmene il 

nome, non bastevole però a commovermi per l’impensato incontro. Tento di ottenere di piú e vado 

alla poltrona: le persone sbiadiscono e al loro posto si mettono dei buffoni che mi deridono. 

Ritorno sconfortato al tavolo. 

Una delle figure, dalla voce un po’ roca, era Giuseppe, un giovinetto della stessa mia età, e l’altra, 

mio fratello, di un anno di me piú giovine e morto tanti anni or sono. Pare che Giuseppe ricevesse 

molto denaro dal padre suo e ci regalasse di quelle sigarette. Ma sono certo che ne offriva di piú a 

mio fratello che a me. Donde la necessità in cui mi trovai di procurarmene da me delle altre. Cosí 

avvenne che rubai. D’estate mio padre abbandonava su una sedia nel tinello il suo panciotto nel cui 

taschino si trovavano sempre degli spiccioli: mi procuravo i dieci soldi occorrenti per acquistare la 

preziosa scatoletta e fumavo una dopo l’altra le dieci sigarette che conteneva, per non conservare a 

lungo il compromettente frutto del furto. 

 

DA LA COSCIENZA DI ZENO-LA MORTE DEL PADRE, CAP.4 

 

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

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

importante e decisiva della mia vita giaceva dietro di me, irrimediabilmente. Il mio dolore non era 

solo egoistico come potrebbe sembrare da queste parole. Tutt’altro! Io piangevo lui e me, e me solo 

perché era morto lui. Fino ad allora io ero passato di sigaretta in sigaretta e da una facoltà 

universitaria all’altra, con una fiducia indistruttibile nelle mie capacità. Ma io credo che quella 

fiducia che rendeva tanto dolce la vita, sarebbe continuata magari fino ad oggi, se mio padre non 

fosse morto. Lui morto non c’era piú una dimane ove collocare il proposito. 

Tante volte, quando ci penso, resto stupito della stranezza per cui questa disperazione di me e 

del mio avvenire si sia prodotta alla morte di mio padre e non prima. Sono in complesso cose 

recenti e per ricordare il mio enorme dolore e ogni particolare della sventura non ho certo bisogno 

di sognare come vogliono i signori dell’analisi. Ricordo tutto, ma non intendo niente. Fino alla sua 

morte io non vissi per mio padre. Non feci alcuno sforzo per avvicinarmi a lui e, quando si poté 

farlo senz’offenderlo, lo evitai. All’Università tutti lo conoscevano col nomignolo ch’io gli diedi di 

vecchio Silva manda denari. Ci volle la malattia per legarmi a lui; la malattia che fu subito la morte, 

perché brevissima e perché il medico lo diede subito per spacciato. Quand’ero a Trieste ci 

vedevamo sí e no per un’oretta al giorno, al massimo. Mai non fummo tanto e sí a lungo insieme, 



come nel mio pianto. Magari l’avessi assistito meglio e pianto meno! Sarei stato meno malato. Era 

difficile di trovarsi insieme anche perché fra me e lui, intellettualmente non c’era nulla di comune. 

Guardandoci, avevamo ambedue lo stesso sorriso di compatimento, reso in lui piú acido da una viva 

paterna ansietà per il mio avvenire; in me, invece, tutto indulgenza, sicuro com’ero che le sue 

debolezze oramai erano prive di conseguenze, tant’è vero ch’io le attribuivo in parte all’età. Egli fu 

il primo a diffidare della mia energia e, - a me sembra, - troppo presto. Epperò io sospetto, che, pur 

senza l’appoggio di una convinzione scientifica, egli diffidasse di me anche perché ero stato fatto da 

lui, ciò che serviva - e qui con fede scientifica sicura - ad aumentare la mia diffidenza per lui. 

 

DA LA COSCIENZA DI ZENO: LA SALUTA MALATA 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 caldi. 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 piú, mentre se 

io fossi stato religioso mi sarei garantita la beatitudine stando in chiesa tutto il giorno. C’erano un 

mondo di autorità anche quaggiú 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 tutti 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. Ma perciò io sapevo il mio atroce destino quando la malattia 

mortale m’avesse raggiunto, mentre lei credeva che anche allora, appoggiata solidamente lassú e 

quaggiú, 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. 



PIRANDELLO 

 

DA IL TRENO HA FISCHIATO 

 

Farneticava. 

Principio di febbre cerebrale, avevano detto i medici; e lo ripetevano tutti i compagni d’ufficio, che 

ritornavano a due, a tre, dall’ospizio, ov’erano stati a visitarlo.Pareva provassero un gusto 

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

ritardatario che incontravano per via: 

– Frenesia, frenesia. 

– Encefalite. 

– Infiammazione della membrana. 

– Febbre cerebrale. 

E volevan sembrare afflitti ma erano in fondo così contenti, anche per quel dovere compiuto nella 

pienezza della salute, usciti da quel triste ospizio al gajo azzurro della mattinata invernale. 

– Morrà? Impazzirà? 

– Mah! 

– Morire, pare di no... 

– Ma che dice? che dice? 

– Sempre la stessa cosa. Farnetica... 

– Povero Belluca! 

E a nessuno passava per il capo che, date le specialissime condizioni in cui quell’infelice viveva da 

tant’anni, il suo caso poteva anche essere naturalissimo; e che tutto ciò che Belluca diceva e che 

pareva a tutti delirio, sintomo della frenesia , poteva anche essere la spiegazione più semplice di 

quel suo naturalissimo caso. 

Veramente, il fatto che Belluca, la sera avanti, s’era fieramente ribellato al suo capoufficio, e che 

poi, all’aspra riprensione di questo, per poco non gli s’era scagliato addosso, dava un serio 

argomento alla supposizione che si trattasse d’una vera e propria alienazione mentale. 

Perché uomo più mansueto e sottomesso, più metodico e paziente di Belluca non si sarebbe potuto 

immaginare. 

Circoscritto... sì, chi l’aveva definito così? Uno dei suoi compagni d’ufficio. Circoscritto, povero 

Belluca, entro i limiti angustissimi della sua arida mansione di computista, senz’altra memoria che 

non fosse di partite aperte, di partite semplici o doppie o di storno, e di defalchi e prelevamenti e 

impostazioni; note, libri mastri, partitarii, stracciafogli e via dicendo. Casellario ambulante: o 

piuttosto, vecchio somaro, che tirava zitto zitto, sempre d’un passo, sempre per la stessa strada la 

carretta, con tanto di paraocchi. 

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

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

orecchie abbattute, se non a dar segno che volesse levare un piede per sparar qualche calcio. 

Niente! S’era prese le frustate ingiuste e le crudeli punture in santa pace, sempre, senza neppur 

fiatare, come se gli toccassero, o meglio, come se non le sentisse più, avvezzo com’era da anni e 

anni alle continue solenni bastonature della sorte. 

Inconcepibile, dunque, veramente, quella ribellione in lui, se non come effetto d’una improvvisa 

alienazione mentale. 

Tanto più che, la sera avanti, proprio gli toccava la riprensione; proprio aveva il diritto di fargliela, 

il capoufficio. Già s’era presentato, la mattina, con un’aria insolita, nuova, e – cosa veramente 

enorme, paragonabile, che so? al crollo d’una montagna – era venuto con più di mezz’ora di 

ritardo. Pareva che il viso, tutt’a un tratto, gli si fosse allargato. Pareva che i paraocchi gli fossero 

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



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

volta voci, suoni non avvertiti mai. 

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

non aveva combinato niente. 

La sera, il capoufficio, entrando nella stanza di lui, esaminati i registri, le carte: 

– E come mai? Che hai combinato tutt’oggi? 

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

– Che significa? – aveva allora esclamato il capoufficio, accostandoglisi e prendendolo per una 

spalla e scrollandolo. – Ohé, Belluca! 

– Niente, – aveva risposto Belluca, sempre con quel sorriso tra d’impudenza e d’imbecillità su le 

labbra. – Il treno, signor Cavaliere. 

– Il treno? Che treno? 

– Ha fischiato. 

– Ma che diavolo dici? 

– Stanotte, signor Cavaliere. Ha fischiato. L’ho sentito fischiare... 

– Il treno? 

– Sissignore. E se sapesse dove sono arrivato! In Siberia... oppure oppure... nelle foreste del 

Congo... Si fa in un attimo, signor Cavaliere! 

 

 

Da Il fu Mattia Pascal 

Uno strappo nel cielo di carta 

“La tragedia d’Oreste in un teatrino di marionette! – venne ad annunziarmi il signor Anselmo 

Paleari. – Marionette automatiche, di nuova invenzione. Stasera, alle ore otto e mezzo, in via dei 

Prefetti, numero cinquantaquattro. Sarebbe da andarci, signor Meis”. 

“La tragedia d’Oreste?” 

“Già! D’après Sophocle, dice il manifestino. Ora senta un po’ che bizzarria mi viene in mente ! Se, 

nel momento culminante, proprio quando la marionetta che rappresenta Oreste è per vendicare la 

morte del padre sopra Egisto e la madre, si facesse uno strappo nel cielo di carta del teatrino, che 

avverrebbe? Dica lei”. 

“Non saprei”, – risposi, stringendomi ne le spalle. 

“Ma è facilissimo, signor Meis! Oreste rimarrebbe terribilmente sconcertato da quel buco nel cielo”. 

“E perché?” 

“Mi lasci dire. Oreste sentirebbe ancora gl’impulsi della vendetta, vorrebbe seguirli con smaniosa 

passione, ma gli occhi, sul punto, gli andrebbero lì, a quello strappo, donde ora ogni sorta di mali 

influssi si penetrerebbero nella scena, e si sentirebbe cader le braccia. Oreste, insomma, 

diventerebbe Amleto. Tutta la differenza, signor Meis, fra la tragedia antica e moderna consiste in 

ciò, creda pure: in un buco nel cielo di carta”. 

E se ne andò ciabattando. 

Dalle vette nuvolose delle sue astrazioni il signor Anselmo lasciava spesso precipitar così, come 

valanghe, i suoi pensieri. La ragione, il nesso, l’opportunità di essi rimanevano lassù, tra le nuvole, 

dimodoché difficilmente a chi lo ascoltava riusciva di capirci qualche cosa. 

L’immagine della marionetta d’Oreste sconcertata dal buco nel cielo mi rimase tuttavia un pezzo 

nella mente. A un certo punto: ”Beate le marionette,” sospirai, “su le cui teste di legno il finto cielo 

si conserva senza strappi! Non perplessità angosciose, né ritegni, né intoppi, né ombre, né pietà: 



nulla! E possono attendere bravamente e prender gusto alla loro commedia e amare e tener se stesse 

in considerazione e in pregio, senza soffrir mai vertigini o capogiri, poiché per la loro statura e per 

le loro azioni quel cielo è del tutto proporzionato. 

 

 

LA LANTERNINO SOFIA 

 

E questo sentimento della vita per il signor Anselmo era appunto come un lanternino che ciascuno 

di noi porta in sè acceso; un lanternino che ci fa vedere sperduti su la terra, e ci fa vedere il male e il 

bene; un lanternino che projetta tutt’intorno a noi un cerchio più o meno ampio di luce, di là dal 

quale è l’ombra nera, l’ombra paurosa che non esisterebbe, se il lanternino non fosse acceso in noi, 

ma che noi dobbiamo pur troppo creder vera, fintanto ch’esso si mantiene vivo in noi. Spento alla 

fine a un soffio, ci accoglierà davvero quell’ombra fittizia, ci accoglierà la notte perpetua dopo il 

giorno fumoso della nostra illusione, o non rimarremo noi piuttosto alla mercè dell’Essere, che avrà 

soltanto rotto le vane forme della nostra ragione? 

— Dorme, signor Meis? 

— Segua, segua pure, signor Anselmo: non dormo. Mi par quasi di vederlo, codesto suo lanternino. 

— Ah, bene... Ma poichè lei ha l’occhio [p. 198 modifica]offeso, non ci addentriamo troppo nella 

filosofia, eh? e cerchiamo piuttosto d’inseguire per ispasso le lucciole sperdute, che sarebbero i 

nostri lanternini, nel bujo della sorte umana. Io direi innanzi tutto che son di tanti colori; che ne dice 

lei? secondo il vetro che ci fornisce l’illusione, gran mercantessa, gran mercantessa di vetri colorati. 

A me sembra però, signor Meis, che in certe età della storia, come in certe stagioni della vita 

individuale, si potrebbe determinare il predominio d’un dato colore, eh? In ogni età, infatti, si suole 

stabilire tra gli uomini un certo accordo di sentimenti che dà lume e colore a quei lanternoni che 

sono in termini astratti: Verità, Virtù, Bellezza, Onore, e che so io... E non le pare che fosse rosso, 

ad esempio, il lanternone della Virtù pagana? Di color violetto, color deprimente, quello della Virtù 

cristiana. Il lume d’una idea comune è alimentato dal sentimento collettivo; se questo sentimento 

però si scinde, rimane sì in piedi la lanterna del termine astratto, ma la fiamma dell’idea vi crepita 

dentro e vi guizza e vi singhiozza, come suole avvenire in tutti i periodi che son detti di transizione. 

Non sono poi rare nella storia certe fiere ventate che spengono d’un tratto tutti quei lanternoni. Che 

piacere! Nell’improvviso bujo, allora è indescrivibile lo scompiglio delle singole lanternine: chi va 

di qua, chi di là, chi torna indietro, chi si raggira; nessuna più trova la via: si urtano, s’aggregano 

per un momento in dieci, in venti; ma non possono mettersi d’accordo, e tornano a sparpagliarsi in 

gran confusione, in furia angosciosa: come le formiche che non trovino più la bocca del formicajo, 

otturata per ispasso da [p. 199 modifica]un bambino crudele. Mi pare, signor Adriano, che noi ci 

troviamo adesso in uno di questi momenti. Gran bujo e gran confusione! Tutti i lanternoni, spenti. A 

chi dobbiamo rivolgerci? Indietro, forse? Alle lucernette superstiti, a quelle che i grandi morti 

lasciarono accese su le loro tombe?  

DA UNO NESSUNO CENTOMILA 

NESSUN NOME 

L’ospizio sorge in campagna, in un luogo amenissimo. Io esco ogni mattina, all’alba, perché ora 

voglio serbare lo spirito così, fresco d’alba, con tutte le cose come appena si scoprono, che sanno 

ancora del crudo della notte, prima che il sole ne secchi il respiro umido e le abbagli. Quelle nubi 

d’acqua 

là pese plumbee ammassate sui monti lividi, che fanno parere più larga e chiara, nella grana 

d’ombra ancora notturna, quella verde plaga di cielo. E qua questi fili d’erba, teneri d’acqua 



anch’essi, freschezza viva delle prode. E quell’asinello rimasto al sereno tutta la notte, che ora 

guarda con occhi appannati e sbruffa in questo silenzio che gli è tanto vicino e a mano a mano pare 

gli s’allontani cominciando, ma senza stupore, a schiarirglisi attorno, con la luce che dilaga appena 

sulle campagne deserte e attonite. E queste carraje qua, tra siepi nere e muricce screpolate, che su lo 

strazio dei loro solchi ancora stanno e non vanno. E l’aria è nuova. E tutto, attimo per attimo, è 

com’è, che s’avviva per apparire. Volto subito gli occhi per non vedere più nulla fermarsi nella sua 

apparenza e morire. Così soltanto io posso vivere, ormai. Rinascere attimo per attimo. Impedire che 

il pensiero si metta in me di nuovo a lavorare, e dentro mi rifaccia il vuoto delle vane costruzioni. 

La città è lontana. Me ne giunge, a volte, nella calma del vespro, il suono delle campane. Ma ora 

quelle campane le odo non più dentro di me, ma fuori, per sé sonare, che forse ne fremono di gioia 

nella loro cavità ronzante, in un bel cielo azzurro pieno di sole caldo tra lo stridio delle rondini o nel 

vento nuvoloso, pesanti e così alte sui campanili aerei. Pensare alla morte, pregare. C’è pure chi ha 

ancora questo bisogno, e se ne fanno voce le campane. Io non l’ho più questo bisogno; perché 

muojo ogni attimo, io, e rinasco nuovo e senza ricordi: vivo e intero, non più in me, ma in ogni cosa 

fuori." 



GIOVANNI VERGA 

Prefazione 

I vinti e la fiumana del progresso 

 

I MALAVOGLIA PREFAZIONE del 1881 

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

svilupparsi nelle più umili condizioni, le prime irrequietudini pel benessere; e quale perturbazione 

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

dell’ignoto, l’accorgersi che non si sta bene, o che si potrebbe star meglio. Il movente dell’attività 

umana che produce la fiumana del progresso è preso qui alle sue sorgenti, nelle proporzioni più 

modeste e materiali. Il meccanismo delle passioni che la determinano in quelle basse sfere è meno 

complicato, e potrà quindi osservarsi con maggior precisione. Basta lasciare al quadro le sue tinte 

schiette e tranquille, e il suo disegno semplice. Man mano che cotesta ricerca del meglio di cui 

l’uomo è travagliato cresce e si dilata, tende anche ad elevarsi, e segue il suo moto ascendente nelle 

classi sociali. Nei Malavoglia non è ancora che la lotta pei bisogni materiali. Soddisfatti questi, la 

ricerca diviene avidità di ricchezze, e si incarnerà in un tipo borghese, Mastro-don Gesualdo, 

incorniciato nel quadro ancora ristretto di una piccola città di provincia, ma del quale i colori 

cominceranno ad essere più vivaci, e il disegno a farsi più ampio e variato. Poi diventerà vanità 

aristocratica nella Duchessa di Leyra; e ambizione nell’Onorevole Scipioni, per arrivare all’Uomo 

di lusso, il quale riunisce tutte coteste bramosie, tutte coteste vanità, tutte coteste ambizioni, per 

comprenderle e soffrirne, se le sente nel sangue, e ne è consunto. A misura che la sfera dell’azione 

umana si allarga, il congegno delle passioni va complicandosi; i tipi si disegnano certamente meno 

originali, ma più curiosi, per la sottile influenza che esercita sui caratteri l’educazione, ed anche 

tutto quello che ci può essere di artificiale nella civiltà. Persino il linguaggio tende ad 

individualizzarsi, ad arricchirsi di tutte le mezze tinte dei mezzi sentimenti, di tutti gli artifici della 

parola onde dar rilievo all’idea, in un’epoca che impone come regola di buon gusto un eguale 

formalismo per mascherare un’uniformità di sentimenti e d’idee. Perchè la riproduzione artistica di 

cotesti quadri sia esatta, bisogna seguire scrupolosamente le norme di questa analisi; esser sinceri 

per dimostrare la verità, giacchè la forma è così inerente al soggetto, quanto ogni parte del soggetto 

stesso è necessaria alla spiegazione dell’argomento generale. Il cammino fatale, incessante, spesso 

faticoso e febbrile che segue l’umanità per raggiungere la conquista del progresso, è grandioso nel 

suo risultato, visto nell’insieme, da lontano. Nella luce gloriosa che l’accompagna dileguansi le 

irrequietudini, le avidità, l’egoismo, tutte le passioni, tutti i vizi che si trasformano in virtù, tutte le 

debolezze che aiutano l’immane lavoro, tutte le contraddizioni, dal cui attrito sviluppasi la luce 

della verità. Il risultato umanitario copre quanto c’è di meschino negli interessi particolari che lo 

producono; li giustifica quasi come mezzi necessari a stimolare l’attività dell’individuo cooperante 

inconscio a beneficio di tutti. Ogni movente di cotesto lavorio universale, dalla ricerca del benessere 

materiale, alle più elevate ambizioni, è legittimato dal solo fatto della sua opportunità a raggiungere 

lo scopo del movimento incessante; e quando si conosce dove vada questa immensa corrente 

dell’attività umana, non si domanda al certo come ci va. Solo l’osservatore, travolto anch’esso dalla 

fiumana, guardandosi attorno, ha il diritto di interessarsi ai deboli che restano per via, ai fiacchi che 

si lasciano sorpassare dall’onda per finire più presto, ai vinti che levano le braccia disperate, e 

piegano il capo sotto il piede brutale dei sopravvegnenti, i vincitori d’oggi, affrettati anch’essi, avidi 

anch’essi d’arrivare, e che saranno sorpassati domani. I Malavoglia, Mastro-don Gesualdo, la 

Duchessa de Leyra, l’Onorevole Scipioni, l’Uomo di lusso sono altrettanti vinti che la corrente ha 

deposti sulla riva, dopo averli travolti e annegati, ciascuno colle stimate del suo peccato, che 

avrebbero dovuto essere lo sfolgorare della sua virtù. Ciascuno, dal più umile al più elevato, ha 



avuta la sua parte nella lotta per l’esistenza, pel benessere, per l’ambizione — dall’umile pescatore 

al nuovo arricchito — alla intrusa nelle alte classi — all’uomo dall’ingegno e dalle volontà robuste, 

il quale si sente la forza di dominare gli altri uomini; di prendersi da sé quella parte di 

considerazione pubblica che il pregiudizio sociale gli nega per la sua nascita illegale; di fare la 

legge, lui nato fuori della legge — all’artista che crede di seguire il suo ideale seguendo un’altra 

forma dell’ambizione. Chi osserva questo spettacolo non ha il diritto di giudicarlo; è già molto se 

riesce a trarsi un istante fuori del campo della lotta per studiarla senza passione, e rendere la scena 

nettamente, coi colori adatti, tale da dare la rappresentazione della realtà com’è stata, o come 

avrebbe dovuto essere. Milano, 19 gennaio 1881. 

 

La Lupa 

 

Era alta, magra, aveva soltanto un seno fermo e vigoroso da bruna - e pure non era più giovane - era 

pallida come se avesse sempre addosso la malaria, e su quel pallore due occhi grandi così, e delle 

labbra fresche e rosse, che vi mangiavano. 

  Al villaggio la chiamavano la Lupa perché non era sazia giammai - di nulla. Le donne si facevano 

la croce quando la vedevano passare, sola come una cagnaccia, con quell'andare randagio e 

sospettoso della lupa affamata; ella si spolpava i loro figliuoli e i loro mariti in un batter d'occhio, 

con le sue labbra rosse, e se li tirava dietro alla gonnella solamente a guardarli con quegli occhi da 

satanasso, fossero stati davanti all'altare di Santa Agrippina. Per fortuna la Lupa non veniva mai in 

chiesa, né a Pasqua, né a Natale, né per ascoltar messa, né per confessarsi. - Padre Angiolino di 

Santa Maria di Gesù, un vero servo di Dio, aveva persa l'anima per lei. 

  Maricchia, poveretta, buona e brava ragazza, piangeva di nascosto, perché era figlia della Lupa, e 

nessuno l'avrebbe tolta in moglie, sebbene ci avesse la sua bella roba nel cassettone, e la sua buona 

terra al sole, come ogni altra ragazza del villaggio. 

  Una volta la Lupa si innamorò di un bel giovane che era tornato da soldato, e mieteva il fieno con 

lei nelle chiuse del notaro; ma proprio quello che si dice innamorarsi, sentirsene ardere le carni sotto 

al fustagno del corpetto, e provare, fissandolo negli occhi, la sete che si ha nelle ore calde di giugno, 

in fondo alla pianura. Ma lui seguitava a mietere tranquillamente, col naso sui manipoli, e le diceva: 

- O che avete, gnà Pina? - Nei campi immensi, dove scoppiettava soltanto il volo dei grilli, quando 

il sole batteva a piombo, la Lupa, affastellava manipoli su manipoli, e covoni su covoni, senza 

stancarsi mai, senza rizzarsi un momento sulla vita, senza accostare le labbra al fiasco, pur di stare 

sempre alle calcagna di Nanni, che mieteva e mieteva, e le domandava di quando in quando: - Che 

volete, gnà Pina? - 

 

Rosso Malpelo 

 

  Malpelo si chiamava così perché aveva i capelli rossi; ed aveva i capelli rossi perché era un 

ragazzo malizioso e cattivo, che prometteva di riescire un fior di birbone. Sicché tutti alla cava della 

rena rossa lo chiamavano Malpelo; e persino sua madre, col sentirgli dir sempre a quel modo, aveva 

quasi dimenticato il suo nome di battesimo. 

  Del resto, ella lo vedeva soltanto il sabato sera, quando tornava a casa con quei pochi soldi della 

settimana; e siccome era malpelo c'era anche a temere che ne sottraesse un paio, di quei soldi: nel 

 

 



dubbio, per non sbagliare, la sorella maggiore gli faceva la ricevuta a scapaccioni. 

  Però il padrone della cava aveva confermato che i soldi erano tanti e non più; e in coscienza erano 

anche troppi per Malpelo, un monellaccio che nessuno avrebbe voluto vederselo davanti, e che tutti 

schivavano come un can rognoso, e lo accarezzavano coi piedi, allorché se lo trovavano a tiro. 

  Egli era davvero un brutto ceffo, torvo, ringhioso, e selvatico. Al mezzogiorno, mentre tutti gli altri 

operai della cava si mangiavano in crocchio la loro minestra, e facevano un po' di ricreazione, egli 

andava a rincantucciarsi col suo corbello fra le gambe, per rosicchiarsi quel po' di pane bigio, come 

fanno le bestie sue pari, e ciascuno gli diceva la sua, motteggiandolo, e gli tiravan dei sassi, finché il 

soprastante lo rimandava al lavoro con una pedata. Ei c'ingrassava, fra i calci, e si lasciava caricare 

meglio dell'asino grigio, senza osar di lagnarsi. Era sempre cencioso e sporco di rena rossa, che la 

sua sorella s'era fatta sposa, e aveva altro pel capo che pensare a ripulirlo la domenica. Nondimeno 

era conosciuto come la bettonica per tutto Monserrato e la Caverna, 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 in quella stessa cava. 

LA ROBA 

 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 di 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, col 

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 nebbia, 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! - 

 

DA IL PIACERE 

LIBRO III CAPITOLO III 

Chino a riguardare, l'aspettante sentiva sotto il fascino di quel miracolo che i fantasmi vagheggianti 

dell'amore si risollevavano e le sommità liriche del sentimento riscintillavano come le lance ghiacce 

dei cancelli alla luna. Ma egli non sapeva quale delle due donne avrebbe preferita in quello scenario 

fantastico: se Elena Heathfield vestita di porpora o Maria Ferres vestita d'ermellino. E, come il suo 

spirito piacevasi d'indugiare nell'incertezza della preferenza, accadeva che nell'ansia dell'attesa si 

mescessero e confondessero stranamente due ansie, la reale per Elena, l'imaginaria per Maria. 

Un orologio suonò da presso, nel silenzio, con un suono chiaro e vibrante; e pareva come se qualche 

cosa di vitreo nell'aria s'incrinasse a ognun de' tocchi. L'orologio della Trinità de' Monti rispose 

all'appello; rispose l'orologio del Quirinale; altri orologi di lungi risposero, fiochi. Erano le undici e 

un quarto. 

Andrea guardò, aguzzando la vista, verso il portico. - Avrebbe ella osato attraversare a piedi il 

giardino? - Pensò la figura di Elena tra il gran candore. Quella della senese risorse spontanea, 



oscurò l'altra, vinse il candore, candida super nivem. La notte di luna e di neve era dunque sotto il 

dominio di Maria Ferres, come sotto una invincibile influenza astrale. Dalla sovrana purità delle 

cose nasceva l'imagine dell'amante pura, simbolicamente. La forza del Simbolo soggiogava lo 

spirito del poeta. 

Allora, sempre guardando se l'altra venisse, egli si abbandonò al sogno che gli suggerivano le 

apparenze delle cose. 

Era un sogno poetico, quasi mistico. Egli aspettava Maria. Maria aveva eletta quella notte di 

soprannaturale bianchezza per immolar la sua propria bianchezza al desiderio di lui. Tutte le cose 

bianche intorno, consapevoli della grande immolazione, aspettavano per dire ave ed amen al 

passaggio della sorella. Il silenzio viveva. 

 


