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Presentazione dell’Istituto  

  

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

a) formare la persona. Formare significa orientare, sviluppare la capacità di conoscere se stessi e di 

strutturare la propria personalità, di costruire percorsi formativi autonomi. La scuola deve guidare e 

sostenere il giovane nella sua crescita aiutandolo a misurare i punti di forza e gli ambiti di 

miglioramento, a relazionarsi, a fronteggiare il nuovo, a compiere le scelte, ad individuare/inventare le 

adeguate strategie per vivere serenamente il proprio rapporto con la società.  

b) educare alla cittadinanza attiva. Educare il cittadino ad esercitare diritti ed a riconoscere e a rispettare 

doveri è compito precipuo della scuola,  che  si intreccia con quello di istruire. Alla scuola la società 

chiede di affiancare la famiglia nel difficile il compito di una educazione che si fondi sulle virtù civili della 

giustizia, della tolleranza, della solidarietà, della legalità, del rispetto e della valorizzazione delle diversità.  

c) istruire al lavoro.  Insegnare  la cultura e la tecnica, compiere l’esercizio intellettuale e realizzare il 

prodotto concreto, imparare ad essere consapevoli di sé e ad interagire proficuamente con gli altri, di 

fatto la scuola incoraggia nei propri studenti la costruzione di un proprio autonomo percorso di 

realizzazione del sé e  prepara all’ingresso nel mondo del lavoro, orienta a scelte di vita.  
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Contratto formativo  

  

La classe è stata invitata a riflettere sulla necessità di darsi e riconoscere delle regole di comportamento 

per una civile convivenza sociale.  Si è trattato di ‘contrattare’ con gli studenti gli   

orientamenti indicati  nel PTOF e di  adattarli  alla realtà  della  classe  V    sezione   C.   Dal  confronto,  

in  un  primo  momento  informale  e  formale  poi, il gruppo ha elaborato un insieme  

di obiettivi, da perseguire, e di regole condivise, da rispettare nei rapporti interpersonali alunno/alunno/i 

e alunno/i-docente/i, che si riportano fedelmente :   

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

propri compagni.  

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

 Conoscere e rispettare il regolamento d’Istituto.  

 Presentarsi con puntualità alle lezioni.  

 Rispettare i tempi di consegna dei lavori assegnati.  

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

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

 Evitare comportamenti ed atteggiamenti di bullismo.  

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

alunni dovranno indennizzare il danno prodotto.  

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

 Avere consapevolezza della valutazione:   

 conoscere le modalità e la scansione temporale delle verifiche;  

 conoscere i criteri di misurazione e valutazione.    

  

Il Consiglio di Classe si è proposto di far acquisire e conseguire alle alunne, al termine del percorso  

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

- della persona nella costruzione del sé;  

- di corrette e significative relazioni con gli altri;  

- di una positiva interazione con la realtà naturale e sociale. 
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Caratteri specifici dell’indirizzo  

 

Il profilo culturale, educativo e professionale dei Licei:  “I percorsi liceali forniscono allo studente gli 

strumenti culturali e metodologici per una comprensione approfondita della realtà, affinché egli si ponga, 

con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai 

problemi, ed acquisisca conoscenze, abilità e competenze sia adeguate al proseguimento degli studi di 

ordine superiore, all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con le capacità e 

le scelte personali”. (art. 2 comma 2 del regolamento recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, 

organizzativo e didattico dei licei…”).  

Per raggiungere questi risultati occorre il concorso e la piena valorizzazione di tutti gli aspetti del lavoro 

scolastico:   

 lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica  

 la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari   

 l’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici, scientifici, saggistici e di 

interpretazione di opere d’arte   

 l’uso costante del laboratorio per l’insegnamento delle discipline scientifiche   

 la pratica dell’argomentazione e del confronto   

 la cura di una modalità espositiva scritta ed orale corretta, pertinente, efficace e personale   

 l‘uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca.  
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LICEO LINGUISTICO  

 

“Il percorso del Liceo Linguistico è indirizzato allo studio di più sistemi linguistici e culturali. Guida lo 

studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità, a maturare le competenze necessarie 

per acquisire la padronanza comunicativa di tre lingue, oltre l’italiano, e per comprendere criticamente 

l’identità storica e culturale di tradizioni e civiltà diverse” (art. 6 comma 1 del DPR 89/2010). 

    

PECUP  

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni, 

dovranno:   

 avere acquisito in due lingue moderne strutture, modalità e competenze comunicative corrispondenti 

almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento   

 avere acquisito in una terza lingua moderna strutture, modalità e competenze comunicative 

corrispondenti almeno al Livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento 

 saper comunicare in tre lingue moderne in vari contesti sociali e in situazioni professionali utilizzando 

diverse forme testuali   

 riconoscere in un’ottica comparativa gli elementi strutturali caratterizzanti le lingue studiate ed essere 

in grado di passare agevolmente da un sistema linguistico all’altro  

 essere in grado di affrontare in lingua diversa dall’italiano specifici contenuti disciplinari   

 conoscere le principali caratteristiche culturali dei paesi di cui si è studiata la lingua, attraverso lo 

studio e l’analisi di opere letterarie, estetiche, visive, musicali, cinematografiche, delle linee 

fondamentali della loro storia e delle loro tradizioni   

 sapersi confrontare con la cultura degli altri popoli, avvalendosi delle occasioni di contatto e di 

scambio.   

La caratterizzazione linguistica dell’indirizzo è potenziata dallo studio delle civiltà e delle culture straniere, 

dalle conversazioni con le insegnanti in madre–lingua, da scambi culturali. Concorre alla formazione 

linguistica l’utilizzo di  specifici laboratori linguistici e multimediali, con riferimento al QRE (Quadro di 

Riferimento Europeo), con il raggiungimento del livello B2 al termine del quinquennio.  

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

quelle di indirizzo:  

 Linguistico e letterario  

 Scienze delle comunicazioni  
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 Relazioni pubbliche  

 Scienze turistiche  

 Scienze dello spettacolo  

 Pubblicità      
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Presentazione del Consiglio di classe 

  

DISCIPLINE CURRICOLO DOCENTE 

Italiano CAPUANO  BARBARA  (**) 

Inglese FACCHINI  GINA  (**) 

Francese CAPUANO  GINA  (**) 

Spagnolo PAGLIA  ANNA  (*)  (**) 

Scienze naturali PALLISCO  ANTONIO  (**) 

Matematica COLAFRANCESCO  DOMENICO 

Fisica COLAFRANCESCO  DOMENICO 

Disegno e Storia dell’Arte IAFRATE  PATRIZIA 

Storia POLSINELLI  NADIA  (**) 

Filosofia MARCHIONNI  CRISTINA 

Scienze motorie IABONI  ELENA 

Religione DI  VITO  MONICA 

Ins. Madrelingua inglese   BASTIANELLI   MARY  ANNA 

Ins. Madrelingua francese  

Ins. Madrelingua spagnolo IANNUCCI  NORMA 

 

              (*)  Coordinatore di classe    (**) Membro interno  

 

 

Orario settimanale delle lezioni nel triennio  

  

Materie III IV V Tipo di prove 

Lingua e lett. Italiane 4 4 4 S.  O. 

Lingua e cultura straniera-Inglese* 3 3 3 S.  O. 

Lingua e cultura straniera-Francese* 4 4 4 S.  O. 

Lingua e cultura straniera-Spagnolo* 4 4 4 S.  O. 

Disegno e Storia dell’Arte 2 2 2 O. 

Storia 2 2 2 O. 

Filosofia 2 2 2 O. 

Matematica** 2 2 2 S.  O. 

Fisica 2 2 2 O. 

Scienze Naturali*** 2 2 2 O. 

Scienze motorie 2 2 2 P. 

Religione 1 1 1 O. 

Totale settimanale 30 30 30  

 

* sono comprese 33 ore annuali di conversazione col docente di madrelingua (Inglese, Francese, Spagnolo).  
**con Informatica al primo biennio.  

***Biologia, Chimica, Scienze della Terra.  
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Elenco dei candidati 

  

  

 Cognome   Nome 

1 CARINGI SARA 

2 CERRONE SOFIA 

3 CICCHINELLI MICHELA 

4 CONTE CAMILLA  RITA 

5 DE PINO GIULIA 

6 DE RUBEIS  LORENZO 

7 FERRI  ERIKA 

8 GIZZI  MARIKA 

9 LISI CHIARA 

10 LOFFREDI ALEX 

11 MARTELLI FRANCESCA 

12 NORCIA SAMANTHA 

13 PAOLUCCI RICCARDO 

14 PAOLUCCI SARA 

15 PELLICCIONE CHIARA 

16 RIZZO GIULIO 

17 TERSIGNI  MAIRA 

18 TERSIGNI SARA 

19 TOCCI MARIANNA 

20 VENDITTI AURORA 

21 VENDITTI CHIARA 

 

I candidati provengono tutti da questo istituto.    
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Profilo della classe 

Storia della classe nel triennio  

Classe 
Numero 
studenti 

 

Iscritti 
stessa 
classe 

Iscritti 
da altra 
classe 

Ripetenti 
stessa 
classe 

Promossi a 
giugno 

 

Promossi 
con debito 

 

Non 
promossi 

 

III 21 20 1 0 11 10 1 

IV 21 21 0 0 5 16 0 

V 21 21 0 0    

  

 

 

 

Continuità didattica nel triennio 

  

Disciplina 
Anni di 
corso 

 

Docente classe 
terza  
 

Docente classe 
quarta  
 

Docente classe 
quinta 
 

Scienze motorie 3-4-5 De Palma L. Iaboni E. Iaboni E 

Religione /attività 

alternativa 
3-4-5 Chialitti L. Mattarocci  Di Vito M. 

Lingua e Letteratura 

italiana 
3-4-5 Capuano B. Capuano B. Capuano B. 

Inglese 3-4-5 Airale A. Facchini G. Facchini G. 

Francese 3-4-5 Capuano G. Capuano G. Capuano G. 

Spagnolo 3-4-5 Paglia A. Paglia A. Paglia A. 

Disegno e Storia 

dell’Arte 
3-4-5 Pagliari S. Iafrate P. Iafrate P. 

Storia 3-4-5 Polsinelli N. Polsinelli N. Polsinelli N. 

Filosofia 3-4-5 Polsinelli N. Polsinelli N. Marchionni C. 

Matematica 3-4-5 Colafrancesco D. Colafrancesco D. Colafrancesco D. 

Fisica 3-4-5 Colafrancesco D. Colafrancesco D. Colafrancesco D. 

Scienze Naturali 3-4-5 Pallisco A. Pallisco A. Pallisco A. 

Ins. Madrelingua inglese 3-4-5 Bastianelli M.A. Bastianelli M.A. Bastianelli M.A. 

 Ins. Madrelingua 
francese 

3-4-5 Valente E. C. Valente E. C. Valente E. C. 

Ins. Madrelingua 

spagnolo 
3-4-5 Soriano G. Iannucci N. Iannucci N. 
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Situazione di partenza nel corrente anno scolastico  

  

 
Disciplina 

 

 
Debiti saldati 

 
Debiti non saldati 

Scienze motorie   

Religione /attività alternativa   

Lingua e Letteratura italiana   

Inglese X  

Francese   

Spagnolo X  

Disegno e Storia dell’Arte   

Storia X  

Filosofia X  

Matematica X  

Fisica X  

Scienze Naturali   
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Presentazione della classe  

  

SITUAZIONE DI PARTENZA DELLA CLASSE NEL CORRENTE ANNO SCOLASTICO 

La classe è composta di ventuno alunni, sei maschi e quindici femmine.  Dall’analisi delle prove 

d’ingresso e dalle osservazioni sistematiche iniziali, il Consiglio di Classe concorda nel rilevare che la 

preparazione complessiva è eterogenea per abilità ricettive ed espositive, capacità, competenze, 

conoscenze e metodo di lavoro. 

Svariati alunni, meno impegnati in alcune discipline, evidenziano delle lacune nella preparazione di base.  

La classe ha un atteggiamento propositivo e laborioso durante le lezioni, ma non è sempre costante nella 

rielaborazione a casa dei contenuti appresi. Un piccolo gruppo di alunni  affronta con impegno costante 

le attività proposte e approfondisce autonomamente gli argomenti oggetto di studio. 

 

SITUAZIONE FINALE DELLA CLASSE NEL CORRENTE ANNO SCOLASTICO 

Nel suo percorso liceale, la classe ha acquisito una fisionomia progressivamente più matura ed in 

parte equilibrata; in particolare, nel corso di quest’ultimo anno scolastico le relazioni fra gli studenti si 

sono aperte a uno spirito quasi sempre di reciproca attenzione e di solidale impegno di studio, di cui si è 

avvantaggiato anche il dialogo culturale tra i docenti e gli alunni. Fermo restando le diversità fra i singoli 

sotto il profilo dell’impegno, della preparazione e del profitto, gli alunni si sono sempre mostrati 

interessati al dialogo educativo, quasi sempre desiderosi di approfondire e ampliare le proprie 

conoscenze. La classe si presenta tuttavia molto eterogenea per interessi, metodo di studio e profitto. É 

possibile individuare un gruppo di alunni dotati di evidenti e motivati interessi che, nell’arco del triennio, 

ha raggiunto buoni livelli di preparazione, maturità, autonomia, capacità critiche, padronanza dei mezzi 

linguistici ed espressivi, dimostrando di sapere interiorizzare i contenuti e apportando al lavoro comune 

utili contributi personali.  Un secondo gruppo è costituito da alunni che, con impegno e senso di 

responsabilità, ha raggiunto soddisfacenti livelli di preparazione. Un ultimo gruppo, numeroso, a causa di 

lacune esistenti e discontinuità di applicazione, presenta una modesta capacità di rielaborazione e 

fragilità in alcune 

discipline. Dal punto di vista disciplinare, gli alunni hanno sempre mantenuto in genere un 

comportamento corretto e rispettoso, sia tra loro sia nei confronti del corpo docente. La frequenza alle 

lezioni è stata nel complesso assidua e il rapporto tra i docenti e le famiglie nel corso del triennio è stato 

sempre regolare e costruttivo. Diversi alunni hanno partecipato con interesse a iniziative, quali spettacoli 

teatrali, orientamento universitario, conferenze, iniziative FAI, mostre, affinando in tal modo le proprie 

capacità organizzative, di adattamento e  comunicazione. In arte e in filosofia alcuni contenuti sono stati 
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svolti rispettivamente in lingua inglese e in lingua francese in modalità CLIL, come previsto dalla 

normativa vigente.  

La classe avevano a disposizione per le attività didattiche, quali risorse interne alla scuola, una fornita 

biblioteca, un laboratorio multimediale con Lim ed uno scientifico, un’ aula di proiezione,  

altre due aule con la Lim e una palestra molto attrezzata.  

Dal 5 marzo 2020 a causa del Coronavirus le lezioni sono continuate in modalità DaD e nonostante le 

difficoltà iniziali, gli alunni si sono attivati in modo esemplare ed organizzati attentamente per 

partecipare  alle lezione online. Anche in questo periodo la frequenza alle lezioni è stata assidua. 

 

EMERGENZA COVID-19 

o I docenti hanno provveduto alla rimodulazione in itinere dell’iniziale Piano di Lavoro con: 

ridefinizione/conferma di obiettivi; rimodulazione di programmi ed individuazione di nuove strategie 

di consegna attività svolte; di utilizzo di piattaforme (RE – Collabora, Google Suite “Meet Hangouts” 

ed gli altri applicativi, WhatsApp.) Nella fase iniziale di emergenza, sono state utilizzati applicativi vari 

per continuare, anche a distanza, il dialogo didattico-educativo. 

o I docenti, al fine di coinvolgere tutti gli studenti ed evitare forme di ‘isolamento sociale’, considerate 

anche tutte le difficoltà pratiche connesse all’utilizzo dello smart-working, hanno sempre assicurato la 

trasmissione di materiali didattici attraverso l’utilizzo di piattaforme digitali; nello specifico hanno: 

organizzato videolezioni, utilizzato le funzioni del Registro elettronico e dell’applicativo Classroom, 

consigliato link per studio/approfondimenti, utilizzato App. 

o La coordinatrice e diversi docenti hanno creato gruppi Whatsapp con gli studenti per favorire agili 

forme comunicative e raggiungere ciascuno. 

o La coordinatrice ha informato con fonogrammi protocollati i genitori degli studenti che per varie 

motivazioni sono stati poco partecipi alle attività poste in essere. 

o I docenti hanno lavorato in modalità sincrona ed asincrona. 

o Per la valutazione degli apprendimenti acquisiti con la DaD, così come stabilito anche dai lavori dei 

Dipartimenti, il Consiglio prevede i seguenti criteri: 

o frequenza attività in modalità  DaD; 

o interazione sincrona ed asincrona durante l’attività DaD; 

o puntualità nelle consegne e nelle verifiche orali; 

o valutazione dei contenuti. 
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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. C hanno effettuato attività di Alternanza Scuola-lavoro come specificato, nei quadri sinottici 

riassuntivi allegati.  

Alcuni alunni hanno chiesto espressamente di poter effettuare delle esperienze in settori da loro stessi 

indicati.  

 

TERZO ANNO – Sicurezza ASL – Attività presso enti pubblici e privati – Comune di San Donato Val di 

Comino – Attività presso Il Tempio -  

 

QUARTO ANNO – Attività di traduzione – Teatro Argentina Alt Accademy – Società Dante Alighieri 

comitato di Arpino – Grimaldi Travel Game – Giornate FAI – Esabac nelle scuole medie – Progetto “Alla 

conquista dell’aria”, Aereonautica Militare – Polo Museale Lazio – Biblioteca MLOL – Certamen 

Ciceronianum Arpinas – Stage a Brighton  

 

QUINTO ANNO  - Progetto “Alla conquista dell’aria”, Aereonautica Militare – Progetto Coca Cola – 

Sicurezza Stradale 

  

Tutti i ragazzi hanno partecipato al corso “Formazione salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro” (art.1 

co.38, legge 107/2015).   

Gli alunni hanno realizzato i percorsi di alternanza scuola-lavoro ed effettuato le esperienze 

formativo/orientative secondo il progetto formativo definito con i soggetti ospitanti, finalizzati al 

conseguimento degli obiettivi individuati, attraverso le attività e compiti preventivati.   

Le finalità e gli obiettivi declinati nel PTOF, concernenti il PCTO, mirano alle finalità e agli obiettivi 

generali:  

  

FINALITÀ 

 Essere creativi (sviluppare le abilità cognitivo-integrative tipiche del mondo degli affari e dei servizi, 

per passare da situazioni astratte a situazioni concrete, per saper, saper fare e saper essere)  

 Prendere coscienza del valore comunicativo-espressivo dei linguaggi specialistici  

 Utilizzare le nuove tecnologie informatiche e/o multimediali  

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

 Saper riflettere sulle proprie capacità operative ed organizzative  

 Modificare i propri comportamenti  

 Essere autonomi  

 Integrare/si nel gruppo e socializzare  
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 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 delle attività di alternanza e della loro ricaduta 

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

comportamento manifestato dall’alunno durante l’attività di alternanza, il ruolo attivo e propositivo, 

evidenziato dall’alunno e dal tutor esterno, nonché interno.   

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

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, essere positive.  

Gli alunni hanno espresso parere favorevole per esperienze effettuate.   
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Il Consiglio di classe rimanda comunque alla documentazione specifica relativa al percorso effettuato da 

ogni studente nel relativo curriculum.  

 

 

 

Attività di recupero e potenziamento  

  

 Potenziamento di CITTADINANZA E COSTITUZIONE  

  

 

 

Attività e progetti attinenti a “Cittadinanza e Costituzione”  

  

Dal PTOF 

  

INSEGNAMENTO CITTADINANZA  E  COSTITUZIONE 

  

CLASSI  PRIME  

  

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 
Identificare i principali diritti 

umani.  

Riconoscere il valore della libertà 
di pensiero, di espressione, di 

religione e delle altre libertà 
individuali e sociali. 

Sviluppare disponibilità 

all’impegno interculturale e al 
rifiuto di ogni forma di 

discriminazione.  
 

Comprendere i concetti di uomo, 

individuo, soggetto e persona 

umana orientandosi tra 
uguaglianze e differenze. 

Comprendere il concetto di Stato.  
Saper individuare gli elementi 

costitutivi dello Stato. 

Comprendere i rapporti di causa-
effetto che hanno portato alla 

creazione della   Costituzione 
italiana.  

Individuare le libertà fondamentali 
delle persone e dei popoli.  

 

La funzione delle norme e delle 

regole.  

La società democratica e lo Stato. 
La  Costituzione italiana e i suoi 

principi.  
I diritti e le libertà  fondamentali 

espresse dalla Costituzione 

Italiana.  

  

 

 

 

CLASSI  SECONDE  

  

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 
Riconoscere il valore etico e civile 
delle leggi, nonché le modalità 

con cui tale valore è tutelato negli 

Saper analizzare il processo di 
formazione e di  emanazione delle 

leggi.  

Il Parlamento, il Presidente della 
Repubblica, il Governo, la 

Magistratura e Amministrazione 
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ordinamenti giuridici. 
Dimostrare consapevolezza circa 

la necessità   di comportamenti 

corretti nel campo della sicurezza 
per la tutela dell’incolumità 

propria e altrui. 

Comprendere  e conoscere il ruolo 
dello Stato nell’ordinamento e 

nella funzionalità della 

Repubblica.  

 

della Giustizia, la Corte 
Costituzionale.  

 

 

 

CLASSI  TERZE  

  

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 
Riconoscere il valore etico e civile 

delle leggi, nonché le modalità 

con cui tale valore è tutelato negli 
ordinamenti giuridici.  

Dimostrare consapevolezza circa 
la necessità   di comportamenti 

corretti nel campo della sicurezza 
per la tutela dell’incolumità 

propria e altrui 

Conoscere l’introduzione delle 

regioni nel testo costituzionale del 

1948 e comprendere le ragioni del 
loro primo avvio negli anni 

Settanta.  
Individuare le competenze 

esclusive e concorrenti delle 
regioni e i loro ordinamenti. 

Comprendere e analizzare la 

nuova disciplina degli Statuti delle 
regioni 

La Pubblica Amministrazione, il 

decentramento, l’autonomia  

 

 

 

CLASSI  QUARTA  

  

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 
Riconoscere la salute come 
fondamentale diritto dell’individuo 

e interesse della collettività.  

Riconoscere in fatti e situazioni 
concrete i modi in cui il diritto al 

lavoro è espressione della dignità 
della persona e delle formazioni 

sociali all’interno delle quali si 

sviluppa la propria personalità.  
Praticare i diritti e i doveri degli 

studenti secondo la normativa 
vigente contribuendo alla 

realizzazione della democrazia 

nella scuola e nelle relazioni con 
la società.   

Saper analizzare l’art. 32 della 
Costituzione e le sue conseguenze 

normative.  

Individuare le libertà sociali nella 
Costituzione e i diritti del 

lavoratore.  
Comprendere il senso della libertà 

di insegnamento nel testo 

costituzionale e nelle leggi 
ordinarie.  

Conoscere il sistema educativo di 
istruzione e di formazione della 

Repubblica.  

 

Il diritto alla salute  
Il diritto al lavoro  

 

L’economia e il lavoro  
 

La scuola e il diritto all’istruzione  
 

 

 

CLASSI  QUINTA 

  

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 
Sviluppare disponibilità 
all’impegno interculturale e al 

rifiuto ad ogni forma di 

discriminazione.  
Riconoscere in fatti e situazioni 

Conoscere e comprendere i diritti 
dell’uomo, del cittadino e del 

lavoratore in Italia, nell’Unione 

Europea e nel diritto 
internazionale alla luce delle 

L’Unione Europea  
 

L’ONU e i suoi organismi  

 
Le Organizzazioni non governative  



19 
 

della vita economica, sociale e 
culturale l’intervento delle 

istituzioni europee e alle decisioni 

europee e alle decisioni di politica 
economica dell’UE e della Banca 

centrale europea.  
Riconoscere le problematicità e le 

acquisizioni del processo di 
elaborazione della Costituzione 

Europea in rapporto “al 

patrimonio spirituale e morale 
dell’Europa” 

distinzioni tra uomo, individuo, 
soggetto e persona  

 

 
Globalizzazione e squilibri 

internazionali  

 

  

 

 

 

OBIETTIVI  CONTENUTISTICI trasversali 

Costituzione Italiana. 

Lo Stato Italiano   

L’Unione Europea 

L’ONU - Le organizzazioni non governative 

Globalizzazione e squilibri internazionali 

Bullismo e Cyberbullismo 

Gli interventi normativi introdottti con la L.107/2015 e la L.71/2017 

Ambiente 
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Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa  

Nella classe V C diversi alunni hanno partecipato al progetto di  insegnamento di due discipline non 

linguistiche in LS (CLIL)  

  

In ottemperanza alla normativa vigente, relativa agli apprendimenti del quinto anno, gli alunni hanno 

potuto usufruire delle competenze linguistiche in possesso del docente di Arte e Filosofia  per acquisire 

contenuti, conoscenze e competenze relativi al modulo delle discipline non linguistiche (DNL) nelle lingue 

straniere previste dalle Indicazioni Nazionali  

  

Lingua Disciplina Titolo del percorso Numero ore 

INGLESE ARTE 

Romanticismo: E. Delacroix   

“La libertà che guida il popolo” 

I periodo  

3 ore 

Impressionismo: C. Monet – A. Renoir 

“La Grenouillère” 

II periodo  

3 ore 

FRANCESE FILOSOFIA 

Mito di Napoleone 
I periodo  

2 ore 

L’Esistenzialismo 
II periodo  

4 ore 

 

  

 

 

Attività extra-para-intercurriculari  

Nel corso dell’anno scolastico gli alunni della classe hanno partecipato alle seguenti attività previste dal 

P.T.O.F.:  

Open day 

Incontro sulla Shoah 

Orientamento universitario ‘Fiere di Roma’ 

Orientamento universitario in sede 

Mostra su ‘Canova’ 

Incontro FGC – AIA, arbitri 

Progetto neopatentati Fondazione Ania 

  Convegno “La sicurezza sulla strada” - Polizia di Stato; 

  Orientamento dei Carabinieri  
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Percorso formativo realizzato sulla base della progettazione collegiale  

Obiettivi generali educativi e formativi; capacità trasversali di tipo relazionale, comportamentale e 

cognitive  

  

OBIETTIVI COMUNI TRASVERSALI  

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

 Sviluppo delle capacità comunicative, attraverso la comprensione, l'apprendimento e l'utilizzo  

dei vari linguaggi specifici.  

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

collegamento e di valutazione.  

 Acquisizione di un metodo di studio autonomo con capacità di ascolto, di comprensione, di  

analisi, di sintesi, di interpretazione, di organizzazione dei dati e di avvio alla rielaborazione critica.  

p r a t i c a  d i d a t t i c a :  

 Attenzione allo sviluppo delle abilità di studio.  

 Promozione dell’apprendimento cooperativo.  

 Valorizzazione dei diversi stili e dei ritmi di apprendimento.  

 Articolazione dei programmi in moduli e/o unità didattiche/d'apprendimento.   

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

 Socializzazione: capacità di gestire i rapporti interpersonali.  

 Rispetto di sé e degli altri, capacità di lavoro in gruppo.  

 Responsabilizzazione: sviluppo del senso della legalità, del rispetto delle regole e dei compiti e  

dei tempi assegnati.  

 Perfezionamento del metodo di lavoro.  

 Autonomia operativa.   
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Obiettivi definiti nella programmazione del Consiglio di Classe 

OBIETTIVI  TRASVERSALI  FORMATIVO - COGNITIVI: 

  

  

Obiettivo 

 

Raggiunto da 

quasi tutte la maggioranza Alcune 

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  

 

 

I. Conoscenze,  competenze e capacità acquisiste nell’ambito disciplinare vedi il “percorso formativo” ed 

il “programma svolto” dei docenti per ogni singola disciplina (in allegato  al presente documento)  

  

 

 

Obiettivi perseguiti/raggiunti in termini di CONOSCENZE, COMPETENZE 

e  CAPACITÀ  per  area linguistica:  

1. Riconoscere e utilizzare i nuclei fondamentali delle varie discipline.  

2. Saper esporre in forma semplice e chiara.  

3. Saper sviluppare un proprio senso critico.  

4. Saper individuare e correggere i propri errori.  

5. Capacità di applicazione delle regole ai casi concreti.  

6. Capacità di operare collegamenti tra le varie discipline.  
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SCHEDA INFORMATIVA GENERALE 

  

MISURAZIONE 

DELL’ APPRENDIMENTO 

STRUMENTI 

E VERIFICHE 

STRATEGIE 

DI APPRENDIMENTO 

Obiettivo pienamente 

raggiunto 
9 - 10 Tema 

Lavori di gruppo 

 

Obiettivo raggiunto in 
modo soddisfacente  

 

7 – 8 

Verifiche scritte 

 

Lezione frontale 

 

Obiettivo raggiunto in 

linea di massima  6 
Colloquio 

 

Analisi testuale 

 

Obiettivo raggiunto solo 

parzialmente 
5 Questionario Unità didattiche 

Obiettivo  non raggiunto 

1 - 2 3 - 4 Laboratori  

 Sussidi audiovisivi  

 Esercitazioni scritte 

inerenti le nuove 
tipologie di scrittura: 

saggio breve, articolo di 
giornale, analisi di testo 

 

 

 

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 gli allievi hanno acquisito, a conclusione del Liceo ad indirizzo 

Linguistico:  

 Sviluppo di  capacità comunicative;  

 Sviluppo delle capacità logico-operative e di collegamento;  

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

 

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

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

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

  

COMPETENZE DI BASE  

Consapevolezza che ogni oggetto dello studio letterario può assumere aspetti diversi a 

seconda dell'angolazione da cui è osservato 

Individuare connessioni logiche 

Sostenere conversazioni funzionalmente adeguate ai contesti ed alle situazioni reali di 

comunicazione in lingua straniera 

Utilizzare complessi modelli matematici e scientifici 

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

Presentare informazioni geografiche e storiche 

Sapersi orientare nell’attività didattica e motivare le scelte   

Interpretare e redigere documenti  anche articolati 

Tenere comportamenti corretti nella pratica sportiva 

 

CAPACITÀ  

Possedere capacità linguistico-espressive 

Possedere capacità logico-interpretative 

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

Saper lavorare in gruppo e fare delle scelte 

Saper affrontare il cambiamento 

Essere in grado di prevedere e risolvere semplici problemi 

Saper formulare dei giudizi ed esprimere delle critiche 

Sviluppare capacità euristiche 

 

CONOSCENZE  

Gli alunni hanno conseguito una cultura generale attraverso l'acquisizione dei contenuti 

delle singole discipline, in termini di saperi.    
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OBIETTIVI MINIMI 

Per quanto concerne gli obiettivi minimi trasversali, il Consiglio di Classe ha ritenuto fondamentali per lo 

studente le conoscenze, le abilità e le competenze riportate nella seguente tabella, corrispondente al 

voto sei (6).  

 

Voto 

(/10) 
CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITÀ 

1 Nessuna. Nessuna. Nessuna. 

2 Gravemente errate, espressione 
sconnessa. 

Non sa cosa fare. Non si orienta. 

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

Non riesce ad analizzare e 
comprendere. 

3 Conoscenze frammentarie e 
gravemente lacunose. 

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

Compie analisi errate, non 
sintetizza, commette errori. 

3.5 Conoscenze frammentarie con 
errori e lacune. 

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

Compie analisi lacunose, sintesi 
incoerenti, compie errori. 

4 Conoscenze carenti con errori ed 
espressione impropria. 

Applica le conoscenze minime 
solo se guidato. 

Compie analisi parziali ed 
effettua sintesi scorrette. 

4.5 Conoscenze carenti, espressione 
difficoltosa. 

Applica le conoscenze minime 
ma con gravi errori. 

Commette errori ed effettua 
analisi e sintesi parziali. 

5 Conoscenze superficiali con 
alcune improprietà di linguaggio. 

Applica le conoscenze minime 
con qualche errore. 

Analisi parziali, sintesi imprecise. 

5.5 Conoscenze essenziali con 
imperfezioni, esposizione a volte 
imprecisa. 

Applica le conoscenze minime 
con imperfezioni. 

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

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

Applica correttamente le 
conoscenze acquisite. 

Coglie il significato delle 
informazioni, analizza semplici 
situazioni nuove. 

6.5 Conoscenze complete, poco 
approfondite, esposizione 
corretta. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sa rielaborare correttamente e 
approfondire in modo autonomo 
e critico situazioni complesse. 
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Metodologie didattiche seguite:  

  

Si è fatto ricorso a procedure didattiche finalizzate a  promuovere:   

 Lo sviluppo di capacità logico espressive.  

 Lo sviluppo di capacità logico interpretative.  

 Lo sviluppo di capacità di apprendimento e rielaborazione.  

 L’organizzazione del proprio lavoro con consapevolezza e autonomia, sapendosi orientare dinanzi a 

nuovi problemi.  

 Lo sviluppo di senso critico nei confronti di qualsiasi tipo di informazione.  

 L’acquisizione dei linguaggi tecnici appropriati per ogni disciplina.  

 La capacità di documentare adeguatamente il proprio lavoro.  

 La capacità di lavorare in gruppo.  

 La capacità di applicare le regole studiate ai casi concreti. 

 

  

Materiali e strumenti didattici utilizzati 

(testi adottati, laboratori multimediali, ecc.) 

  

Nella pratica didattica oltre alla lezione frontale si è fatto ricorso a lavori di coppia e/o di gruppo  

e/o individuali.  

Sono state utilizzate le risorse interne ed esterne dell’Istituto:  

Per il periodo fino al 4 marzo 

 libri di testo;  

 dizionari, atlanti, cartine;  

 materiale predisposto dai docenti;  

 opuscoli illustrativi;  

 quotidiani;  

 laboratori: uso della lezione interattiva;  

 materiali autentici in possesso e/o elaborati dai docenti.  

Per il periodo dopo il 5 marzo 

 libri di testo;  

 materiale predisposto dai docenti;  

 WHATSAPP per comunicazioni rapide con gli alunni 

 REGISTRO ELETTRONICO – Materiali  Didattici e poi CLASSROOM per invio materiale agli 

alunni; 

 MEET per video incontri e video lezioni; 
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 EMAIL personale per ricevere il materiale agli alunni 

 

Strumenti di verifica e valutazione 

  

L’osservazione del raggiungimento degli obiettivi e quindi la misurazione e la verifica formativa in  

Itinere e al termine di unità di apprendimento e/o sequenze/moduli, sono state effettuate attraverso la 

somministrazione di prove di tipologia diversa:   

 produzioni (prove strutturate e semi strutturate; dettati;  questionari a risposta multipla, chiusa, 

aperta, produzioni scritte: saggi brevi, analisi di testo, temi storici e di attualità);  

 definizioni di concetti;   

 trattazioni sintetiche;  

 simulazioni degli Esami di Stato;  

 griglie di valutazione,  

corrette sulla base di griglie pedagogiche elaborate per discipline e per livelli di apprendimento.  

L’esplicitazione delle competenze e/o abilità vagliate, dei criteri, dei parametri, degli indicatori e dei 

punteggi attribuibili ha permesso una partecipazione fattiva degli studenti all’atto del feedback e un 

apprendimento consapevole.  

Per le singole discipline si veda il percorso formativo ed il programma svolto dai docenti per ogni singola 

disciplina.   

  

 

 

Valutazione 

  

Il Consiglio di Classe ha ritenuto di dover considerare, per una complessiva valutazione del livello 

formativo conseguito dagli studenti, oltre al profitto profuso in relazione ai livelli di partenza, la 

partecipazione, l’interesse, il metodo di studio, la frequenza, tenendo conto dei contenuti, dello sviluppo 

delle abilità cognitive integrate ricettivo-produttive, delle competenze e delle capacità operative, anche:  

 situazione di partenza dell’alunno;  

 situazione familiare;  

 personalità dell’alunno;  

 comportamento in classe e fuori;  

 relazione con gli altri alunni;  

 partecipazione al dialogo educativo;  

 impegno;  

 interesse;  



28 
 

 metodo di studio;  

 frequenza;  

 puntualità e rispetto delle consegne.  

I docenti hanno sempre cercato di favorire negli studenti la capacità di autovalutazione indispensabile 

per acquisire consapevolezza del livello d’apprendimento raggiunto e per favorire lo sviluppo della 

persona e della personalità.  

Tutto ciò durante il periodo scolastico con lezioni in presenza e in DaD. 

 

Criteri di valutazione  

La valutazione è stata espressa in termini di conoscenze, abilità e competenze e si è basata sulla scala 

decimale, con esplicitazione dei criteri e parametri di correzione come già indicato.  

Per le singole discipline si veda il percorso formativo ed il programma svolto dai docenti per ogni singola 

disciplina.  

  

 

a – 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  

 

 

b - GRIGLIA PER IL METODO DI MISURAZIONE DEL PROFITTO FINALIZZATA 

ALL’ESPRESSIONE DEL GIUDIZIO:  

  

VOTO  GIUDIZIO  

1 - 3 NEGATIVO - Rifiuta la verifica. Non ha alcuna 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  
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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. 

 

 

 

 

  INVALSI  

Le prove Invalsi, per quest’anno scolastico, non sono state effettuate. 

 

 

 

Simulazioni prove Esame di Stato  

Il Consiglio di Classe ha effettuato una simulazione della prova d’esame finale.  

Tipologia, discipline coinvolte, tempi di esecuzione e criteri di valutazione.  

 

1) Indicazioni sulla prima prova.   

Data di svolgimento Tempo assegnato Materia coinvolta 

27/02/2020 5 ore Lingua e lett. italiana 

  

2) Indicazioni sulla seconda prova.  

Data di svolgimento Tempo assegnato Materia coinvolta 

29/02/2020 5 ore Lingua inglese 

  

1) Indicazioni sulla prova Esabac   

Data di svolgimento Tempo assegnato Materia coinvolta 

02/03/2020 3 ore Letteratura francese 

02/03/2020 2 ore Esabac histoire 

24/04/2020 3 ore Letteratura francese (DaD) 
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24/04/2020 2 ore Esabac histoire (DaD) 

 

 

4) Indicazioni sul colloquio 

A causa dell’interruzione della didattica in presenza dovuta al Covid 19, la simulazione del  colloquio non 

è stata effettuata.  
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Griglia di valutazione di Italiano: prima prova scritta 

LICEO LINGUISTICO E DELLE SCIENZE UMANE “V. GIOBERTI” SORA 

ESAMI DI STATO a.s. 2019/2020 

CANDIDATO …………………………………………………………………….  CLASSE ……………. 

 

INDICATORI GENERALI DESCRITTORI  (MAX 60 pt) 

 10 8 6 4 2 

Ideazione, pianificazione 
e organizzazione  del 

testo 

Complete ed 
esaurienti 

Nel complesso 
efficaci e puntuali 

Parzialmente efficaci ed 
essenziali 

Confuse e 
scarse 

assenti 

 10 8 6 4 2 

Coesione e coerenza 
testuale 

Complete e 
ben articolate 

Coerenti ed 
adeguate 

Essenziali e parzialmente 
efficaci 

Confuse e 
scarse 

assenti 

 10 8 6 4 2 

Ricchezza e padronanza 
lessicale 

Ampie ed 
efficaci 

adeguate 
Essenziali e parzialmente 

efficaci 
Improprie e 

scarse 
assenti 

 10 8 6 4 2 

Correttezza 
grammaticale 

(ortografia, morfologia, 
sintassi); uso corretto ed 

efficace della 
punteggiatura  

Efficace ed 
appropriata 

Adeguata e 
complessivamente 

corretta 

Sufficientemente  
corretta e parziale 

Scarsa (con 
imprecisioni e 
molti errori 

gravi) 

Scorretta 
 

 10 8 6 4 2 

Ampiezza e precisione 
delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

Approfondite 
ed esaurienti 

Significative ed 
adeguate 

Parzialmente presenti 
Inadeguate e 

scarse 
assenti 

 10 8 6 4 2 

Espressioni di giudizi 
critici e valutazione 

personale 

Valide e 
corrette 

Adeguate e ben 
articolate 

Parzialmente presenti e 
non sempre adeguate 

Scarse e non 
pertinenti 

assenti 

PUNTEGGIO PARTE 
GENERALE 

     

INDICATORI SPECIFICI DESCRITTORI (MAX 40 pt) 

 10 8 6 4 2 

Rispetto dei vincoli posti 
nella consegna (ad 

esempio, indicazioni di 
massima, circa la 

lunghezza del testo – se 
presenti – o indicazioni 

circa la forma 
parafrasata o sintetica 
della rielaborazione) 

Esauriente e 
completo 

Adeguato e 
puntuale 

Essenziale/incompleto Limitato/scarso assente 

 10 8 6 4 2 

Capacità di comprendere 
il testo nel senso 

complessivo e nei suoi 
snodi tematici e stilistici 

Approfondita / 
dettagliata 

Completa / 
adeguata  

Essenziale / parziale 
Superficiale / 

scarsa 
assente 

 10 8 6 4 2 

Puntualità nell’analisi 
lessicale, sintattica, 

stilistica e retorica (se 
richiesta) 

completa adeguata parziale 
Imprecisa / 

scarsa 
assente 

 10 8 6 4 2 

Interpretazione corretta 
e articolata del testo 

Approfondita / 
completa 

Appropriata / 
puntuale 

Sufficientemente corretta 
/ parziale 

Imprecisa / 
scarsa 

assente 

PUNTEGGIO PARTE 
SPECIFICA 

     

PUNTEGGIO TOTALE      

      

NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e dalla parte specifica, va riportato a 20 

con opportuna proporzione (divisione per 5 +  arrotondamento). 
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Griglia di valutazione di Italiano: tipologia B (Analis e produzione di un testo argomentativo)  

LICEO LINGUISTICO E DELLE SCIENZE UMANE “V. GIOBERTI” SORA 

ESAMI DI STATO a.s. 2019/2020 

 

CANDIDATO …………………………………………………………………….  CLASSE ……………. 

 

INDICATORI GENERALI DESCRITTORI  (MAX 60 pt) 

 10 8 6 4 2 

Ideazione, pianificazione 
e organizzazione  del 

testo 

Complete ed 
esaurienti 

Nel complesso 
efficaci e puntuali 

Parzialmente efficaci ed 
essenziali 

Confuse e 
scarse 

assenti 

 10 8 6 4 2 

Coesione e coerenza 
testuale 

Complete e 
ben articolate 

Coerenti ed 
adeguate 

Essenziali e parzialmente 
efficaci 

Confuse e 
scarse 

assenti 

 10 8 6 4 2 

Ricchezza e padronanza 
lessicale 

Ampie ed 
efficaci 

adeguate Essenziale e parziale 
Improprie e 

scarse 
assenti 

 10 8 6 4 2 

Correttezza 
grammaticale 

(ortografia, morfologia, 
sintassi); uso corretto ed 

efficace della 
punteggiatura  

Efficace ed 
appropriata 

Adeguata e 
complessivamente 

corretta 

Sufficientemente  
corretta e parziale 

Scarsa (con 
imprecisioni e 
molti errori 

gravi) 

Scorretta 
 

 10 8 6 4 2 

Ampiezza e precisione 
delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

Approfondite 
ed esaurienti 

Significative ed 
adeguate 

Parzialmente presenti 
Inadeguate e 

scarse 
assenti 

 10 8 6 4 2 

Espressioni di giudizi 
critici e valutazione 

personale 

Valide e 
corrette 

Adeguate e ben 
articolate 

Parzialmente presenti e 
non sempre adeguate 

Scarse e non 
pertinenti 

assenti 

PUNTEGGIO PARTE 
GENERALE 

     

INDICATORI SPECIFICI DESCRITTORI (MAX 40 pt) 

 10 8 6 4 2 

Individuazione corretta 
di tesi e argomentazioni 

presenti nel testo 
proposto 

Significativa e 
valida 

Appropriata e 
adeguata 

Sufficientemente 
articolata 

Scarsamente 
motivata 

Scorretta  

 15 12 9 6 3 

Capacità di sostenere 
con coerenza un 

percorso ragionato 
adoperando connettivi 

pertinenti 

Soddisfacente  Adeguata   Parziale Scarsa  assente 

 15 12 9 6 3 

Correttezza e 
congruenza dei 

riferimenti culturali 
utilizzati per sostenere 

l’argomentazione 

complete Pertinenti  Parzialmente presenti Scarse  
Assenti 

 

PUNTEGGIO PARTE 
SPECIFICA 

     

PUNTEGGIO TOTALE      

      

NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e dalla parte specifica, va riportato a 20 

con opportuna proporzione (divisione per 5 +  arrotondamento). 
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Griglia di valutazione di Italiano Tipologia C (Riflessione critica di carattere  

espositivo-argomentativo su tematiche di attualità) 

LICEO LINGUISTICO E DELLE SCIENZE UMANE “V. GIOBERTI” SORA 

ESAMI DI STATO a.s. 2019/2020 

CANDIDATO …………………………………………………………………….  CLASSE ……………. 

 

INDICATORI GENERALI DESCRITTORI  (MAX 60 pt) 

 10 8 6 4 2 

Ideazione, pianificazione 
e organizzazione  del 

testo 

Complete ed 
esaurienti 

Nel complesso 
efficaci e puntuali 

Parzialmente efficaci ed 
essenziali 

Confuse e 
scarse 

assenti 

 10 8 6 4 2 

Coesione e coerenza 
testuale 

Complete e 
ben articolate 

Coerenti ed 
adeguate 

Essenziali e parzialmente 
efficaci 

Confuse e 
scarse 

assenti 

 10 8 6 4 2 

Ricchezza e padronanza 
lessicale 

Ampie ed 
efficaci 

adeguate Essenziali e parziali 
Improprie e 

scarse 
assenti 

 10 8 6 4 2 

Correttezza 
grammaticale 

(ortografia, morfologia, 
sintassi); uso corretto ed 

efficace della 
punteggiatura  

Efficace ed 
appropriata 

Adeguata e 
complessivamente 

corretta 

Sufficientemente  
corretta e parziale 

Scarsa (con 
imprecisioni e 
molti errori 

gravi) 

Scorretta 
 

 10 8 6 4 2 

Ampiezza e precisione 
delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

Approfondite 
ed esaurienti 

Significative ed 
adeguate 

Parzialmente presenti 
Inadeguate e 

scarse 
assenti 

 10 8 6 4 2 

Espressioni di giudizi 
critici e valutazione 

personale 

Valide e 
corrette 

Adeguate e ben 
articolate 

Parzialmente presenti e 
non sempre adeguate 

Scarse e non 
pertinenti 

assenti 

PUNTEGGIO PARTE 
GENERALE 

     

INDICATORI SPECIFICI DESCRITTORI (MAX 40 pt) 

 10 8 6 4 2 

Pertinenza del testo 
rispetto alla traccia e 

coerenza nella 
formulazione del titolo e 

dell’eventuale 
suddivisione in paragrafi 

Completa Adeguata 
Parziale e 

sufficientemente corretta 
Poco organica 

e scarsa 
assente 

 15 12 9 6 3 

Sviluppo ordinato e 
lineare dell’esposizione 

Efficace con 
apprezzabile 

proprietà 
lessicale 

Organico con 
adeguata proprietà 

lessicale  

Coerente e 
sufficientemente 

articolato 
Scarso assente 

 15 10 9 6 3 

Correttezza e 
articolazione delle 
conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

Approfondite e 
ben articolate 

Efficace e puntuali Parzialmente presenti 
Imprecise e 

scarse 
assenti 

PUNTEGGIO PARTE 
SPECIFICA 

     

PUNTEGGIO TOTALE      

      

NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e dalla parte specifica, va riportato a 20 

con opportuna proporzione (divisione per 5 +  arrotondamento). 
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LICEO  LINGUISTICO E DELLE SCIENZE UMANE “V. GIOBERTI”SORA 

ESAMI DI STATO a.s. 2018/19 

CANDIDATO………………………………………………………….CLASSE…………………………………. 

 

Tabella di conversione punteggio/voto 

 

 

PUNTEGGIO VOTO 

20 10 

18 9 

16 8 

14 7 

12 6 

10 5 

8 4 

6 3 

4 2 

2 1 

0 0 
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GRIGLIA SECONDA PROVA SCRITTA 

CANDIDATO …………………………………………………………………….  CLASSE ……………. 

  legenda L 1 L 3 

COMPRENSIONE 
DEL TESTO 

Confusa, frammentaria 

Superficiale, incompleta e scarsa 

Sufficiente con qualche imprecisione 

Sostanzialmente completa con l’uso di alcune inferenze 

personali 

Dettagliata, articolata ed approfondita anche 

attraverso inferenze personali 

1 

2 

3 

4 

 

5 

  

ANALISI / 
INTERPRETAZIONE 

DEL TESTO 

Errata ed inappropriata 

Superficiale ed incompleta con moltissime lacune o 
inesattezze 

Sufficiente anche se con qualche imprecisione o errore 

Piuttosto chiara e corretta con considerazioni 

abbastanza ben sviluppate 

Dettagliata, articolata, con considerazioni pertinenti e 

personali 

1 

2 

3 

 

4 

5 

  

PRODUZIONE 
SCRITTA: 

ADERENZA ALLA 
TRACCIA 

Approssimativa e generica con scarsa aderenza alla 
traccia 

Superficiale ed imprecisa con argomentazioni non 

sempre appropriate 

Sufficiente, pertinente, con argomentazioni nel 

complesso adeguate 

Completa, scorrevole, con argomentazioni abbastanza 

appropriate 

Esauriente e pertinente con significative 

argomentazioni 

1 

 

2 

3 

 

4 

5 

  

PRODUZIONE 
SCRITTA: 

ORGANIZZAZIONE 
DEL TESTO E 

CORRETTEZZA 
LINGUISTICA 

Confusa, non sempre corretta, con lessico limitato 

Approssimativa e non sempre chiara e uso improprio 

delle strutture linguistiche 

Complessivamente sufficiente e corretta con semplice 
organizzazione del testo 

Abbastanza scorrevole e corretta con discreta ricchezza 
lessicale 

Chiara, articolata con autonoma padronanza delle 

strutture linguistiche ed originalità espressiva 

1 

2 

 

3 

4 

 

5 

  

TOTALE     

 

LA COMMISSIONE 
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IIS SIMONCELLI – SORA 

ESAMI DI STATO  A.S. 2019/2020 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 

 

CANDIDATO ………………………………………………………………  CLASSE …… DATA ………... 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGIO 
RIELABORAZIONE DEI 

CONTENUTI MATERIALE 
Documento: tematica, 

argomento, immagine, testo… 
scelto del candidato 

a) Approfondita ed esauriente 
b) Documentata e puntuale 
c) Essenziale 
d) Frammentaria, confusa, carente 

Punti 4 
Punti 3 
Punti 2 
Punti 1 

GESDISCUSSIONE 
ARGOMENTI ATTINENTI 

ESPERIENZE E CONOSCENZE: 
COLLEGAMENTI 

Competenze pluridisciplinari e 
trasversali 

a) Effettua collegamenti e relazioni pertinenti, approfonditi e 
significativi 

b) Effettua collegamenti coerenti e pertinenti 
c) Effettua collegamenti sufficienti 
d) Effettua collegamenti limitati e confusi 

Punti 4 
 

Punti 3 
Punti 2 
Punti 1 

Riflessione critica sulle 
esperienze 

a) Usa con apprezzabile sicurezza metodi di analisi e strumenti 
critici 

b) Effettua discreti rilievi e analisi critiche 

c) Applica gli strumenti di analisi con qualche accenno critico 
d) Utilizza in modo incerto gli strumenti di analisi 

Punti 4 
 

Punti 3 
Punti 2 
Punti 1 

GESTIONE 
INTERAZIONE 

Competenze 
logico-espressive 

a) Gestisce con padronanza, in modo sicuro e disinvolto, il 

colloquio, sa articolare il discorso con efficace coerenza, con 
coesione e proprietà apprezzabili 

b) Gestisce in modo autonomo il colloquio e articola il periodare 
in modo chiaro e appropriato 

c) Gestisce il colloquio con qualche incertezza e articola il 
periodare in modo essenziale 

d) Gestisce in modo incerto il colloquio, realizza un discorso 

disorganico con un linguaggio semplice e lessicalmente 
scorretto 

 
Punti 4 

 
 

Punti 3 
 

Punti 2 
 
 

Punti 1 

DISCUSSIONE DEGLI 

ELABORATI/PROVE 
SCRITTE 

a) Integra, approfondisce e argomenta con efficacia 

b) Fornisce sufficienti spiegazioni e si autocorregge 
c) Fornisce sufficienti spiegazioni solo se guidato 

d) Non sa integrare, non riconosce gli errori 

Punti 4 
Punti 3 
Punti 2 

Punti 1 

 

PUNTEGGIO 

ATTRIBUITO 
 

All’unanimità 

 
A maggioranza 

 

 
 

________________________________________ 

 

 
 

______/20 

NB. Il punteggio complessivo del colloquio/interlocuzione risulta dalla somma dei punteggi relativi ai 

vari descrittori. Il punteggio massimo corrisponde a 20/20 

 

La Commissione: 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA ESABAC 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER 

L’ESSAI BREF 

Cognome e nome del candidato: ………………………………………………………………………………………… 

 

    PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO 

 
 
 
 

METODO E 
STRUTTURA 

(MAX 6 PUNTI) 

Rispetta in maniera sostanzialmente rigorosa ed equilibrata le caratteristiche delle tre 

parti di un saggio breve (introduction, dévéloppement, conclusion), usando in maniera 

sempre o quasi sempre appropriata i connettori testuali. 
6 - 5 

  
 
 
 

. 
 
 
......... 

Rispetta le caratteristiche delle tre parti di un saggio breve, seppur in maniera non 

sempre rigorosa e/ o non sempre equilibrata. Usa i connettori testuali in maniera 

sufficientemente appropriata. 
4 

 

Rispetta in maniera approssimativa e scarsamente equilibrata la struttura di un 

saggio breve, con un uso scarso o inappropriato dei connettori testuali. 3 - 2 

 

Dimostra di non conoscere per nulla la struttura di un saggio breve nelle sue parti e 

regole costitutive. 1 

 

 
 
 
 
 

TRATTAZIONE 
DELLA 

PROBLEMATICA 
(MAX 6 PUNTI) 

Analizza e interpreta, in funzione della problematica indicata, tutti i documenti, 

organizzandone e contestualizzandone gli elementi significativi, secondo un 

ragionamento sostanzialmente personale, logico e coerente 

 
6 - 5 

  
 
 

 
 
 
 
 
.......... 

Analizza e interpreta, in funzione della problematica indicata, tutti i documenti, 

organizzandone gli elementi significativi, seppur in maniera non sempre chiara, né 

sempre bene organizzata o ben contestualizzata. 
 
4 

 

Analizza e interpreta i documenti in modo parziale, collegandoli alla problematica 

indicata in maniera piuttosto superficiale e / o non sempre chiara, evidenziando 

difetti di organizzazione e di contestualizzazione. 

 
3 

 

Analizza in maniera poco pertinente e / o confusa i documenti, omettendo di collegarli 

spesso o quasi sempre alla problematica indicata ed evidenziando scarse capacità di 

contestualizzazione e di coerenza di organizzazione. 

 
2 - 1 

 

 
 

 
COMPETENZE 

LINGUISTICHE 

(MAX 8 PUNTI) 

 
USO DEL LESSICO 

(MAX 4 ) 

appropriato e vario 4 
  

 
………. 

appropriato, pur non molto vario 3 - 2 
 

poco appropriato e poco vario 1 
 

 
 

USO DELLE STRUTTURE 
MORFO-SINTATICHE 

(MAX 4 ) 

ben articolato e sostanzialmente 
corretto, pur con qualche errore 

 
4 

  
 
 

……… 
semplice, pur con qualche errore che 
non ostacola la comprensione degli 
enunciati 

 
3 

 

inadeguato con molti o moltissimi errori 
che ostacolano a volte o spesso la 
comprensione 

 
2  - 1 

 

TOTALE 
PUNTEGGIO 

      

                                                                                                                                          Tot.    20                     

  
……… 

I punteggi in neretto rappresentano l a sufficienza conseguita per ogni descrittore 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER IL 

COMMENTAIRE DIRIGÉ 

Cognome e nome del candidato: ………………………………………………………………………………………… 

 
 

    
PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO 

 
COMPRENSIONE 

E 
INTERPRETAZIONE 

(MAX 6 PUNTI) 

completa e precisa con puntuali e pertinenti citazioni dal testo 

a sostegno degli elementi di risposta forniti 
6-5 

  
 
 
 

.......... 

adeguata con alcune pertinenti citazioni dal testo a sostegno 

degli elementi di risposta forniti 
4 

 

approssimativa con scarse, e non sempre pertinenti, citazioni 

dal testo a sostegno degli elementi di risposta forniti 
3-2 

 

inadeguata con nessuna citazione, o con scarse e non 

pertinenti citazioni dal testo, a sostegno degli elementi di 

risposta forniti 
1 

 

 
 

RIFLESSIONE 

PERSONALE 
(MAX 6 PUNTI) 

argomentazione pertinente, complessivamente coerente e ben 

sviluppata con adeguati ed appropriati collegamenti alle 

conoscenze acquisite 

 

6 - 5 

  
 

 
.......... argomentazione semplice e sufficientemente chiara con 

collegamenti limitati alle conoscenze acquisite 
 

4 - 3 

 

argomentazione approssimativa non adeguatamente 

organizzata con collegamenti modesti o assenti alle 

conoscenze acquisite 

 

2 - 1 

 

 
 

 
COMPETENZE 

LINGUISTICHE 

(MAX 8 PUNTI) 

 
USO DEL LESSICO 

(MAX 4) 

appropriato e vario 4 
  

 
………. 

appropriato, pur non molto vario 3 - 2 
 

poco appropriato e poco vario 1 
 

 
 
 

USO DELLE STRUTTURE 
MORFO-SINTATICHE 

(MAX 4) 

ben articolato e sostanzialmente 

corretto, pur con qualche errore 

 

4 

  
 

 
……… 

semplice, pur con qualche errore 

che non ostacola la comprensione 

degli enunciati 

 

3 

 

inadeguato con molti o moltissimi 

errori che ostacolano a volte o 

spesso la comprensione 

 

2 - 1 

 

   

 
TOTALE 

PUNTEGGIO 

  

 

                                                                                                                           Tot.      20 

  
……… 

I punteggi in neretto rappresentano la sufficienza conseguita per ogni descrittore 

 



39 
 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE  

                Lingua straniera (prova orale) ………………………………….. 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 

COMPRENSIONE 

DEL MESSAGGIO 

ORALE, 

PRONTEZZA DELLA 

RISPOSTA E CONOSCENZA 

DEI CONTENUTI 

7 punti 

a - dettagliata ed articolata 

b - abbastanza completa 

c - sufficiente ed essenziale 

d - superficiale ed incompleta 

e - confusa e scarsa 

f – inesistente 

        

6/7 

5 

4 

3 

2 

           1 

COMPETENZA  

 

COMUNICATIVA ED 

 

ORGANIZZAZIONE 

 

DEL DISCORSO. 

 6 punti 

a - pertinente e originale; lessico chiaro e  scorrevole 

b - abbastanza chiara e coerente; lessico   generalmente 

appropriato 

c - essenziale e lessico sufficientemente   

     chiaro 

d - approssimata e generica 

e - lessico non sempre chiaro 

e – scarsa o nulla; lessico incomprensibile 

6 

 

5 

 

4 

 

3 

2 

1 

COMPETENZA 

 

MORFOSINTATTICA 

 

E FONETICA.                             

   7 punti 

                           

a - espressione chiara ed    

     appropriata 

b - abbastanza chiara a articolata 

c - sufficientemente corretta 

d - parzialmente corretta 

e – frequenti interferenze con la lingua   

      madre 

f - uso del lessico limitato 

g - confusa e non comprensibile 

7 

 

6 

5 

4 

           3 

 

2 

1 

 

totale: 20 punti 

 

punteggio proposto 

         

 /20 

Si rimanda comunque ad ogni singolo compito e alle competenze in esso misurate. 

 

 

 



40 
 

IIS SIMONCELLI SORA 

LICEO Linguistico Indirizzo ESABAC “V.GIOBERTI” 

GRIGLIA di valutazione del colloquio orale di STORIA con metodologia ESABAC 

     Cognome……………………………..…………..Nome……………………………Classe……….Sez.........Data…………………… 

Indicatori 
 

Descrittori Punti/20 
 

Conoscenza e 

correttezza delle 

problematiche storiche 

(max p.6) 

 Completa e approfondita 

 Completa e corretta  

 Completa con qualche imprecisione  

 Essenziale  

 Superficiale e generica  

 Lacunosa 

 p. 6 

 p. 5  

 p. 4 

 p. 3 

 p. 2 

  p.1 

 

Competenza linguistica, 

collegamento e sviluppo 

di problematiche  

(max p.5) 

 Esposizione adeguata, ricca e fluida, corretta 

e completa, coglie collegamenti con 

disinvoltura e sviluppa le problematiche 

 Esposizione scorrevole e corretta, coglie 

collegamenti semplici dando sviluppo a 

qualche problematica 

 Esposizione fluida, con qualche 

imprecisione, coglie collegamenti se guidato  

 Esposizione imprecisa e poco fluida con 

collegamenti poco adeguati 

 Esposizione confusa, scorretta, non riesce a 

cogliere collegamenti 

 p. 5  
 

 
 p. 4 

 

 
 p. 3 

 
 

 p. 2 
 

 p. 1 

 

Capacità di analisi, di 

sintesi  

(max p. 4) 

 Sa effettuare analisi e sintesi coerenti e 

autonome 

 Sa effettuare analisi e sintesi semplici e 

corrette  

 Sa effettuare analisi e sintesi parziali ed 

imprecise  

 Non sa effettuare analisi e sintesi corrette 

 p. 4 
 

 p. 3 
 

 p. 2 

 
 p. 1 

 

Capacità di 

rielaborazione critica 

(max p.5) 

 Compie rielaborazioni critiche, autonome e 

originali 

 Formula giudizi adeguati con efficace 

argomentazione 

 Esprime giudizi adeguati con carente 

argomentazione 

 Formula giudizi poco adeguati e senza 

argomentazione 

 Non esprime giudizi personali 

 p. 5  
 

 p. 4 
 

 p. 3 

 

 p. 2 
 

 p. 1 

 

TOTALE 

PUNTEGGIO 

  ____/20 
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NUOVO ESAME DI STATO (O.M. N° 10 del 16 maggio 2020) 

A causa dell’emergenza Covid-19,  lo svolgimento dell’Esame di Stato è stato cambiato con l’abolizione 
delle prove scritte e la previsione di un colloquio in presenza che prevede i seguenti passaggi:  

a) discussione di un elaborato concernente le discipline di indirizzo (quelle individuate come oggetto 
della seconda prova). 

L’argomento è assegnato a ciascun candidato su indicazione dei docenti delle discipline di indirizzo 
medesime entro il 1° di giugno. L’elaborato è trasmesso dal candidato ai docenti componenti la 
sottocommissione per posta elettronica entro il 13 giugno. 

b) discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua e 
letteratura italiana durante il quinto anno e ricompreso nel documento del consiglio di classe 

c) analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla commissione ai sensi dell’articolo 16, comma 
3; 

d) esposizione da parte del candidato, mediante una breve relazione ovvero un elaborato multimediale, 
dell’esperienza di PCTO svolta nel corso del percorso di studi; 

e) accertamento delle conoscenze e delle competenze maturate dal candidato nell’ambito delle attività 
relative a “Cittadinanza e Costituzione”. 

f) per le sezioni di percorsi liceali ove è attivato il progetto EsaBac, le prove di cui al decreto EsaBac sono 
sostituite da una prova orale in Lingua e letteratura francese e una prova orale che verte sulla disciplina 
non linguistica, Storia, veicolata in francese. 

Della valutazione delle due prove orali  si tiene conto nell'ambito della valutazione generale del colloquio. 
Ai soli fini del Baccalaureat, la commissione esprime in ventesimi il punteggio per ciascuna delle due 
predette prove orali. Il punteggio globale dell’esame EsaBac risulta dalla media aritmetica dei voti 
ottenuti nelle specifiche prove orali. Per il rilascio dei relativi diplomi, il candidato deve aver avuto nei 
relativi esami un punteggio complessivo almeno pari a 12/20, che costituisce la soglia della sufficienza. 
L'esito della parte specifica dell'esame EsaBac, con l'indicazione del punteggio finale conseguito, è 
pubblicato, per tutti i candidati, nell'albo dell'istituto sede della commissione, con la sola indicazione della 
dizione esito negativo nel caso di mancato superamento. Per i candidati che hanno superato l’esame 
EsaBac, le istituzioni scolastiche producono il certificato provvisorio attraverso il sistema SIDI. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE 

La Commissione assegna fino a un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori 

e punteggi di seguito indicati. 

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei 
contenuti e dei 

metodi delle 
diverse discipline 
del curricolo, con 

particolare 
riferimento a 

quelle d’indirizzo 

I 
Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha 
acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso 

1-2 

 

II 
Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo 
parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato 

3-5 

III 
Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo 
corretto e appropriato 

6-7 

IV 
Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e 
utilizza in modo consapevoli i loro metodi 

8-9 

V 
Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e 
approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi 

10 

Capacità di 
utilizzare le 
conoscenze 

acquisite e di 
collegarle tra loro 

I 
Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in 
modo del tutto inadeguato 

1-2  

II 
È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e 
in modo stentato 

3-5 

III 
È in grado di utilizzare correttamente  le conoscenze acquisite, istituendo 
adeguati collegamenti tra le discipline 

6-7 

IV 
È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una 
trattazione pluridisciplinare articolata 

8-9 

V 
È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una 
trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 

10 

Capacità di 
argomentare in 

maniera critica e 
personale, 

elaborando i 
contenuti 
acquisiti 

I 
Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o 
argomenta in modo superficiale e disorganico 

1-2  

II 
È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e 
solo in relazione a specifici argomenti 

3-5 

III 
È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con 
una corretta rielaborazioni dei contenuti acquisiti 

6-7 

IV 
È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, 
rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 

8-9 

V 
È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e 
personali, rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 

10 

Ricchezza e 
padronanza 
lessicale e 

semantica, con 
specifico 

riferimento al 
linguaggio tecnico 

e/o di settore, 
anche in lingua 

straniera 

I Si esprime in modo scorretto e stentato, utilizzando un lessico inadeguato 1  

II 
Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche  di 
settore, parzialmente adeguato 

2 

III 
Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in 
riferimento al linguaggio tecnico e/o si settore 

3 

IV 
Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche 
tecnico e settoriale, vario e articolato 

4 

V 
Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche 
in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 

5 

Capacità di analisi 
e comprensione 

della realtà in 
chiave di 

cittadinanza 
attiva a partire 
della riflessione 
sulle esperienze 

personali 

I 
Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla 
riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 

1  

II 
È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione 
sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 

2 

III 
È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una 
corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 

3 

IV 
È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una 
attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 

4 

V 
È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di 
una riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze personali 

5 

PUNTEGGIO TOTALE DELLA PROVA  
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE  

                Lingua straniera (prova orale) ………………………………….. 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 

COMPRENSIONE 

DEL MESSAGGIO 

ORALE, 

PRONTEZZA DELLA 

RISPOSTA E CONOSCENZA 

DEI CONTENUTI 

7 punti 

a - dettagliata ed articolata 

b - abbastanza completa 

c - sufficiente ed essenziale 

d - superficiale ed incompleta 

e - confusa e scarsa 

f – inesistente 

        

6/7 

5 

4 

3 

2 

           1 

COMPETENZA  

 

COMUNICATIVA ED 

 

ORGANIZZAZIONE 

 

DEL DISCORSO. 

 6 punti 

a - pertinente e originale; lessico chiaro e  scorrevole 

b - abbastanza chiara e coerente; lessico   generalmente 

appropriato 

c - essenziale e lessico sufficientemente   

     chiaro 

d - approssimata e generica 

e - lessico non sempre chiaro 

e – scarsa o nulla; lessico incomprensibile 

6 

 

5 

 

4 

 

3 

2 

1 

COMPETENZA 

 

MORFOSINTATTICA 

 

E FONETICA.                             

   7 punti 

                           

a - espressione chiara ed    

     appropriata 

b - abbastanza chiara a articolata 

c - sufficientemente corretta 

d - parzialmente corretta 

e – frequenti interferenze con la lingua   

      madre 

f - uso del lessico limitato 

g - confusa e non comprensibile 

7 

 

6 

5 

4 

           3 

 

2 

1 

 

totale: 20 punti 

 

punteggio proposto 

         

 /20 

Si rimanda comunque ad ogni singolo compito e alle competenze in esso misurate. 
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IIS SIMONCELLI SORA 

LICEO Linguistico Indirizzo ESABAC “V.GIOBERTI” 

GRIGLIA di valutazione del colloquio orale di STORIA con metodologia ESABAC 

     Cognome……………………………..…………..Nome……………………………Classe……….Sez.........Data…………………… 

Indicatori 
 

Descrittori Punti/20 
 

Conoscenza e 

correttezza delle 

problematiche storiche 

(max p.6) 

 Completa e approfondita 

 Completa e corretta  

 Completa con qualche imprecisione  

 Essenziale  

 Superficiale e generica  

 Lacunosa 

 p. 6 

 p. 5  

 p. 4 

 p. 3 

 p. 2 

  p.1 

 

Competenza linguistica, 

collegamento e sviluppo 

di problematiche  

(max p.5) 

 Esposizione adeguata, ricca e fluida, corretta 

e completa, coglie collegamenti con 

disinvoltura e sviluppa le problematiche 

 Esposizione scorrevole e corretta, coglie 

collegamenti semplici dando sviluppo a 

qualche problematica 

 Esposizione fluida, con qualche 

imprecisione, coglie collegamenti se guidato  

 Esposizione imprecisa e poco fluida con 

collegamenti poco adeguati 

 Esposizione confusa, scorretta, non riesce a 

cogliere collegamenti 

 p. 5  
 

 
 p. 4 

 

 
 p. 3 

 
 

 p. 2 
 

 p. 1 

 

Capacità di analisi, di 

sintesi  

(max p. 4) 

 Sa effettuare analisi e sintesi coerenti e 

autonome 

 Sa effettuare analisi e sintesi semplici e 

corrette  

 Sa effettuare analisi e sintesi parziali ed 

imprecise  

 Non sa effettuare analisi e sintesi corrette 

 p. 4 
 

 p. 3 
 

 p. 2 

 
 p. 1 

 

Capacità di 

rielaborazione critica 

(max p.5) 

 Compie rielaborazioni critiche, autonome e 

originali 

 Formula giudizi adeguati con efficace 

argomentazione 

 Esprime giudizi adeguati con carente 

argomentazione 

 Formula giudizi poco adeguati e senza 

argomentazione 

 Non esprime giudizi personali 

 p. 5  
 

 p. 4 
 

 p. 3 

 

 p. 2 
 

 p. 1 

 

TOTALE 

PUNTEGGIO 

  ____/20 
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Il Consiglio di classe 

  

DISCIPLINE 
CURRICOLO 

DOCENTE FIRMA 

Italiano CAPUANO  BARBARA  (**)  

Inglese FACCHINI  GINA  

Francese CAPUANO  GINA  

Spagnolo PAGLIA  ANNA  (*)  

Scienze naturali PALLISCO  ANTONIO  

Matematica COLAFRANCESCO  DOMENICO  

Fisica COLAFRANCESCO  DOMENICO  

Disegno e Storia dell’Arte IAFRATE  PATRIZIA  

Storia POLSINELLI  NADIA  

Filosofia MARCHIONNI  CRISTINA  

Scienze motorie IABONI  ELENA  

Religione DI  VITO  MONICA  

Ins. Madrelingua inglese   BASTIANELLI   MARY  ANNA  

Ins. Madrelingua francese PITTIGLIO  

Ins. Madrelingua spagnolo IANNUCCI  NORMA  

 

Rappresentante genitori  

Dell’Unto Simona  

 

Rappresentante alunni  

Marika Gizzi 

Michela Cicchinelli  

   

  

  

IL COORDINATORE DI CLASSE                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO        

Prof.ssa  Anna  Paglia                                                           Prof.ssa  Clelia  Giona     
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ALLEGATO   1: 

PROGRAMMI 
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LICEO LINGUISTICO “  V.GIOBERTI” SORA 

Classe: 5                              A.S.2019/2020 

Prof.ssa:  Capuano Barbara Patrizia 

                       

 

PROGRAMMA DI ITALIANO 

 

I modelli culturali della seconda metà dell’Ottocento. 

Naturalismo e Verismo: 

I caratteri dei due movimenti. 

 

Giovanni  Verga 

- La vita , il pensiero ,l’influenza del naturalismo francese e  la svolta verista. 

 Analisi  delle opere: 

-  Prefazione a “ I Malavoglia”” 

-  Rosso Malpelo da” Vita dei campi” 

-  I Malavoglia (Trama) 

-  Mastro don Gesualdo (Trama) 

-  Libertà ( da “ novelle rusticane”) 

 

  Decadentismo:   

I caratteri del movimento  

Il romanzo decadente: Oscar Wilde, il ritratto di Dorian Gray 

 

Giovanni Pascoli  

La biografia, il pensiero, la poetica del fanciullino, i temi della poesia pascoliana. 

 Analisi  delle  opere:    

   -  X Agosto, da  Myricae  

   -  Novembre da  Myricae 

   -  Il lampo  da Myricae 

   -  Nebbia, dai Canti di Castelvecchio 

   -  “E’ dentro di noi un fanciullino”, dalle Prose 

 

Gabriele D’Annunzio 

La biografia, il pensiero e la poetica, il Decadentismo di D’Annunzio, il Panismo,  il  mito del superuomo. 

 Dalla raccolta “Alcyone, analisi delle opere : 

   -  La sera  fiesolana      

   -  La pioggia nel pineto 

   -  Notturno:” Scrivo nell’oscurità”. 

 

-La  poesia  italiana del  primo  novecento: 

 

Il  Crepuscolarismo  e il  Futurismo 
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- I  manifesti  del  Futurismo  di  F.T. Marinetti  

 

Italo Svevo 

La biografia, i tre grandi romanzi, la prosa di Svevo. 

 Analisi delle opere: 

-  Una  vita  (trama) 

- Senilità (trama) 

- La coscienza di Zeno (trama) 

     * Prefazione 

 

Luigi Pirandello 

La biografia e il pensiero; il dualismo vita-forma e il relativismo. La poetica dell’ umorismo. 

 Analisi delle opere: 

-   Il sentimento del contrario da “L’Umorismo” 

-   Il fu Mattia Pascal (trama) 

DA  “NOVELLE  PER  UN  ANNO: La patente   

 

ERMETISMO, caratteri generali 

 

Giuseppe Ungaretti 

La vita e la poetica.  Motivi principali della sua opera.  

 Dalla  raccolta” L’Allegria”  commento  delle seguenti opere: 

   -  Veglia,  

   -   Mattino,  

   -   Soldati, 

   -  il porto sepolto 

   -  Fratelli 

   - La madre ( Sentimento del tempo) 

   - Non gridate più (Il dolore) 

 

Eugenio Montale 

Vita e opere. Il pensiero e la poetica 

 Dalla raccolta “Ossi di seppia”  commento  delle opere: 

     -   I limoni;   

     -  Spesso il male di vivere ho incontrato; 

     -  Ho sceso dandoti il braccio ( Satura) 

 

Salvatore Quasimodo. 

Vitae opere: Il pensiero poetico 

 

 Ed è subito sera 

 Alle fronde dei salici 
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LA DIVINA COMMEDIA 

 

-Caratteri generali 

Il Paradiso: 

 analisi dei seguenti canti: 

-Canto I-III-VI 

-Canto XI (sintesi) 

 

SORA, 06-05-2020                                                 

 

 

 

                                                                                     Il docente  

                                                                 F.to prof.ssa Barbara  Patrizia   CAPUANO 
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PROGRAMMA SVOLTO LINGUA E LETTERATURA INGLESE   5C 

Testo in adozione: Performer Heritage2- From Victorian Age to the Present Age 

The Dawn of Victorian Age. 

The Victorian Compromise 

Life in Victorian in Britain 

The American Civil War 

The Victorian Novel 

The Late Victorian novel 

Aestheticism and Decadence 

Charles Dickens 

Texts: Oliver wants more food 

Hard Times : Mr Grandgrind 

Coketwn 

Reading: work and alienation 

The Bronte Sisters 

Jane Eyre 

Texts: Women feel just as men feel- 

Jane and Rochester 

Walt Whitman 

O Captain! My captain 

I hear America singing 

Oscar Wilde 

The Picture of Dorian Gray.  

Text: The painter’s studio 

Dorian’s death 
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The Modern Age 

From the Edwardian Age to the first World War 

Britain and the first world war 

A window on the unconscious. 

Argomenti trattati . D.A.D. 

The second world war 

Modernism 

Virginia Woolf 

Mrs Dalloway 

Texts: Clarissa and Septimus 

Clarissa’s party. 

I seguenti argomenti saranno svolti dal 5/05/2020 a chiusura anno scolastico. 

James Joyce 

Dubliners 

Text: Eveline 

Gabriel’s epiphany 

 

Sora,30/04/2020 

                                                                                         Il Docente 

                                                                  F.to prof.ssa Facchini Gina Maria Loreta 
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IIS V. SIMONCELLI 

Liceo Linguistico V.Gioberti 

 

PROGRAMMA SVOLTO LINGUA FRANCESE 

Anno scolastico 2019-2020 

 

Classe: 5 C Linguistico EsaBac 

Disciplina: Lingua e Letteratura francese    

Docenti: CAPUANO Gina, VALENTE Elisa Carla 

Testi: La Grande Librairie ; L’EsaBac en poche 

 

Thématique 1 : LE RÉALISME ET LE NATURALISME 
Arguments Textes 

XIX siècle 
Naissance du réalisme dans le roman : Balzac, 
La Comédie Humaine (1829-1847). 

Réalisme objectif et impersonnel : Flaubert, 
Madame Bovary (1857) 

 

Naturalisme : Zola, le Roman expérimental 
(1880), le cycle des Rougon-Macquart (1871-
1893) 

 

Prise de distance par rapport au Naturalisme : 
Maupassant et préface du roman Pierre et Jean 
(1888) 

 
BALZAC 
Le Père Goriot, 
L’art de la description réaliste (photocopie) 
 
FLAUBERT  
Madame Bovary, (texte intégral) 
« Le bal », p.59 (L’Esabac en poche) 
« Vers un pays nouveau », p.62 
 
ZOLA 
L’Assommoir, 
« La machine à soûler », p.91 
Germinal,  
« Du pain ! Du pain ! Du pain ! », (Photocopie) 
 

 

Thématique 2 : LA POÉSIE DE LA MODERNITÉ 

Arguments Textes 

Le Parnasse 
 
Naissance de la poésie moderne : Baudelaire, 
Les Fleurs du mal (1857) 
Capacité de la poésie de figer dans l’art une 
réalité autrement insaisissable. 
Le nouveau rôle du poète  
 

 
BAUDELAIRE 
 Les Fleurs du Mal, 
L’albatros, p.46 
Correspondances, p.47 
L’Invitation au voyage, p.50 
Spleen, p.52 
Élévation p.53 
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Verlaine et la poésie musicale et suggestive 
 
Rimbaud : le poète-voyant 
Révolte poétique et révolte existentielle 
 
La Décadence et le Symbolisme 

 
VERLAINE 
Poèmes saturniens, Chanson d’automne, p.108 
 
RIMBAUD 
Poésies, Ma bohème, p. 63 (l’Esabac en poche) 
 

 

Thématique 3: LA RECHERCHE DE NOUVELLES FORMES D’EXPRESSION ARTISTIQUE 

Arguments Textes 
XXe siècle 

Renouvellement de la poésie et des techniques 
expressives : Apollinaire, Alcools (1913) 
Calligrammes (1918) et le caractère visuel de la 
poésie 

Les avant-gardes et le refus de la tradition. 
Valorisation de l’irrationnel et du subconscient. 
Libération du langage : écriture automatique 
Dadaïsme et Surréalisme 
 
Renouvellement des techniques narratives : le 
roman de Proust, A la recherche du temps 
perdu 
 
 
La poésie du quotidien : Prévert  
 
Le roman existentiel des années 30-50 : Sartre, 
Camus 
Malaise existentiel : réflexion sur les rapports 
entre l’homme et le monde 
Engagement 

 

 

APOLLINAIRE 
Alcools, Zone, p.156 
Calligrammes, La colombe poignardée et le jet 
d’eau (photocopie) 

 

 

 
 
 
PROUST 
Du côté de chez Swann, « Tout…est sorti… de 
ma tasse de thé », p.180 
 
PREVERT, Paroles, Barbara, p.240 

SARTRE 
La Nausée, La découverte de soi (photocopie) 

CAMUS  
L’Etranger, (Texte intégral)  
La Peste, « Ainsi…les prisonniers de la 
peste… » (photocopie) 

 

CONVERSATION 

Documents audiovisuels, oraux et écrits niveau B2  
Film : Madame Bovary 
Chanson : C. François, Comme d’habitude 
Film : Germinal 
Vidéo-clip : Le sexisme  
Documentaire : La Shoah, Témoignages de déportés  
L’histoire de la déclaration des droits de l’homme. La discrimination 
Documentaire : Une si Belle Époque ! 
Film : Rimbaud-Verlaine 
Le point sur le Coronavirus 
Vidéo-clip : La Petite histoire de la Francophonie 
Vidéo-clip : Pâques en France 
Articles : Projets de reconstruction de Notre-Dame de Paris 
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Sora, 15 maggio 2020 

 
                                                           Le docenti: 

                                                              
                                                                   F.to prof.ssa CAPUANO Gina 

 

                                                                   F.to prof.ssa VALENTE Elisa Carla 
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Liceo Linguistico “V. Gioberti”  Sora 

PROGRAMMA SPAGNOLO 

Classe   5 C            a.s.  2019/2020 

Prof./sse  Paglia Anna – Iannucci Norma 

 

LA GENERACIÓN DEL 98  
 Marco histórico, marco social y marco literario 
 Miguel de Unamuno 
 Lectura de fragmentos de “Niebla” 

 

LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA 

 Causas y consecuencias 
 

LA GENERACIÓN DEL 27 

 Marco histórico, marco social y marco literario 
 Federico García Lorca 
 Poesía : lectura fragmento de “Poeta en Nueva York” 
 Teatro: lectura fragmento de “La casa de Bernarda Alba” 

 

EL FRANQUISMO Y EL EXILIO 

 

LA LITERATURA HISPANOAMERICANA CONTEMPORANEA 

 Marco histórico, marco social y marco literario 
 

PABLO NERUDA 

 España en el corazón 
 Veinte poemas de amor y una canción desesperada 

 

GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ 

 Cronica de una muerte anunciada 
 El amor en los tiempos del cólera 
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PROGRAMMA DI CONVERSAZIONE 
 La Unión Europea 
 El Mercosur 
 Frida Khalo 
 Los años ochenta en España: la movida madrileña 
 La mujer 
 La inmigración 
 El comercio justo 
 El curriculum vitae 
 La complejidad latinoamericana 
 
 
 

Sora, 12/05/2020                                                                   Le docenti                                                           

                                                                                           F.to prof.ssa   Anna Paglia 

                                                                                         F.to prof.ssa Norma Iannucci 
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I.I.S.’Simoncelli’ 
Liceo Linguistico“V. GIOBERTI” 

 

 

CLASSE V  C                      A.S. 2019-‘20 

Docente: Nadia Polsinelli 

STORIA :                        

L’Europa e il mondo nel secondo Ottocento 

-L’imperialismo e la crisi dell’equilibrio europeo 

-Lo scenario extraeuropeo 

-L’età giolittiana 

-La prima guerra mondiale 

-Dalla rivoluzione russa alla nascita dell’Unione Sovietica 

-L’Europa e il mondo all’indomani del conflitto 

-L’Unione Sovietica di Stalin 

-Il dopoguerra in Italia e l’avvento del fascismo 

-Gli Stati Uniti e la crisi del ‘29 

-La crisi della Germania repubblicana e il nazismo 

-Il regime fascista in Italia 

-L’Europa e il mondo  verso una nuova guerra 

-La seconda guerra mondiale 

- USA-URSS :dalla prima guerra fredda alla ‘coesistenza pacifica’ 

-La decolonizzazione in Asia e in Africa  

Scenari di crisi dell’assetto bipolare 

-Dalla seconda guerra fredda alla caduta del muro di Berlino 

-L’Italia della prima repubblica 

-L’Unione europea, nuovo soggetto politico ed economico 

 

HISTOIRE in modalità ESABAC: 

Le monde, annéé zéro, pp.20-21 
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Les conférences de Yalta et de Potsdam, pp 22-23; l’Europe en 1945, pp.24-25 

Quel monde reconstruire? p.26 

La déclaration universelle des droits de l’homme, p.27; les accusés au procès de Nuremberg,p.27; la 

creation de l’ONU, p.28 

La creation de l’ONU,p.28,p.29, camps de concentration et camps d’exterminations, doc. p.30;l’Extreme 

Oriente en 1945,p.31, méthode composition 

La situation de l’Europe au lendemain de la seconde guerre mondiale, pp.32,33, vers une societé post-

industrielle pp.34,35 

Les Trente Glorieuses, pp.36-37; crise ou depression pp.38-39 

 Une économie mondialisée, pp. 42-43. Aspects de la mondialisation, pp. 44-45 

Une societè de communication, pp.51-52; les révolutions culturelles de la seconde moitié di XX siècle, 

pp.52-53 

De nouveaux modes de vie, pp.54-55; une culture mondiale?, pp.58-59 

Les valeurs de la démocratie americane, pp.68-69; Kennedy, un présidente, un mythe, pp.80-81 

Le monde sous influence américaine pp.82-83; le modèle soviétique,pp.88-89 

Le monde dans la guerre froide de 1947 au debut des années 1970,pp.110,111,112- 

La guerre froide de 1949 à 1962, p.114, guerres et tensions au Proche-Orient, p.120, une certaine 

detente 1963-1975, p.122 

L’Asie décolonisée p.142; l’Afrique et l’Océanie décolonisées, p.144; la décolonisation p.146 

Le monde de l’après guerre froide pp. 194, 196,198,200,202,204,206 

Les relations internationales de 1973 à 1991, de la page 172 à la page 179 

L’apogée de la France gaullienne, p.310, les années Pompidou ,p.320 

Francoise Mitterand, p.332, Jacques Chirac, p.348, la France des Trente Glorieuse,p.376, le temps de la 

crise p.366 

10-05-2020 

 

                                                                              La docente 

                                                                     F.to prof.ssa Nadia Polsinelli 
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IIS Simoncelli-Liceo Linguistico  sede “V. Gioberti”  Sora(FR) 

Anno Scolastico 2019-2020 

Programma di Scienze Naturali svolto dalla classe V sezione C 

Docente: Pallisco Antonio 

 

LA CHIMICA DEL CARBONIO 

- Il carbonio un atomo dalle molteplici  ibridizzazioni-isomeria di struttura. 

- I composti organici più semplici i vari tipi formule e nomenclatura IUPAC  degli: alogenuri alchilici, 

alcani, ciclo-alcani, alcheni, alchini, idrocarburi aromatici. 

DAI GRUPPI FUNZIONALI ALLE MACROMOLECOLE 

- I gruppi funzionali, la  nomenclatura IUPAC e vari tipi di formule dei più importanti:                                        

alcoli, fenoli eteri, aldeidi, chetoni, ammine e acidi carbossilici.  

CARBOIDRATI 

- carboidrati, funzioni, legame glicosidico, formule dei: monosaccaridi, disaccaridi oligosaccaridi e 

polisaccaridi. 

LIPIDI 

- I lipidi formule e  funzioni: acidi grassi saturi e insaturi, trigliceridi, fosfolipidi. 

PROTEINE  

-Le proteine funzioni, gli amminoacidi, legame peptidico, struttura e classificazione delle proteine 

NUCLEOTIDI E GLI ACIDI NUCLEICI 

-I nucleotidi composizione e chimica struttura e funzione, degli acidi nucleici mediante, reazioni di 

condensazione, struttura del DNA e dei vari tipi di RNA. 

ENERGIA 

      -Energia – reazioni cataboliche e anaboliche differenza. Caratteristiche e ruolo dell’ATP. Enzimi  

      classificazione e meccanismo d’azione 

       

SORA, 10/05/2020 

                                                                    

                                                                                                   IL DOCENTE 

                                                                                             

                                                                                             F.to prof. Antonio Pallisco 
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PROGRAMMA DI FILOSOFIA 

CLASSE V C 

Liceo Linguistico “V. Gioberti” 

a.s. 2019/2020 

prof.ssa Marchionni Cristina 

 

- Romanticismo e Idealismo 

- Fichte  

              Dottrina della Scienza 

              L’attività teoretica 

              L’attività pratica 

              Discorsi alla nazione tedesca 

 

- Schelling  

              L'Idealismo trascendentale 

              L'Idealismo estetico 

              Dio e il Male 

 

-  Hegel 

             Vita e opere 

             La fenomenologia dello 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 
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          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 
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Passi antologici analizzati: 

- Hegel, La razionalità dello Stato; 

- Fichte, La missione del dotto; 

- Nietzsche, L’annuncio della morte di Dio 

 

Moduli CLIL: 

- Il mito di Napoleone; 

- L’esistenzialismo; 

- Camus, L’absurd sous le traits du mal 

 

 

Sora, 15/05/2020                                                                           Il docente 

                                                                                      F.to prof.ssa Cristina Marchionni        
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I.I.S.  “V. Simoncelli” 

LICEO LINGUISTICO e DELLE SCIENZE UMANE STATALE “V. Gioberti” 
 Via Spinelle, 59/L  03039  SORA (FR)  

 

____________________________________________________________ 

Liceo LINGUISTICO     -    Classe   VC      -    a.s. 2019/2020 

    Prof. Domenico F. Colafrancesco                                      

   Disciplina: Matematica  -  2 ore sett.         

PROGRAMMA  SVOLTO DI  MATEMATICA 

 

N.B. Il presente documento sulle attività svolte sarà integrato alla fine delle lezioni con gli argomenti 

svolti nella parte finale dell’a.s. 2019/2020. 

     Sora, 02.05.2020                                                   il docente 

                                                                                                          
                                      prof. Domenico F. Colafrancesco 

 

MODULI CONTENUTI 

 

Le FUNZIONI REALI  di 

VARIABILE REALE 

 Ripasso delle disequazioni.  

 Definizione e classificazione delle funzioni. 

 Definizione di dominio e codominio. 

 Determinazione del dominio di una funzione. 

 Intersezioni con gli assi cartesiani, segno della funzione. 

 Grafico approssimato di una funzione. 

 

I LIMITI 

 

 

 Intervalli ed intorni. 

 Concetto e definizione di limite. 

 Limite finito ed infinito di una funzione in un punto. 

 Limite destro e limite sinistro: 

 Limite finito ed infinito di una funzione all’infinito. 

 Teoremi sui limiti. 

 Operazioni sui limiti. 

 Forme indeterminate: 0/0, ∞/∞, +∞-∞.  

 

FUNZIONI CONTINUE 

 Funzioni continue. 

 Punti di discontinuità di una funzione. 

 Teoremi sulle funzioni continue. 

 Asintoti. 

 

DERIVATE di  FUNZIONI 

 Derivata di una funzione in un punto. 

 Significato geometrico della derivata. 

 Derivate fondamentali. 

 Derivata delle funzioni elementari. 

 Teoremi sulle derivate. 
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I.I.S.  “V. Simoncelli” 

LICEO LINGUISTICO e DELLE SCIENZE UMANE STATALE “V. Gioberti” 
 Via Spinelle, 59/L  03039  SORA (FR)  

___________________________ 

Liceo LINGUISTICO     -    Classe   VC      -    a.s. 2019/2020 

      Prof. Domenico F. Colafrancesco                                      

      Disciplina: Fisica  -  2 ore sett.         

PROGRAMMA  SVOLTO DI  FISICA 

MODULI CONTENUTI 

 

CARICA ELETTRICA 

 La carica elettrica. 
 Interazioni fra corpi elettrizzati. 
 Conduttori e isolanti.  
 La legge di Coulomb.  

 

CAMPO ELETTRICO 

 Il campo elettrico.  
 Il vettore campo elettrico. 
 Il campo elettrico generato da cariche puntiformi.  
 I campi elettrici dei conduttori in equilibrio elettrostatico.  

 

POTENZIALE ELETTRICO 

 L’energia potenziale elettrica.  
 Il potenziale elettrico. 
 La differenza di potenziale.  
 Il potenziale elettrico nei conduttori.  

CAPACITÀ ELETTRICA e 

CONDENSATORI 

 I condensatori. 
 La capacità elettrica. 

 

CORRENTE ELETTRICA 

 La corrente elettrica.  
 L’intensità di corrente elettrica.  
 I generatori di tensione. 
 I circuiti elettrici. 

RESISTENZA ELETTRICA 

e RESISTORI 

 La prima legge di Ohm.   
 Resistenza elettrica e resistori.  
 La seconda legge di Ohm.  
 Resistori in serie e in parallelo.  
 La potenza elettrica.  
 La forza elettromotrice.  
 Legge di Joule.  

N.B. Il presente documento sulle attività svolte sarà integrato alla fine delle lezioni con gli argomenti svolti 
nella parte finale dell’a.s. 2019/2020. 

       Sora, 05.05.2020                                                           il docente 

                                                                                      

                                     prof. Domenico F. Colafrancesco 
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PROGRAMMA FINALE di STORIA DELL'ARTE 

 

Insegnante: IAFRATE Patrizia    A. s. 2019/20 Classe V C 

 

IL NEOCLASSICISMO E LA RISCOPERTA DELL’ANTICO 

Ideali estetico: A. Canova, “Le tre Grazie”, “Amore e Psiche”. 

Ideale etico: J. L. David, “Il Giuramento degli Orazi” e “A Marat”. 

 

IL ROMANTICISMO. 

I paesaggisti inglesi: Sublime e Pittoresco. 

T. Gèricault e “La zattera della Medusa” (trattato anche in modalità CLIL); 

E. Delacroix e “La libertà che guida il popolo”; 

F. Hayez e “Il bacio”; 

F: Goya e “La fucilazione del 3 maggio”. 

 

IL REALISMO. 

G. Courbet e “Gli spaccapietre” e “Un funerale a Ornans”. 

 

I MACCHIAIOLI IN ITALIA. 

G. Fattori: “La battaglia di Magenta”; 

S. Lega e “La visita”. 

 

L'IMPRESSIONISMO. 

E. Manet: “Colazione sull'erba” e “Il bar delle Follies.Bergeres”; 

C. Monet: “Impressione, il levar del sole”, “La Cattedrale di Rouen”, “Le Ninfee”. 

E. Degas: “Classe di danza", “L’Assenzio”. 

A. Renoir: “Ballo al Moulin”,  “La colazione dei canottieri”. 

C. Monet e A. Renoir: “Le Genouillere” trattato in modalità CLIL. 

 

IL NEOIMPRESSIONISMO. 

Caratteri generali 

 

IL DIVISIONISMO. 

G. Pellizza da Volpedo: “Quarto Stato”. 

 

IL SIMBOLISMO E ART NOUVEAU. 

G. Klimt: “Il bacio” e “Giuditta”; 

A. Gaudì: “Sagrada Familia”.  

 

IL POST-IMPRESSIONISMO. 

P. Cezanne: “I giocatori di carte” e “Le grandi bagnanti”. 

P. Gauguin: “La visione dopo il sermone”, “Ave Maria”, “Lo Spirito dei morti veglia”, “Da dove 

veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?”. 

V. Van Gogh: “I mangiatori di patate”, “Autoritratto”, “Notte stellata”, “Campo di grano”. 
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LE AVANGUARDIE STORICHE DEL '900. 

 

I FAUVES. 

E. Matisse: “La stanza rossa”, “La danza”. 

 

L'ESPRESSIONISMO TEDESCO. 

E. Munch: “L’urlo”, “Pubertà”; 

E. L. Kirchner: “Donne per la strada”. 

 

IL CUBISMO. 

P. Picasso: “Le demoiselles d'Avignon”, “Guernica”. 

 

IL FUTURISMO. 

U. Boccioni: “Autoritratto”, “La città che sale”, “Forme uniche della continuità nello spazio”. 

 

DADA’. 

Duchamp e i ready-made “Ruota di bicicletta” e “Fontain”. 

 

IL SURREALISMO. 

S. Dalì: “La persistenza della memoria”. 

R. Magritte: “L’impero delle luci” e “La condizione umana 1”. 

J. Mirò: “Il carnevale di Arlecchino”. 

 

ESPRESSIONISMO ASTRATTO 

J. Pollock: l’action painting e il dripping. 

 

NEW DADA e NUOVEAU REALISME. 

M. Rotella: “Marilyn Monroe”, 

J. Johns: Flag. 

 

POP ART. 

A. Warhol: “Green Coca-Cola Bottles”, “Marilyn”. 

 

IL RAZIONALISMO IN ARCHITETTURA 

Le Courbuisier: “La Cappella di Rochamp. 

 

Sora lì, 15/05/2020   

 

                                L’insegnante 

   F.to  prof.ssa Patrizia Iafrate  
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Programma svolto CLASSE 5C 
A. S. 2019-2020 

SC. MOTORIE E SPORTIVE 
Prof.ssa  Iaboni Elena 

 
1) Test per rilevare il livello di prestazione, di alcune capacità condizionali e coordinative, con rilevazione 
dei risultati personali:  

 resistenza, forza dei principali distretti muscolari, velocizzazione e reazione, destrezza generale e 
specifica. 
  

2) Miglioramento delle capacità condizionali e coordinative :  
 Esercitazioni di corsa, attività a carico naturale o aggiuntivi,  

 attività con piccoli attrezzi codificati e non;  
 attività con varietà di ritmo,  
 esercizi di coordinazione, 
 esercizi di rapidità e precisione del gesto,  
 esercizi con piccoli e grandi attrezzi e a corpo libero, 
 esercizi combinati a corpo libero singoli o in successione,  
 semplici esercizi alla trave. 

 
3) Lo Stretching: esercizi specifici con utilizzazione anche di attrezzature. 
 
4) Sport di squadra. Principi tattici basilari per lo svolgimento del gioco. Regolamento. Prove di gioco su 
campo: 

 Pallavolo: esercitazioni per i fondamentali tecnici basilari (palleggio, bagher, schiacciata, muro, 
battute).  

 Pallacanestro, esercitazioni per i fondamentali con la palla: passaggi, palleggio e tiro. 
 Pallamano, esercitazioni per i fondamentali con la palla: passaggi, palleggio e tiro. 

 
5) Sport con la racchetta: Tennis tavolo e badminton. Fondamentali di gioco e regolamento. 
 
6) Esercizi con l’utilizzo di alcuni grandi e piccoli attrezzi presenti in palestra: spalliera,  funicella, 
bacchette, palla medica, cerchi, trave , materassini, per la stimolazione delle capacità condizionali e 
coordinative. 
 
7) Lavoro in circuito : spiegazione teorica e prova del Circuit training con utilizzazione di diverse 
attrezzature e tempi di svolgimento del lavoro. 
 
8) Esercizi per il controllo posturale e spiegazione relativa agli atteggiamenti corretti e scorretti 
principalmente, del rachide. 
 
9) Educazione alla salute - Norme per mantenere un buono stato di salute: 

 Concetto di salute dinamica; Benessere a 360°. 
 Rischi della sedentarietà. 

 Fumo, alcool e droga. 
 Doping 
 Principi di alimentazione 

 
9) Sistemi ed apparati: 

 Apparato muscolare. 
 Apparato scheletrico; Paramorfismi e Dismorfismi; La postura della salute. Corrette posture e 

auto-valutazione posturale. 

 Apparato cardio-circolatorio. 
 Apparato respiratorio. 
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 Sistema nervoso 
 
10) Storia dello sport: 

 Olimpiadi antiche 
 Olimpiadi moderne 
 Concetto di fair play 
 La donna e lo sport 

 
11) Cinematografia sportiva 

 Pietro Mennea - La freccia del Sud 
 
 

Sora, 04/05/2019                       Il docente 

                                                                          F.to prof.ssa Iaboni Elena 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



69 
 

MATERIA RELIGIONE CATTOLICA 

Anno scolastico 2019/20 

 

PROGRAMMA SVOLTO NELLA CLASSE  5  C 
 

 
Una società fondata sui valori cristiani 

1) La solidarietà e il bene comune 

2) La carità e il volontariato  

3) La politica e il bene comune 

4) La moralità nella politica 

5) La libertà 

6) La salvaguardia dell’ambiente  

7) L’ecologia per uno sviluppo sostenibile 

8) L’uomo custode e non dominatore del creato 

9) Un’economia globale per l’uomo  

10) Il razzismo e la paura del diverso 

11) La Xenofobia e i diritti umani 

12) La Chiesa e l’etica della pace 

13) La morale cristiana 

14) La bioetica  

15) La morte e l’eutanasia 

16) L’interruzione volontaria della gravidanza 

17) La fecondazione assistita 

18) La clonazione 

 

 

Sora, 15/05/2020                                                                   LA DOCENTE 

                                                                           F.to prof.ssa Di Vito Monica 
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Alla Coordinatrice della classe 5 C 

                                                                                                    
Prof.ssa  Anna Paglia 

  
  

Le alunne Gizzi Marika, Cicchinelli Michela, Tersigni Sara e Tocci Marianna della 

classe 5 C del Liceo Linguistico “V. Gioberti” di Sora, dichiarano di aver preso 

visione, approvato e sottoscritto i programmi di ogni singola disciplina allegati al 

Documento del Consiglio di Classe. 

  
Sora, 20/05/2020 
  
                                                                               F.to  
                                                                          Gizzi Marika 
                                                                     Cicchinelli Michela  
                                                                         Tersigni Sara 
                                                                       Tocci Marianna 
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ALLEGATO 2 

TRACCE ELABORATO LINGUA INGLESE 
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CLASSE VC 

TRACCIA SECONDA PROVA . 

DISCIPLINA DI INDIRIZZO:  INGLESE 

DOCENTE: Facchini Gina Maria Loreta 

 

1.CARINGI SARA:    

Write a text explaining  how effective Charles Dickens was as a social reformer  and how he gave the reading 

public an idea of the dual reality of Victorian society,  with references to the texts you have met. 

2.CERRONE SOFIA: 

 Because of his own personal difficult childhood, Charles Dickens narrates many of his novels from  a child’s view 

point. How successful is he in portraying the child’s characters? Is this  an effective way of showing the social 

problems of his age? Write a text about. 

3.CICCHINELLI MICHELA: 

Jane  Eyre is an unusual  heroine  because she is never referred to as beautiful or alluring or charming and yet  she 

has attracted great passion in Mr Rochester.  Do you think this is credible? What is it about Jane that makes her a 

truly Romantic heroine in spite her lack of physical attribution and charm of manner? How does she differ from a 

modern heroine? In the text  report your ideas, giving reasons for. 

4. CONTE CAMILLA RITA: 

Jane Eyre is little more than the classic Cinderella story that has been repeated  endlessly in literature, film and 

theatre. Can you think of any similar plots referring in your readings. What aspects of the story make it so 

appealing or do you think  it has lost its appeal to a modern audience. Write a text about. 

5. De Pino Giulio: 

 Write a text in which you explain how Walt Whitman’s poetry reflects the optimism and democracy of American 

nation, considering the historical background. Justify it, with references to any topics you may have studied. 

6 De Rubeis  Lorenzo: 

Write a text to explain  what beauty and youth have represented to  Oscar Wilde.  Justify your ideas with references 

to the Picture of Dorian Gray and any other texts you may have read. 

7. FERRI ERIKA: 

Write an essay  in which you highlight the features of the  Victorian novel as regards : setting, narrative  technique 

and themes with references to the texts you have read, 

8. GIZZI MARIKA 

There is an on going  and active debate about education and the quality of learning. What do you see as the 

advantages and disadvantages of the systems you have experienced in your readings. What changes or 

improvements would you introduce for the education of future generations. Write an essay about. 

9. LISI CHIARA 
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Songs and poetry are said to seem to be laughing and crying at the same time. Write a text reporting how poetry 

can have a role in making people aware of possible social or historical wrongs, like racism, violence or 

discrimination of any kind, referring to the  introduced topics. 

10. LOFFREDI ALEX 

James Joyce and Virginia Woolf have many characteristics in common but also differences in the way they write.  

In the essay,  compare their styles with references to  the texts you have studied. 

11. MARTELLI FRANCESCA 

Use the information you have collected in the time arrow and explain, in the production, why The Victorian Age 

can be defined as an age of reforms and  contradictions, with references  to the historical and literature background 

. 

12. NORCIA SAMANTHA 

Write a text to explain  how  Modernism  affected: the artist’s  attitude, his choice of subject, his use of language. 

Justify it, with references to the texts you have studied. 

13. PAOLUCCI RICCARDO 

Dickens deliberately  criticized “ education “ He opened the debate on what schools  should be like. Refer to the 

historical and social context and write a text about the Victorian ambivalence about philanthropy and self- help. 

Why had education become necessary, but was also considered dangerous? 

14. PAOLUCCI SARA: 

 Ignorance and fear caused the Victorians to write about the poor as they were an inferior race and  industrial  

towns as places of horror and iniquity. Dickens is satirizing this in his novels. Do newspapers and tv  programs do 

the same to-day. Write a text about. 

15.PELLICCIONE  CHIARA 

Consider the conclusion of the novel “ The Picture of Dorian Gray  “ . Do you think  the Victorian Age with its 

taste for purity and respectability might have influenced Wilde or do you think that this ending is consistent with 

Wilde’s theories of art and life? Write a text about . 

16. RIZZO GIULIO 

Write a text to justify the following statements referring to World War I, with specific references to the literary 

scenery. 

1. Technology  changed the war 

2. War was a catalyst of change 

3. World War I was the first total  War 

 

17. TERSIGNI MAIRA 

What are the main changes in fiction with the arrival of Modernism?  In the text, comment on style , features, 

technical  devices. Justify your comment with  references to the texts you have read. 

18. TERSIGNI SARA 
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In the essay  outline the main features of the Aesthetic Movement in England, taking into account  other works in 

the European literature with specific  references to the texts you have read. 

19.  TOCCI MARIANNA 

Women tend to see a wider picture and bear in mind several different considerations. Are women really such 

efficient multi- taskers.  Write an essay about it referring to the studied topics . 

20. VENDITTI  AURORA 

Write a text describing James Joyce’s attitude towards the Irish cause and whether this attitude is reflected in his 

work by specific  references to the topic you have studied. 

21.  VENDITTI  CHIARA 

Joyce’s characters live very much in their minds rather than in their actions. What do you think  about this  

innovative  narrative style? Choose  some examples from your own readings or the texts you have studied to write 

an essay  about. 
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                            TESTI COMPLETI, LETTI, SPIEGATI E ANALIZZATI 

                                            CLASSE 5C ESABAC 

A.S. 2019/2020 

LA DOCENTE : Prof.ssa BARBARA PATRIZIA CAPUANO 

 

                                                            GIOVANNI VERGA 

 dalle Novelle rusticane, «Libertà» 

Sciorinarono dal campanile un fazzoletto a tre colori, suonarono le campane a stormo, e cominciarono a 
gridare in piazza: «Viva la libertà!». Come il mare in tempesta. La folla spumeggiava e ondeggiava 
davanti al casino dei galantuomini, davanti al Municipio, sugli scalini della chiesa: un mare di berrette 
bianche; le scuri e le falci che luccicavano. Poi irruppe in una stradicciuola. – A te prima, barone! che hai 
fatto nerbare la gente dai tuoi campieri! – Innanzi a tutti gli altri una strega coi vecchi capelli irti sul 
capo, armata soltanto delle unghie. – A te, prete del diavolo! che ci hai succhiato l’anima! – A te, ricco 
epulone, che non puoi scappare nemmeno, tanto sei grasso del sangue del povero! – A te, sbirro! che 
hai fatto la giustizia solo per chi non aveva niente! – A te, guardaboschi! che hai venduto la tua carne e 
la carne del prossimo per due tarì al giorno! E il sangue che fumava ed ubbriacava. Le falci, le mani, i 
cenci, i sassi, tutto rosso di sangue! – Ai galantuomini! Ai cappelli! Ammazza! ammazza! Addosso ai 
cappelli! Don Antonio sgattaiolava a casa per le scorciatoie. Il primo colpo lo fece cascare colla faccia 
insanguinata contro il marciapiede. – Perché? perché mi ammazzate? – Anche tu! al diavolo! – Un 
monello sciancato raccattò il cappello bisunto e ci sputò dentro. – Abbasso i cappelli! Viva la libertà! – 
Te’! tu pure! al reverendo che predicava l’inferno per chi rubava il pane. Egli tornava dal dir messa, 
coll’ostia consacrata nel pancione. – Non mi ammazzate, che sono in peccato mortale! – La gnà Lucia, il 
peccato mortale; la gnà Lucia che il padre gli aveva venduta a 14 anni, l’inverno della fame, e riempiva 
la Ruota e le strade di monelli affamati. Se quella carne di cane fosse valsa a qualche cosa, ora avrebbe 
potuto satollarsi, mentre la sbrandellavano sugli usci delle case e sui ciottoli della strada a colpi di scure. 
Anche il lupo allorché capita affamato in una mandra, non pensa a riempirsi il ventre, e sgozza dalla 
rabbia. – Il figliuolo della Signora, che era accorso per vedere cosa fosse – lo speziale nel mentre 
chiudeva in fretta e in furia – don Paolo, il quale tornava dalla vigna a cavallo del somarello, colle 
bisacce magre in groppa. Pure teneva in capo un berrettino vecchio che la sua ragazza gli aveva 
ricamato tempo fa, quando il male non aveva ancora colpito la vigna. Sua moglie lo vide cadere dinanzi 
al portone, mentre aspettava coi cinque figliuoli la scarsa minestra che era nelle bisacce del marito. – 
Paolo! Paolo! – Il primo lo colse nella spalla con un colpo di scure. Un altro gli fu addosso colla falce, e lo 
sventrò mentre si attaccava col braccio sanguinante al martello. Ma il peggio avvenne appena cadde il 
figliuolo del notaio, un ragazzo di undici anni, biondo come l’oro, non si sa come, travolto nella folla. Suo 
padre si era rialzato due o tre volte prima di strascinarsi a finire nel mondezzaio gridandogli: – Neddu! 
Neddu! – Neddu fuggiva, dal terrore, cogli occhi e la bocca spalancati senza poter gridare. Lo 
rovesciarono; si rizzò anch’esso su di un ginocchio come suo padre; il torrente gli passò di sopra; uno gli 
aveva messo lo scarpone sulla guancia e glie l’aveva sfracellata; nonostante il ragazzo chiedeva ancora 
grazia colle mani. – Non voleva morire, no, come aveva visto ammazzare suo padre; – strappava il 
cuore! – Il taglialegna, dalla pietà, gli menò un gran colpo di scure colle due mani, quasi avesse dovuto 
abbattere un rovere di cinquant’anni – e tremava come una foglia. – Un altro gridò: – Bah! egli sarebbe 
stato notaio, anche lui! Non importa! Ora che si avevano le mani rosse di quel sangue, bisognava 
versare tutto il resto. Tutti! tutti i cappelli! – Non era più la fame, le bastonate, le soperchierie che 
facevano ribollire la collera. Era il sangue innocente. Le donne più feroci ancora, agitando le braccia 
scarne, strillando d’ira in falsetto, colle carni tenere sotto i brindelli delle vesti. – Tu che venivi a pregare 
il buon Dio colla veste di seta! – Tu che avevi a schifo d’inginocchiarti accanto alla povera gente! – Te’! 
Te’! – Nelle case, su per le scale, dentro le alcove, lacerando la seta e la tela fine. Quanti orecchini su 
delle facce insanguinate! equanti anelli d’oro nelle mani che cercavano di parare i colpi di scure. La 
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baronessa aveva fatto barricare il portone: travi, carri di campagna, botti piene, dietro; e i campieri che 
sparavano dalle finestre per vender cara la pelle. La folla chinava il capo alle schioppettate, perché non 
aveva armi da rispondere. Prima c’era la pena di morte chi tenesse armi da fuoco. – Viva la libertà! – E 
sfondarono il portone. Poi nella corte, sulle gradinate, scavalcando i feriti. Lasciarono stare i campieri. – I 
campieri dopo! – Prima volevano le carni della baronessa, le carni fatte di pernici e di vin buono. Ella 
correva di stanza in stanza col lattante al seno, scarmigliata – e le stanze erano molte. Si udiva la folla 
urlare per quegli andirivieni, avvicinandosi come la piena di un fiume. Il figlio maggiore, di 16 anni, 
ancora colle carni bianche anch’esso, puntellava l’uscio colle sue mani tremanti, gridando: – Mamà! 
mamà! – Al primo urto gli rovesciarono l’uscio addosso. Egli si afferrava alle gambe che lo calpestavano. 
Non gridava più. Sua madre s’era rifugiata nel balcone, tenendo avvinghiato il bambino, chiudendogli la 
bocca colla mano perché non gridasse, pazza. L’altro figliolo voleva difenderla col suo corpo, stralunato, 
quasi avesse avuto cento mani, afferrando pel taglio tutte quelle scuri. Li separarono in un lampo. Uno 
abbrancò lei pei capelli, un altro per i fianchi, un altro per le vesti, sollevandola al di sopra della 
ringhiera. Il carbonaio le strappò dalle braccia il bambino lattante. L’altro fratello non vide niente; non 
vedeva altro che nero e rosso. Lo calpestavano, gli macinavano le ossa a colpi di tacchi ferrati; egli 
aveva addentato una mano che lo stringeva alla gola e non la lasciava più. Le scuri non potevano colpire 
nel mucchio e luccicavano in aria. E in quel carnevale furibondo del mese di luglio, in mezzo agli urli 
briachi della folla digiuna, continuava a suonare a stormo la campana di Dio, fino a sera, senza 
mezzogiorno, senza avemaria, come in paese di turchi. Cominciavano a sbandarsi, stanchi della 
carneficina, mogi, mogi, ciascuno fuggendo il compagno. Prima di notte tutti gli usci erano chiusi, 
paurosi, e in ogni casa vegliava il lume. Per le stradicciuole non si udivano altro che i cani, frugando per i 
canti, con un rosicchiare secco di ossa, nel chiaro di luna che lavava ogni cosa, e mostrava spalancati i 
portoni e le finestre delle case deserte. Aggiornava; una domenica senza gente in piazza né messa che 
suonasse. Il sagrestano s’era rintanato; di preti non se ne trovavano più. I primi che cominciarono a far 
capannello sul sagrato si guardavano in faccia sospettosi, ciascuno ripensando a quel che doveva avere 
sulla coscienza il vicino. Poi, quando furono in molti, si diedero a mormorare. – Senza messa, non 
potevano starci, un giorno di domenica, come i cani! – Il casino dei galantuomini era sbarrato, e non si 
sapeva dove andare a prendere gli ordini dei padroni per la settimana. Dal campanile penzolava sempre 
il fazzoletto tricolore, floscio nella caldura gialla di luglio. E come l’ombra s’impiccioliva lentamente sul 
sagrato, la folla si ammassava tutta in un canto. Fra due casucce della piazza, in fondo ad una 
stradicciola che scendeva a precipizio, si vedevano i campi giallastri nella pianura, i boschi cupi sui 
fianchi dell’Etna. Ora dovevano spartirsi quei boschi e quei campi. Ciascuno fra di sé calcolava colle dita 
quello che gli sarebbe toccato di sua parte, e guardava in cagnesco il vicino.– Libertà voleva dire che 
doveva essercene per tutti! – Quel Nino Bestia, e quel Ramurazzo, avrebbero preteso di continuare le 
prepotenze dei cappelli! – Se non c’era più il perito per misurare la terra, e il notaio per metterla sulla 
carta, ognuno avrebbe fatto a riffa e a raffa! – E se tu ti mangi la tua parte all’osteria, dopo bisogna 
tornare a spartire da capo? – Ladro tu e ladro io. – Ora che c’era la libertà, chi voleva mangiare per due 
avrebbe avuto la sua festa come quella dei galantuomini! Il taglialegna brandiva in aria la mano quasi ci 
avesse ancora la scure. Il giorno dopo si udì che veniva a far giustizia il generale quello che faceva 
tremare la gente. Si vedevano le camicie rosse dei suoi soldati salire lentamente per il burrone, verso il 
paesetto, sarebbe bastato rotolare dall’alto delle pietre per schiacciarli tutti. Ma nessuno si mosse. Le 
donne strillavano e si strappavano i capelli. Ormai gli uomini, neri e colle barbe lunghe, stavano sul 
monte, colle mani fra le cosce, a vedere arrivare quei giovanetti stanchi, curvi sotto il fucile arrugginito, 
e quel generale piccino sopra il suo gran cavallo nero, innanzi a tutti, solo. Il generale fece portare della 
paglia nella chiesa, e mise a dormire i suoi ragazzi come un padre. La mattina, prima dell’alba, se non si 
levavano al suono della tromba egli entrava nella chiesa a cavallo, sacramentando come un turco. 
Questo era l’uomo. E subito ordinò che glie ne fucilassero cinque o sei, Pippo, il nano, Pizzanello, i primi 
che capitarono. Il taglialegna, mentre lo facevano inginocchiare addosso al muro del cimitero, piangeva 
come un ragazzo, per certe parole che gli aveva dette sua madre, e pel grido che essa aveva cacciato 
quando glie lo strapparono dalle braccia. Da lontano, nelle viuzze più remote del paesetto, dietro gli usci, 
si udivano quelle schioppettate in fila come i mortaletti della festa. Dopo arrivarono i giudici per davvero, 
dei galantuomini cogli occhiali, arrampicati sulle mule, disfatti dal viaggio, che si lagnavano ancora dello 
strapazzo mentre interrogavano gli accusati nel refettorio del convento, seduti di fianco sulla scranna, e 
dicendo ahi! ogni volta che mutavano lato. Un processo lungo che non finiva più. I colpevoli li 
condussero in città, a piedi, incatenati a coppia, fra due file di soldati col moschetto pronto. Le loro 
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donne li seguivano correndo per le lunghe strade di campagna, in mezzo ai solchi, in mezzo ai 
fichidindia, in mezzo alle vigne, in mezzo alle biade color d’oro, trafelate, zoppicando, chiamandoli a 
nome ogni volta che la strada faceva gomito, e si potevano vedere in faccia i prigionieri. Alla città li 
chiusero nel gran carcere alto e vasto come un convento, tutto bucherellato da finestre colle inferriate; e 
se le donne volevano vedere i loro uomini, soltanto il lunedì, in presenza dei guardiani, dietro il cancello 
di ferro. E i poveretti divenivano sempre più gialli in quell’ombra perenne, senza scorgere mai il sole. 
Ogni lunedì erano più taciturni, rispondevano appena, si lagnavano meno. Gli altri giorni, se le donne 
ronzavano per la piazza attorno alla prigione, le sentinelle minacciavano col fucile. Poi non sapere che 
fare, dove trovare lavoro nella città, né come buscarsi il pane. Il letto nello stallazzo costava due soldi; il 
pane bianco si mangiava in un boccone e non riempiva lo stomaco; se si accoccolavano a passare una 
notte sull’uscio di una chiesa, le guardie le arrestavano. A poco a poco rimpatriarono, prima le mogli, poi 
le mamme. Un bel pezzo di giovanotta si perdette nella città e non se ne seppe più nulla. Tutti gli altri in 
paese erano tornati a fare quello che facevano prima. I galantuomini non potevano lavorare le loro terre 
colle proprie mani, e la povera gente non poteva vivere senza i galantuomini. Fecero la pace. L’orfano 
dello speziale rubò la moglie a Neli Pirru, e gli parve una bella cosa, per vendicarsi di lui che gli aveva 
ammazzato il padre. Alla donna che aveva di tanto in tanto certe ubbie, e temeva che suo marito le 
tagliasse la faccia, all’uscire dal carcere, egli ripeteva: – Sta tranquilla che non ne esce più. – Ormai 
nessuno ci pensava; solamente qualche madre, qualche vecchiarello, se gli correvano gli occhi verso la 
pianura, dove era la città, o la domenica, al vedere gli altri che parlavano tranquillamente dei loro affari 
coi galantuomini, dinanzi al casino di conversazione, col berretto in mano, e si persuadevano che all’aria 
ci vanno i cenci. Il processo durò tre anni, nientemeno! tre anni di prigione e senza vedere il sole. Sicché 
quegli accusati parevano tanti morti della sepoltura, ogni volta che li conducevano ammanettati al 
tribunale. Tutti quelli che potevano erano accorsi dal villaggio: testimoni, parenti, curiosi come a una 
festa, per vedere i compaesani, dopo tanto tempo, stipati nella capponaia – ché capponi davvero si 
diventava là dentro! e Neli Pirru doveva vedersi sul mostaccio quello dello speziale, che s’era 
imparentato a tradimento con lui! Li facevano alzare in piedi ad uno ad uno. – Voi come vi chiamate? – E 
ciascuno si sentiva dire la sua, nome e cognome e quel che aveva fatto. Gli avvocati armeggiavano frale 
chiacchiere, coi larghi maniconi29pendenti, e si scalmanavano, facevano la schiuma alla bocca, 
asciugandosela subito col fazzoletto bianco, tirandoci su una presa di tabacco. I giudici sonnecchiavano 
dietro le lenti dei loro occhiali, che agghiacciavano il cuore. Di faccia erano seduti in fila dodici 
galantuomini, stanchi, annoiati, che sbadigliavano, si grattavano la barba o ciangottavano fra di loro. 
Certo si dicevano che l’avevano scappata bella a non essere stati dei galantuomini di quel paesetto lassù, 
quando avevano fatto la libertà. E quei poveretti cercavano di leggere nelle loro facce. Poi se ne 
andarono a confabulare fra di loro, e gli imputati aspettavano pallidi, e cogli occhi fissi su quell’uscio 
chiuso. Come rientrarono, il loro capo, quello che parlava colla mano sulla pancia, era quasi pallido al 
pari degli accusati, e disse: – Sul mio onore e sulla mia coscienza!...Il carbonaio, mentre tornavano a 
mettergli le manette, balbettava: – Dove mi conducete? In galera? O perché? Non mi è toccato neppure 
un palmo di terra! Se avevano detto che c’era la libertà!... 
 
 

Giovanni Verga 

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. 
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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.[…..]   
[…]  O se Ranocchio si asciugava il sangue che gli usciva dalla bocca e dalle narici: - Così, come ti 
cuocerà il dolore delle busse, imparerai a darne anche tu! - Quando cacciava un asino carico per la ripida 
salita del sotterraneo, e lo vedeva puntare gli zoccoli, rifinito, curvo sotto il peso, ansante e coll'occhio 
spento, ei lo batteva senza misericordia, col manico della zappa, e i colpi suonavano secchi sugli stinchi 
e sulle costole scoperte. Alle volte la bestia si piegava in due per le battiture, ma stremo di forze, non 
poteva fare un passo, e cadeva sui ginocchi, e ce n'era uno il quale era caduto tante volte, che ci aveva 
due piaghe alle gambe. Malpelo soleva dire a Ranocchio: - L'asino va picchiato, perché non può picchiar 
lui; e s'ei potesse picchiare, ci pesterebbe sotto i piedi e ci strapperebbe la carne a morsi -. 
Oppure: - Se ti accade di dar delle busse, procura di darle più forte che puoi; così gli altri ti terranno da 
conto, e ne avrai tanti di meno addosso -. 
Lavorando di piccone o di zappa poi menava le mani con accanimento, a mo' di uno che l'avesse con la 
rena, e batteva e ribatteva coi denti stretti, e con quegli ah! ah! che aveva suo padre. - La rena è 
traditora, - diceva a Ranocchio sottovoce; - somiglia a tutti gli altri, che se sei più debole ti pestano la 
faccia, e se sei più forte, o siete in molti, come fa lo Sciancato, allora si lascia vincere. Mio padre la 
batteva sempre, ed egli non batteva altro che la rena, perciò lo chiamavano Bestia, e la rena se lo 
mangiò a tradimento, perché era più forte di lui -. 
Ogni volta che a Ranocchio toccava un lavoro troppo pesante, e il ragazzo piagnucolava a guisa di una 
femminuccia, Malpelo lo picchiava sul dorso, e lo sgridava: - Taci, pulcino! - e se Ranocchio non la finiva 
più, ei gli dava una mano, dicendo con un certo orgoglio: - Lasciami fare; io sono più forte di te -. 
Oppure gli dava la sua mezza cipolla, e si contentava di mangiarsi il pane asciutto, e si stringeva nelle 
spalle, aggiungendo: - Io ci sono avvezzo -. 
Era avvezzo a tutto lui, agli scapaccioni, alle pedate, ai colpi di manico di badile, o di cinghia da basto, a 
vedersi ingiuriato e beffato da tutti, a dormire sui sassi colle braccia e la schiena rotta da quattordici ore 
di lavoro; anche a digiunare era avvezzo, allorché il padrone lo puniva levandogli il pane o la minestra. Ei 
diceva che la razione di busse non gliel'aveva levata mai, il padrone; ma le busse non costavano nulla. 
Non si lamentava però, e si vendicava di soppiatto, a tradimento, con qualche tiro di quelli che sembrava 
ci avesse messo la coda il diavolo: perciò ei si pigliava sempre i castighi, anche quando il colpevole non 
era stato lui. Già se non era stato lui sarebbe stato capace di esserlo, e non si giustificava mai: per altro 
sarebbe stato inutile. E qualche volta, come Ranocchio spaventato lo scongiurava piangendo di dire la 
verità, e di scolparsi, ei ripeteva: - A che giova? Sono malpelo! - e nessuno avrebbe potuto dire se quel 
curvare il capo e le spalle sempre fosse effetto di fiero orgoglio o di disperata rassegnazione, e non si 
sapeva nemmeno se la sua fosse salvatichezza o timidità. Il certo era che nemmeno sua madre aveva 
avuta mai una carezza da lui, e quindi non gliene faceva mai. 
Il sabato sera, appena arrivava a casa con quel suo visaccio imbrattato di lentiggini e di rena rossa, e 
quei cenci che gli piangevano addosso da ogni parte, la sorella afferrava il manico della scopa, 
scoprendolo sull'uscio in quell'arnese, ché avrebbe fatto scappare il suo damo se vedeva con qual gente 
gli toccava imparentarsi; la madre era sempre da questa o da quella vicina, e quindi egli andava a 
rannicchiarsi sul suo saccone come un cane malato. Per questo, la domenica, in cui tutti gli altri ragazzi 
del vicinato si mettevano la camicia pulita per andare a messa o per ruzzare nel cortile, ei sembrava non 
avesse altro spasso che di andar randagio per le vie degli orti, a dar la caccia alle lucertole e alle altre 
povere bestie che non gli avevano fatto nulla, oppure a sforacchiare le siepi dei fichidindia. Per altro le 
beffe e le sassate degli altri fanciulli non gli piacevano.[…] 
[…]  Ma una volta in cui riempiendo i corbelli si rinvenne una delle scarpe di mastro Misciu, ei fu colto da 
tal tremito che dovettero tirarlo all'aria aperta colle funi, proprio come un asino che stesse per dar dei 
calci al vento. Però non si poterono trovare né i calzoni quasi nuovi, né il rimanente di mastro Misciu; 



80 
 

sebbene i pratici affermarono che quello dovea essere il luogo preciso dove il pilastro gli si era rovesciato 
addosso; e qualche operaio, nuovo al mestiere, osservava curiosamente come fosse capricciosa la rena, 
che aveva sbatacchiato il Bestia di qua e di là, le scarpe da una parte e i piedi dall'altra. 
Dacché poi fu trovata quella scarpa, Malpelo fu colto da tal paura di veder comparire fra la rena anche il 
piede nudo del babbo, che non volle mai più darvi un colpo di zappa, gliela dessero a lui sul capo, la 
zappa. Egli andò a lavorare in un altro punto della galleria, e non volle più tornare da quelle parti. Due o 
tre giorni dopo scopersero infatti il cadavere di mastro Misciu, coi calzoni indosso, e steso bocconi che 
sembrava imbalsamato. Lo zio Mommu osservò che aveva dovuto penar molto a finire, perché il pilastro 
gli si era piegato proprio addosso, e l'aveva sepolto vivo: si poteva persino vedere tutt'ora che mastro 
Bestia avea tentato istintivamente di liberarsi scavando nella rena, e avea le mani lacerate e le unghie 
rotte. 
- Proprio come suo figlio Malpelo! - ripeteva lo sciancato - ei scavava di qua, mentre suo figlio scavava di 
là -. Però non dissero nulla al ragazzo, per la ragione che lo sapevano maligno e vendicativo. 
Il carrettiere si portò via il cadavere di mastro Misciu al modo istesso che caricava la rena caduta e gli 
asini morti, ché stavolta, oltre al lezzo del carcame, trattavasi di un compagno, e di carne battezzata. La 
vedova rimpiccolì i calzoni e la camicia, e li adattò a Malpelo, il quale così fu vestito quasi a nuovo per la 
prima volta. Solo le scarpe furono messe in serbo per quando ei fosse cresciuto, giacché rimpiccolire le 
scarpe non si potevano, e il fidanzato della sorella non le aveva volute le scarpe del morto. 
Malpelo se li lisciava sulle gambe, quei calzoni di fustagno quasi nuovi, gli pareva che fossero dolci e lisci 
come le mani del babbo, che solevano accarezzargli i capelli, quantunque fossero così ruvide e callose. 
Le scarpe poi, le teneva appese a un chiodo, sul saccone, quasi fossero state le pantofole del papa, e la 
domenica se le pigliava in mano, le lustrava e se le provava; poi le metteva per terra, l'una accanto 
all'altra, e stava a guardarle, coi gomiti sui ginocchi, e il mento nelle palme, per delle ore intere, 
rimuginando chi sa quali idee in quel cervellaccio.[…] 
[…]  Poco dopo, alla cava dissero che Ranocchio era morto, ed ei pensò che la civetta adesso strideva 
anche per lui la notte, e tornò a visitare le ossa spolpate del grigio, nel burrone dove solevano andare 
insieme con Ranocchio. Ora del grigio non rimanevano più che le ossa sgangherate, ed anche di 
Ranocchio sarebbe stato così. Sua madre si sarebbe asciugati gli occhi, poiché anche la madre di Malpelo 
s'era asciugati i suoi, dopo che mastro Misciu era morto, e adesso si era maritata un'altra volta, ed era 
andata a stare a Cifali colla figliuola maritata, e avevano chiusa la porta di casa. D'ora in poi, se lo 
battevano, a loro non importava più nulla, e a lui nemmeno, ché quando sarebbe divenuto come il grigio 
o come Ranocchio, non avrebbero sentito più nulla.[…] 
 

 

Giovanni Pascoli 

 “E’DENTRO DI NOI UN FANCIULLINO” 

È dentro noi un fanciullino (1) che non solo ha brividi, come credeva Cebes Tebano che primo in sé lo 
scoperse, ma lagrime ancora e tripudi suoi. Quando la nostra età è tuttavia tenera, egli confonde la sua 
voce con la nostra, e dei due fanciulli che ruzzano e contendono tra loro, e, insieme sempre, temono 
sperano godono piangono, si sente un palpito solo, uno strillare e un guaire solo. Ma quindi noi 
cresciamo, ed egli resta piccolo; noi accendiamo negli occhi un nuovo desiderare, ed egli vi tiene fissa la 
sua antica serena maraviglia; noi ingrossiamo e arrugginiamo la voce, ed egli fa sentire tuttavia e 
sempre il suo tinnulo squillo come di campanello. Il quale tintinnio segreto noi non udiamo distinto 
nell'età giovanile forse così come nella più matura, perché in quella occupati a litigare e perorare la 
causa della nostra vita, meno badiamo a quell'angolo d'anima d'onde esso risuona. E anche, egli, 
l'invisibile fanciullo, si perita vicino al giovane più che accanto all'uomo fatto e al vecchio, ché più 
dissimile a sé vede quello che questi. Il giovane in vero di rado e fuggevolmente si trattiene col fanciullo; 
ché ne sdegna la conversazione, come chi si vergogni d'un passato ancor troppo recente. Ma l'uomo 
riposato ama parlare con lui e udirne il chiacchiericcio e rispondergli a tono e grave; e l'armonia di quelle 
voci è assai dolce ad ascoltare, come d'un usignuolo che gorgheggi presso un ruscello che mormora. 
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                                        da Myricae, «Il lampo» 

 

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. 
 

 

                                                           da Myricae, «Novembre» 

 

 
Gemmea l'aria, il sole così chiaro 

che tu ricerchi gli albicocchi in fiore, 

e del prunalbo l'odorino amaro 
senti nel cuore... 

 
Ma secco è il pruno, e le stecchite piante 

di nere trame segnano il sereno, 

e vuoto il cielo, e cavo al piè sonante 
sembra il terreno. 

 
 

Silenzio, intorno: solo, alle ventate, 
odi lontano, da giardini ed orti, 

e di fogli un cader fragile .E’ l’estate 

fredda, dei morti. 

 

 

                                  Da Myricae: TEMPORALE 

 

E cielo e terra si mostrò qual era: 

la terra ansante, livida, in sussulto; 

il cielo ingombro, tragico, disfatto: 

bianca bianca nel tacito tumulto 

una casa apparì sparì d'un tratto; 

come un occhio, che, largo, esterrefatto, 

s'aprì si chiuse, nella notte nera. 

 

 

                                                 GIOVANNI PASCOLI 

                                              I CANTI DI CASTELVECCHIO 

                                                       NEBBIA 

Nascondi le cose lontane 

Tu nebbia impalpabile  e scialba 

Tu fumo che ancora rampolli, 

su l’alba, 

da’ lampi  notturni e da’ crolli 

d’aree frane 

 

Nascondi le cose lontane 
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Nascondimi quello ch’è morto! 

Ch’io veda soltanto la siepe 

dell’orto, 

la mura ch’ha piene le crepe 

di valeriane. 

 

Nascondimi le cose lontane: 

le cose son ebbre di pianto! 

Ch’io veda i due peschi, i due meli, 

soltanto, 

che danno i soavi lor mieli 

pel nero mio pane. 

 

Nascondimi le cose lontane 

Che vogliono ch’ami e che vada! 

 

 

Ch’io veda là solo quel bianco 

Di strada 

Che un giorno ho da fare tra stanco 

don don  di campane….. 

 

Nascondimi le cose lontane, 

nascondile, involale al volo 

 del cuore! Ch’io veda il cipresso l 

là, solo, 

qui, solo quest’orto, cui presso 

sonnecchia il mio cane. 
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Giovanni Pascoli 

Myricae 

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. 

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 
quel verme a quel cielo lontano; 

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

che pigola sempre più piano. 

Anche un uomo tornava al suo nido: 

l’uccisero: disse: Perdono; 

e restò negli aperti occhi un grido:  

portava due bambole in dono. 

Ora là, nella casa romita, 

lo aspettano, aspettano in vano: egli 

immobile, attonito, addita 

le bambole al cielo lontano. 

E tu, Cielo, dall’alto dei mondi 

sereni, infinito, immortale, 

oh! d’un pianto di stelle lo inondi 

quest’atomo opaco del Male. 

 

 

 

Giovanni Pascoli 

Myricae 

Novembre 

Gemmea l'aria, il sole così chiaro 
che tu ricerchi gli albicocchi in fiore, 

e del prunalbo l'odorino amaro 

                              senti nel cuore... 

 

Ma secco è il pruno, e le stecchite piante 

di nere trame segnano il sereno, 

e vuoto il cielo, e cavo al piè sonante 

                               sembra il terreno. 

 

Silenzio, intorno: solo, alle ventate, 

odi lontano, da giardini ed orti, 

di foglie un cader fragile. È l'estate                     

                              fredda dei morti.



Giovanni Pascoli 

da Canti di Castelvecchio 

La mia sera 

Il giorno fu pieno di lampi; 

ma ora verranno le stelle,  

le tacite stelle. Nei campi 

c’è un breve gre gre di ranelle. 

Le tremule foglie dei pioppi  

trascorre una gioia leggiera. 

Nel giorno, che lampi! che scoppi!  

     Che pace, la sera! 

Si devono aprire le stelle 

nel cielo sì tenero e vivo.  

Là, presso le allegre ranelle,  

singhiozza monotono un rivo.  

Di tutto quel cupo tumulto,  

di tutta quell’aspra bufera, 

non resta che un dolce singulto  

     nell’umida sera. 

 

È, quella infinita tempesta,  

finita in un rivo canoro.  

Dei fulmini fragili restano 

   cirri di porpora e d’oro.  

 

O stanco dolore, riposa! 

La nube nel giorno più nera  

fu quella che vedo più rosa  

     nell’ultima sera. 

 

Che voli di rondini intorno!  

che gridi nell’aria serena! 

La fame del povero giorno  

prolunga la garrula cena.  

La parte, sì piccola, i nidi 

nel giorno non l’ebbero intera.  

Nè io… e che voli, che gridi, 

      mia limpida sera! 
 

Don… Don… E mi dicono, Dormi! 
mi cantano, Dormi! sussurrano, 

Dormi! bisbigliano, Dormi!  

là, voci di tenebra azzurra…  

Mi sembrano canti di culla, 

che fanno ch’io torni com’era 

sentivo mia madre… poi nulla… 

    sul far della sera 
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Gabriele D’Annunzio 

Da Alcyone 

La pioggia nel pineto 

 

Taci. Su le soglie 

del bosco non odo 

parole che dici 

umane; ma odo 

parole più nuove 

che parlano gocciole e foglie 

lontane. 

 

Ascolta. Piove 

dalle nuvole sparse. 

Piove su le tamerici 

salmastre ed arse, 

piove su i pini 

scagliosi ed irti, 

piove su i mirti 

divini, 

su le ginestre fulgenti 

di fiori accolti, 

su i ginepri folti 

di coccole aulenti, 

piove su i nostri volti 

silvani, 

piove su le nostre mani 

ignude, 

su i nostri vestimenti 

leggieri, 

su i freschi pensieri 

che l'anima schiude 

novella, 

su la favola bella 

che ieri 

t'illuse, che oggi m'illude, 

o Ermione. 

 

Odi? La pioggia cade 

su la solitaria 

verdura 

con un crepitío che dura 

e varia nell'aria 
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secondo le fronde 

più rade, men rade. 

Ascolta. Risponde 

al pianto il canto 

delle cicale 

che il pianto australe 

non impaura, 

nè il ciel cinerino. 

E il pino 

ha un suono, e il mirto 

altro suono, e il ginepro 

altro ancóra, stromenti 

diversi 

sotto innumerevoli dita. 

 

E immersi 

noi siam nello spirto 

silvestre, 

d'arborea vita viventi; 

e il tuo volto ebro 

è molle di pioggia 

come una foglia, 

e le tue chiome 

auliscono come 

le chiare ginestre, 

o creatura terrestre 

che hai nome 

Ermione. 

 

Ascolta, ascolta. L'accordo 

delle aeree cicale 

a poco a poco 

più sordo 

si fa sotto il pianto 

che cresce; 

ma un canto vi si mesce 

più roco 

che di laggiù sale, 

dall'umida ombra remota. 

 

Più sordo e più fioco 

s'allenta, si spegne. 

Sola una nota 

ancor trema, si spegne, 

risorge, trema, si spegne. 
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Non s'ode voce del mare. 

Or s'ode su tutta la fronda 

crosciare 

l'argentea pioggia 

che monda, 

il croscio che varia 

secondo la fronda 

più folta, men folta. 

 

Ascolta. 

La figlia dell'aria 

è muta; ma la figlia 

del limo lontana, 

la rana, 

canta nell'ombra più fonda, 

chi sa dove, chi sa dove! 

E piove su le tue ciglia, 

Ermione. 

 

Piove su le tue ciglia nere 

sìche par tu pianga 

ma di piacere; non bianca 

ma quasi fatta virente, 

par da scorza tu esca. 

E tutta la vita è in noi fresca 

aulente, 

il cuor nel petto è come pesca 

intatta, 

tra le pàlpebre gli occhi 

son come polle tra l'erbe, 

i denti negli alvèoli 

con come mandorle acerbe. 

 

E andiam di fratta in fratta, 

or congiunti or disciolti 

(e il verde vigor rude 

ci allaccia i mallèoli 

c'intrica i ginocchi) 

chi sa dove, chi sa dove! 

E piove su i nostri vólti 

silvani, 

piove su le nostre mani 

ignude, 

su i nostri vestimenti 

leggieri, 
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su i freschi pensieri 

che l'anima schiude 

novella, 

su la favola bella 

che ieri 

m'illuse, che oggi t'illude, 

o Ermione. 

 

 

 

Gabriele D’Annunzio 

Da Alcyone 

LA SERA FIESOLANA 

( VV 1-17/ 32-34/49-51) 

Fresche le mie parole nella sera 

ti sien come il fruscio che fan le foglie 

del gelso ne la man di chi le coglie 

silenzioso e ancor s’attarda a l’opra lenta 

su l’alta scala che s’annera 

contro il fusto che s’argenta 

con le sue rame spoglie 

mentre la Luna è prossima alle soglie 

cerule e par che innanzi a sé distenda un velo 

ove il nostro sogno si giace 

e par che la campagna già si senta 

da lei sommersa nel notturno gelo 

e da lei bevala sperata pace 

senza vederla. 

 

 

Laudata sii per il tuo viso di perla, 

o Sera, e pe’ i tuoi grandi umidi occhi ove si tace 

 l’acqua del cielo! 

[….] 

Laudata sii per le tue vesti aulenti, 

o Sera, e pel cinto che ti cinge come il salce 

il fien che odora! 

[…] 

Laudata sii per la tua pura morte, 

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

le prime stelle!  
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Gabriele d’Annunzio: NOTTURNO (rigo 1-34) 

Ho gli occhi bendati.  
Sto supino sul letto, col torso immobile, col capo riverso, un poco più basso dei piedi. 
Sollevo leggermente le ginocchia per dare inclinazione alla tavoletta che v’è posata. 
Scrivo sopra una stretta lista di carta che contiene una riga. Ho tra le dita un lapis 
scorrevole. Il pollice e il medio della mano destra, poggiati su gli orli della lista, la fanno 
scorrere via via che la parola è scritta. 
Sento con l’ultima falange del mignolo destro l’orlo di sotto e me ne servo come d’una guida 
per conservare la dirittura. 
I gomiti sono fermi contro i miei fianchi. Cerco di dare al movimento delle mani una estrema 
leggerezza in modo che il loro giuoco non oltrepassi l’articolazione del polso, che nessun 
tremito si trasmetta al capo fasciato. 
Sento in tutta la mia attitudine la rigidità di uno scriba egizio scopito nel basalte. 
La stanza è muta d’ogni luce. Scrivo nell’oscurità. Traccio i miei segni nella notte che è solida 
contro l’una e l’altra coscia come un’asse inchiodata. 
Imparo un’arte nuova. 
Quando la dura sentenza del medico mi rovesciò nel buio, m’assegnò nel buio lo stretto 
spazio che il mio corpo occuperà nel sepolcro, quando il vento dell’azione si freddò sul mio 
volto quasi cancellandolo e i fantasmi della battaglia furono d’un tratto esclusi dalla soglia 
nera, quando il silenzio fu fatto in me e intorno a me, quando ebbi abbandonata la mia carne 
e ritrovato il mio spirito, dalla prima ansia confusa risorse il bisogno di esprimere, di 
significare. E quasi subito mi misi a cercare un modo ingegnoso di chiudere il rigore della 
cura e d’ingannare il medico severo senza trasgredire i suoi comandamenti. 
M’era vietato il discorrere e in ispecie il discorrere scolpito; né m’era possibile vincere l’antica 
ripugnanza alla dettatura e il pudore segreto dell’arte che non vuole intermediarii o testimonii 
fra la materia e colui che la tratta. L’esperienza mi dissuadeva dal tentare a occhi chiusi la 
pagina. La difficoltà non è nella prima riga, ma nella seconda e nelle seguenti. 
Allora mi venne nella memoria la maniera delle Sibille che scrivevano la sentenza breve su le 
foglie disperse al vento del fato. 
Sorrisi d’un sorriso che nessuno vide nell’ombra quando udii il suono della carta che la 
Sirenetta  
 

 

 

 

LUIGI PIRANDELLO 

NOVELLE PER UN ANNO 

La Patente 

              Con quale inflessione di voce e quale atteggiamento d’occhi e di mani, curvandosi, 
come chi regge rassegnatamente su le spalle un peso insopportabile, il magro giudice 
D’Andrea soleva ripetere: – Ah, figlio caro! – a chiunque gli facesse qualche scherzosa 
osservazione per il suo strambo modo di vivere! 
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             Non era ancor vecchio; poteva avere appena quarant’anni, ma cose stranissime e 
quasi inverosimili, mostruosi intrecci di razze, misteriosi travagli di secoli bisognava 
immaginare per giungere a una qualche approssimativa spiegazione di quel prodotto umano 
che si chiamava il giudice D’Andrea. 

             E pareva ch’egli, oltre che della sua povera, umile, comunissima storia familiare, 
avesse notizia certa di quei mostruosi intrecci di razze, donde al suo smunto sparuto viso di 
bianco eran potuti venire quei capelli crespi gremiti da negro; e fosse consapevole di quei 
misteriosi infiniti travagli di secoli, che su la vasta fronte protuberante gli avevano 
accumulato tutto quel groviglio di rughe e tolto quasi la vista ai piccoli occhi plumbei, e 
scontorto tutta la magra, misera personcina. 

             Così sbilenco, con una spalla più alta dell’altra, andava per via di traverso, come i 
cani. Nessuno però, moralmente, sapeva rigar più diritto di lui. Lo dicevano tutti. 

             Vedere, non aveva potuto vedere molte cose, il giudice D’Andrea; ma certo 
moltissime ne aveva pensate, e quando il pensare è più triste, cioè di notte. 

             Il giudice D’Andrea non poteva dormire. 

             Passava quasi tutte le notti alla finestra a spazzolarsi una mano a quei duri gremiti 
suoi capelli da negro, con gli occhi alle stelle, placide e chiare le une come polle di luce, 
guizzanti e pungenti le altre; e metteva le più vive in rapporti ideali di figure geometriche, di 
triangoli e di quadrati, e, socchiudendo le palpebre dietro le lenti, pigliava tra i peli delle 
ciglia la luce d’una di quelle stelle, e tra l’occhio e la stella stabiliva il legame d’un sottilissimo 
filo luminoso, e vi avviava l’anima a passeggiare come un ragnetto smarrito. 

             Il pensare così di notte non conferisce molto alla salute. L’arcana solennità che 
acquistano i pensieri produce quasi sempre, specie a certuni che hanno in sé una certezza su 
la quale non possono riposare, la certezza di non poter nulla sapere e nulla credere non 
sapendo, qualche seria costipazione. Costipazione d’anima, s’intende. 

             E al giudice D’Andrea, quando si faceva giorno, pareva una cosa buffa e atroce 
nello stesso tempo, ch’egli dovesse recarsi al suo ufficio d’Istruzione ad amministrare – per 
quel tanto che a lui toccava – la giustizia ai piccoli poveri uomini feroci. 

             Come non dormiva lui, così sul suo tavolino nell’ufficio d’Istruzione non lasciava mai 
dormire nessun incartamento, anche a costo di ritardare di due o tre ore il desinare e di 
rinunziar la sera, prima di cena, alla solita passeggiata coi colleghi per il viale attorno alle 
mura del paese. 

             Questa puntualità, considerata da lui come dovere imprescindibile, gli accresceva 
terribilmente il supplizio. Non solo d’amministrare la giustizia gli toccava; ma d’amministrarla 
così, su due piedi. 

             Per poter essere meno frettolosamente puntuale, credeva d’ajutarsi meditando la 
notte. Ma, neanche a farlo apposta, la notte spazzolando la mano a quei suoi capelli da 
negro e guardando le stelle, gli venivano tutti i pensieri contrarii a quelli che dovevano fare 
al caso per lui, data la sua qualità di giudice istruttore; così che, la mattina dopo, anziché 
ajutata, vedeva insidiata e ostacolata la sua puntualità da quei pensieri della notte e 
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cresciuto enormemente lo stento di tenersi stretto a quell’odiosa sua qualità di giudice 
istruttore. 

             Eppure, per la prima volta, da circa una settimana, dormiva un incartamento sul 
tavolino del giudice D’Andrea. E per quel processo che stava lì da tanti giorni in attesa, egli 
era in preda a un’irritazione smaniosa, a una tetraggine soffocante. 

             Si sprofondava tanto in questa tetraggine, che gli occhi aggrottati, a un certo 
punto, gli si chiudevano. Con la penna in mano, dritto sul busto, il giudice D’Andrea si 
metteva allora a pisolare, prima raccorciandosi, poi attrappandosi come un baco infratito che 
non possa più fare il bozzolo. 

             Appena, o per qualche rumore o per un crollo più forte del capo, si ridestava e gli 
occhi gli andavano lì, a quell’angolo del tavolino dove giaceva l’incartamento, voltava la 
faccia e, serrando le labbra, tirava con le nari fischianti aria aria aria e la mandava dentro, 
quanto più dentro poteva, ad allargar le viscere contratte dall’esasperazione, poi la ributtava 
via spalancando la bocca con un versacelo di nausea, e subito si portava una mano sul naso 
adunco a regger le lenti che, per il sudore, gli scivolavano. 

             Era veramente iniquo quel processo là: iniquo perché includeva una spietata 
ingiustizia contro alla quale un pover uomo tentava disperatamente di ribellarsi senza alcuna 
probabilità di scampo. C’era in quel processo una vittima che non poteva prendersela con 
nessuno. Aveva voluto prendersela con due, lì in quel processo, coi primi due che gli erano 
capitati sotto mano, e – sissignori – la giustizia doveva dargli torto, torto, torto, senza 
remissione, ribadendo così, ferocemente, l’iniquità di cui quel pover uomo era vittima. 

             A passeggio, tentava di parlarne coi colleghi; ma questi, appena egli faceva il nome 
del Chiàrchiaro, cioè di colui che aveva intentato il processo, si alteravano in viso e si 
ficcavano subito una mano in tasca a stringervi una chiave, o sotto sotto allungavano l’indice 
e il mignolo a far le corna, o s’afferravano sul panciotto i gobbetti d’argento, i chiodi, i corni 
di corallo pendenti dalla catena dell’orologio. Qualcuno, più francamente, prorompeva: 

             – Per la Madonna Santissima, ti vuoi star zitto? 

             Ma non poteva starsi zitto il magro giudice D’Andrea. Se n’era fatta proprio una 
fissazione, di quel processo. Gira gira, ricascava per forza a parlarne. Per avere un qualche 
lume dai colleghi – diceva – per discutere così in astratto il caso. 

             Perché, in verità, era un caso insolito e speciosissimo quello d’un jettatore che si 
querelava per diffamazione contro i primi due che gli erano caduti sotto gli occhi nell’atto di 
far gli scongiuri di rito al suo passaggio. 

             Diffamazione? Ma che diffamazione, povero disgraziato, se già da qualche anno era 
diffusissima in tutto il paese la sua fama di jettatore? se innumerevoli testimoni potevano 
venire in tribunale a giurare che egli in tante e tante occasioni aveva dato segno di 
conoscere quella sua fama, ribellandosi con proteste violente? Come condannare, in 
coscienza, quei due giovanotti quali diffamatori per aver fatto al passaggio di lui il gesto che 
da tempo solevano fare apertamente tutti gli altri, e primi fra tutti – eccoli là – gli stessi 
giudici? 
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             E il D’Andrea si struggeva; si struggeva di più incontrando per via gli avvocati, nelle 
cui mani si erano messi quei due giovanotti, l’esile e patitissimo avvocato Grigli, dal profilo di 
vecchio uccello di rapina, e il grasso Manin Baracca, il quale, portando in trionfo su la pancia 
un enorme corno comperato per l’occa sogno d’aver fatto il bene rende spesso così acerbi e 
irti gli animi di coloro che si vorrebbero beneficare, che il beneficio diventa difficilissimo. 

             Se n’accorse bene quella volta il giudice D’Andrea, appena alzò gli occhi a guardare 
il Chiàrchiaro, che gli era entrato nella stanza, mentr’egli era intento a scrivere. Ebbe uno 
scatto violentissimo e buttò all’aria le carte, balzando in piedi e gridandogli: 

             – Ma fatemi il piacere! Che storie son queste? Vergognatevi! 

             Il Chiàrchiaro s’era combinata una faccia da jettatore, ch’era una meraviglia a 
vedere. S’era lasciata crescere su le cave gote gialle una barbacela ispida e cespugliuta; s’era 
insellato sul naso un pajo di grossi occhiali cerchiati d’osso, che gli davano l’aspetto d’un 
barbagianni; aveva poi indossato un abito lustro, sorcigno, che gli sgonfiava da tutte le parti. 

             Allo scatto del giudice non si scompose. Dilatò le nari, digrignò i denti gialli e disse 
sottovoce: 

             –    Lei dunque non ci crede? 

             –    Ma fatemi il piacere! – ripetè il giudice D’Andrea. – Non facciamo scherzi, caro 
Chiàrchiaro! O siete impazzito? Via, via, sedete, sedete qua, 

             E gli s’accostò e fece per posargli una mano su la spalla. Subito il Chiàrchiaro sfagliò 
come un mulo, fremendo: 

             – Signor giudice, non mi tocchi! Se ne guardi bene! O lei, com’è vero Dio, diventa 
cieco! 

             Il D’Andrea stette a guardarlo freddamente, poi disse: 

             –   Quando sarete comodo… Vi ho mandato a chiamare per il vostro bene. Là c’è 
una sedia, sedete. 

             Il Chiarchiaro sedette e, facendo rotolar con le mani su le cosce la canna d’India a 
mo’ d’un matterello, si mise a tentennare il capo. 

             –   Per il mio bene? Ah, lei si figura di fare il mio bene, signor giudice, dicendo di 
non credere alla jettatura? 

             Il D’Andrea sedette anche lui e disse: 

             –    Volete che vi dica che ci credo? E vi dirò che ci credo! Va bene così? 

             –    Nossignore, – negò recisamente il Chiarchiaro, col tono di chi non ammette 
scherzi – Lei deve crederci sul serio, e deve anche dimostrarlo istruendo il processo! 
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             –    Questo sarà un po’ difficile, – sorrise mestamente il D’Andrea. – Ma vediamo di 
intenderci, caro Chiarchiaro. Voglio dimostrarvi che la via che avete preso non è 
propriamente quella che possa condurvi a buon porto. 

             –    Via? porto? Che porto e che via? – domandò, aggrondato, il Chiarchiaro. 

             –    Né questa d’adesso, – rispose il D’Andrea, – né quella là del processo. Già l’una 
e l’altra, scusate, sono tra loro così. 

             E il giudice D’Andrea infranto gl’indici delle mani per significare che le due vie gli 
parevano opposte. 

             Il Chiarchiaro si chinò e tra i due indici così infrantati del giudice ne inserì uno suo, 
tozzo, peloso e non molto pulito. 

             –    Non è vero niente, signor giudice! – disse, agitando quel dito. 

             –    Come no? esclamò il D’Andrea. – Là accusate come diffamatori due giovani 
perché vi credono jettatore, e ora qua voi stesso vi presentate innanzi a me in veste di 
jettatore e pretendete anzi ch’io creda alla vostra jettatura. 

             –    Sissignore. 

             –    E non vi pare che ci sia contraddizione? 

             Il Chiarchiaro scosse più volte il capo con la bocca aperta a un muto ghigno di 
sdegnosa commiserazione. 

             – Mi pare piuttosto, signor giudice, – poi disse, – che lei non capisca niente. Il 
D’Andrea lo guardò un pezzo, imbalordito. 

             –    Dite pure, dite pure, caro Chiarchiaro. Forse è una verità sacrosanta questa che 
vi è scappata dalla bocca. Ma abbiate la bontà di spiegarmi perché non capisco niente. 

             –    Sissignore. Eccomi qua, – disse il Chiarchiaro, accostando la seggiola. – Non 
solo le farò vedere che lei non capisce niente; ma anche che lei è un mio mortale nemico. 
Lei, lei, sissignore. Lei che crede di fare il mio bene. Il mio più acerrimo nemico! Sa o non sa 
che i due imputati hanno chiesto il patrocinio dell’avvocato Manin Baracca? 

             –    Sì. Questo lo so. 

             –    Ebbene, all’avvocato Manin Baracca io, Rosario Chiarchiaro, io stesso sono 
andato a fornire le prove del fatto: cioè, che non solo mi ero accorto da più d’un anno che 
tutti, vedendomi passare, facevano le corna, ma le prove anche, prove documentate e 
testimonianze irrepetibili dei fatti spaventosi su cui è edificata incrollabilmente, 
incrollabilmente, capisce, signor giudice? la mia fama di jettatore! 

             –    Voi? Dal Baracca? 

             –    Sissignore, io. 
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             Il giudice lo guardò, più imbalordito che mai: 

             – Capisco anche meno di prima. Ma come? Per render più sicura l’assoluzione di 
quei giovanotti? E perché allora vi siete querelato? 

             Il Chiarchiaro ebbe un prorompimento di stizza per la durezza di mente del giudice 
D’Andrea; si levò in piedi, gridando con le braccia per aria: 

             – Ma perché io voglio, signor giudice, un riconoscimento ufficiale della mia potenza, 
non capisce ancora? Voglio che sia ufficialmente riconosciuta questa mia potenza 
spaventosa, che è ormai l’unico mio capitale! 

             E ansimando, protese il braccio, batté forte sul pavimento la canna d’India e rimase 
un pezzo impostato in quell’atteggiamento grottescamente imperioso. 

             Il giudice D’Andrea si curvò, si prese la testa tra le mani, commosso, e ripeté: 

             –    Povero caro Chiàrchiaro mio, povero caro Chiàrchiaro mio, bel capitale! E che te 
ne fai? che te ne fai? 

             –    Che me ne faccio? – rimbeccò pronto il Chiàrchiaro. – Lei, padrone mio, per 
esercitare codesta professione di giudice, anche così male come la esercita, mi dica un po’, 
non ha dovuto prender la laurea? 

             –    La laurea, sì. 

             –    Ebbene, voglio anch’io la mia patente, signor giudice! La patente di jettatore. 
Col bollo. Con tanto di bollo legale! Jettatore patentato dal regio tribunale. 

             –    E poi? 

             –    E poi? Me lo metto come titolo nei biglietti da visita. Signor giudice, mi hanno 
assassinato. Lavoravo. Mi hanno fatto cacciar via dal banco dov’ero scritturale, con la scusa 
che, essendoci io, nessuno più veniva a far debiti e pegni; mi hanno buttato in mezzo a una 
strada, con la moglie paralitica da tre anni e due ragazze nubili, di cui nessuno vorrà più 
sapere, perché sono figlie mie; viviamo del soccorso che ci manda da Napoli un mio figliuolo, 
il quale ha famiglia anche lui, quattro bambini, e non può fare a lungo questo sacrifizio per 
noi. Signor giudice, non mi resta altro che di mettermi a fare la professione del jettatore! Mi 
sono parato così, con questi occhiali, con quest’abito; mi sono lasciato crescere la barba; e 
ora aspetto la patente per entrare in campo! Lei mi domanda come? Me lo domanda perché, 
le ripeto, lei è un mio nemico! 

             – Io? 

             – Sissignore. Perché mostra di non credere alla mia potenza! Ma per fortuna ci 
credono gli altri, sa? Tutti, tutti ci credono! E ci son tante case da giuoco in questo paese! 
Basterà che io mi presenti; non ci sarà bisogno di dir nulla. Mi pagheranno per farmi andar 
via! Mi metterò a ronzare attorno a tutte le fabbriche; mi pianterò innanzi a tutte le 
botteghe; e tutti, tutti mi pagheranno la tassa, lei dice dell’ignoranza? io dico la tassa della 
salute! Perché, signor giudice, ho accumulato tanta bile e tanto odio, io, contro tutta questa 
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schifosa umanità, che veramente credo d’avere ormai in questi occhi la potenza di far 
crollare dalle fondamenta una intera città! 

             Il giudice D’Andrea, ancora con la testa tra le mani, aspettò un pezzo che l’angoscia 
che gli serrava la gola desse adito alla voce. Ma la voce non volle venir fuori; e allora egli, 
socchiudendo dietro le lenti i piccoli occhi plumbei, stese le mani e abbracciò il Chiàrchiaro a 
lungo, forte forte, a lungo. 

             Questi lo lasciò fare. 

             –    Mi vuol bene davvero? – gli domandò. – E allora istruisca subito il processo, e in 
modo da farmi avere al più presto quello che desidero. 

             –    La patente? 

             Il Chiàrchiaro protese di nuovo il braccio, batté la canna d’India sul pavimento e, 
portandosi l’altra mano al petto,ripetè con tragicà solennità: la patente 

 

 

Italo Svevo 

La coscienza  di ZENO: prefazione 

         Io sono il dottore di cui in questa novella si parla talvolta con parole poco lusinghiere. 
Chi di psico-analisi s’intende, sa dove piazzare l’antipatia che il paziente mi dedica. 

Di psico-analisi non parlerò perché qui entro se ne parla già a sufficienza. Debbo 
scusarmi di aver indotto il mio paziente a scrivere la sua autobiografia; gli studiosi di psico-
analisi arricceranno il naso a tanta novità. Ma egli era vecchio ed io sperai che in tale 
rievocazione il suo passato si rinverdisse, che l’autobiografia fosse un buon preludio alla 
psico-analisi. Oggi ancora la mia idea mi pare buona perché mi ha dato dei risultati insperati, 
che sarebbero stati maggiori se il malato sul più bello non si fosse sottratto alla cura 
truffandomi del frutto della mia lunga paziente analisi di queste memorie. 

Le pubblico per vendetta e spero gli dispiaccia. Sappia però ch'io sono pronto di dividere 
con lui i lauti onorari che ricaverò da questa pubblicazione a patto egli riprenda la cura. 
Sembrava tanto curioso di se stesso! Se sapesse quante sorprese potrebbero risultargli dal 
commento delle tante verità e bugie ch'egli ha qui accumulate!... 

Dottor S. 
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                                               GIUSEPPE UNGARETTI 

                                                       Da L’ALLEGRIA 

  
                                        Fratelli 

 

Mariano il 15 luglio 1916 

 

Di che reggimento  siete 

fratelli? 

Parola tremante 

Nella notte 

 

Foglia appena nata 

 

Nell’aria spasimante 

involontaria rivolta 

dell’uomo presente alla sua 

fragilità 

 

Fratelli 

 

 

Giuseppe Ungaretti 

Da L’allegria 

Soldati 

Si sta come  
 
d'autunno 
 
sugli alberi 
 
le foglie 
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Giuseppe Ungaretti 

Da Sentimento del tempo 

La madre 

 

E il cuore quando d’un ultimo battito 

Avrà fatto cadere il muro d’ombra, 

Per condurmi, Madre, sino al Signore, 

Come una volta mi darai la mano. 

In ginocchio, decisa, 

Sarai una statua di fronte all’Eterno, 

Come già ti vedevo 

Quando eri ancora in vita. 

Alzerai tremante le vecchie braccia, 

Come quando spirasti 

Dicendo: Mio Dio, eccomi. 

E solo quando m’avrà perdonato, 

Ti verrà desiderio di guardarmi. 

Ricorderai d’avermi atteso tanto, 

E avrai negli occhi un rapido sospiro 

 

 

GIUSEPPE UNGARETTI 

L’ALLEGRIA 

IL PORTO SEPOLTO 

 

Mariano il 29 giugno 1916 

 

Vi arriva il poeta 

E poi torna alla luce con i suoi canti 

E li disperde 

 

Di questa poesia 

Mi resta 

Quel nulla 

Di inesauribile segreto 
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GIUSEPPE UNGARETTI 

L’ALLEGRIA 

MATTINA 

 

Santa Maria la Longa il 26 gennaio 1917 

 

M’illumino  

D’immenso 

 

                  

 

GIUSEPPE UNGARETTI 

IL DOLORE 

NON GRIDATE PIU 

Cessate d’ uccidere i morti 

Non gridate più, non gridate  

Se li volete ancora udire 

se sperate di no perire. 

 

Hanno l’impercettibile sussurro,  

non fanno più rumore 

del crescere dell’erba, 

lieta dove non passa l’uomo. 
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Eugenio Montale 

Da Ossi di Seppia 

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 

 

 

 

 

 

 

Eugenio Montale 

Da Ossi di Seppia 

Spesso il male di vivere ho incontrato 

Spesso il male di vivere ho incontrato: 

era il rivo strozzato che gorgoglia, 

era l'incartocciarsi della foglia 

riarsa, era il cavallo stramazzato. 

 

Bene non seppi, fuori del prodigio 

che schiude la divina Indifferenza: 

era la statua nella sonnolenza 

del meriggio, e la nuvola, e il falco alto levato. 
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Eugenio Montale 

Da 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 
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nelle città rumorose dove l'azzurro si mostra 

soltanto a pezzi, in alto, tra le cimase. 

La pioggia stanca la terra, di poi; s'affolta 

il tedio dell'inverno sulle case, 

la luce si fa avara - amara l'anima. 

Quando un giorno da un malchiuso portone 

tra gli alberi di una corte 

ci si mostrano i gialli dei limoni; 

e il gelo dei cuore si sfa, 

e in petto ci scrosciano 

le loro canzoni 

le trombe d'oro della solarità 

 

 

 

Eugenio Montale 

Da Le Occasioni 

Ho sceso, dandoti il braccio 

Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale 

e ora che non ci sei è il vuoto ad ogni gradino. 

Anche così è stato breve il nostro lungo viaggio. 

Il mio dura tuttora, nè più mi occorrono 

le coincidenze, le prenotazioni, 

le trappole, gli scorni di chi crede 

che la realtà sia quella che si vede. 

 

Ho sceso milioni di scale dandoti il braccio 

non già perché con quattr'occhi forse si vede di più. 

Con te le ho scese perché sapevo che di noi due 

le sole vere pupille, sebbene tanto offuscate, 

erano le tue. 

 

 

Salvatore Quasimodo 

Da Ed è subito sera 

Ed è subito sera 

 

Ognuno sta solo sul cuor della terra 

trafitto da un raggio di sole: 

ed è subito sera 



102 
 
 

 

 

Salvatore Quasimodo 

Da Giorno dopo giorno 

Alle fronde dei salici 

E come potevano noi cantare 

Con il piede straniero sopra il cuore, 

fra i morti abbandonati nelle piazze 

sull’erba dura di ghiaccio, al lamento 

d’agnello dei fanciulli, all’urlo nero 

della madre che andava incontro al figlio 

crocifisso sul palo del telegrafo? 

Alle fronde dei salici, per voto, 

anche le nostre cetre erano appese, 

oscillavano lievi al triste vento. 

 

 

DANTE 

PARADISO 

Canto I 

La gloria di colui che tutto move  

per l’universo penetra, e risplende  

in una parte più e meno altrove.                                       3 

 

Nel ciel che più de la sua luce prende  

fu’ io, e vidi cose che ridire  

né sa né può chi di là sù discende;                                 6 

 

perché appressando sé al suo disire,  

nostro intelletto si profonda tanto,  

che dietro la memoria non può ire.                                  9 

 

Veramente quant’io del regno santo  

ne la mia mente potei far tesoro,  

sarà ora materia del mio canto.                                      12 

 

O buono Appollo, a l’ultimo lavoro  

fammi del tuo valor sì fatto vaso,  

come dimandi a dar l’amato alloro.                               15 
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Infino a qui l’un giogo di Parnaso  

assai mi fu; ma or con amendue  

m’è uopo intrar ne l’aringo rimaso.                                18 

 

Entra nel petto mio, e spira tue  

sì come quando Marsia traesti  

de la vagina de le membra sue.                                     21 

 

O divina virtù, se mi ti presti  

tanto che l’ombra del beato regno  

segnata nel mio capo io manifesti,                                24 

 

vedra’mi al piè del tuo diletto legno  

venire, e coronarmi de le foglie  

che la materia e tu mi farai degno.                                 27 

 

Sì rade volte, padre, se ne coglie  

per triunfare o cesare o poeta,  

colpa e vergogna de l’umane voglie,                             30 

 

che parturir letizia in su la lieta  

delfica deità dovria la fronda  

peneia, quando alcun di sé asseta.                              33 

 

Poca favilla gran fiamma seconda:  

forse di retro a me con miglior voci  

si pregherà perché Cirra risponda.                                36 

 

Surge ai mortali per diverse foci  

la lucerna del mondo; ma da quella  

che quattro cerchi giugne con tre croci,                         39 

 

con miglior corso e con migliore stella  

esce congiunta, e la mondana cera  

più a suo modo tempera e suggella.                             42 

 

Fatto avea di là mane e di qua sera  

tal foce, e quasi tutto era là bianco  

quello emisperio, e l’altra parte nera,                            45 

  

quando Beatrice in sul sinistro fianco  

vidi rivolta e riguardar nel sole:  

aguglia sì non li s’affisse unquanco.                               48 

 

E sì come secondo raggio suole  
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uscir del primo e risalire in suso,  

pur come pelegrin che tornar vuole,                              51 

 

così de l’atto suo, per li occhi infuso  

ne l’imagine mia, il mio si fece,  

e fissi li occhi al sole oltre nostr’uso.                             54 

 

Molto è licito là, che qui non lece  

a le nostre virtù, mercé del loco  

fatto per proprio de l’umana spece.                               57 

 

Io nol soffersi molto, né sì poco,  

ch’io nol vedessi sfavillar dintorno,  

com’ferro che bogliente esce del foco;                          60 

 

e di sùbito parve giorno a giorno  

essere aggiunto, come quei che puote  

avesse il ciel d’un altro sole addorno.                           63 

 

Beatrice tutta ne l’etterne rote  

fissa con li occhi stava; e io in lei  

le luci fissi, di là sù rimote.                                               66 

 

Nel suo aspetto tal dentro mi fei,  

qual si fé Glauco nel gustar de l’erba  

che ‘l fé consorto in mar de li altri dèi.                           69 

 

Trasumanar significar per verba  

non si poria; però l’essemplo basti  

a cui esperienza grazia serba.                                        72 

 

S’i’ era sol di me quel che creasti  

novellamente, amor che ‘l ciel governi,  

tu ‘l sai, che col tuo lume mi levasti.                              75 

 

Quando la rota che tu sempiterni  

desiderato, a sé mi fece atteso  

con l’armonia che temperi e discerni,                           78 

 

parvemi tanto allor del cielo acceso  

de la fiamma del sol, che pioggia o fiume  

lago non fece alcun tanto disteso.                                  81 

 

La novità del suono e ‘l grande lume  

di lor cagion m’accesero un disio  
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mai non sentito di cotanto acume.                                 84 

 

Ond’ella, che vedea me sì com’io,  

a quietarmi l’animo commosso,  

pria ch’io a dimandar, la bocca aprio,                           87 

 

e cominciò: «Tu stesso ti fai grosso  

col falso imaginar, sì che non vedi  

ciò che vedresti se l’avessi scosso.                              90 

 

Tu non se’ in terra, sì come tu credi;  

ma folgore, fuggendo il proprio sito,  

non corse come tu ch’ad esso riedi».                           93 

 

S’io fui del primo dubbio disvestito  

per le sorrise parolette brevi,  

dentro ad un nuovo più fu’ inretito,                                 96 

 

e dissi: «Già contento requievi  

di grande ammirazion; ma ora ammiro  

com’io trascenda questi corpi levi».                              99 

 

Ond’ella, appresso d’un pio sospiro,  

li occhi drizzò ver’ me con quel sembiante  

che madre fa sovra figlio deliro,                                     102 

 

e cominciò: «Le cose tutte quante  

hanno ordine tra loro, e questo è forma  

che l’universo a Dio fa simigliante.                               105 

 

Qui veggion l’alte creature l’orma  

de l’etterno valore, il qual è fine  

al quale è fatta la toccata norma.                                   108 

 

Ne l’ordine ch’io dico sono accline  

tutte nature, per diverse sorti,  

più al principio loro e men vicine;                                  111 

 

onde si muovono a diversi porti  

per lo gran mar de l’essere, e ciascuna  

con istinto a lei dato che la porti.                                   114 

 

Questi ne porta il foco inver’ la luna;  

questi ne’ cor mortali è permotore;  

questi la terra in sé stringe e aduna;                            117 
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né pur le creature che son fore  

d’intelligenza quest’arco saetta  

ma quelle c’hanno intelletto e amore.                          120 

 

La provedenza, che cotanto assetta,  

del suo lume fa ‘l ciel sempre quieto  

nel qual si volge quel c’ha maggior fretta;                   123 

 

e ora lì, come a sito decreto,  

cen porta la virtù di quella corda  

che ciò che scocca drizza in segno lieto.                     126 

 

Vero è che, come forma non s’accorda  

molte fiate a l’intenzion de l’arte,  

perch’a risponder la materia è sorda,                          129 

 

così da questo corso si diparte  

talor la creatura, c’ha podere  

di piegar, così pinta, in altra parte;                                132 

 

e sì come veder si può cadere  

foco di nube, sì l’impeto primo  

l’atterra torto da falso piacere.                                        135 

 

Non dei più ammirar, se bene stimo,  

lo tuo salir, se non come d’un rivo  

se d’alto monte scende giuso ad imo.                         138 

 

Maraviglia sarebbe in te se, privo  

d’impedimento, giù ti fossi assiso,  

com’a terra quiete in foco vivo».  

 

Quinci rivolse inver’ lo cielo il viso.                                142 

 

 

CANTO III 

Quel sol che pria d’amor mi scaldò ‘l petto,  

di bella verità m’avea scoverto,  

provando e riprovando, il dolce aspetto;                         3 

 

e io, per confessar corretto e certo  

me stesso, tanto quanto si convenne  
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leva’ il capo a proferer più erto;                                     6 

 

ma visione apparve che ritenne  

a sé me tanto stretto, per vedersi,  

che di mia confession non mi sovvenne.                        9 

 

Quali per vetri trasparenti e tersi,  

o ver per acque nitide e tranquille,  

non sì profonde che i fondi sien persi,                          12 

 

tornan d’i nostri visi le postille  

debili sì, che perla in bianca fronte  

non vien men forte a le nostre pupille;                          15 

 

tali vid’io più facce a parlar pronte;  

per ch’io dentro a l’error contrario corsi  

a quel ch’accese amor tra l’omo e ‘l fonte.                   18 

 

Sùbito sì com’io di lor m’accorsi,  

quelle stimando specchiati sembianti,  

per veder di cui fosser, li occhi torsi;                              21 

 

e nulla vidi, e ritorsili avanti  

dritti nel lume de la dolce guida,  

che, sorridendo, ardea ne li occhi santi.                       24 

 

«Non ti maravigliar perch’io sorrida»,  

mi disse, «appresso il tuo pueril coto,  

poi sopra ‘l vero ancor lo piè non fida,                           27 

 

ma te rivolve, come suole, a vòto:  

vere sustanze son ciò che tu vedi,  

qui rilegate per manco di voto.                                        30 

 

Però parla con esse e odi e credi;  

ché la verace luce che li appaga  

da sé non lascia lor torcer li piedi».                               33 

 

E io a l’ombra che parea più vaga  

di ragionar, drizza’mi, e cominciai,  

quasi com’uom cui troppa voglia smaga:                     36 

 

«O ben creato spirito, che a’ rai  

di vita etterna la dolcezza senti  

che, non gustata, non s’intende mai,                             39 
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grazioso mi fia se mi contenti  

del nome tuo e de la vostra sorte».  

Ond’ella, pronta e con occhi ridenti:                               42 

 

«La nostra carità non serra porte  

a giusta voglia, se non come quella  

che vuol simile a sé tutta sua corte.                               45 

 

I’ fui nel mondo vergine sorella;  

e se la mente tua ben sé riguarda,  

non mi ti celerà l’esser più bella,                                    48 

 

ma riconoscerai ch’i’ son Piccarda,  

che, posta qui con questi altri beati,  

beata sono in la spera più tarda.                                    51 

 

Li nostri affetti, che solo infiammati  

son nel piacer de lo Spirito Santo,  

letizian del suo ordine formati.                                        54 

 

E questa sorte che par giù cotanto,  

però n’è data, perché fuor negletti  

li nostri voti, e vòti in alcun canto».                                  57 

 

Ond’io a lei: «Ne’ mirabili aspetti  

vostri risplende non so che divino  

che vi trasmuta da’ primi concetti:                                  60 

 

però non fui a rimembrar festino;  

ma or m’aiuta ciò che tu mi dici,  

sì che raffigurar m’è più latino.                                        63 

 

Ma dimmi: voi che siete qui felici,  

disiderate voi più alto loco  

per più vedere e per più farvi amici?».                           66 

 

Con quelle altr’ombre pria sorrise un poco;  

da indi mi rispuose tanto lieta,  

ch’arder parea d’amor nel primo foco:                          69 

 

«Frate, la nostra volontà quieta  

virtù di carità, che fa volerne  

sol quel ch’avemo, e d’altro non ci asseta.                  72 
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Se disiassimo esser più superne,  

foran discordi li nostri disiri  

dal voler di colui che qui ne cerne;                                 75 

 

che vedrai non capere in questi giri,  

s’essere in carità è qui necesse,  

e se la sua natura ben rimiri.                                          78 

 

Anzi è formale ad esto beato esse  

tenersi dentro a la divina voglia,  

per ch’una fansi nostre voglie stesse;                           81 

 

sì che, come noi sem di soglia in soglia  

per questo regno, a tutto il regno piace  

com’a lo re che ‘n suo voler ne ‘nvoglia.                       84 

 

E ‘n la sua volontade è nostra pace:  

ell’è quel mare al qual tutto si move  

ciò ch’ella cria o che natura face».                                 87 

 

Chiaro mi fu allor come ogne dove  

in cielo è paradiso, etsi la grazia  

del sommo ben d’un modo non vi piove.                      90 

 
Ma sì com’elli avvien, s’un cibo sazia  

e d’un altro rimane ancor la gola,  

che quel si chere e di quel si ringrazia,                         93 

 

così fec’io con atto e con parola,  

per apprender da lei qual fu la tela  

onde non trasse infino a co la spuola.                          96 

 

«Perfetta vita e alto merto inciela  

donna più sù», mi disse, «a la cui norma  

nel vostro mondo giù si veste e vela,                             99 

 

perché fino al morir si vegghi e dorma  

con quello sposo ch’ogne voto accetta  

che caritate a suo piacer conforma.                              102 

 

Dal mondo, per seguirla, giovinetta  

fuggi’mi, e nel suo abito mi chiusi  

e promisi la via de la sua setta.                                     105 

 

Uomini poi, a mal più ch’a bene usi,  
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fuor mi rapiron de la dolce chiostra:  

Iddio si sa qual poi mia vita fusi.                                    108 

 

E quest’altro splendor che ti si mostra  

da la mia destra parte e che s’accende  

di tutto il lume de la spera nostra,                                  111 

 

ciò ch’io dico di me, di sé intende;  

sorella fu, e così le fu tolta  

di capo l’ombra de le sacre bende.                               114 

                              

Ma poi che pur al mondo fu rivolta                             

contra suo grado e contra buona usanza, 

non fu dal vel del cor già mai disciolta.                         117 

 

Quest’è la luce de la gran Costanza  

che del secondo vento di Soave  

generò ‘l terzo e l’ultima possanza».                            120 

 

Così parlommi, e poi cominciò ‘Ave,  

Maria’ cantando, e cantando vanio  

come per acqua cupa cosa grave.                                123 

 

La vista mia, che tanto lei seguio  

quanto possibil fu, poi che la perse,  

volsesi al segno di maggior disio,                                126 

 

e a Beatrice tutta si converse;  

ma quella folgorò nel mio sguardo  

sì che da prima il viso non sofferse; 

 

e ciò mi fece a dimandar più tardo.                               130 

 

 

CANTO VI 

«Poscia che Costantin l’aquila volse  

contr’al corso del ciel, ch’ella seguio  

dietro a l’antico che Lavina tolse,                                     3 

 

cento e cent’anni e più l’uccel di Dio  

ne lo stremo d’Europa si ritenne,  

vicino a’ monti de’ quai prima uscìo;                               6 
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e sotto l’ombra de le sacre penne  

governò ‘l mondo lì di mano in mano,  

e, sì cangiando, in su la mia pervenne.                          9 

 

Cesare fui e son Iustiniano,  

che, per voler del primo amor ch’i’ sento,  

d’entro le leggi trassi il troppo e ‘l vano.                        12 

 

E prima ch’io a l’ovra fossi attento,  

una natura in Cristo esser, non piùe,  

credea, e di tal fede era contento;                                   15 

 

ma ‘l benedetto Agapito, che fue  

sommo pastore, a la fede sincera  

mi dirizzò con le parole sue.                                            18 

 

Io li credetti; e ciò che ’n sua fede era,  

vegg’io or chiaro sì, come tu vedi  

ogni contradizione e falsa e vera.                                   21 

 

Tosto che con la Chiesa mossi i piedi,  

a Dio per grazia piacque di spirarmi  

l’alto lavoro, e tutto ‘n lui mi diedi;                                   24 

 

e al mio Belisar commendai l’armi,  

cui la destra del ciel fu sì congiunta,  

che segno fu ch’i’ dovessi posarmi.                              27 

 

Or qui a la question prima s’appunta  

la mia risposta; ma sua condizione  

mi stringe a seguitare alcuna giunta,                            30 

 

perché tu veggi con quanta ragione  

si move contr’al sacrosanto segno  

e chi ‘l s’appropria e chi a lui s’oppone.                       33 

 

Vedi quanta virtù l’ha fatto degno  

di reverenza; e cominciò da l’ora  

che Pallante morì per darli regno.                                  36 

 

Tu sai ch’el fece in Alba sua dimora  

per trecento anni e oltre, infino al fine  

che i tre a’ tre pugnar per lui ancora.                              39 

 

E sai ch’el fé dal mal de le Sabine  
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al dolor di Lucrezia in sette regi,  

vincendo intorno le genti vicine.                                      42 

 

Sai quel ch’el fé portato da li egregi  

Romani incontro a Brenno, incontro a Pirro,  

incontro a li altri principi e collegi;                                   45 

 

onde Torquato e Quinzio, che dal cirro  

negletto fu nomato, i Deci e ‘ Fabi  

ebber la fama che volontier mirro.                                  48 

 

Esso atterrò l’orgoglio de li Aràbi  

che di retro ad Annibale passaro  

l’alpestre rocce, Po, di che tu labi.                                  51 

 

Sott’esso giovanetti triunfaro  

Scipione e Pompeo; e a quel colle  

sotto ’l qual tu nascesti parve amaro.                            54 

 

Poi, presso al tempo che tutto ’l ciel volle  

redur lo mondo a suo modo sereno,  

Cesare per voler di Roma il tolle.                                   57 

 

E quel che fé da Varo infino a Reno,  

Isara vide ed Era e vide Senna  

e ogne valle onde Rodano è pieno.                               60 

 

Quel che fé poi ch’elli uscì di Ravenna  

e saltò Rubicon, fu di tal volo,  

che nol seguiteria lingua né penna.                              63 

 

Inver’ la Spagna rivolse lo stuolo,  

poi ver’ Durazzo, e Farsalia percosse  

sì ch’al Nil caldo si sentì del duolo.                               66 

 

Antandro e Simeonta, onde si mosse,  

rivide e là dov’Ettore si cuba;  

e mal per Tolomeo poscia si scosse.                           69 

 

Da indi scese folgorando a Iuba;  

onde si volse nel vostro occidente,  

ove sentia la pompeana tuba.                                         72 

 

Di quel che fé col baiulo seguente,  

Bruto con Cassio ne l’inferno latra,  
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e Modena e Perugia fu dolente.                                      75 

 

Piangene ancor la trista Cleopatra,  

che, fuggendoli innanzi, dal colubro  

la morte prese subitana e atra.                                       78 

 

Con costui corse infino al lito rubro;  

con costui puose il mondo in tanta pace,  

che fu serrato a Giano il suo delubro.                            81 

 

Ma ciò che ‘l segno che parlar mi face  

fatto avea prima e poi era fatturo  

per lo regno mortal ch’a lui soggiace,                           84 

 

diventa in apparenza poco e scuro,  

se in mano al terzo Cesare si mira  

con occhio chiaro e con affetto puro;                              87 

 

ché la viva giustizia che mi spira,  

li concedette, in mano a quel ch’i’ dico,  

gloria di far vendetta a la sua ira.                                    90 

 

Or qui t’ammira in ciò ch’io ti replìco:  

poscia con Tito a far vendetta corse  

de la vendetta del peccato antico.                                   93 

 

E quando il dente longobardo morse  

la Santa Chiesa, sotto le sue ali  

Carlo Magno, vincendo, la soccorse.                             96 

 

Omai puoi giudicar di quei cotali  

ch’io accusai di sopra e di lor falli,  

che son cagion di tutti vostri mali.                                   99 

 

L’uno al pubblico segno i gigli gialli  

oppone, e l’altro appropria quello a parte,  

sì ch’è forte a veder chi più si falli.                                 102 

 

Faccian li Ghibellin, faccian lor arte  

sott’altro segno; ché mal segue quello  

sempre chi la giustizia e lui diparte;                             105 

 

e non l’abbatta esto Carlo novello  

coi Guelfi suoi, ma tema de li artigli  

ch’a più alto leon trasser lo vello.                                  108 
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Molte fiate già pianser li figli  

per la colpa del padre, e non si creda  

che Dio trasmuti l’arme per suoi gigli!                         111 

 

Questa picciola stella si correda  

di buoni spirti che son stati attivi  

perché onore e fama li succeda:                                   114 

 

e quando li disiri poggian quivi,  

sì disviando, pur convien che i raggi  

del vero amore in sù poggin men vivi.                          117 

 

Ma nel commensurar d’i nostri gaggi  

col merto è parte di nostra letizia,  

perché non li vedem minor né maggi.                          120 

 

Quindi addolcisce la viva giustizia  

in noi l’affetto sì, che non si puote  

torcer già mai ad alcuna nequizia.                                123 

 

Diverse voci fanno dolci note;  

così diversi scanni in nostra vita  

rendon dolce armonia tra queste rote.                         126 

 

E dentro a la presente margarita  

luce la luce di Romeo, di cui  

fu l’ovra grande e bella mal gradita.                              129 

 

Ma i Provenzai che fecer contra lui  

non hanno riso; e però mal cammina  

qual si fa danno del ben fare altrui.                               132 

 

Quattro figlie ebbe, e ciascuna reina,  

Ramondo Beringhiere, e ciò li fece  

Romeo, persona umìle e peregrina.                             135 

 

E poi il mosser le parole biece  

a dimandar ragione a questo giusto,  

che li assegnò sette e cinque per diece,                     138 

 

indi partissi povero e vetusto;  

e se ‘l mondo sapesse il cor ch’elli ebbe  

mendicando sua vita a frusto a frusto,  
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assai lo loda, e più lo loderebbe».                                142 

 

 

CANTO XI ( SINTESI) 

O insensata cura de’ mortali,  

quanto son difettivi silogismi  

quei che ti fanno in basso batter l’ali!                             3 

 

Chi dietro a iura, e chi ad amforismi  

sen giva, e chi seguendo sacerdozio,  

e chi regnar per forza o per sofismi,                                6 

 

e chi rubare, e chi civil negozio,  

chi nel diletto de la carne involto  

s’affaticava e chi si dava a l’ozio,                                     9 

 

quando, da tutte queste cose sciolto,  

con Beatrice m’era suso in cielo  

cotanto gloriosamente accolto.                                       12 

 

Poi che ciascuno fu tornato ne lo  

punto del cerchio in che avanti s’era,  

fermossi, come a candellier candelo.                            15 

 

E io senti’ dentro a quella lumera  

che pria m’avea parlato, sorridendo  

incominciar, faccendosi più mera:                                 18 

 

«Così com’io del suo raggio resplendo,  

sì, riguardando ne la luce etterna,  

li tuoi pensieri onde cagioni apprendo.                          21 

 

Tu dubbi, e hai voler che si ricerna  

in sì aperta e ‘n sì distesa lingua  

lo dicer mio, ch’al tuo sentir si sterna,                           24 

 

ove dinanzi dissi "U’ ben s’impingua",  

e là u’ dissi "Non nacque il secondo";  

e qui è uopo che ben si distingua.                                 27 

 

La provedenza, che governa il mondo  

con quel consiglio nel quale ogne aspetto  

creato è vinto pria che vada al fondo,                             30 
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però che andasse ver’ lo suo diletto  

la sposa di colui ch’ad alte grida  

disposò lei col sangue benedetto,                                 33 

 

in sé sicura e anche a lui più fida,  

due principi ordinò in suo favore,  

che quinci e quindi le fosser per guida.                        36 

 

L’un fu tutto serafico in ardore;  

l’altro per sapienza in terra fue  

di cherubica luce uno splendore.                                   39 

 

De l’un dirò, però che d’amendue  

si dice l’un pregiando, qual ch’om prende,  

perch’ad un fine fur l’opere sue.                                     42 

 

Intra Tupino e l’acqua che discende  

del colle eletto dal beato Ubaldo,  

fertile costa d’alto monte pende,                                    45 

 

onde Perugia sente freddo e caldo  

da Porta Sole; e di rietro le piange  

per grave giogo Nocera con Gualdo.                             48 

 

Di questa costa, là dov’ella frange  

più sua rattezza, nacque al mondo un sole,  

come fa questo tal volta di Gange.                                 51 

 

Però chi d’esso loco fa parole,  

non dica Ascesi, ché direbbe corto,  

ma Oriente, se proprio dir vuole.                                    54 

 

Non era ancor molto lontan da l’orto,  

ch’el cominciò a far sentir la terra  

de la sua gran virtute alcun conforto;                             57 

 

ché per tal donna, giovinetto, in guerra  

del padre corse, a cui, come a la morte,  

la porta del piacer nessun diserra;                                60 

 

e dinanzi a la sua spirital corte  

et coram patre le si fece unito;  

poscia di dì in dì l’amò più forte.                                     63 
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Questa, privata del primo marito,  

millecent’anni e più dispetta e scura  

fino a costui si stette sanza invito;                                  66 

 

né valse udir che la trovò sicura  

con Amiclàte, al suon de la sua voce,  

colui ch’a tutto ‘l mondo fé paura;                                   69 

 

né valse esser costante né feroce,  

sì che, dove Maria rimase giuso,  

ella con Cristo pianse in su la croce.                            72 

 

Ma perch’io non proceda troppo chiuso,  

Francesco e Povertà per questi amanti  

prendi oramai nel mio parlar diffuso.                            75 

 

La lor concordia e i lor lieti sembianti,  

amore e maraviglia e dolce sguardo  

facieno esser cagion di pensier santi;                          78 

 

tanto che ‘l venerabile Bernardo  

si scalzò prima, e dietro a tanta pace  

corse e, correndo, li parve esser tardo.                         81 

 

Oh ignota ricchezza! oh ben ferace!  

Scalzasi Egidio, scalzasi Silvestro  

dietro a lo sposo, sì la sposa piace.                              84 

 

Indi sen va quel padre e quel maestro  

con la sua donna e con quella famiglia  

che già legava l’umile capestro.                                     87 

 

Né li gravò viltà di cuor le ciglia  

per esser fi’ di Pietro Bernardone,  

né per parer dispetto a maraviglia;                                90 

 

ma regalmente sua dura intenzione  

ad Innocenzio aperse, e da lui ebbe  

primo sigillo a sua religione.                                           93 

 

Poi che la gente poverella crebbe  

dietro a costui, la cui mirabil vita  

meglio in gloria del ciel si canterebbe,                         96 

 

di seconda corona redimita  
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fu per Onorio da l’Etterno Spiro  

la santa voglia d’esto archimandrita.                            99 

 

E poi che, per la sete del martiro,  

ne la presenza del Soldan superba  

predicò Cristo e li altri che ‘l seguiro,                           102 

 

e per trovare a conversione acerba  

troppo la gente e per non stare indarno,  

redissi al frutto de l’italica erba,                                     105 

 

nel crudo sasso intra Tevero e Arno  

da Cristo prese l’ultimo sigillo,  

che le sue membra due anni portarno.                       108 

 

Quando a colui ch’a tanto ben sortillo  

piacque di trarlo suso a la mercede  

ch’el meritò nel suo farsi pusillo,                                  111 

 

a’ frati suoi, sì com’a giuste rede,  

raccomandò la donna sua più cara,  

e comandò che l’amassero a fede;                              114 

 

e del suo grembo l’anima preclara  

mover si volle, tornando al suo regno,  

e al suo corpo non volle altra bara.                               117 

 

Pensa oramai qual fu colui che degno  

collega fu a mantener la barca  

di Pietro in alto mar per dritto segno;                            120 

 

e questo fu il nostro patriarca;  

per che qual segue lui, com’el comanda,  

discerner puoi che buone merce carca.                      123 

 

Ma ‘l suo pecuglio di nova vivanda  

è fatto ghiotto, sì ch’esser non puote  

che per diversi salti non si spanda;                              126 

 

e quanto le sue pecore remote  

e vagabunde più da esso vanno,  

più tornano a l’ovil di latte vòte.                                      129 

 

Ben son di quelle che temono ‘l danno  

e stringonsi al pastor; ma son sì poche,  
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che le cappe fornisce poco panno.                                   132 

 

Or, se le mie parole non son fioche,  

se la tua audienza è stata attenta,  

se ciò ch’è detto a la mente revoche,                               135 

 

in parte fia la tua voglia contenta,  

perché vedrai la pianta onde si scheggia,  

e vedra’ il corrègger che argomenta  

 

"U’ ben s’impingua, se non si vaneggia"».                        139 

 

 

CANTO XXXIII 

«Vergine Madre, figlia del tuo figlio,  
umile e alta più che creatura,  
termine fisso d’etterno consiglio,                                    3 
 
tu se’ colei che l’umana natura  
nobilitasti sì, che ‘l suo fattore  
non disdegnò di farsi sua fattura.                                    6 
 
Nel ventre tuo si raccese l’amore,  
per lo cui caldo ne l’etterna pace  
così è germinato questo fiore.                                         9 
 
Qui se’ a noi meridiana face  
di caritate, e giuso, intra ‘ mortali,  
se’ di speranza fontana vivace.                                       12 
 
Donna, se’ tanto grande e tanto vali,  
che qual vuol grazia e a te non ricorre  
sua disianza vuol volar sanz’ali.                                     15 
 
La tua benignità non pur soccorre  
a chi domanda, ma molte fiate  
liberamente al dimandar precorre.                                18 
 
In te misericordia, in te pietate,  
in te magnificenza, in te s’aduna  
quantunque in creatura è di bontate.                             21 
 
Or questi, che da l’infima lacuna  
de l’universo infin qui ha vedute  
le vite spiritali ad una ad una,                                         24 
 
supplica a te, per grazia, di virtute  
tanto, che possa con li occhi levarsi  
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più alto verso l’ultima salute.                                          27 
 
E io, che mai per mio veder non arsi  
più ch’i’ fo per lo suo, tutti miei prieghi  
ti porgo, e priego che non sieno scarsi,                            30 
 
perché tu ogne nube li disleghi  
di sua mortalità co’ prieghi tuoi,  
sì che ‘l sommo piacer li si dispieghi.                                33 
 
Ancor ti priego, regina, che puoi  
ciò che tu vuoli, che conservi sani,  
dopo tanto veder, li affetti suoi.                                        36 
 
Vinca tua guardia i movimenti umani:  
vedi Beatrice con quanti beati  
per li miei prieghi ti chiudon le mani!».                             39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


