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1) Presentazione dell’Istituto 
      

 Il Liceo delle Scienze Umane “V. Gioberti” 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 odierna 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, infatti 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. 

 

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 POF e di adattarli alla realtà della classe 5 sezione E.   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:  

 Avere un comportamento educato, civile ed amichevole con i compagni e con i docenti 

 Basare le relazioni interpersonali sul rispetto reciproco e sul confronto  

 Saper collaborare con i compagni e con gli insegnanti 

 Sapersi esprimere in modo formale/informale, adeguato alle circostanze e alle persone 

 Sapersi vestire in maniera decorosa e consona all'ambiente scolastico 

 Dimostrare puntualità per gli impegni presi:  

- Ingresso a scuola  

- Esecuzione puntuale delle attività/dei compiti 

 Evitare il ripetersi di assenze: no alle assenze strategiche 

Avere consapevolezza della valutazione: 

- Conoscere modalità e scansione temporale delle verifiche 

- Conoscere i criteri di misurazione e valutazione  

 

La classe ha anche deciso di:   

- Chiedere il permesso prima di uscire dall’aula. Si esce uno alla volta; 

- Non fumare nei locali della scuola;  

- Non utilizzare i cellulari durante lo svolgimento delle lezioni; 

- Non urlare e/o correre nei corridoi e sulle scale; 

- Ricorrere alle scale di emergenza solamente nei casi previsti dalla norma. 
 



I.I.S. “SIMONCELLI” – LICEO LINGUISTICO E DELLE SCIENZE UMANE “V. GIOBERTI” – SORA       Documento di classe V E A.S.2019/2020 

 

5 

 

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

del percorso di studi, le competenze chiave di cittadinanza indicate, in modo da favorire 

il pieno sviluppo:  

- Della persona nella costruzione del sé; 

- Di corrette e significative relazioni con gli altri;  

- Di una positiva interazione con la realtà naturale e sociale. 

 

2) Caratteri specifici dell’indirizzo  
 

Il Liceo delle Scienze Umane è una realtà educativa e formativa; la linea pedagogica e didattica 

dei docenti ha insistito sulla preparazione alla professionalità di base rivolta al sociale, una 

formazione con caratteristiche di generalità e ampiezza ma non generica e indifferenziata, con 

predominante valenza riferita agli aspetti relazionali di comunicazione e di organizzazione 

nell’ambito educativo e sociale.  

Una particolare attenzione è stata rivolta a fornire agli alunni un’ampia possibilità di 

approfondimento e di confronti con la realtà culturale e sociale per cominciare a verificare sul 

campo le competenze acquisite nello studio. In questa direzione, nel corso del quinquennio, 

interventi curriculari ed extracurriculari (conferenze, visite a strutture legate al sociale, 

partecipazione a concorsi) sono stati affiancati all’ordinario lavoro come momenti connessi 

all’iter scolastico. 

La figura culturale e professionale da formare deve: 

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

- Comprendere i procedimenti caratteristici dell’indagine scientifica. 

- Acquisire le capacità di riesaminare criticamente e sistemare logicamente le conoscenze via via 

acquisite. 

- Ampliare il proprio orizzonte culturale, attraverso la conoscenza di culture diverse 

- Acquisire la formazione umana, sociale e culturale. 

- Percepire l’importanza della conservazione degli ambienti naturali come patrimonio non 

rinnovabile. 

- Consolidare e sviluppare la capacità di lettura del territorio nei suoi aspetti naturali ed antropici. 

- Raggiungere un armonico sviluppo corporeo e motorio attraverso il miglioramento delle qualità 

fisiche e neuromuscolari. 

- Acquisire il valore della corporeità, attraverso esperienze di attività motorie e sportive. 

- Avere la competenza comunicativa, in contesti diversificati, sostenuta da un patrimonio 

linguistico ricco. 

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

giuridico. 

- Cogliere la dimensione storica dei fenomeni e dei sistemi economici. 

- Stimolare la capacità di esercitare la riflessione critica sulle diverse forme del sapere. 

- Acquisire capacità di rivisitazione e riorganizzazione di contenuti appresi in altre discipline per 

condurre, in modo completo, un progetto specifico. 

- Acquisire le idee generali e i metodi di analisi e di indagine per interpretare i diversi processi 

filosofici, pedagogici e sociologici 

- Acquisire capacità generali di sintesi e di organizzazione attraverso un’attività progettuale 

rivolta alla conoscenza pedagogica e filosofica. 

- Stimolare, attraverso il processo di astrazione, la capacità di sintetizzare e di sistematizzare. 

- Ottenere la crescita di capacità e di abilità professionali. 

- Concorrere alla formazione di capacità progettuali. 

- Acquisire le metodologie e le tecniche per la ricerca e l’applicazione in campo socio-

relazionale. 

- Sensibilizzare alle problematiche legate alla conoscenza, alla comprensione ed alla 

conservazione del patrimonio culturale storico-artistico. 
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- Acquisire gli specifici strumenti di interpretazione e di orientamento nella realtà quotidiana e 

nel mondo circostante. 

- Comprendere i problemi del territorio, della società civile e del mondo del lavoro. 

- Rendere i soggetti consapevoli della loro autonomia e del loro situarsi in una pluralità di 

rapporti naturali e umani. 

- Sviluppare una cultura fondata sulla tolleranza, la valorizzazione delle differenze, i valori del 

pluralismo e della libertà. 

- Sviluppare la coscienza democratica, educare al rispetto delle differenze di religione, di etnia, di 

condizione sociale ed economica 

Gli studenti, a conclusione del liceo delle scienze umane con l’opzione economico sociale, oltre 

a raggiungere i risultati di apprendimento comuni, dovranno: 

 • conoscere i significati, i metodi e le categorie interpretative messe a disposizione delle 

scienze economiche, giuridiche e sociologiche; 

• comprendere i caratteri dell’economia come scienza delle scelte responsabili sulle risorse di 

cui l’uomo dispone (fisiche, temporali, territoriali, finanziarie) e del diritto come scienza delle 

regole di natura giuridica che disciplinano la convivenza sociale; 

• individuare le categorie antropologiche e sociali utili per la comprensione e classificazione dei 

fenomeni culturali; 

• sviluppare la capacita di misurare, con l’ausilio di adeguati strumenti matematici, statistici e 

informatici, i fenomeni economici e sociali indispensabili alla verifica empirica dei principi 

teorici; 

• utilizzare le prospettive filosofiche, storico-geografiche e scientifiche nello studio delle 

interdipendenze tra i fenomeni internazionali, nazionali, locali e personali; 

• saper identificare il legame esistente fra i fenomeni culturali, economici e sociali e le 

istituzioni politiche sia in relazione alla dimensione nazionale ed europea sia a quella globale; 

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

corrispondenti almeno al Livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento 

 

3) Presentazione del consiglio di classe 
 

Discipline curricolo Docente 
Lingua e letteratura italiana Ferri Rosella(**) 

Storia Lombardi Valentina 

Filosofia Rugghia Roberta  

Diritto ed economia Petricca Marisa (**) 

Scienze umane Casavecchia Raffaella (**) 

Storia dell’Arte Chioccini Ester (*)(**) 

Inglese Facchini Gina Maria Loreta (**) 

Spagnolo Di Folco Monia 

Matematica  Berardi Daniela (**) 

Fisica Berardi Daniela 

Scienze Motorie Fantauzzi Barbara  

Religione Chiarlitti Leonarda  

Sostegno Vincenzina Fallone, AnnaRita Cicchetti 

             

(*)  Coordinatore di classe 

(**) Membro interno 
 

4) Orario settimanale delle lezioni 
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Materie III IV V 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 

Diritto ed Economia politica 3 3 3 

Storia 2 2 2 

Filosofia 2 2 2 

Disegno e Storia dell’Arte 2 2 2 

Inglese 3 3 3 

Matematica  3 3 3 

Scienze Umane 3 3 3 

Spagnolo 3 3 3 

Fisica 2 2 2 

Scienze Motorie 2 2 2 

Religione 1       1 1 

Totale ore settimanali 30 30 30 

5) Elenco dei candidati 
 

Cognome e nome 
1 Bartkiv Yuliya 

2 Bartolomucci Sofia 

3 Benacquista Giorgia 

4 Bianchi Naomi 

5 Buttarazzi Giulia 

6 Carrafelli Matteo 

7 Cepparulo Angela 

8 Cinelli Giulia 

9 Coratti Valentina 

10  Corsetti Giorgia 

11 Courrier Camilla 

12 D'Ambrosio Lorenzo 

13 D'Orazio Giulia 

14 Di Mario Arianna 

15 Ferrera Ilaria 

 16 Mancini Emanuele 

17 Moliri Annalisa 

18 Nozori Veronica 

19 Palumbo Andrea 

20 Paolucci Giada 

21 Quattrociocchi Arianna 

22 Reali Andrea 

 23 Sanda Luciana Alexandra 

24 Zinco Giorgia 

 
 

 



I.I.S. “SIMONCELLI” – LICEO LINGUISTICO E DELLE SCIENZE UMANE “V. GIOBERTI” – SORA       Documento di classe V E A.S.2019/2020 

 

8 

 

6)  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 

Terza 24 23 1 -- 20 3 1 

Quarta 24 24 0 -- 21 2 1 

Quinta 24 23 1 --    

 
 

 

 

Continuità didattica nel triennio 

 

Disciplina 
Anni 

corso 

Docente titolare 

classe terza 

Docente titolare 

classe quarta 

Docente titolare 

classe quinta 

Lingua e lett. Italiana 3-5 Iafrate Rosalba Iafrate Rosalba Ferri Rosella 

Storia 3-5 Polsinelli Nadia Marchione Elisa Lombardi Valentina 

Diritto ed 

economia politica 
3-5 Antonucci Loreto Petricca Marisa Petricca Marisa 

Filosofia 3-5 Vicini Maria Rugghia Roberta Rugghia Roberta 

Scienze Umane 3-5 Casavecchia Raffaella Casavecchia Raffaella Casavecchia Raffaella 

Storia dell’Arte 3-5 Pallone Serena Chioccini Ester Chioccini Ester 

Inglese 3-5 
Facchini Gina Maria 

Loreta 

Facchini Gina Maria 

Loreta 

Facchini Gina Maria 

Loreta 

Spagnolo 3-5 Cautilli Valeria Di Folco Monia Di Folco Monia 

Matematica 3-5 Berardi Daniela Berardi Daniela Berardi Daniela  

Fisica 3-5 Berardi Daniela Berardi Daniela Berardi Daniela 

Scienze Motorie 3-5 Fantauzzi Barbara Fantauzzi Barbara Fantauzzi Barbara 

Religione 3-5 Chiarlitti Leonarda Chiarlitti Leonarda Chiarlitti Leonarda 

Sostegno 3-5 Rea Cinzia  Rea Cinzia 
Vincenzina Fallone, 

AnnaRita Cicchetti 
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7) Situazione di partenza della classe nel corrente anno 
scolastico 
 

La classe è composta da 24 studenti, di cui cinque ragazzi e diciannove ragazze, tutti 

provenienti dalla classe precedente tranne un alunno inseritosi quest’anno proveniente 

da altra Istituzione Scolastica; è presente un alunna diversamente abile per la quale è 

stata disposta programmazione differenziata ai sensi del D.M. n° 331/98, O.M. n° 

90/2001, art. 15 , che non svolgerà esame di Stato come da richiesta espressa dai 

genitori in data 20.02.2020 prot. n.1040; sono presenti altresì tre alunne con 

certificazione D.S.A, per le quali ai sensi della legge n. 170/2010 è stato predisposto 

regolare P.D.P. 

La classe si presenta eterogenea sia per quanto riguarda l’aspetto socio-culturale che 

cognitivo: l’ambiente di provenienza è diverso e molti allievi, risiedendo nei comuni 

limitrofi, hanno dovuto spostarsi quotidianamente per frequentare le lezioni. 

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

di Classe concorda nel rilevare che la preparazione complessiva risulta eterogenea per 

abilità ricettive ed espositive, capacità, competenze, conoscenze e metodo di lavoro. 

Parte della classe ha un atteggiamento propositivo e laborioso durante le lezioni, ma 

non è sempre costante nella rielaborazione a casa dei contenuti appresi. Alcuni alunni 

evidenziano delle carenze nella preparazione di base, soprattutto in alcune discipline, a 

causa delle lacune pregresse e dell’impegno poco costante. Non mancano alunni che 

affrontano con impegno costante le attività proposte, approfondiscono autonomamente 

gli argomenti oggetto di studio e possono quindi aspirare al raggiungimento di risultati 

eccellenti. 

 

8) Attività didattica successiva alla emanazione del D.P.C.M. 
del 04/03/2020 che ha sospeso le attività in presenza e 
attivato la modalità di D.A.D. 

 

La diffusione del virus Covid-19 ha modificato radicalmente la consueta attività 

didattica. L’interazione tra il soggetto in apprendimento e gli oggetti dell’educazione, 

ovvero conoscenze e modelli di comportamento, non è potuta più avvenire in aula, ma 

solo virtualmente negli ultimi mesi dell’anno scolastico a partire dalla data del 

05/03/2020. 

 

Le decisioni prese da Governo e Parlamento (D. L. n. 9 del 2 marzo 2020 e del DPCM 

del 1 marzo 2020, DPCM del 10 aprile 2020) per contrastare la diffusione del virus, 

hanno determinato un mutamento nella dinamica insegnamento-apprendimento e la 

necessaria adozione della Didattica a distanza. Essa è stata realizzata in modalità 

sincrona (videolezioni in diretta) e asincrona (materiali forniti e inseriti nelle 

piattaforme utilizzate, GSuite for Education-Classroom Axios registro elettronico, le 

applicazioni contenute, piattaforma Impari, Collabora, al fine di favorire anche le 

interazioni verbali (scambi orali) con l’indicazione delle proposte didattiche: 

indicazioni, consegne, esercitazioni, anche guidate, test, link, materiali predisposti dal 

docente, verifiche e lavori didattici, compiti. 

Contatti visivi e/o audio, lezioni, interventi sono stati effettuati in video conferenza, 

sulla piattaforma Zoom, Google Meet e anche Whatsapp, per informazioni più veloci ed 

urgenti da comunicare alla classe. 
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Gli studenti generalmente hanno  rinviato il loro lavoro didattico, poi restituito corretto, 

condiviso, discusso e autovalutato. 

Circa la tempistica richiesta agli studenti, i docenti hanno comunicato  con anticipo agli 

studenti i momenti in presenza, per permettere loro di organizzarsi, di indicare tempi di 

“restituzione” dei lavori/produzioni/letture, visione di filmati, anche con scadenze 

lunghe, per 

evitare sovrapposizioni in termini di prestazioni e/o richieste. 

Per quanto riguarda i criteri di verifica e valutazione, il corpo docente si è attenuto a 

quanto indicato nel PTOF, condiviso e concordato in sede collegiale, nei consigli di 

classe, nonché a quanto esplicitato nella progettazione di classe e nella progettazione di 

disciplina di ogni docente, preferendo generalmente una valutazione di tipo formativo. 

 

9) Situazione finale della classe nel corrente anno scolastico 
 

A fine anno scolastico la preparazione complessiva della classe risulta eterogenea per 

abilità ricettive ed espositive, capacità, competenze, conoscenze e metodo di lavoro. La 

preparazione risulta nel complesso soddisfacente, sia per la conoscenza dei contenuti 

specifici delle discipline sia per la rielaborazione personale, nonché critica, evidenziata 

nel percorso di apprendimento. La frequenza alle attività didattiche è stata nel 

complesso regolare ed il rapporto tra i docenti ed i genitori, ove c’è stato, si è 

dimostrato costruttivo. Nella fase successiva all’emergenza Covid il gruppo classe ha 

interagito con i docenti in maniera generalmente regolare e responsabile, dimostrando 

una crescita personale, e di maturità complessiva, con poche eccezioni. 

Nella classe emergono tre gruppi di livello:  

Un primo gruppo è composto da alcuni alunni che possiedono delle incertezze nella 

preparazione di base, hanno incontrato qualche difficoltà nel metodo di lavoro e hanno 

mostrato un impegno non sempre adeguato alle attività proposte. 

Un secondo gruppo, piuttosto costante nell’applicazione e con un metodo di lavoro più 

produttivo, ha conseguito una buona preparazione di base. 

Un terzo gruppo è formato da alunni che per impegno, preparazione e atteggiamento 

propositivo hanno raggiunto un livello di eccellenza. 

Per quanto riguarda l'aspetto disciplinare, i discenti hanno manifestato interesse per le 

attività proposte, sono stati propensi a confrontarsi tra loro, aperti al dialogo educativo e 

rispettosi delle regole scolastiche. In più occasioni tutti gli alunni si sono dimostrati 

estremamente sensibili nei confronti dei compagni più deboli.  

Occorre, inoltre, sottolineare la presenza di alcuni alunni che hanno dimostrato sempre 

vivo interesse e partecipazione all'attività didattica, sono stati costanti punti di 

riferimento per i compagni di classe, oltre che per le loro capacità cognitive, ancor più 

per la loro disponibilità a stimolare ed aiutare i compagni “in difficoltà”. 

Nel corso dell’anno scolastico è stata svolta l’attività CLIL, tenuta come da programma 

in allegato dalla professoressa di Storia Dell’Arte in collaborazione con l’insegnante di 

Lingua Inglese.   

 

10) Percorso formativo realizzato sulla base della 
progettazione collegiale 

 

Obiettivi generali educativi e formativi/capacità trasversali di tipo relazionale, 

comportamentale e cognitivo 
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OBIETTIVI COMUNI TRASVERSALI 

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

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

l'utilizzo dei vari linguaggi specifici; 

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

rielaborazione, collegamento e valutazione; 

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

analisi, sintesi, interpretazione, organizzazione dei dati e avvio alla rielaborazione 

critica. 

 

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

 Attenzione allo sviluppo delle abilità di studio 

 Promozione dell’apprendimento cooperativo 

 Valorizzazione dei diversi stili e ritmi di apprendimento di apprendimento 

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

 

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

 Socializzazione: capacità di gestire i rapporti interpersonali 

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

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

compiti e tempi assegnati 

 Migliorare il metodo di lavoro 

 Autonomia operativa 

 

11) Obiettivi definiti nella programmazione del Consiglio di classe 
a) Obiettivi trasversali formativo-cognitivi: 

 

Obiettivo 

Raggiunto da 

Quasi 

tutti 

La 

maggior 

parte 

Alcuni 

Sapersi esprimere in modo chiaro, logico e pertinente, utilizzando 

un lessico appropriato alla situazione comunicativa e di contenuto x   

Saper comprendere un testo e individuarne i punti fondamentali x   

Saper procedere in modo analitico nel lavoro e nello studio  x  

Saper proporre soluzioni  x  

Aver capacità di sintesi a livello di apprendimento dei contenuti  x  

Saper cogliere la coerenza all’interno dei procedimenti   x 

Saper interpretare fatti e fenomeni ed esprimere giudizi personali x   

Saper documentare adeguatamente il proprio lavoro  x  
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b) 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 EDUCATIVI E COGNITIVI 

Obiettivi perseguiti / raggiunti in termini di CONOSCENZE, COMPETENZE E 

CAPACITA’: 
 

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. 

 

 

 

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 

 

 

CAPACITA’ 
 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 

 

  

 

CONOSCENZE 

Gli studenti hanno conseguito una cultura generale attraverso l'acquisizione dei 

contenuti delle singole discipline, in termini di saperi. 
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c)      Metodologie didattiche seguite: 

L’impostazione dell’attività didattica è stata mirata sistematicamente a stimolare gli 

allievi nella ricerca di un vivo interesse per le discipline con continui riferimenti alla 

realtà che ci circonda. 

Si è cercato, dunque, mediante questa metodologia, di richiamare gli allievi ad una 

partecipazione attiva, incitandoli ed invogliandoli, con continui incoraggiamenti e, se 

necessario, richiami. 

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

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

Essa è stata articolata in varie fasi che hanno teso innanzitutto alle ripetizioni, verifica 

ed accertamento dei prerequisiti necessari all’apprendimento degli argomenti trattati nei 

programmi. 

La fase successiva è stata quella dell’apprendimento, che ha compreso appunto su una 

elaborazione teorica a partire dalla formulazione di ipotesi e principi. 

L’applicazione delle conoscenze acquisite è stata effettuata attraverso le verifiche orali 

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

Per gli allievi che ne necessitavano, sono stati svolti corsi di recupero all’inizio 

dell’anno scolastico, in itinere ed extracurriculari all’inizio del secondo quadrimestre. 

Sono stati attuati, inoltre, interventi in itinere, sportelli didattici e studio guidato.  

L’ultima fase ha previsto, a partire dal cinque marzo, una attività didattica in modalità a 

distanza, per la quale, in maniera univoca, il consiglio di classe ha prontamente messo 

in campo i nuovi strumenti offerti dalla scuola, cercando di superare le difficoltà 

oggettive della contingenza, nell’ottica prioritaria di non interrompere il dialogo 

educativo. Detta attività ha raggiunto discreti livelli di soddisfacimento degli obiettivi 

generali e specifici di ogni disciplina, evidenziati opportunamente nelle relazioni e 

programmi di ciascun docente allegati al presente documento. 

Si sottolinea che la metodologia adottata, è stata comunque abbastanza elastica per 

cercare di assecondare le molteplici esigenze dell’allievo. 
 

 

d)      Materiali e strumenti didattici utilizzati, in presenza e in modalità DAD  

 Libri di testo 

 Dizionari/atlanti, cartine 

 Opuscoli, riviste, quotidiani 

 Biblioteca di Istituto 

 Fotocopie, come approfondimento di alcuni argomenti tecnici proposti. 

 Laboratori e dvd 

 Strumenti informatici e tecnologici. 

 Materiale predisposto dal docente e materiale autentico in possesso del docente 

 Palestra 

 Registro elettronico 

 Piattaforma GSUITE for education, Zoom, Whatsap, Edmodo,  

 Materiali audiovisivi, multimediali, digitali. 

 

 

e)      Tipologia delle prove di verifica utilizzate per la valutazione: 
 

  VERIFICA FORMATIVA  

 Colloquio/interrogazione breve/esposizioni/conversazioni 

 Prove oggettive 
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 Prove soggettive 

 Prove integrate 

 Prove (semi)strutturate 

 Griglie (osservazione sistematica e strategie di autovalutazione) 
 

 VERIFICA SOMMATIVA  

 Prove già menzionate per la verifica formativa, simulazioni della prima, seconda 
 

Per le singole discipline si veda, in allegato, “le relazioni finali” ed il “programma 

svolto” dei docenti per ogni singola disciplina.  
 

12) Valutazione  
Criteri, strumenti e metodi di valutazione (indicatori e descrittori dell’apprendimento; 

individualizzazione dei livelli, distribuzione dei punteggi; corrispondenza voto-giudizio) 

o Letture e discussione di testi 

o Questionari 

o Prove strutturate o semi strutturate 

o Prove scritte 

o Prove orali 

o Prove grafiche 

Griglia per il criterio di valutazione 
% di 

competenze 

acquisite 

 

Vot

o 

 

Obiettivi 

 

Giudizio 

sintetico 

0 - 30 3 Non conseguiti Gravi 

insufficienze 

31 - 44 4 Conseguiti in forma minima Insufficiente 

45 - 54 5 Parzialmente conseguiti Mediocre 

55 - 64 6 In parte conseguiti Sufficiente 

65 - 74 7 In buona parte conseguiti Discreto 

75 - 84 8 Completamente conseguiti Buono 

85 - 94 9 Conseguiti con apporto personale Ottimo 

95 - 100 10 Brillantemente conseguiti e con apporto 

personale 

Eccellente 

 

Griglia per il metodo di misurazione del profitto 
 

VOTO 

 

 

GIUDIZIO 

 

1 – 3 

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

proposti. 

 

4 

GRAVEMENTE INSUFFICIENTE - Conosce in modo frammentario e 

superficiale gli argomenti proposti. Si esprime in modo scorretto. 

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

utilizzarle anche in compiti semplici 

 

5 

INSUFFICIENTE - Conosce gli argomenti proposti parzialmente o in modo 

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

solo se guidato. 

 SUFFICIENTE - Conosce gli argomenti fondamentali, ma non li ha 
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6 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. 

 

Griglia per il metodo di misurazione del profitto 
Voto 

(/10) 

CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITA' 

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 
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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. 

 

 

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). 
 

 

 

13) Scheda informativa generale del consiglio di classe 
 

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

visione di insieme che rispecchi gli obiettivi conseguiti nel presente anno scolastico 

nell’ambito della classe, in termini di conoscenza, competenza e capacità. 

Si ritiene di poter affermare responsabilmente che gli alunni hanno acquisito, a 

conclusione del ciclo di studi liceali: 

 Conoscenza di contenuti teorici, regole e termini, procedure e linguaggi. 

 Competenza di sviluppo, esercizio ed affinamento della razionalità, sono in grado di 

analizzare un problema, di effettuare ricerche per la realizzazione di progetti; 

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

 

 

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

valutazione adottati, nonché delle strategie di apprendimento, risulta elaborato a parte, 

nell’ambito del presente documento, a cui si rimanda per un riscontro globale del lavoro 

svolto dal Consiglio di Classe.  
 

 

SCHEDA INFORMATIVA GENERALE 
MISURAZIONE 

DELL’APPRENDIMENTO 

STRUMENTI E 

VERIFICHE 

STRATEGIE DI 

APPRENDIMENTO 

Obiettivo pienamente 

raggiunto 
9-10  

Tema 

Verifiche scritte 

Colloquio 

Questionario 

Laboratori 

Sussidi audiovisivi 

 

 

 

Lavori di gruppo 

Lezione frontale 

Unità didattiche 

Analisi testuale 

Obiettivo raggiunto in 

modo soddisfacente 
7-8 

Obiettivo raggiunto in 

linea di massima 
6 
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Obiettivo raggiunto 

solo parzialmente 
5 

Esercitazioni scritte 

inerenti alle nuove 

tipologie di scrittura: 

saggio breve, articolo di 

giornale, analisi di testo 

 

 

 

 

Obiettivo non raggiunto 1-4 

 

14) 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. E 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. 

 

 

Durante il terzo anno i ragazzi hanno svolto le attività presso:  

 Comune di Fontana Liri 

 Comune di Campoli Appennino 

 Comune di Pescosolido   

 Istituto comprensivo  Isola del Liri 

 Istituto comprensivo Sora 1 

 Studio Legale Avv. Marco Proia 

 Giornate Fai 

 Suore Cistercensi della Carità Casamari 

 Sicurezza Asl 

 Associazione “Il Faro Onlus 

 Azienda agrituristica “Italy Farmstay” 

 Polo Museale del Lazio 

 Croce Rossa Italiana 

 

 

Durante il quarto anno i ragazzi hanno svolto le attività presso:  

 Giornate FAI (Castro dei Volsci e Alatri) 

 Travel Game, Barcellona 

 Associazione “Scorrendo con il Liri”  

 Progetto “Alla conquista dell’aria”, Aereonautica Militare 

 Associazione “Scorrendo con il Liri” 

 Associazione “Dante Alighieri” 

 Progetto “biblioteca scolastica” 
 

Durante il quinto anno i ragazzi hanno svolto le attività presso: 

 Progetto “Alla conquista dell’aria”, Aereonautica Militare 

 Progetto “Coca Cola” 
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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 l’Alternanza scuola-lavoro, 

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 

 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 
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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.  

Il Consiglio di classe rimanda comunque alla documentazione specifica relativa al 

percorso effettuato da ogni studente nel relativo curriculum. 

 

15) Attività di potenziamento 
 

 Potenziamento di Educazione Economica-Finanziaria 

Argomenti trattati: 

1. Borsa valori 

2. Il mercato azionario, obbligazionario, valutario e del Brent: analisi grafici mercati 

3. Debito pubblico italiano 

4. Liberismo/mercato/ marxismo/collettivismo/Keynes/Welfare state, globalizzazione 

5. Effetti economici della crisi COVID 19 

 

 Potenziamento di Criminologia 

Argomenti trattati: 

1. Famiglia e delittuosità 

2. La delinquenza e l'età 

3. Le devianze minorili 

4. I fondamenti dell'imputabilità e le varie forme 

5. La recidiva 

6. La pena 

7. Il sopralluogo:aspetti giuridici 

8. Scena criminis e reperti:tecniche d'indagine 

9. Il delitto di Pietro Maso. 

10. La predisposizione al crimine 

11. Il comportamento criminale violento 

12. Rilevanza dei disturbi mentali ai fini della responsabilità 

13. Le psicopatie 

14. Strumenti giuridici di prevenzione e sanzione 
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16) Attività attinenti a “Cittadinanza e Costituzione” 
 

In coerenza con gli obiettivi del PTOF sono stati trattati, da più discipline, i seguenti temi: 

 

LA COSTITUZIONE ITALIANA 

I Principi fondamentali. 

 

• Art.1 

• Art.2 

• Art.3 

• Art.4 

• Art.5 e 6 

• Art.7 e 8 

• Art.9 

• Art.10 

• Art.11 

  

         Parte I -  I Diritti e i Doveri. 

Rapporti civili 
• Art.13 

• Art.16 

• Art.17 e 18 

• Art.21 

• Art.27 

Rapporti sociali 
• Art.29 

• Art.30 e 31 

• Art.32 

• Art.33 e 34 

Rapporti economici 

• Art.37 

 

Rapporti politici 

• Art.48 

 

17) Insegnamento di una disciplina non linguistica 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 

Storia dell’Arte per acquisire contenuti, conoscenze e competenze relativi al modulo 

delle discipline non linguistiche (DNL) nelle lingue straniere previste dalle Indicazioni 

Nazionali. 

I percorsi, che sono stati svolti tutti in lingua inglese, sono i seguenti: 

 Cupid and Psyche 

 Monet, The Rouen Cathedral 

 A lesson about Picasso 
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18) Attività extra-para-intercurriculari 

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

attività previste dal P.T.O.F.: 

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

 Potenziamento di Diritto ed economia. 

 Potenziamento di Criminologia. 

 Teatro in lingua spagnola su Frida Khalo e visita alla mostra. 

 Mercatino della solidarietà. 

 Partecipazione al concorso promosso dall’Associazione Nazionale Invalidi Di 

Guerra: “Tante guerre un’unica vittima” 
 

19) Testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di 
italiano, che verranno sottoposti ai candidati durante la prova 
orale. 

 

Giovanni Verga 

La Lupa 

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

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

labbra fresche e rosse, che vi mangiavano. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

terra al sole, come ogni altra ragazza del villaggio. 

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

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

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

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

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

batteva a piombo, la Lupa, affastellava manipoli su manipoli, e covoni su covoni, senza stancarsi mai, 

senza rizzarsi un momento sulla vita, senza accostare le labbra al fiasco, pur di stare sempre alle 

calcagna di Nanni, che mieteva e mieteva, e le domandava di quando in quando: - Che volete, gnà 

Pina? - 

  Una sera ella glielo disse, mentre gli uomini sonnecchiavano nell'aia, stanchi dalla lunga giornata, ed 

i cani uggiolavano per la vasta campagna nera: - Te voglio! Te che sei bello come il sole, e dolce come 

il miele. Voglio te! 

  - Ed io invece voglio vostra figlia, che è zitella - rispose Nanni ridendo. 

  La Lupa si cacciò le mani nei capelli, grattandosi le tempie senza dir parola, e se ne andò; né più 

comparve nell'aia. Ma in ottobre rivide Nanni, al tempo che cavavano l'olio, perché egli lavorava 

accanto alla sua casa, e lo scricchiolio del torchio non la faceva dormire tutta notte. 

  - Prendi il sacco delle olive, - disse alla figliuola, - e vieni -. 
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  Nanni spingeva con la pala le olive sotto la macina, e gridava - Ohi! - alla mula perché non si 

arrestasse. - La vuoi mia figlia Maricchia? - gli domandò la gnà Pina. - Cosa gli date a vostra figlia 

Maricchia? - rispose Nanni. - Essa ha la roba di suo padre, e dippiù io le do la mia casa; a me mi 

basterà che mi lasciate un cantuccio nella cucina, per stendervi un po' di pagliericcio. - Se è così se ne 

può parlare a Natale - disse Nanni. Nanni era tutto unto e sudicio dell'olio e delle olive messe a 

fermentare, e Maricchia non lo voleva a nessun patto; ma sua madre l'afferrò pe' capelli, davanti al 

focolare, e le disse co' denti stretti: - Se non lo pigli, ti ammazzo! - 

  La Lupa era quasi malata, e la gente andava dicendo che il diavolo quando invecchia si fa eremita. 

Non andava più di qua e di là; non si metteva più sull'uscio, con quegli occhi da spiritata. Suo genero, 

quando ella glieli piantava in faccia, quegli occhi, si metteva a ridere, e cavava fuori l'abitino della 

Madonna per segnarsi. Maricchia stava in casa ad allattare i figliuoli, e sua madre andava nei campi, a 

lavorare cogli uomini, proprio come un uomo, a sarchiare, a zappare, a governare le bestie, a potare le 

viti, fosse stato greco e levante di gennaio, oppure scirocco di agosto, allorquando i muli lasciavano 

cader la testa penzoloni, e gli uomini dormivano bocconi a ridosso del muro a tramontana. In quell'ora 

fra vespero e nona, in cui non ne va in volta femmina buona, la gnà Pina era la sola anima viva che si 

vedesse errare per la campagna, sui sassi infuocati delle viottole, fra le stoppie riarse dei campi 

immensi, che si perdevano nell'afa, lontan lontano, verso l'Etna nebbioso, dove il cielo si aggravava 

sull'orizzonte. 

  - Svegliati! - disse la Lupa a Nanni che dormiva nel fosso, accanto alla siepe polverosa, col capo fra 

le braccia. - Svegliati, ché ti ho portato il vino per rinfrescarti la gola -. 

  Nanni spalancò gli occhi imbambolati, tra veglia e sonno, trovandosela dinanzi ritta, pallida, col petto 

prepotente, e gli occhi neri come il carbone, e stese brancolando le mani. 

  - No! non ne va in volta femmina buona nell'ora fra vespero e nona! - singhiozzava Nanni, 

ricacciando la faccia contro l'erba secca del fossato, in fondo in fondo, colle unghie nei capelli. - 

Andatevene! andatevene! non ci venite più nell'aia! - 

  Ella se ne andava infatti, la Lupa, riannodando le trecce superbe, guardando fisso dinanzi ai suoi 

passi nelle stoppie calde, cogli occhi neri come il carbone. 

  Ma nell'aia ci tornò delle altre volte, e Nanni non le disse nulla. Quando tardava a venire anzi, 

nell'ora fra vespero e nona, egli andava ad aspettarla in cima alla viottola bianca e deserta, col sudore 

sulla fronte - e dopo si cacciava le mani nei capelli, e le ripeteva ogni volta: - Andatevene! 

andatevene! Non ci tornate più nell'aia! - 

  Maricchia piangeva notte e giorno, e alla madre le piantava in faccia gli occhi ardenti di lagrime e di 

gelosia, come una lupacchiotta anch'essa, allorché la vedeva tornare da' campi pallida e muta ogni 

volta. - Scellerata! - le diceva. - Mamma scellerata! 

  - Taci! 

  - Ladra! ladra! 

  - Taci! 

  - Andrò dal brigadiere, andrò! 

  - Vacci! 

  E ci andò davvero, coi figli in collo, senza temere di nulla, e senza versare una lagrima, come una 

pazza, perché adesso l'amava anche lei quel marito che le avevano dato per forza, unto e sudicio delle 

olive messe a fermentare. 

  Il brigadiere fece chiamare Nanni; lo minacciò sin della galera e della forca. Nanni si diede a 

singhiozzare ed a strapparsi i capelli; non negò nulla, non tentò di scolparsi. - È la tentazione! - diceva; 

- è la tentazione dell'inferno! - Si buttò ai piedi del brigadiere supplicandolo di mandarlo in galera. 

  - Per carità, signor brigadiere, levatemi da questo inferno! Fatemi ammazzare, mandatemi in 

prigione! non me la lasciate veder più, mai! mai! 

  - No! - rispose invece la Lupa al brigadiere - Io mi son riserbato un cantuccio della cucina per 

dormirvi, quando gli ho data la mia casa in dote. La casa è mia; non voglio andarmene. 

  Poco dopo, Nanni s'ebbe nel petto un calcio dal mulo, e fu per morire; ma il parroco ricusò di 

portargli il Signore se la Lupa non usciva di casa. La Lupa se ne andò, e suo genero allora si poté 
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preparare ad andarsene anche lui da buon cristiano; si confessò e comunicò con tali segni di 

pentimento e di contrizione che tutti i vicini e i curiosi piangevano davanti al letto del moribondo. E 

meglio sarebbe stato per lui che fosse morto in quel giorno, prima che il diavolo tornasse a tentarlo e a 

ficcarglisi nell'anima e nel corpo quando fu guarito. - Lasciatemi stare! - diceva alla Lupa - Per carità, 

lasciatemi in pace! Io ho visto la morte cogli occhi! La povera Maricchia non fa che disperarsi. Ora 

tutto il paese lo sa! Quando non vi vedo è meglio per voi e per me... - 

  Ed avrebbe voluto strapparsi gli occhi per non vedere quelli della Lupa, che quando gli si ficcavano 

ne' suoi gli facevano perdere l'anima ed il corpo. Non sapeva più che fare per svincolarsi 

dall'incantesimo. Pagò delle messe alle anime del Purgatorio, e andò a chiedere aiuto al parroco e al 

brigadiere. A Pasqua andò a confessarsi, e fece pubblicamente sei palmi di lingua a strasciconi sui 

ciottoli del sacrato innanzi alla chiesa, in penitenza - e poi, come la Lupa tornava a tentarlo: 

  - Sentite! - le disse, - non ci venite più nell'aia, perché se tornate a cercarmi, com'è vero Iddio, vi 

ammazzo! 

  - Ammazzami, - rispose la Lupa, - ché non me ne importa; ma senza di te non voglio starci -. 

  Ei come la scorse da lontano, in mezzo a' seminati verdi, lasciò di zappare la vigna, e andò a staccare 

la scure dall'olmo. La Lupa lo vide venire, pallido e stralunato, colla scure che luccicava al sole, e non 

si arretrò di un sol passo, non chinò gli occhi, seguitò ad andargli incontro, con le mani piene di 

manipoli di papaveri rossi, e mangiandoselo con gli occhi neri. - Ah! malanno all'anima vostra! - 

balbettò Nanni. 

 
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. 

  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. 

  Era morto così, che un sabato aveva voluto terminare certo lavoro preso a cottimo, di un pilastro 

lasciato altra volta per sostegno dell'ingrottato, e dacché non serviva più, s'era calcolato, così ad occhio 

col padrone, per 35 o 40 carra di rena. Invece mastro Misciu sterrava da tre giorni, e ne avanzava 

ancora per la mezza giornata del lunedì. Era stato un magro affare e solo un minchione come mastro 

Misciu aveva potuto lasciarsi gabbare a questo modo dal padrone; perciò appunto lo chiamavano 

mastro Misciu Bestia, ed era l'asino da basto di tutta la cava. Ei, povero diavolaccio, lasciava dire, e si 

contentava di buscarsi il pane colle sue braccia, invece di menarle addosso ai compagni, e attaccar 

brighe. Malpelo faceva un visaccio, come se quelle soperchierie cascassero sulle sue spalle, e così 
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piccolo com'era aveva di quelle occhiate che facevano dire agli altri: - Va là, che tu non ci morrai nel 

tuo letto, come tuo padre -. 

  Invece nemmen suo padre ci morì, nel suo letto, tuttoché fosse una buona bestia. Zio Mommu lo 

sciancato, aveva detto che quel pilastro lì ei non l'avrebbe tolto per venti onze, tanto era pericoloso; ma 

d'altra parte tutto è pericolo nelle cave, e se si sta a badare a tutte le sciocchezze che si dicono, è 

meglio andare a fare l'avvocato. 

  Dunque il sabato sera mastro Misciu raschiava ancora il suo pilastro che l'avemaria era suonata da un 

pezzo, e tutti i suoi compagni avevano accesa la pipa e se n'erano andati dicendogli di divertirsi a 

grattar la rena per amor del padrone, o raccomandandogli di non fare la morte del sorcio. Ei, che c'era 

avvezzo alle beffe, non dava retta, e rispondeva soltanto cogli «ah! ah!» dei suoi bei colpi di zappa in 

pieno, e intanto borbottava: 

  - Questo è per il pane! Questo pel vino! Questo per la gonnella di Nunziata! - e così andava facendo 

il conto del come avrebbe speso i denari del suo appalto, il cottimante! 

  Fuori della cava il cielo formicolava di stelle, e laggiù la lanterna fumava e girava al pari di un 

arcolaio. Il grosso pilastro rosso, sventrato a colpi di zappa, contorcevasi e si piegava in arco, come se 

avesse il mal di pancia, e dicesse ohi! anch'esso. Malpelo andava sgomberando il terreno, e metteva al 

sicuro il piccone, il sacco vuoto ed il fiasco del vino. 

  Il padre, che gli voleva bene, poveretto, andava dicendogli: - Tirati in là! - oppure: - Sta attento! Bada 

se cascano dall'alto dei sassolini o della rena grossa, e scappa! - Tutt'a un tratto, punf! Malpelo, che si 

era voltato a riporre i ferri nel corbello, udì un tonfo sordo, come fa la rena traditora allorché fa pancia 

e si sventra tutta in una volta, ed il lume si spense. 

  L'ingegnere che dirigeva i lavori della cava, si trovava a teatro quella sera, e non avrebbe cambiato la 

sua poltrona con un trono, quando vennero a cercarlo per il babbo di Malpelo che aveva fatto la morte 

del sorcio. Tutte le femminucce di Monserrato, strillavano e si picchiavano il petto per annunziare la 

gran disgrazia ch'era toccata a comare Santa, la sola, poveretta, che non dicesse nulla, e sbatteva i 

denti invece, quasi avesse la terzana. L'ingegnere, quando gli ebbero detto il come e il quando, che la 

disgrazia era accaduta da circa tre ore, e Misciu Bestia doveva già essere bell'e arrivato in Paradiso, 

andò proprio per scarico di coscienza, con scale e corde, a fare il buco nella rena. Altro che quaranta 

carra! Lo sciancato disse che a sgomberare il sotterraneo ci voleva almeno una settimana. Della rena 

ne era caduta una montagna, tutta fina e ben bruciata dalla lava, che si sarebbe impastata colle mani, e 

dovea prendere il doppio di calce. Ce n'era da riempire delle carra per delle settimane. Il bell'affare di 

mastro Bestia! 

  Nessuno badava al ragazzo che si graffiava la faccia ed urlava, come una bestia davvero. 

  - To'! - disse infine uno. - È Malpelo! Di dove è saltato fuori, adesso? 

  - Se non fosse stato Malpelo non se la sarebbe passata liscia... - 

  Malpelo non rispondeva nulla, non piangeva nemmeno, scavava colle unghie colà, nella rena, dentro 

la buca, sicché nessuno s'era accorto di lui; e quando si accostarono col lume, gli videro tal viso 

stravolto, e tali occhiacci invetrati, e la schiuma alla bocca da far paura; le unghie gli si erano strappate 

e gli pendevano dalle mani tutte in sangue. Poi quando vollero toglierlo di là fu un affar serio; non 

potendo più graffiare, mordeva come un cane arrabbiato, e dovettero afferrarlo pei capelli, per tirarlo 

via a viva forza. 

  Però infine tornò alla cava dopo qualche giorno, quando sua madre piagnucolando ve lo condusse per 

mano; giacché, alle volte, il pane che si mangia non si può andare a cercarlo di qua e di là. Lui non 

volle più allontanarsi da quella galleria, e sterrava con accanimento, quasi ogni corbello di rena lo 

levasse di sul petto a suo padre. Spesso, mentre scavava, si fermava bruscamente, colla zappa in aria, il 

viso torvo e gli occhi stralunati, e sembrava che stesse ad ascoltare qualche cosa che il suo diavolo gli 

susurrasse nelle orecchie, dall'altra parte della montagna di rena caduta. In quei giorni era più tristo e 

cattivo del solito, talmente che non mangiava quasi, e il pane lo buttava al cane, quasi non fosse grazia 

di Dio. Il cane gli voleva bene, perché i cani non guardano altro che la mano che gli dà il pane, e le 

botte, magari. Ma l'asino, povera bestia, sbilenco e macilento, sopportava tutto lo sfogo della cattiveria 

di Malpelo; ei lo picchiava senza pietà, col manico della zappa, e borbottava: 
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  - Così creperai più presto! - 

  Dopo la morte del babbo pareva che gli fosse entrato il diavolo in corpo, e lavorava al pari di quei 

bufali feroci che si tengono coll'anello di ferro al naso. Sapendo che era malpelo, ei si acconciava ad 

esserlo il peggio che fosse possibile, e se accadeva una disgrazia, o che un operaio smarriva i ferri, o 

che un asino si rompeva una gamba, o che crollava un tratto di galleria, si sapeva sempre che era stato 

lui; e infatti ei si pigliava le busse senza protestare, proprio come se le pigliano gli asini che curvano la 

schiena, ma seguitano a fare a modo loro. Cogli altri ragazzi poi era addirittura crudele, e sembrava 

che si volesse vendicare sui deboli di tutto il male che s'immaginava gli avessero fatto gli altri, a lui e 

al suo babbo. Certo ei provava uno strano diletto a rammentare ad uno ad uno tutti i maltrattamenti ed 

i soprusi che avevano fatto subire a suo padre, e del modo in cui l'avevano lasciato crepare. E quando 

era solo borbottava: - Anche con me fanno così! e a mio padre gli dicevano Bestia, perché egli non 

faceva così! - E una volta che passava il padrone, accompagnandolo con un'occhiata torva: - È stato 

lui! per trentacinque tarì! - E un'altra volta, dietro allo Sciancato: - E anche lui! e si metteva a ridere! 

Io l'ho udito, quella sera! - 

  Per un raffinamento di malignità sembrava aver preso a proteggere un povero ragazzetto, venuto a 

lavorare da poco tempo nella cava, il quale per una caduta da un ponte s'era lussato il femore, e non 

poteva far più il manovale. Il poveretto, quando portava il suo corbello di rena in spalla, arrancava in 

modo che gli avevano messo nome Ranocchio; ma lavorando sotterra, così Ranocchio com'era, il suo 

pane se lo buscava. Malpelo gliene dava anche del suo, per prendersi il gusto di tiranneggiarlo, 

dicevano. 

  Infatti egli lo tormentava in cento modi. Ora lo batteva senza un motivo e senza misericordia, e se 

Ranocchio non si difendeva, lo picchiava più forte, con maggiore accanimento, dicendogli: - To', 

bestia! Bestia sei! Se non ti senti l'animo di difenderti da me che non ti voglio male, vuol dire che ti 

lascerai pestare il viso da questo e da quello! - 

  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 
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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. 

  La vedova di mastro Misciu era disperata di aver per figlio quel malarnese, come dicevano tutti, ed 

egli era ridotto veramente come quei cani, che a furia di buscarsi dei calci e delle sassate da questo e 

da quello, finiscono col mettersi la coda fra le gambe e scappare alla prima anima viva che vedono, e 

diventano affamati, spelati e selvatici come lupi. Almeno sottoterra, nella cava della rena, brutto, 

cencioso e lercio com'era, non lo beffavano più, e sembrava fatto apposta per quel mestiere persin nel 

colore dei capelli, e in quegli occhiacci di gatto che ammiccavano se vedevano il sole. Così ci sono 

degli asini che lavorano nelle cave per anni ed anni senza uscirne mai più, ed in quei sotterranei, dove 

il pozzo d'ingresso è a picco, ci si calan colle funi, e ci restano finché vivono. Sono asini vecchi, è 

vero, comprati dodici o tredici lire, quando stanno per portarli alla Plaja, a strangolarli; ma pel lavoro 

che hanno da fare laggiù sono ancora buoni; e Malpelo, certo, non valeva di più; se veniva fuori dalla 

cava il sabato sera, era perché aveva anche le mani per aiutarsi colla fune, e doveva andare a portare a 

sua madre la paga della settimana. 

  Certamente egli avrebbe preferito di fare il manovale, come Ranocchio, e lavorare cantando sui 

ponti, in alto, in mezzo all'azzurro del cielo, col sole sulla schiena, - o il carrettiere, come compare 

Gaspare, che veniva a prendersi la rena della cava, dondolandosi sonnacchioso sulle stanghe, colla 

pipa in bocca, e andava tutto il giorno per le belle strade di campagna; - o meglio ancora, avrebbe 

voluto fare il contadino, che passa la vita fra i campi, in mezzo ai verde, sotto i folti carrubbi, e il mare 

turchino là in fondo, e il canto degli uccelli sulla testa. Ma quello era stato il mestiere di suo padre, e 

in quel mestiere era nato lui. E pensando a tutto ciò, narrava a Ranocchio del pilastro che era caduto 

addosso al genitore, e dava ancora della rena fina e bruciata che il carrettiere veniva a caricare colla 

pipa in bocca, e dondolandosi sulle stanghe, e gli diceva che quando avrebbero finito di sterrare si 

sarebbe trovato il cadavere del babbo, il quale doveva avere dei calzoni di fustagno quasi nuovi. 

Ranocchio aveva paura, ma egli no. Ei pensava che era stato sempre là, da bambino, e aveva sempre 

visto quel buco nero, che si sprofondava sotterra, dove il padre soleva condurlo per mano. Allora 

stendeva le braccia a destra e a sinistra, e descriveva come l'intricato laberinto delle gallerie si 

stendesse sotto i loro piedi all'infinito, di qua e di là, sin dove potevano vedere la sciara nera e 

desolata, sporca di ginestre riarse, e come degli uomini ce n'erano rimasti tanti, o schiacciati, o smarriti 

nel buio, e che camminano da anni e camminano ancora, senza poter scorgere lo spiraglio del pozzo 

pel quale sono entrati, e senza poter udire le strida disperate dei figli, i quali li cercano inutilmente. 

  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; 

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 
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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. 

  Ei possedeva delle idee strane, Malpelo! Siccome aveva ereditato anche il piccone e la zappa del 

padre, se ne serviva, quantunque fossero troppo pesanti per l'età sua; e quando gli aveano chiesto se 

voleva venderli, che glieli avrebbero pagati come nuovi, egli aveva risposto di no. Suo padre li aveva 

resi così lisci e lucenti nel manico colle sue mani, ed ei non avrebbe potuto farsene degli altri più lisci 

e lucenti di quelli, se ci avesse lavorato cento e poi cento anni. In quel tempo era crepato di stenti e di 

vecchiaia l'asino grigio; e il carrettiere era andato a buttarlo lontano nella sciara. 

  - Così si fa, - brontolava Malpelo; - gli arnesi che non servono più, si buttano lontano -. 

  Egli andava a visitare il carcame del grigio in fondo al burrone, e vi conduceva a forza anche 

Ranocchio, il quale non avrebbe voluto andarci; e Malpelo gli diceva che a questo mondo bisogna 

avvezzarsi a vedere in faccia ogni cosa, bella o brutta; e stava a considerare con l'avida curiosità di un 

monellaccio i cani che accorrevano da tutte le fattorie dei dintorni a disputarsi le carni del grigio. I 

cani scappavano guaendo, come comparivano i ragazzi, e si aggiravano ustolando sui greppi 

dirimpetto, ma il Rosso non lasciava che Ranocchio li scacciasse a sassate. - Vedi quella cagna nera, - 

gli diceva, - che non ha paura delle tue sassate? Non ha paura perché ha più fame degli altri. Gliele 

vedi quelle costole al grigio? Adesso non soffre più -. L'asino grigio se ne stava tranquillo, colle 

quattro zampe distese, e lasciava che i cani si divertissero a vuotargli le occhiaie profonde, e a 

spolpargli le ossa bianche; i denti che gli laceravano le viscere non lo avrebbero fatto piegare di un 

pelo, come quando gli accarezzavano la schiena a badilate, per mettergli in corpo un po' di vigore nel 

salire la ripida viuzza. - Ecco come vanno le cose! Anche il grigio ha avuto dei colpi di zappa e delle 

guidalesche; anch'esso quando piegava sotto il peso, o gli mancava il fiato per andare innanzi, aveva di 

quelle occhiate, mentre lo battevano, che sembrava dicesse: «Non più! non più!». Ma ora gli occhi se 

li mangiano i cani, ed esso se ne ride dei colpi e delle guidalesche, con quella bocca spolpata e tutta 

denti. Ma se non fosse mai nato sarebbe stato meglio -. 

  La sciara si stendeva malinconica e deserta, fin dove giungeva la vista, e saliva e scendeva in picchi e 

burroni, nera e rugosa, senza un grillo che vi trillasse, o un uccello che venisse a cantarci. Non si udiva 

nulla, nemmeno i colpi di piccone di coloro che lavoravano sotterra. E ogni volta Malpelo ripeteva che 
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la terra lì sotto era tutta vuota dalle gallerie, per ogni dove, verso il monte e verso la valle; tanto che 

una volta un minatore c'era entrato da giovane, e n'era uscito coi capelli bianchi, e un altro, cui s'era 

spenta la candela, aveva invano gridato aiuto per anni ed anni. 

  - Egli solo ode le sue stesse grida! - diceva, e a quell'idea, sebbene avesse il cuore più duro della 

sciara, trasaliva. 

  - Il padrone mi manda spesso lontano, dove gli altri hanno paura d'andare. Ma io sono Malpelo, e se 

non torno più, nessuno mi cercherà -. 

  Pure, durante le belle notti d'estate, le stelle splendevano lucenti anche sulla sciara, e la campagna 

circostante era nera anch'essa, come la lava, ma Malpelo, stanco della lunga giornata di lavoro, si 

sdraiava sul sacco, col viso verso il cielo, a godersi quella quiete e quella luminaria dell'alto; perciò 

odiava le notti di luna, in cui il mare formicola di scintille, e la campagna si disegna qua e là 

vagamente - perché allora la sciara sembra più bella e desolata. 

  - Per noi che siamo fatti per vivere sotterra, - pensava Malpelo, - dovrebbe essere buio sempre e da 

per tutto -. 

  La civetta strideva sulla sciara, e ramingava di qua e di là; ei pensava: 

  - Anche la civetta sente i morti che son qua sotterra, e si dispera perché non può andare a trovarli -. 

  Ranocchio aveva paura delle civette e dei pipistrelli; ma il Rosso lo sgridava, perché chi è costretto a 

star solo non deve aver paura di nulla, e nemmeno l'asino grigio aveva paura dei cani che se lo 

spolpavano, ora che le sue carni non sentivano più il dolore di esser mangiate. 

  - Tu eri avvezzo a lavorar sui tetti come i gatti, - gli diceva, - e allora era tutt'altra cosa. Ma adesso 

che ti tocca a viver sotterra, come i topi, non bisogna più aver paura dei topi, né dei pipistrelli, che son 

topi vecchi con le ali; quelli ci stanno volentieri in compagnia dei morti -. 

  Ranocchio invece provava una tale compiacenza a spiegargli quel che ci stessero a far le stelle lassù 

in alto; e gli raccontava che lassù c'era il paradiso, dove vanno a stare i morti che sono stati buoni, e 

non hanno dato dispiaceri ai loro genitori. - Chi te l'ha detto? - domandava Malpelo, e Ranocchio 

rispondeva che glielo aveva detto la mamma. 

  Allora Malpelo si grattava il capo, e sorridendo gli faceva un certo verso da monellaccio malizioso 

che la sa lunga. - Tua madre ti dice così perché, invece dei calzoni, tu dovresti portar la gonnella -. 

  E dopo averci pensato un po': 

  - Mio padre era buono, e non faceva male a nessuno, tanto che lo chiamavano Bestia. Invece è là 

sotto, ed hanno persino trovato i ferri, le scarpe e questi calzoni qui che ho indosso io -. 

  Da lì a poco, Ranocchio, il quale deperiva da qualche tempo, si ammalò in modo che la sera 

dovevano portarlo fuori dalla cava sull'asino, disteso fra le corbe, tremante di febbre come un pulcin 

bagnato. Un operaio disse che quel ragazzo non ne avrebbe fatto osso duro a quel mestiere, e che per 

lavorare in una miniera, senza lasciarvi la pelle, bisognava nascervi. Malpelo allora si sentiva 

orgoglioso di esserci nato, e di mantenersi così sano e vigoroso in quell'aria malsana, e con tutti quegli 

stenti. Ei si caricava Ranocchio sulle spalle, e gli faceva animo alla sua maniera, sgridandolo e 

picchiandolo. Ma una volta, nel picchiarlo sul dorso, Ranocchio fu colto da uno sbocco di sangue; 

allora Malpelo spaventato si affannò a cercargli nel naso e dentro la bocca cosa gli avesse fatto, e 

giurava che non avea potuto fargli poi gran male, così come l'aveva battuto, e a dimostrarglielo, si 

dava dei gran pugni sul petto e sulla schiena, con un sasso; anzi un operaio, lì presente, gli sferrò un 

gran calcio sulle spalle: un calcio che risuonò come su di un tamburo, eppure Malpelo non si mosse, e 

soltanto dopo che l'operaio se ne fu andato, aggiunse: 

  - Lo vedi? Non mi ha fatto nulla! E ha picchiato più forte di me, ti giuro! - 

  Intanto Ranocchio non guariva, e seguitava a sputar sangue, e ad aver la febbre tutti i giorni. Allora 

Malpelo prese dei soldi della paga della settimana, per comperargli del vino e della minestra calda, e 

gli diede i suoi calzoni quasi nuovi, che lo coprivano meglio. Ma Ranocchio tossiva sempre, e alcune 

volte sembrava soffocasse; la sera poi non c'era modo di vincere il ribrezzo della febbre, né con sacchi, 

né coprendolo di paglia, né mettendolo dinanzi alla fiammata. Malpelo se ne stava zitto ed immobile, 

chino su di lui, colle mani sui ginocchi, fissandolo con quei suoi occhiacci spalancati, quasi volesse 

fargli il ritratto, e allorché lo udiva gemere sottovoce, e gli vedeva il viso trafelato e l'occhio spento, 
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preciso come quello dell'asino grigio allorché ansava rifinito sotto il carico nel salire la viottola, egli 

borbottava: 

  - È meglio che tu crepi presto! Se devi soffrire a quel modo, è meglio che tu crepi! - 

  E il padrone diceva che Malpelo era capace di schiacciargli il capo, a quel ragazzo, e bisognava 

sorvegliarlo. 

  Finalmente un lunedì Ranocchio non venne più alla cava, e il padrone se ne lavò le mani, perché allo 

stato in cui era ridotto oramai era più di impiccio che altro. Malpelo si informò dove stesse di casa, e il 

sabato andò a trovarlo. Il povero Ranocchio era più di là che di qua; sua madre piangeva e si disperava 

come se il figliuolo fosse di quelli che guadagnano dieci lire la settimana. 

  Cotesto non arrivava a comprenderlo Malpelo, e domandò a Ranocchio perché sua madre strillasse a 

quel modo, mentre che da due mesi ei non guadagnava nemmeno quel che si mangiava. Ma il povero 

Ranocchio non gli dava retta; sembrava che badasse a contare quanti travicelli c'erano sul tetto. Allora 

il Rosso si diede ad almanaccare che la madre di Ranocchio strillasse a quel modo perché il suo 

figliuolo era sempre stato debole e malaticcio, e l'aveva tenuto come quei marmocchi che non si 

slattano mai. Egli invece era stato sano e robusto, ed era malpelo, e sua madre non aveva mai pianto 

per lui, perché non aveva mai avuto timore di perderlo. 

  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 avrebbe sentito più nulla. 

  Verso quell'epoca venne a lavorare nella cava uno che non s'era mai visto, e si teneva nascosto il più 

che poteva. Gli altri operai dicevano fra di loro che era scappato dalla prigione, e se lo pigliavano ce lo 

tornavano a chiudere per anni ed anni. Malpelo seppe in quell'occasione che la prigione era un luogo 

dove si mettevano i ladri, e i malarnesi come lui, e si tenevano sempre chiusi là dentro e guardati a 

vista. 

  Da quel momento provò una malsana curiosità per quell'uomo che aveva provata la prigione e ne era 

scappato. Dopo poche settimane però il fuggitivo dichiarò chiaro e tondo che era stanco di quella 

vitaccia da talpa, e piuttosto si contentava di stare in galera tutta la vita, ché la prigione, in confronto, 

era un paradiso, e preferiva tornarci coi suoi piedi. 

  - Allora perché tutti quelli che lavorano nella cava non si fanno mettere in prigione? - domandò 

Malpelo. 

  - Perché non sono malpelo come te! - rispose lo Sciancato. - Ma non temere, che tu ci andrai! e ci 

lascerai le ossa! - 

  Invece le ossa le lasciò nella cava, Malpelo come suo padre, ma in modo diverso. Una volta si 

doveva esplorare un passaggio che doveva comunicare col pozzo grande a sinistra, verso la valle, e se 

la cosa andava bene, si sarebbe risparmiata una buona metà di mano d'opera nel cavar fuori la rena. 

Ma a ogni modo, però, c'era il pericolo di smarrirsi e di non tornare mai più. Sicché nessun padre di 

famiglia voleva avventurarcisi, né avrebbe permesso che si arrischiasse il sangue suo, per tutto l'oro 

del mondo. 

  Malpelo, invece, non aveva nemmeno chi si prendesse tutto l'oro del mondo per la sua pelle, se pure 

la sua pelle valeva tanto: sicché pensarono a lui. Allora, nel partire, si risovvenne del minatore, il quale 

si era smarrito, da anni ed anni, e cammina e cammina ancora al buio, gridando aiuto, senza che 

nessuno possa udirlo. Ma non disse nulla. Del resto a che sarebbe giovato? Prese gli arnesi di suo 

padre, il piccone, la zappa, la lanterna, il sacco col pane, il fiasco del vino, e se ne andò: né più si 

seppe nulla di lui. 
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  Così si persero persin le ossa di Malpelo, e i ragazzi della cava abbassano la voce quando parlano di 

lui nel sotterraneo, ché hanno paura di vederselo comparire dinanzi, coi capelli rossi e gli occhiacci 

grigi. 

 

 
Giovanni Verga 

La Roba 

Il viandante che andava lungo il Biviere di Lentini, steso là come un pezzo di mare morto, e le stoppie 

riarse della Piana di Catania, e gli aranci sempre verdi di Francofonte, e i sugheri grigi di Resecone, e i 

pascoli deserti di Passaneto e di Passanitello, se domandava, per ingannare la noia della lunga strada 

polverosa, sotto il cielo fosco dal caldo, nell'ora in cui i campanelli della lettiga suonano tristamente 

nell'immensa campagna, e i muli lasciano ciondolare il capo e la coda, e il lettighiere canta la sua 

canzone malinconica per non lasciarsi vincere dal sonno della malaria: - Qui di chi è? - sentiva 

rispondersi: - Di Mazzarò -. E passando vicino a una fattoria grande quanto un paese, coi magazzini 

che sembrano chiese, e le galline a stormi accoccolate all'ombra del pozzo, e le donne che si 

mettevano la mano sugli occhi per vedere chi passava: - E qui? - Di Mazzarò -. E cammina e 

cammina, mentre la malaria vi pesava sugli occhi, e vi scuoteva all'improvviso l'abbaiare di un cane, 

passando per una vigna che non finiva più, e si allargava sul colle e sul piano, immobile, come gli 

pesasse addosso la polvere, e il guardiano sdraiato bocconi sullo schioppo, accanto al vallone, levava 

il capo sonnacchioso, e apriva un occhio per vedere chi fosse: - Di Mazzarò -. Poi veniva un uliveto 

folto come un bosco, dove l'erba non spuntava mai, e la raccolta durava fino a marzo. Erano gli ulivi 

di Mazzarò. E verso sera, allorché il sole tramontava rosso come il fuoco, e la campagna si velava di 

tristezza, si incontravano le lunghe file degli aratri di Mazzarò che tornavano adagio adagio dal 

maggese, e i buoi che passavano il guado lentamente, col muso nell'acqua scura; e si vedevano nei 

pascoli lontani della Canziria, sulla pendice brulla, le immense macchie biancastre delle mandre di 

Mazzarò; e si udiva il fischio del pastore echeggiare nelle gole, e il campanaccio che risuonava ora sì 

ed ora no, e il canto solitario perduto nella valle. - Tutta roba di Mazzarò. Pareva che fosse di Mazzarò 

perfino il sole che tramontava, e le cicale che ronzavano, e gli uccelli che andavano a rannicchiarsi col 

volo breve dietro le zolle, e il sibilo dell'assiolo nel bosco. Pareva che Mazzarò fosse disteso tutto 

grande per quanto era grande la terra, e che gli si camminasse sulla pancia. - Invece egli era un 

omiciattolo, diceva il lettighiere, che non gli avreste dato un baiocco, a vederlo; e di grasso non aveva 

altro che la pancia, e non si sapeva come facesse a riempirla, perché non mangiava altro che due soldi 

di pane; e sì ch'era ricco come un maiale; ma aveva la testa ch'era un brillante, quell'uomo. 

  Infatti, colla testa come un brillante, aveva accumulato tutta quella roba, dove prima veniva da 

mattina a sera a zappare, a potare, a mietere; col sole, coll'acqua, col vento; senza scarpe ai piedi, e 

senza uno straccio di cappotto; che tutti si rammentavano di avergli dato dei calci nel di dietro, quelli 

che ora gli davano dell'eccellenza, e gli parlavano col berretto in mano. Né per questo egli era montato 

in superbia, adesso che tutte le eccellenze del paese erano suoi debitori; e diceva che eccellenza vuol 

dire povero diavolo e cattivo pagatore; ma egli portava ancora il berretto, soltanto lo portava di seta 

nera, era la sua sola grandezza, e da ultimo era anche arrivato a mettere il cappello di feltro, perché 

costava meno del berretto di seta. Della roba ne possedeva fin dove arrivava la vista, ed egli aveva la 

vista lunga - dappertutto, a destra e a sinistra, davanti e di dietro, nel monte e nella pianura. Più di 

cinquemila bocche, senza contare gli uccelli del cielo e gli animali della terra, che mangiavano sulla 

sua terra, e senza contare la sua bocca la quale mangiava meno di tutte, e si contentava di due soldi di 

pane e un pezzo di formaggio, ingozzato in fretta e in furia, all'impiedi, in un cantuccio del magazzino 

grande come una chiesa, in mezzo alla polvere del grano, che non ci si vedeva, mentre i contadini 

scaricavano i sacchi, o a ridosso di un pagliaio, quando il vento spazzava la campagna gelata, al tempo 

del seminare, o colla testa dentro un corbello, nelle calde giornate della mèsse. Egli non beveva vino, 

non fumava, non usava tabacco, e sì che del tabacco ne producevano i suoi orti lungo il fiume, colle 

foglie larghe ed alte come un fanciullo, di quelle che si vendevano a 95 lire. Non aveva il vizio del 
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giuoco, né quello delle donne. Di donne non aveva mai avuto sulle spalle che sua madre, la quale gli 

era costata anche 12 tarì, quando aveva dovuto farla portare al camposanto. 

  Era che ci aveva pensato e ripensato tanto a quel che vuol dire la roba, quando andava senza scarpe a 

lavorare nella terra che adesso era sua, ed aveva provato quel che ci vuole a fare i tre tarì della 

giornata, nel mese di luglio, a star colla schiena curva 14 ore, col soprastante a cavallo dietro, che vi 

piglia a nerbate se fate di rizzarvi un momento. Per questo non aveva lasciato passare un minuto della 

sua vita che non fosse stato impiegato a fare della roba; e adesso i suoi aratri erano numerosi come le 

lunghe file dei corvi che arrivavano in novembre; e altre file di muli, che non finivano più, portavano 

le sementi; le donne che stavano accoccolate nel fango, da ottobre a marzo, per raccogliere le sue 

olive, non si potevano contare, come non si possono contare le gazze che vengono a rubarle; e al 

tempo della vendemmia accorrevano dei villaggi interi alle sue vigne, e fin dove sentivasi cantare, 

nella campagna, era per la vendemmia di Mazzarò. Alla mèsse poi i mietitori di Mazzarò sembravano 

un esercito di soldati, che per mantenere tutta quella gente, col biscotto alla mattina e il pane e 

l'arancia amara a colazione, e la merenda, e le lasagne alla sera, ci volevano dei denari a manate, e le 

lasagne si scodellavano nelle madie larghe come tinozze. Perciò adesso, quando andava a cavallo 

dietro la fila dei suoi mietitori, col nerbo in mano, non ne perdeva d'occhio uno solo, e badava a 

ripetere: - Curviamoci, ragazzi! - Egli era tutto l'anno colle mani in tasca a spendere, e per la sola 

fondiaria il re si pigliava tanto che a Mazzarò gli veniva la febbre, ogni volta. 

  Però ciascun anno tutti quei magazzini grandi come chiese si riempivano di grano che bisognava 

scoperchiare il tetto per farcelo capire tutto; e ogni volta che Mazzarò vendeva il vino, ci voleva più di 

un giorno per contare il denaro, tutto di 12 tarì d'argento, ché lui non ne voleva di carta sudicia per la 

sua roba, e andava a comprare la carta sudicia soltanto quando aveva da pagare il re, o gli altri; e alle 

fiere gli armenti di Mazzarò coprivano tutto il campo, e ingombravano le strade, che ci voleva mezza 

giornata per lasciarli sfilare, e il santo, colla banda, alle volte dovevano mutar strada, e cedere il passo. 

  Tutta quella roba se l'era fatta lui, colle sue mani e colla sua testa, col non dormire la notte, col 

prendere la febbre dal batticuore o dalla malaria, coll'affaticarsi dall'alba a sera, e andare in giro, sotto 

il sole e sotto la pioggia, col logorare i suoi stivali e le sue mule - egli solo non si logorava, pensando 

alla sua roba, ch'era tutto quello ch'ei avesse al mondo; perché non aveva né figli, né nipoti, né parenti; 

non aveva altro che la sua roba. Quando uno è fatto così, vuol dire che è fatto per la roba. 

  Ed anche la roba era fatta per lui, che pareva ci avesse la calamita, perché la roba vuol stare con chi 

sa tenerla, e non la sciupa come quel barone che prima era stato il padrone di Mazzarò, e l'aveva 

raccolto per carità nudo e crudo ne' suoi campi, ed era stato il padrone di tutti quei prati, e di tutti quei 

boschi, e di tutte quelle vigne e tutti quegli armenti, che quando veniva nelle sue terre a cavallo coi 

campieri dietro, pareva il re, e gli preparavano anche l'alloggio e il pranzo, al minchione, sicché 

ognuno sapeva l'ora e il momento in cui doveva arrivare, e non si faceva sorprendere colle mani nel 

sacco. - Costui vuol essere rubato per forza! - diceva Mazzarò, e schiattava dalle risa quando il barone 

gli dava dei calci nel di dietro, e si fregava la schiena colle mani, borbottando: - Chi è minchione se ne 

stia a casa, - la roba non è di chi l'ha, ma di chi la sa fare -. Invece egli, dopo che ebbe fatta la sua roba, 

non mandava certo a dire se veniva a sorvegliare la messe, o la vendemmia, e quando, e come; ma 

capitava all'improvviso, a piedi o a cavallo alla mula, senza campieri, con un pezzo di pane in tasca; e 

dormiva accanto ai suoi covoni, cogli occhi aperti, e lo schioppo fra le gambe. 

  In tal modo a poco a poco Mazzarò divenne il padrone di tutta la roba del barone; e costui uscì prima 

dall'uliveto, e poi dalle vigne, e poi dai pascoli, e poi dalle fattorie e infine dal suo palazzo istesso, che 

non passava giorno che non firmasse delle carte bollate, e Mazzarò ci metteva sotto la sua brava croce. 

Al barone non era rimasto altro che lo scudo di pietra ch'era prima sul portone, ed era la sola cosa che 

non avesse voluto vendere, dicendo a Mazzarò: - Questo solo, di tutta la mia roba, non fa per te -. Ed 

era vero; Mazzarò non sapeva che farsene, e non l'avrebbe pagato due baiocchi. Il barone gli dava 

ancora del tu, ma non gli dava più calci nel di dietro. 

  - Questa è una bella cosa, d'avere la fortuna che ha Mazzarò! - diceva la gente; e non sapeva quel che 

ci era voluto ad acchiappare quella fortuna: quanti pensieri, quante fatiche, quante menzogne, quanti 

pericoli di andare in galera, e come quella testa che era un brillante avesse lavorato giorno e notte, 
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meglio di una macina del mulino, per fare la roba; e se il proprietario di una chiusa limitrofa si 

ostinava a non cedergliela, e voleva prendere pel collo Mazzarò, dover trovare uno stratagemma per 

costringerlo a vendere, e farcelo cascare, malgrado la diffidenza contadinesca. Ei gli andava a vantare, 

per esempio, la fertilità di una tenuta la quale non produceva nemmeno lupini, e arrivava a fargliela 

credere una terra promessa, sinché il povero diavolo si lasciava indurre a prenderla in affitto, per 

specularci sopra, e ci perdeva poi il fitto, la casa e la chiusa, che Mazzarò se l'acchiappava - per un 

pezzo di pane. - E quante seccature Mazzarò doveva sopportare! - I mezzadri che venivano a lagnarsi 

delle malannate, i debitori che mandavano in processione le loro donne a strapparsi i capelli e 

picchiarsi il petto per scongiurarlo di non metterli in mezzo alla strada, col pigliarsi il mulo o 

l'asinello, che non avevano da mangiare. 

  - Lo vedete quel che mangio io? - rispondeva lui, - pane e cipolla! e sì che ho i magazzini pieni zeppi, 

e sono il padrone di tutta questa roba -. E se gli domandavano un pugno di fave, di tutta quella roba, ei 

diceva: - Che, vi pare che l'abbia rubata? Non sapete quanto costano per seminarle, e zapparle, e 

raccoglierle? - E se gli domandavano un soldo rispondeva che non l'aveva. 

  E non l'aveva davvero. Ché in tasca non teneva mai 12 tarì, tanti ce ne volevano per far fruttare tutta 

quella roba, e il denaro entrava ed usciva come un fiume dalla sua casa. Del resto a lui non gliene 

importava del denaro; diceva che non era roba, e appena metteva insieme una certa somma, comprava 

subito un pezzo di terra; perché voleva arrivare ad avere della terra quanta ne ha il re, ed esser meglio 

del re, ché il re non può ne venderla, né dire ch'è sua. 

  Di una cosa sola gli doleva, che cominciasse a farsi vecchio, e la terra doveva lasciarla là dov'era. 

Questa è una ingiustizia di Dio, che dopo di essersi logorata la vita ad acquistare della roba, quando 

arrivate ad averla, che ne vorreste ancora, dovete lasciarla! E stava delle ore seduto sul corbello, col 

mento nelle mani, a guardare le sue vigne che gli verdeggiavano sotto gli occhi, e i campi che 

ondeggiavano di spighe come un mare, e gli oliveti che velavano la montagna come una nebbia, e se 

un ragazzo seminudo gli passava dinanzi, curvo sotto il peso come un asino stanco, gli lanciava il suo 

bastone fra le gambe, per invidia, e borbottava: - Guardate chi ha i giorni lunghi! costui che non ha 

niente! - 

  Sicché quando gli dissero che era tempo di lasciare la sua roba, per pensare all'anima, uscì nel cortile 

come un pazzo, barcollando, e andava ammazzando a colpi di bastone le sue anitre e i suoi tacchini, e 

strillava: - Roba mia, vientene con me! 

 

Giovanni Pascoli 

Il fanciullino 

 

I. 

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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O presso il vecchio grigio mare. Il mare è affaticato dall'ansia della vita, e si copre di bianche spume, e 

rantola sulla spiaggia. Ma tra un'ondata e l'altra suonano le note dell'usignuolo ora singultite come un 

lamento, ora spicciolate come un giubilo, ora punteggiate come una domanda. L'usignuolo è piccolo, e 

il mare è grande; e l'uno è giovane, e l'altro è vecchio. Vecchio è l'aedo, e giovane la sua ode. 

Väinämöinen è antico, e nuovo il suo canto (2) . Chi può imaginare, se non vecchio l'aedo e il bardo? 

Vyàsa è invecchiato nella penitenza e sa tutte le cose sacre e profane. Vecchio è Ossian, vecchi molti 

degli skaldi. L'aedo è l'uomo che ha veduto (oîde) e perciò sa, e anzi talvolta non vede più ; è il 

veggente (aoidós) che fa apparire il suo canto (3). 

 

Non l'età grave impedisce di udire la vocina del bimbo interiore, anzi invita forse e aiuta, mancando 

l'altro chiasso intorno, ad ascoltarla nella penombra dell'anima (4) . E se gli occhi con cui si mira fuor 

di noi, non vedono più , ebbene il vecchio vede allora soltanto con quelli occhioni che son dentro di 

lui, e non ha avanti sé altro che la visione che ebbe da fanciullo e che hanno per solito tutti i fanciulli. 

E se uno avesse a dipingere Omero, lo dovrebbe figurare vecchio e cieco, condotto per mano da un 

fanciullino, che parlasse sempre guardando torno torno. Da un fanciullino o da una fanciulla: dal dio o 

dall'iddia: dal dio che sementò nei precordi di Femio quelle tante canzoni, o dell'iddia cui si rivolge il 

cieco aedo di Achille e di Odisseo (5) . 

 

Giovanni Pascoli 

Myricae 

Arano 

 

Al campo, dove roggio nel filare 

qualche pampano brilla, e dalle 

fratte sembra la nebbia mattinal 

fumare, 

 

arano: a lente grida, uno le lente 

vacche spinge; altri semina; un 

ribatte le porche con sua marra 

paziente; 

 

ché il passero saputo in cor già 

gode, e il tutto spia dai rami irti del 

moro; e il pettirosso: nelle siepi 

s'ode 

il suo sottil tintinno come d'oro. 

Giovanni Pascoli, Myricae 

LAVANDARE 

Nel campo mezzo grigio e mezzo 

nero resta un aratro senza buoi che 
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pare dimenticato, tra il vapor 

leggero. 

E cadenzato dalla gora viene 

5. lo sciabordare delle lavandare 

con tonfi spessi e lunghe cantilene: 

Il vento soffia e nevica la frasca, 

e tu non torni ancora al tuo 

paese! quando partisti, come son 

rimasta! 

10. come l’aratro in mezzo alla maggese. 
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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. 

5. Ritornava una 

rondine al tetto: l’uccisero: 

cadde tra i spini; 

ella aveva nel becco un insetto: 

la cena dei suoi rondinini. 

Ora è là, come in croce, che tende 

10. quel verme a quel cielo lontano; 

e il suo nido è nell’ombra, 

che attende, che pigola 

sempre più piano. 

Anche un uomo tornava al 

suo nido: 

l’uccisero: disse: 

Perdono; 

15.  e restò negli aperti occhi 

un grido: portava due 

bambole in dono. 

Ora là, nella casa romita, 

lo aspettano, aspettano 

in vano: egli immobile, 

attonito, addita 

20. le bambole al cielo lontano. 

E tu, Cielo, dall’alto 

dei mondi sereni, 

infinito, immortale, 

oh! d’un pianto di stelle 

lo inondi quest’atomo 

opaco del Male! 
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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 

Il gelsomino notturno 

E s’aprono i fiori notturni, 

nell’ora che penso a’ 

miei cari. Sono apparse 

in mezzo ai viburni le 

farfalle crepuscolari. 

5. Da un pezzo si 

tacquero i gridi: là sola una 

casa bisbiglia. 

Sotto l’ali dormono 

i nidi, come gli 
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occhi sotto le 

ciglia. 

Dai calici aperti si esala 

10.  l’odore di fragole 

rosse. Splende un 

lume là nella sala. 

Nasce l’erba sopra 

le fosse. 

Un’ape tardiva sussurra 

trovando già 

prese le celle. 

15.  La Chioccetta per 

l’aia azzurra va col 

suo pigolìo di stelle. 

Per tutta la notte s’esala 

l’odore che passa 

col vento. Passa il 

lume su per la 

scala; 

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

È l’alba: si 

chiudono i petali un 

poco gualciti; si 

cova, 

dentro l’urna molle e 

segreta, non so che 

felicità nuova. 
 

 

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. 

5.  Le tremule foglie 

dei pioppi trascorre 

una gioia leggiera. 

Nel giorno, che lampi! 

che scoppi! Che pace, la 

sera! 
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Si devono aprire le stelle 

10.  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, 

15.  non resta che un dolce 

singulto nell’umida 

sera. 

È, quella infinita 

tempesta, finita 

in un rivo 

canoro. Dei 

fulmini fragili 

restano 

20.  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. 

25.  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 

30.  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, 

35.    Dormi! bisbigliano, 

Dormi! là, voci di 

tenebra azzurra… 
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Mi sembrano canti 

di culla, 

che fanno ch’io torni 

com’era… sentivo 

mia madre… poi 

nulla… 

40. sul far della sera 
 
 
 
 

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. 

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. 



I.I.S. “SIMONCELLI” – LICEO LINGUISTICO E DELLE SCIENZE UMANE “V. GIOBERTI” – SORA       Documento di classe V E A.S.2019/2020 

 

41 

 

 

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, 

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 

I pastori 

Settembre, andiamo. È tempo di migrare. 

Ora in terra d'Abruzzi i miei pastori 

lascian gli stazzi e vanno verso il mare: 

scendono all'Adriatico selvaggio 

che verde è come i pascoli dei monti. 
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Han bevuto profondamente ai fonti 

alpestri, che sapor d'acqua natia 

rimanga ne' cuori esuli a conforto, 

che lungo illuda la lor sete in via. 

Rinnovato hanno verga d'avellano. 

 

E vanno pel tratturo antico al piano, 

quasi per un erbal fiume silente, 

su le vestigia degli antichi padri. 

O voce di colui che primamente 

conosce il tremolar della marina! 

 

Ora lungh'esso il litoral cammina 

La greggia. Senza mutamento è l'aria. 

Il sole imbionda sì la viva lana 

che quasi dalla sabbia non divaria. 

Isciacquio, calpestio, dolci romori. 

 

Ah perché non son io cò miei pastori? 

 

Giuseppe Ungaretti 

Da L’allegria 

Veglia 

Un'intera nottata 

buttato vicino 

a un compagno 

massacrato 

con la sua bocca 

digrignata 

volta al plenilunio 

con la congestione 

delle sue mani 

penetrata 

nel mio silenzio 

ho scritto 

lettere piene d'amore 

 

Non sono mai stato 

tanto 

attaccato alla vita 

 

Giuseppe Ungaretti 

Da L’allegria 

Soldati 

Si sta come  

 

d'autunno 

 

sugli alberi 

 

le foglie 

 

Giuseppe Ungaretti 
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Da L’allegria 

I fiumi 

Cotici il 16 agosto 1916 

 

Mi tengo a quest’albero mutilato 

Abbandonato in questa dolina 

Che ha il languore 

Di un circo 

Prima o dopo lo spettacolo 

E guardo 

Il passaggio quieto 

Delle nuvole sulla luna 

 

Stamani mi sono disteso 

In un’urna d’acqua 

E come una reliquia 

Ho riposato 

 

L’Isonzo scorrendo 

Mi levigava 

Come un suo sasso 

Ho tirato su 

Le mie quattro ossa 

E me ne sono andato 

Come un acrobata 

Sull’acqua 

 

Mi sono accoccolato 

Vicino ai miei panni 

Sudici di guerra 

E come un beduino 

Mi sono chinato a ricevere 

Il sole 

 

Questo è l’Isonzo 

E qui meglio 

Mi sono riconosciuto 

Una docile fibra 

Dell’universo 

 

Il mio supplizio 

È quando 

Non mi credo 

In armonia 

 

Ma quelle occulte 

Mani 

Che m’intridono 

Mi regalano 

La rara 

Felicità 

 

Ho ripassato 
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Le epoche 

Della mia vita 

 

Questi sono 

I miei fiumi 

 

Questo è il Serchio 

Al quale hanno attinto 

Duemil’anni forse 

Di gente mia campagnola 

E mio padre e mia madre. 

 

Questo è il Nilo 

Che mi ha visto 

Nascere e crescere 

E ardere d’inconsapevolezza 

Nelle distese pianure 

 

Questa è la Senna 

E in quel suo torbido 

Mi sono rimescolato 

E mi sono conosciuto 

 

Questi sono i miei fiumi 

Contati nell’Isonzo 

 

Questa è la mia nostalgia 

Che in ognuno 

Mi traspare 

Ora ch’è notte 

Che la mia vita mi pare 

Una corolla 

Di tenebre 

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 
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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 

Meriggiare pallido e assorto 

Meriggiare pallido e assorto 

presso un rovente muro d'orto, 

ascoltare tra i pruni e gli sterpi 

schiocchi di merli, frusci di serpi. 

 

Nelle crepe dei suolo o su la veccia 

spiar le file di rosse formiche 

ch'ora si rompono ed ora s'intrecciano 

a sommo di minuscole biche. 

 

Osservare tra frondi il palpitare 

lontano di scaglie di mare 

mentre si levano tremuli scricchi 

di cicale dai calvi picchi. 

 

E andando nel sole che abbaglia 

sentire con triste meraviglia 

com'è tutta la vita e il suo travaglio 

in questo seguitare una muraglia 

che ha in cima cocci aguzzi di bottiglia. 

 

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 
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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. 

 

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 

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 
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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 

 

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. 

 

Umberto Saba 

Amai 
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Amai trite parole che non uno 

osava. M'incantò la rima fiore 

amore, 

la più antica, difficile del mondo 

 

Amai la verità che giace al fondo, 

quasi un sogno obliato, che il dolore 

riscopre amica. Con paura il cuore 

le si accosta, che più non l'abbandona. 

 

Amo te che mi ascolti e la mia buona 

carta lasciata al fine del mio gioco. 

 

Umberto Saba 

Trieste 

Ho attraversato tutta la città. 

Poi ho salita un'erta, 

popolosa in principio, in là deserta, 

chiusa da un muricciolo: 

un cantuccio in cui solo 

siedo; e mi pare che dove esso termina 

termini la città. 

 

Trieste ha una scontrosa 

grazia. Se piace, 

è come un ragazzaccio aspro e vorace, 

con gli occhi azzurri e mani troppo grandi 

per regalare un fiore; 

come un amore 

con gelosia. 

Da quest'erta ogni chiesa, ogni sua via 

scopro, se mena all'ingombrata spiaggia, 

o alla collina cui, sulla sassosa 

cima, una casa, l'ultima, s'aggrappa. 

Intorno 

circola ad ogni cosa 

un'aria strana, un'aria tormentosa, 

l'aria natia. 

 

La mia città che in ogni parte è viva, 

ha il cantuccio a me fatto, alla mia vita 

pensosa e schiva. 

 

Umberto Saba 

La capra 

Ho parlato a una capra 

Era sola sul prato, era legata. 

Sazia d’erba, bagnata 

alla pioggia, belava. 

 

Quell’uguale belato era fraterno 

al mio dolore. Ed io risposi, prima 

per celia, poi perchè il dolore è eterno, 
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ha una voce e non varia. 

Questa voce sentiva 

gemere in una capra solitaria. 

 

In una capra dal viso semita 

sentiva querelarsi ogni altro male, 

ogni altra vita. 

 

 

  

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 

 

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 
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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  

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  
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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  

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 
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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 

 

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».  
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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  

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  
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di vita etterna la dolcezza senti  

che, non gustata, non s’intende mai,                             39 

 

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 

 

Se disiassimo esser più superne,  

foran discordi li nostri disiri  

dal voler di colui che qui ne cerne;                                 75 
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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,  

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  
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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 

 

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 
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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  

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 
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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,  

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,  
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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 

 

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 
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indi partissi povero e vetusto;  

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

mendicando sua vita a frusto a frusto,  

 

assai lo loda, e più lo loderebbe».                                142 

 

CANTO XI 

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 

 

però che andasse ver’ lo suo diletto  

la sposa di colui ch’ad alte grida  

disposò lei col sangue benedetto,                                 33 
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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 

 

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 
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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  

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  
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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,  

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 XVII 

Qual si partio Ipolito d’Atene  

per la spietata e perfida noverca,  

tal di Fiorenza partir ti convene.                                       48 

 

Questo si vuole e questo già si cerca,  

e tosto verrà fatto a chi ciò pensa  

là dove Cristo tutto dì si merca.                                       51 
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La colpa seguirà la parte offensa  

in grido, come suol; ma la vendetta  

fia testimonio al ver che la dispensa.                            54 

 

Tu lascerai ogne cosa diletta  

più caramente; e questo è quello strale  

 

 

che l’arco de lo essilio pria saetta.                                57 

 

Tu proverai sì come sa di sale  

lo pane altrui, e come è duro calle  

lo scendere e ‘l salir per l’altrui scale.                           60 

 

E quel che più ti graverà le spalle,  

sarà la compagnia malvagia e scempia  

con la qual tu cadrai in questa valle;                              63 

 

che tutta ingrata, tutta matta ed empia  

si farà contr’a te; ma, poco appresso,  

ella, non tu, n’avrà rossa la tempia.                               66 

 

Di sua bestialitate il suo processo  

farà la prova; sì ch’a te fia bello  

averti fatta parte per te stesso.                                        69 

 

Lo primo tuo refugio e ‘l primo ostello  

sarà la cortesia del gran Lombardo  

che ‘n su la scala porta il santo uccello;                       72 

 

ch’in te avrà sì benigno riguardo,  

che del fare e del chieder, tra voi due,  

fia primo quel che tra li altri è più tardo.                        75 

 

Con lui vedrai colui che ‘mpresso fue,  

nascendo, sì da questa stella forte,  

che notabili fier l’opere sue.                                            78 

 

Non se ne son le genti ancora accorte  

per la novella età, ché pur nove anni  

son queste rote intorno di lui torte;                                 81 

 

ma pria che ‘l Guasco l’alto Arrigo inganni,  

parran faville de la sua virtute  

in non curar d’argento né d’affanni.                               84 

 

Le sue magnificenze conosciute  

saranno ancora, sì che ‘ suoi nemici  

non ne potran tener le lingue mute.                               87 

 

A lui t’aspetta e a’ suoi benefici;  

per lui fia trasmutata molta gente,  

cambiando condizion ricchi e mendici;                         90 



I.I.S. “SIMONCELLI” – LICEO LINGUISTICO E DELLE SCIENZE UMANE “V. GIOBERTI” – SORA       Documento di classe V E A.S.2019/2020 

 

65 

 

 

e portera’ne scritto ne la mente  

di lui, e nol dirai»; e disse cose  

incredibili a quei che fier presente.                                93 

 

Poi giunse: «Figlio, queste son le chiose  

di quel che ti fu detto; ecco le ‘nsidie  

che dietro a pochi giri son nascose.                              96 

 

Non vo’ però ch’a’ tuoi vicini invidie,  

poscia che s’infutura la tua vita  

vie più là che ‘l punir di lor perfidie».                              99 

 

Poi che, tacendo, si mostrò spedita  

l’anima santa di metter la trama  

in quella tela ch’io le porsi ordita,                                 102 

 

io cominciai, come colui che brama,  

dubitando, consiglio da persona  

che vede e vuol dirittamente e ama:                             105 

 

«Ben veggio, padre mio, sì come sprona  

lo tempo verso me, per colpo darmi  

tal, ch’è più grave a chi più s’abbandona;                   108 

 

per che di provedenza è buon ch’io m’armi,  

sì che, se loco m’è tolto più caro,  

io non perdessi li altri per miei carmi.                          111 

 

Giù per lo mondo sanza fine amaro,  

e per lo monte del cui bel cacume  

li occhi de la mia donna mi levaro,                                114 

 

e poscia per lo ciel, di lume in lume,  

ho io appreso quel che s’io ridico,  

a molti fia sapor di forte agrume;                                   117 

 

e s’io al vero son timido amico,  

temo di perder viver tra coloro  

che questo tempo chiameranno antico».                    120 

 

La luce in che rideva il mio tesoro  

ch’io trovai lì, si fé prima corusca,  

quale a raggio di sole specchio d’oro;                         123 

 

indi rispuose: «Coscienza fusca  

o de la propria o de l’altrui vergogna  

pur sentirà la tua parola brusca.                                    126 

 

Ma nondimen, rimossa ogne menzogna,  

tutta tua vision fa manifesta;  

e lascia pur grattar dov’è la rogna.                                129 
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Ché se la voce tua sarà molesta  

nel primo gusto, vital nodrimento  

lascerà poi, quando sarà digesta.                                132 

 

Questo tuo grido farà come vento,  

che le più alte cime più percuote;  

e ciò non fa d’onor poco argomento.                            135 

 

Però ti son mostrate in queste rote,  

nel monte e ne la valle dolorosa  

 

 

 

pur l’anime che son di fama note,                                138 

 

che l’animo di quel ch’ode, non posa  

né ferma fede per essempro ch’aia  

la sua radice incognita e ascosa,  

 

né per altro argomento che non paia».                        142 

 

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 
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supplica a te, per grazia, di virtute  

tanto, che possa con li occhi levarsi  

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 

 

 
 

20) Simulazioni prove Esame di Stato 
 

La maturità è stata rimodulata a causa delle esigenze della situazione 

d'emergenza data dal coronavirus: quest'anno sono state eliminate le prove scritte  

ed è previsto il solo colloquio orale. 

Secondo quanto stabilito dall’ Ordinanza Ministeriale n. 10 del 16 maggio e ai 

provvedimenti previsti. Precedentemente alla sospensione didattica sono state 

regolarmente svolte le simulazioni delle prove scritte ministeriali. 

 

Non sono state somministrate le prove Invalsi previste a seguito di disposizioni 

legate alla pandemia. 

Di seguito si riporta per completezza il riferimento alle simulazioni comunque 

effettuate precedentemente alla situazione emergenziale. 

 

Prova scritta di Italiano  
Tipologia A (Analisi del testo letterario)  
Tipologia B (Analisi e produzione di un testo argomentativo)  
Tipologia C (Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su 

tematiche di attualità) 

 

Simulazione I prova nazionale  
data 27/02/2020  

 

Simulazione II prova nazionale 

data 28/02/2020 
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21) Definizione degli argomenti oggetto dell’elaborato 
concernente le discipline di indirizzo per il colloquio orale. 

 

L’esame di stato per l’a.s. 2019/2020, prevede, in riferimento all’art. 17 dell’O.M. n. 10 del 16 

maggio 2020, Articolazione e svolgimento  del colloquio d’esame, relativamente al comma 1 

lettera a) la discussione di un elaborato concernente le discipline di indirizzo individuate come 

oggetto della seconda prova scritta ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettere a) e b), che per il 

Liceo delle Scienze Umane opzione Economico Sociale sono Diritto ed Economia e Scienze 

umane.  

I docenti delle discipline di indirizzo, professoressa Marisa Petricca di Diritto e Economia        e 

la professoressa Raffaella Casavecchia di Scienze Umane hanno proposto un numero di sei 

macroargomenti da assegnare ai seguenti sei gruppi di candidati, ognuno dei quali è corredato 

da un documento, che serve solo come spunto di riflessione, prevedendo un particolare 

riferimento alle conoscenze acquisite nel personale percorso di studio, alle esperienze 

individuali, alla singola sensibilità. 

 

Argomenti dell’ elaborato delle discipline di 

indirizzo: 

Candidati: 

Cognome e nome 

 

1. I diritti umani: “Immigrazione, la paura 

della gente non è una colpa” - Testo di A. 

Cazzullo tratto e adattato da www.corriere.it, 

14 ottobre 2015 -. In particolare analizza la 

normativa in materia e il ruolo degli 

Organismi internazionali. In merito  alla 

violazione dei Diritti umani individua i 

comportamenti aggressivi: cause 

biologiche,antropologiche e interpretazioni 

psicoanalitiche. 

Cinelli Giulia 

 

D’Orazio Giulia 

 

 

Paolucci Giada 

2. Noi e il rispetto delle regole: “Giovanni 

Falcone: un uomo perbene”. 

(F. La Licata, Storia di Giovanni Falcone, 

Feltrinelli 2002). In particolare individua il 

ruolo fondamentale delle leggi per l'uomo e la 

funzione dello Stato nell'esercizio dei suoi 

poteri nella lotta all'illegalità. 

Analizza l'impegno della Task Force di 

Magistrati ed ex Magistrati nella lotta contro 

la criminalità nel mondo di oggi. Raffaele 

Cantone, Giancarlo De Cataldo, Gianrico 

Carofiglio, Nicola Gratteri. 

Bartolomucci Sofia 

 

 

Coratti Valentina 

 

 

Ferrera Ilaria 

 

 

Quattrociocchi Arianna 

3. La riduzione delle Diseguaglianze 

economiche: “Il Papa avverte: Con 

disuguaglianze e povertà democrazia a 

rischio”- (Adnkronos). In particolare individua 

le relazioni tra disuguaglianze e rallentamento 

della crescita economica, puntualizzando il 

ruolo dello Stato in economia e  le  misure  

giuridiche,  economiche  e  sociali utili  al 

superamento delle disparità per assicurare una 

vera democrazia partecipativa.  

Approfondendo i temi e i goals dell'ASVIS 

Benacquista Giorgia 

 

Corsetti Giorgia 

 

Mancini Emanuele 

 

Reali Andrea 
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focalizza i punti riguardanti l'abolizione delle 

disparità sociali. 

4. La Libertà: un diritto essenziale: - La 

Libertà, Giorgio Gaber -.In particolare 

analizza i principi costituzionali sulle libertà 

individuali e l’evoluzione normativa in merito. 

Nell'ambito di tale tematica, analizza le 

modalità di manipolazione comunicativa che, 

in alcuni contesti culturali del mondo 

occidentale, privano l'uomo del proprio senso 

critico e dunque dell'autentico diritto alla 

libertà. 

Carrafelli Matteo 

 

 

Di Mario Arianna 

 

 

Palumbo Andrea 

5. La lotta contro il cambiamento climatico: 

Il pianeta ha già superato il giro di boa dei 

cambiamenti climatici - Testo di L.Aterini, 

www.greenreport.it, gennaio 2019 - . In 

particolare analizza il ruolo dello Stato italiano 

nella salvaguardia dell'ambiente e quello delle 

politiche internazionali per lo sviluppo 

sostenibile. Approfondisci, all'interno 

dell'Agenda 2030, alcuni degli obiettivi che 

ritieni prioritari e in cui desideri impegnarti. 

Buttarazzi Giulia 

 

 

D’Ambrosio Lorenzo 

 

Nozori Veronica 

 

Zinco Giorgia 

6. La (Dis)parità di genere: "E' più facile 

spezzare un atomo che un pregiudizio" - 

Albert Einstein -. In particolare analizza i 

principi costituzionali in merito, la normativa 

nazionale e internazionale e come lo Stato 

interviene quando si passa dalla 

“discriminazione” alla violenza. 

Individua antropologicamente come nasce la 

società androcentrica e quali conseguenze 

discriminanti ha prodotto. 

Bianchi Naomi 

 

Courrier Camilla 

 

 

Moliri Annalisa 

 

 

Sanda Luciana 

 

Documenti della prova di indirizzo: 

 

1. Immigrazione, la paura della gente non è una colpa. 
“ La paura forse non è la più nobile tra le attitudini; ma non è una colpa. Non va alimentata e 

usata, ma non va neppure negata e rimossa. La paura si vince rimuovendone le cause. 

Oggi molti italiani hanno paura delle migrazioni non perché siano ostili alle persone dei 

migranti, ma perché vedono che l'emergenza è gestita male, e soprattutto non ne vedono la fine. 

L'impressione è che il Governo e gli enti locali stentino a organizzare sia l'accoglienza, sia i 

rimpatri; e soprattutto non riescano a disegnare un orizzonte che dia ai cittadini quella sicurezza 

anche psicologica senza cui l'integrazione resta utopia. Il tentativo di coinvolgere l'Europa sta 

dando i primi risultati. Ma gli italiani sanno che le guerre civili del Nordafrica e in Medio 

Oriente non sono affatto finite, che per stabilizzare l'area serviranno anni se non decenni; e non 

intravedono ancora né le regole né le azioni che consentano di salvare i profughi, sottraendoli ai 

trafficanti di uomini, e di selezionare all'origine i “migranti economici”, distinguendo le figure 

professionali di cui l'Italia ha bisogno dalla massa che andrebbe fermata e rimandata indietro. 

I migranti non arrivano in un Paese prospero, coeso, sereno. Si affacciano in un'Italia che vive 

un vero e proprio dopoguerra. La crisi ha lacerato in modo devastante il tessuto industriale e 

sociale, soprattutto al Nord, soprattutto in provincia. 
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Le reazioni emotive di paura e quindi di rifiuto di fronte ai migranti non sono conseguenze del 

razzismo, da dell'insicurezza. Che cresce proprio perché nella discussione pubblica non viene 

considerata, bensì liquidata con un'alzata di spalle o con uno sguardo di commiserazione.  

[….]C'è da essere orgogliosi nel modo in cui molti italiani stanno reagendo. Volontari laici e 

cattolici fanno un grande lavoro, spesso sopperendo alle lacune della pubblica amministrazione. 

E gli uomini in uniforme continuano a salvare vite, dovere giuridico e morale che in nessun 

caso può mai venire meno. Ma lo Stato, insieme agli altri Stati europei, deve fare molto altro: 

alleggerire il peso che grava sulle nostre frontiere, organizzando il viaggio dei profughi e il 

respingimento dei clandestini; e far funzionare la macchina dell'integrazione, legando i diritti ai 

doveri, che comprendono la conoscenza e il rispetto dei nostri valori, a cominciare 

dall'uguaglianza tra uomo e donna. Forse Don Abbondio aveva torto: il coraggio uno se lo può 

dare. A patto di rispettare la paura ed eliminarne le ragioni.” 

(Testo di A. Cazzullo tratto e adattato da www.corriere.it, 14 ottobre 2015). 

 

2. Giovanni Falcone: un uomo perbene. 
“ Chi era Giovanni Falcone? Era davvero quel “mostro” descritto dai giornali , il “marziano” 

che la semplice condizione di giudice blindato, mischiata alla facile retorica dei cronisti, 

consegnava all'immaginario collettivo di un paese forse traviato dall'eccesso di rampantismo 

selvaggio? Certo appariva impensabile per i furbi di sempre, per quelli allenati a vivere nella 

“palude palermitana”, che la grandezza di un uomo come Falcone alla fine potesse consistere 

quasi esclusivamente nella sua volontà di ferro, nella grande capacità di lavoro, nella 

straordinaria preparazione professionale affinata in anni e in anni di studio ed esperienza. No 

Giovanni non era un Superman, nessuna divinità lo aveva baciato. Ero un uomo normale, con i 

suoi pregi e i suoi difetti, con le sue euforie e le sue depressioni. Gli piaceva vincere, questo sì. 

Era allenato alla lotta. La sua qualità più evidente? Forse la capacità di soffrire, di sopportare 

molto di più degli altri senza arrendersi mai. Non amava le velleità, era molto realista. 

Eroe è diventato, suo malgrado. Giovanni Falcone amava la vita. Amava anche i piccoli piaceri 

di ogni giorno, gli piaceva stare a tavola, parlare con gli amici, sentire buona musica, leggere i 

libri, andare a spasso con Francesca, comprarsi una cravatta senza dover bloccare il traffico, 

entrare in un ristorante senza seminare il panico, prendere l'aereo senza veder sbiancare i 

compagni di viaggio. Gli sarebbe piaciuto poter lavorare serenamente, senza l'angoscia della 

scorta, senza le polemiche, senza le maldicenze: se ha fatto molte rinunce è stato per il suo alto 

senso del dovere, per le sue doti ereditate da una famiglia perbene, come può esserlo un'antica 

famiglia siciliana. Abbiamo cercato Superman, ci siamo imbattuti in un uomo perbene. 

[….]  Si rattristava per l'ostilità della gente. A quella dei politici, dei colleghi o degli avversari 

si stava abituando e la considerava inevitabile, ma se gli attacchi venivano dalle persone 

comuni gli pesavano. E' per questo che  penso sempre come, alla fine, mio fratello sia stato 

praticamente condannato a una vita triste. Era solo, in questa guerra.[....] 

(F. La Licata, Storia di Giovanni Falcone, Feltrinelli 2002). 

 

 

3.Il Papa avverte: "Con disuguaglianze e povertà democrazia a rischio"  
"La  crescita  delle  diseguaglianze  e  della  povertà  mette  a  rischio  la  democrazia".  E' 

l'allarme  che Papa  Francesco  lancia,  nel  discorso  rivolto  ai partecipanti  all'assemblea  

plenaria  del  Pontificio Consiglio 'Giustizia e Pace', guidati dal cardinale Peter Turkson e 

ricevuti nella sala Clementina del Palazzo  Apostolico  in  Vaticano.  "La  democrazia,  

inclusiva  e  partecipativa  -  ricorda  il  Papa  - presuppone sempre un'economia e un mercato 

che non escludono e che siano equi: si tratta allora di vincere le cause strutturali delle 

diseguaglianze e della povertà". Il fenomeno della globalizzazione, osserva Francesco 

esaminandone "benefici e pericoli", se da un lato "ha accresciuto notevolmente la ricchezza 

aggregata dell'insieme e di parecchi singoli Stati", dall'altro "ha anche inasprito i divari tra i  

vari  gruppi  sociali,  creando  diseguaglianze  e  nuove  povertà  negli  stessi  Paesi  considerati  

più ricchi".  Lavoro  -  Bergoglio  sottolinea  poi  che  "il diritto  fondamentale  al  lavoro  non  
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può  essere considerato una variabile dipendente dai mercati finanziari e monetari". "Il lavoro - 

ricorda il Papa - è un bene fondamentale rispetto alla dignità, alla formazione di una famiglia, 

alla realizzazione del bene comune e della pace". Francesco spiega che "uno degli aspetti 

dell'odierno sistema economico è  lo  sfruttamento  dello  squilibrio  internazionale  nei  costi  

del  lavoro,  che  fa  leva  su  miliardi  di persone che vivono con meno di due dollari al giorno. 

Un tale squilibrio - lamenta - non solo non rispetta  la  dignità  di  coloro  che  alimentano  la  

manodopera  a  basso  prezzo,  ma  distrugge  fonti  di lavoro in quelle regioni in cui esso è 

maggiormente tutelato". Dunque, "si pone qui il problema di creare meccanismi di tutela dei 

diritti del lavoro nonché dell'ambiente, in presenza - osserva il Papa - di una crescente ideologia 

consumistica, che non mostra responsabilità nei confronti delle città e del  Creato".  Francesco  

condanna  anche  "i  perduranti  squilibri  tra  settori  economici,  tra remunerazioni, tra banche 

commerciali e banche di speculazione, tra istituzioni e problemi globali: è necessario tenere 

viva la preoccupazione per i poveri e per la giustizia sociale". Stato sociale - Bergoglio  avverte:  

"Lo  stato  di  diritto  sociale  non  va  smantellato,  in particolare  il  diritto fondamentale  al  

lavoro".  E  cita  "tre  strumenti  fondamentali  per l'inclusione  sociale  dei  più bisognosi:  

l'istruzione,  l'accesso  all'assistenza  sanitaria  e  il  lavoro  per  tutti".  In  particolare, Francesco 

sottolinea che "l'istruzione, il lavoro e l'accesso al welfare per tutti sono elementi chiave sia  per  

lo  sviluppo  e  la  giusta  distribuzione  dei  beni,  sia  per  il  raggiungimento  della  giustizia 

sociale,  sia  per  appartenere  alla  società  e  partecipare  liberamente  e  responsabilmente  alla  

vita politica, intesa come gestione della 'res publica'. Visioni che pretendono di aumentare la 

redditività, a costo della restrizione del mercato del lavoro che crea nuovi esclusi - è il monito 

del Pontefice  - non  sono  conformi  a  un'economia  a  servizio  dell'uomo  e  del  bene  

comune,  a  una  democrazia inclusiva  e  partecipativa".  Una  autentica  giustizia  sociale,  

rimarca  ancora  il  Papa,  "esige,  da  una parte,  profonde  riforme  che  prevedano  la  

ridistribuzione  della  ricchezza  prodotta  e l'universalizzazione  di mercati  liberi  a  servizio  

della  famiglie;  e  dall'altra,  la  ridistribuzione  della sovranità, sia sul piano nazionale sia sul 

piano sovranazionale". (…) 

(Adnkronos). 

 

4.La libertà 

Giorgio Gaber 

Voglio essere libero, libero come un uomo 

Vorrei essere libero come un uomo 

Come un uomo appena nato 

Che ha di fronte solamente la natura 

Che cammina dentro un bosco 

Con la gioia di inseguire un'avventura 

Sempre libero e vitale 

Fa l'amore come fosse un animale 

Incosciente come un uomo 

Compiaciuto della propria libertà 

La libertà non è star sopra un albero 

Non è neanche il volo di un moscone 

La libertà non è uno spazio libero 

Libertà è partecipazione 

Vorrei essere libero come un uomo 

Come un uomo che ha bisogno di spaziare con la propria fantasia 

E che trova questo spazio 

Solamente nella sua democrazia 

Che ha il diritto di votare 

E che passa la sua vita a delegare 

E nel farsi comandare 

Ha trovato la sua nuova libertà 
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La libertà non è star sopra un albero 

Non è neanche avere un'opinione 

La libertà non è uno spazio libero 

Libertà è partecipazione 

Vorrei essere libero come un uomo 

Come l'uomo più evoluto 

Che si innalza con la propria intelligenza 

E che sfida la natura 

Con la forza incontrastata della scienza 

Con addosso l'entusiasmo 

Di spaziare senza limiti nel cosmo 

E convinto che la forza del pensiero 

Sia la sola libertà 

[….] 

1972/1973. 

 

5."Il pianeta ha già superato il giro di boa dei cambiamenti climatici" 

 

"L'ultimo bollettino sui cambiamenti climatici da Copernicus, il programma europeo di 

osservazione della Terra, offre il primo quadro completo e globale delle temperature 2018 e dei 

livelli di CO2: dopo aver elaborato e messo a punto milioni di osservazioni terrestri, marine 

aeree e satellitari raccolte quotidianamente il risultato è inequivocabile. Nel 2018 la temperatura 

media globale dell'area superficiale “è stata di 14,8°C, 0,2°C inferiore a quella del 2016, l'anno 

più caldo mai registrato”, ma non si tratta di una buona notizia:”La temperatura media degli 

ultimi 5 anni è stata di 1,1°C superiore alla media preindustriale (secondo la definizione 

dell'Ipcc). 

Questo significa che il pianeta ha già superato il giro di boa, andando oltre la metà 

dell'incremento massimo di temperatura sopportabile prima che i cambiamenti climatici portino 

a conseguenze inarrestabili e irreversibili. Come ha infatti il capo della delegazione Wwf 

all'Ipcc – Stephen Cornelius – durante la pubblicazione dell'ultimo rapporto ONU “superando 

di 2 gradi centigradi di riscaldamento globale rispetto all'età preindustriale, potremmo vedere 

un cambiamento climatico inarrestabile”. Le indicazioni emerse dall'ultimo rapporto Ipcc 

rafforzano questo messaggio, sottolineando anzi che fermarsi a +1,5°C comporterebbe molti 

meno rischi. Il problema è che ormai siamo già a quota +1,1°C. 

La posta in gioco è altissima: il rapporto Ipcc mostra che l'aumento della temperatura globale a 

2°C al di sopra dei livelli preindustriali porterebbe a conseguenze devastanti, fra cui 

l'innalzamento del livello del mare, la desertificazione di molti territori, la perdita di habitat e 

specie naturali e la diminuzione delle calotte glaciali, che avrebbero ripercussioni gravissime 

sulla nostra salute, sui mezzi di sussistenza, sulla sicurezza umana e sulla crescita economica. 

(Testo di L.Aterini, www.greenreport.it, gennaio 2019). 

 

6."E' più facile spezzare un atomo che un pregiudizio" (Albert Einstein) 
"Lo stereotipo è l'idea che ci si fa  di qualcuno o di qualcosa, l'immagine che sorge 

spontaneamente quando si tratta di valutare o giudicare una persona, un gruppo, un 

avvenimento. 

Nascendo dal luogo comune, lo stereotipo è molto prossimo al banale, al dèja-vu, al giudizio 

dato a priori. 

Lo stereotipo è uno schema astratto fornito dal contesto sociale e culturale, che produce al 

livello dei discorsi immagini e figure caratterizzate dalla ripetitività che possiamo definire 

cliché, che strutturano e orientano l'azione. 

Lo stereotipo è un prodotto culturale. E' l'immagine sintetica che media il nostro rapporto con il 

reale. In tal senso, stereotipo e pregiudizio possono essere paragonati ai concetti: ma sono più 

rigidi dei concetti perché resistono all'esame della critica. 

http://www.corriere.it/
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E' un'opinione (o meglio una credenza) senza ragionamento. 

(Frosinone-Cassino, Convegno Violenza di genere:saperne di più, 2016) 

22) Griglia di valutazione del colloquio  
 
Allegato B Griglia di valutazione della prova orale 

La Commissione assegna fino ad 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 consapevole 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, 

rielaborando 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 rielaborazione 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 o 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 di 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 

dalla 

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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23) Il Consiglio di Classe 
 

COMPONENTE DISCIPLINA FIRMA 

Prof.ssa Ferri Rosella Italiano  

   

Prof.ssa Facchini Gina Maria 

Loreta Inglese  

   

Prof.ssa Di Folco Monia Spagnolo  

   

Prof. ssa Petricca Marisa 

Diritto ed Economia 

Politica  

   

Prof. ssa Rugghia Roberta Filosofia   

   

Prof.ssa Berardi Daniela Matematica e Fisica  

   

Prof.ssa Lombardi Valentina Storia  

   

Prof.ssa Chioccini Ester Storia dell’Arte  

   

Prof.ssa Fantauzzi Barbara Scienze Motorie  

   

Prof.ssa Chiarlitti Leonarda Religione  

   

Prof.ssa Cicchetti AnnaRita Sostegno  

Prof.ssa Fallone Vincenzina Sostegno  

   
 

 

 

 

 

 

 

      Il coordinatore di classe                                                Il Dirigente Scolastico 

      Prof.ssa Ester Chioccini      Prof.ssa Clelia Giona 
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I.I.S. V. SIMONCELLI DI SORA 

LICEO LINGUISTICO – LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

“V.GIOBERTI”  di SORA 

 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

Programma svolto nella classe V E del liceo Scienze umane opzione economico sociale 

Diritto e Economia 
 

Docente: Prof. ssa Marisa Petricca 
 

 

 

Libro di testo: Maria Rita Cattani – Una finestra sul mondo – Classe V – Ed.Paravia. 

Materiale inviato durante la DAD. 

 

 

ECONOMIA 

 

Modulo 1: “Il sistema economico italiano” 

Unità 1: Il ruolo dello Stato in economia 

1. L'economia mista; 

2. Le funzioni economiche dello Stato; 

3. Le spese pubbliche; 

4. Le entrate pubbliche. 

 

Unità 2: “Il Bilancio pubblico e la programmazione economica” 

1. I caratteri del Bilancio pubblico; 

2. I principi del Bilancio pubblico; 

3. Il Bilancio preventivo; 

4. La manovra economica. 

 

 

Unità 3: “La solidarietà economico-sociale” 

       1.   Lo Stato sociale; 

       2.   La previdenza sociale; 

       3.   Il terzo settore. 

 

 

Modulo 2: “I rapporti economici internazionali” 

Unità 1: Gli scambi con l'estero 

        1.  I rapporti economici internazionali; 

        2.  Libero scambio e protezionismo; 

        3.  La politica commerciale italiana nella storia; 

        4.  Il ruolo delle banche nel commercio internazionale; 

        5.  La Bilancia dei pagamenti; 

        6.  Cenni sui contratti internazionali. 

 

Unità 2: “Le nuove dimensioni dei rapporti internazionali” 

        1.  La globalizzazione; 

        2.  Il ruolo delle multinazionali; 
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        3.  La new economy nel mondo globalizzato. 

         Modulo 3: “Il sistema monetario internazionale” 

           Unità 1: I rapporti monetari tra gli Stati 

         1. Le operazioni di cambio; 

         2. I regimi di cambio; 

         3. Cenni sul FMI e la Banca mondiale. 

 

 

Unità 2: “Le nuove dimensioni dei rapporti internazionali” 

         1. Cenni dal MEC al mercato unico; 

         2. Cenni sulla politica monetaria europea; 

         3. La BCE e le sue funzioni; 

         4. La politica agricola, ambientale, estera e di sicurezza comune dell'U.E. 

 

 

DIRITTO 

 

 

Modulo 1: “L'evoluzione storica del concetto di Stato” 

            Unità 1: La formazione dello Stato tra il XV e il XVI secolo 

       1.  L'idea dello Stato nel pensiero di Machiavelli; 

       2.  La formazione delle monarchie assolute; 

       3.  La concezione di Hobbes; 

       4.  Locke e il contratto sociale; 

     

Unità 2: “Dallo Stato liberale allo Stato moderno” 

         1.  Montesquieu  e lo spirito delle leggi; 

        2.  Rousseau e lo Stato del popolo; 

        3.  La Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino; 

        4.  Liberalismo e democrazia nel pensiero di Tocqueville; 

        5.  Lo Stato liberale e la sua crisi; 

        6.  Le ideologie socialiste: Saint-Simon e Marx; 

        7.  Lo Stato socialista; 

        8.  Lo Stato totalitario; 

        9.  Lo Stato democratico. 

 

 

Modulo 2: “I rapporti tra gli Stati” 

Unità 1: L'ordinamento internazionale 

         1.  Le relazioni internazionali; 

         2.  Le fonti del diritto internazionale; 

         3.  L'Italia e l'ordinamento giuridico internazionale; 

         4.  L'ONU; 

         5.  La NATO; 

         6.  Cenni sul G8, G20, WTO e OCSE. 

 

Unità 2: “L'Unione europea” 

         1.  Cenni sulle origini storiche e le tappe dell'Unione europea; 

        2.  La struttura dell'Unione Europea; 

        3.  Le fonti del diritto comunitario; 

        4.  La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea; 

        5.  La cittadinanza europea. 
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           Modulo 3: “La Costituzione italiana” 

           Unità 1: I valori fondanti della Costituzione 

       1.  Il fondamento democratico; 

       2.  Gli strumenti di democrazia diretta; 

        3.  L'uguaglianza; 

        4.  Il lavoro come diritto e come dovere; 

        5.  La scelta regionalista. 

        6.  L'internazionalismo. 

 

 

Unità 2: “Le principali libertà civili” 

        1.  La tutela della libertà personale; 

       2.  La libertà di circolazione e di soggiorno; 

       3.  La libertà di manifestazione del pensiero; 

       4.  Le garanzie giurisdizionali. 

 

 

Unità 3: “La funzione legislativa: il Parlamento” 

        1.  Democrazia indiretta e corpo elettorale;   

        2.  La composizione del Parlamento e il bicameralismo;   

        3.  L'organizzazione e il funzionamento delle Camere; 

       4.  La posizione giuridica dei parlamentari; 

        5.  L'iter legislativo. 

 

 

            Unità 4: “La funzione esecutiva” 

       1.  La composizione e la formazione del Governo; 

       2.  Le funzioni del Governo. 

 

 

Unità 5: “Gli organi di controllo costituzionale” 

        1.  Il ruolo costituzionale del Presidente della Repubblica; 

        2.  Elezione e durata della carica di Presidente della Repubblica; 

        3.  Lo scioglimento delle Camere. 

        4.  Cenni sulla Corte Costituzionale. 

 

 

           Modulo 4: “Il diritto processuale” 

       1. La Magistratura e i principi costituzionali; 

        2. Cenni sul processo civile; 

        3. Cenni sul processo penale; 

        4. Cenni sul processo amministrativo. 

 

 

 

Sora, lì 14.05.2020       Prof. Marisa Petricca                               
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I.I.S. V. SIMONCELLI DI SORA 

LICEO LINGUISTICO – LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

“V.GIOBERTI”  di SORA 

 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

Programma svolto nella classe V E del liceo Scienze umane opzione economico sociale 

Disegno e Storia dell’Arte 
Docente: Prof.ssa Ester Chioccini 

COORDINATA  STORICO-ARTISTICA: 

 Il SECOLO XVIII. 

- Neoclassicismo: Canova, CLIL- Cupid and Psyche, 1787-1793. Marmo, h 155 cm, 

Parigi, Museo del Louvre. 

 Il SECOLO XIX. 

- Eclettismo storico e architettura degli ingegneri. 

- Romanticismo tedesco: Caspar David Friedrich (Viandante sul mare di nebbia, olio su 

tela, 1818 Amburgo, Kunsthall, Abbazia nel querceto, olio su tela, 1810, Berlino 

Nationalgalerie, Il mare di ghiaccio, olio su tela, 1824. Amburgo, Kunsthall, ); 

- Romanticismo francese: Théodore Géricault – (La zattera della Medusa, olio su tela, 

1818-19, Parigi, Louvre; Ritratto di una malata mentale (Manomania dell’invidia), olio su 

tela, 1820-24, Lione, Musée des Beaux-Art. Eugène Delacroix (La Libertà guida il popolo, 

olio su tela, 1830, Parigi, Louvre, Scena del massacro di Scio, olio su tela, 1823-24, 

Parigi, Louvre) 

- Pittura romantica Italia: Francesco Hayez ,(Il bacio, olio su tela, 1859, Milano, 

Pinacoteca di Brera ). 

- Il Realismo: Gustave Courbet, Funerale a Ornans,( olio su tela, 314x664 cm, 1849-50, 

Parigi, Musée d’Orsay); lo Spaccapietre,(olio su tela, 361x598 cm, 1855, Parigi, Musée 

d’Orsay).  Uno sguardo su: Honorè Daumier, (Il vagone di terza classe, olio su tela, 

67x93 cm, 1862; Ottawa, Nation Gallery of Canada), Millet,( L’ angelus, olio su tela, 

55x66 cm, 1857, Parigi, Musée d’Orsay). I Macchiaioli. 

- Il fenomeno dei Macchiaioli. 

- L’Impressionismo: Edouard Manet (Colazione sull'erba, 1862-3, olio su tela, 208x264 

cm., muso d'Orsay, Parigi, Olympia, 1863, olio su tela, 130x190 cm., museo d’Orsay, 

Parigi ); Claude Monet (Impressione, sole nascente, olio su tela, 48x63cm; 1872 Parigi, 

Musée Marmottan, Ninfee blu, olio su tela, 200x200 cm; 1908, Parigi, Musée D’Orsay,  La 

cattedrale di Rouen : armonia grigia, nebbia mattutina) CLIL- The Rouen Cathedral - 

;  Pierre Auguste Renoir (Ballo al Moulin de la Galette, olio su tela, 131x175cm; 1876, 

Parigi, Musée d’Orsay; Le grandi bagnanti, 115,5x170 cm, 1884-1887, Philadelphia, The 

Philadelphia Museum of Art);Edgar Degas ( La classe di danza, olio su tela, 87x75 cm, 

1873-1875, Musée d’Orsay, Parigi, L’ assenzio, olio su tela, 92x68 cm;1875-76, Parigi, 

Musée d’Orsay) Ballerina di quattordici anni, bronzo, 99 cm; 1880, Vermont, Shelburne 

Museum ). 

- Il Postimpressionismo: , Georges Seurat  (Un dimanche après-midi à l’I^le de la 

Grande Jette, Art Institute, Helen Birch Bartlett Memorial Collection)-  Paul Cezanne ( I 
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giocatori di carte, Musée d’Orsay, Parigi. La Montagna Sainte-Victoire, Museum of Art, 

Philadelphia)- Paul Gauguin (Il Cristo giallo, Buffalo, Albright-Knox Art Gallery. Da dove 

veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?, Boston, Museum of Fine Arts )- Van Gogh (I 

mangiatori di patate, Amsterdam, Rijkmuseum; La camera da letto di Van Gogh ad Arles, 

Musée d’Orsay, Parigi, olio su tela, 57.5x74 cm, 1889 –;  Autoritratto con cappello di 

feltro grigio, Amsterdam, Stedelijk Museum; Campo di grano con volo di corvi, 

Amsterdam, Rijkmuseum Vincent van Gogh) 

I SEGUENTI ARGOMENTI SONO STATI TRATTATI IN MODALITA’ DI DIDATTICA A DISTANZA 

A PARTIRE DALLA SOSPENSIONE DIDATTICA PREVISTA PER L’EMERGENZA COVID COME DA 

D.P.C.M DEL 04/MARZO E SEGUENTI. 

  Il SECOLO XX 

- L’Art Nouveau. La Secessione, Il Modernismo, Il Liberty.  Antoni Gaudì (La 

Sagrada Famiglia, Barcellona.  Parco Guell, Barcellona. Casa Battlò, Barcellona. ); Gustav 

Klimt (Giuditta, Vienna, Osterreichische Galerie), cenni. 

- I Fauves: Henri Matisse (La gioia di vivere, olio su tela, 174x238 cm, 1906, Marion , 

USA, The Barnes Foundation. La stanza rossa, San Pietroburgo, Hermitage. La Danse, 

San Pietroburgo, Hermitage ). 

- IL Cubismo; Pablo Picasso ( Les demoiselles d’Avignon, New York, Museum of Modern 

Art. Guernica, Madrid, Centro de Arte Reina Sofia). CLIL-  A lesson about Pablo 

Picasso.  

- L’Espressionismo. Edward Munch (La fanciulla malata, Oslo, Nasjonalgallerie. L’urlo, 

Oslo, Nasjonalgallerie. Pubertà, Oslo, Nasjonalgallerie ). L’espressionismo in Germania: 

Die Bruke e Der Blaue Reiter 

- L’arte tra le due guerre. La stagione italiana del Futurismo (1909-1944). 

Umberto Boccioni, la pittura degli stati d’animo (La città che sale, New York, Museum of 

Modern Art. Stati d’animo: Gli addii (I versione), Milano, Civica Galleria d’Arte Moderna. 

Stati d’animo: Gli addii (II versione), New York, Museum of Modern Art. Forme uniche 

della continuità dello spazio, Milano, Civico Museo d’Arte contemporanea).  Antonio 

Sant’Elia, le architetture impossibili ( La centrale elettrica, Milano, Collezione Paride 

Accetti. La città nuova…, Como, Musei Civici). 

Uno sguardo su: 

- Architettura dal Modernismo al Razionalismo: L’esperienza del Bauhaus e Walter 

Gropius  -Ludwig Mies van der Rohe (Il Padiglione delle arti, Barcellona.) - Le Corbusier, 

La casa come “macchina per abitare“ ( Ville Savoy, Poissy. Unità d’abitazione, Marsiglia. 

La Cappella di Notre-Dame du Haute, Ronchamp.) - Frank Lloyd Wright, l’architettura 

organica (La Robie Hause, Chicago. La Casa sulla cascata, Bear Run. The Solomon R. 

Guggenheim Museum, New York).  

- L’architettura fascista, tra razionalismo e monumentalismo. Giuseppe Terragni, 

La casa del Fascio, Como. Marcello piacentini, Palazzo di Giustizia, Milano. Giovanni 

Michelucci, La via toscana al Razionalismo. 

- Il Dadaismo e il Surrealismo. 

- La Metafisica 

Sora, 12/05/2020           La Prof.ssa Ester Chioccini 
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I.I.S. V. SIMONCELLI DI SORA 

LICEO LINGUISTICO – LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

“V. GIOBERTI” di SORA 

 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

Programma svolto classe V E del liceo Scienze umane opzione economico sociale 

Filosofia 
 

Docente: Prof.ssa Roberta Rugghia 

 

Libro di testo: G. Reale- D. Antiseri, I grandi filosofi, La Scuola, Brescia.  

 

 

 

Unità 1:  Il criticismo di Immanuel Kant 

- La Dissertazione del 1770 

- Scienza e metafisica: la soluzione critica 

- Critica della Ragion pura 

- Critica della Ragion pratica 

- Risposta alla domanda: Che cos’è l’Illuminismo? 

 
Unità 2:  Il Romanticismo e i fondatori dell’Idealismo 

- I caratteri generali del Romanticismo tedesco ed europeo 

- Dal Kantismo all’Idealismo: Fichte: Vita e scritti; L’infinità dell’io; La Dottrina della 

scienza e i suoi tre principi; La struttura dialettica dell’io; La dottrina della conoscenza; 

La dottrina morale. 

- Schelling: Vita e scritti; L’Assoluto come indifferenza di spirito e natura:le critiche a 

Fichte; La filosofia della natura; L’idealismo trascendentale; La filosofia dell’identità e 

il problema del passaggio dall’infinito al finito. 

- Hegel: Vita e scritti; Il giovane Hegel; Le tesi di fondo del sistema; Idea, natura e 

spirito: le partizioni della filosofia; La dialettica; La critica alle filosofie precedenti; La 

Fenomenologia dello spirito. 

 
Dal 5 marzo 2020, in applicazione del DPCM 4 marzo 2020 – Ulteriori disposizioni attuative 

del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n° 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 applicabili sull’intero territorio 

nazionale – l’attività didattica si è svolta in modalità a distanza. 

 

Unità 3: Critica e rottura del sistema hegeliano 

- Schopenhauer: Le vicende biografiche e le opere; Il “velo di Maya”; La scoperta della 

via d’accesso alla cosa in sé; Caratteri e manifestazioni della volontà di vivere; Il 

pessimismo; Le vie della liberazione dal dolore.  

- La sinistra hegeliana e Feuerbach: Vita e opere; Il rovesciamento dei rapporti di 

predicazione; La critica alla religione; La critica a Hegel; Umanismo e filantropismo. 

- Karl Marx: Vita e opere; La critica del “misticismo logico”; La critica della civiltà 

moderna e del liberalismo; La critica dell’economia borghese e la problematica 

dell’alienazione; Il distacco da Feuerbach e l’interpretazione della religione in chiave 

sociale; La concezione materialistica della storia; La sintesi del Manifesto; La 

rivoluzione e la dittatura del proletariato. 
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Unità 4: Scienza e progresso. Il Positivismo 

- Caratteri generali e contesto storico del Positivismo europeo 

- A. Comte: La vita e le opere; La legge dei tre stadi e la classificazione delle scienze; La 

sociologia. 

 

Unità 5: La crisi delle certezze nelle scienze umane 

- La rivoluzione psicoanalitica 

- S. Freud: Dagli studi sull’isteria alla psicoanalisi; La realtà dell’inconscio e i metodi per 

accedervi; La scomposizione psicoanalitica della personalità; La teoria della sessualità e 

il complesso edipico. 

 

 

Sora, 08/05/2020 

 

Gli alunni 

              

                   Prof.ssa  Rugghia Roberta 
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I.I.S. V. SIMONCELLI DI SORA 

LICEO LINGUISTICO – LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

“V. GIOBERTI” di SORA 

 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

Programma svolto nella classe V E del liceo Scienze umane opzione economico sociale  

 
Fisica 

  
Docente: Prof.ssa Daniela Berardi 

 

 
UNITÀ 1: LA CARICA E IL CAMPO ELETTRICO 

1. La carica elettrica e le interazioni con i corpi elettrizzati. 

 L’elettrizzazione per sfregamento 

 La carica elettrica 

 L’elettricità a livello microscopico 

 Principio di conservazione della carica elettrica 

2. Isolanti e conduttori 

 L’elettrizzazione per contatto 

 L’elettroscopio  

 L’equilibrio elettrostatico dei conduttori: la gabbia di Faraday 

 L’induzione elettrostatica 

 L’elettrizzazione per induzione 

3. La legge di Coulomb 

 L’unità di carica 

 La forza fra due cariche elettriche 

 Interazione elettrica e gravitazionale 

 Il principio di sovrapposizione 

4. Il campo elettrico  

5. Il campo elettrico generato da cariche puntiformi 

 Il campo di una carica puntiforme 

 Le linee di campo  

 Il campo generato da più cariche puntiformi 

 Il campo di una distribuzione sferica 

 

UNITÀ 2: IL POTENZIALE ELETTRICO E LA CAPACITÀ 

1. L’energia potenziale elettrica 

 Il lavoro del campo elettrico uniforme 

 Il lavoro del campo elettrico generato da una carica puntiforme 

 Dal lavoro all’energia potenziale 

 L’energia potenziale in un campo elettrico uniforme  

 L’energia potenziale in un campo elettrico generato da una carica puntiforme 

2. Il potenziale elettrico e la differenza di potenziale 

 La relazione tra la differenza di potenziale e il lavoro 
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 Il potenziale elettrico nel campo elettrico generato da una carica puntiforme 

 Il potenziale elettrico nel campo elettrico uniforme 

3. I condensatori e la capacità 

 Il condensatore: un sistema di due conduttori 

 La capacità di un condensatore 

 Il condensatore piano 

 Effetto di un dielettrico sulla capacità di un condensatore 

4. Condensatori in serie e in parallelo  

 

UNITÀ 3: LA CORRENTE ELETTRICA 

1. La corrente elettrica nei solidi 

 La conduzione elettrica nei metalli 

 La corrente elettrica e il suo verso 

 L’intensità della corrente  

2. La resistenza elettrica e le leggi di Ohm 

3. I circuiti elettrici: resistori in serie e in parallelo 

4. La potenza elettrica e l’effetto Joule 

UNITA’ 4: IL MAGNETISMO 

1. I magneti e il campo magnetico. 

2. L’induzione magnetica 

3. Campi magnetici generati da correnti 

 L’esperienza di Oersted 

 La legge di Ampere 

 La legge di Biot-Savart 

4. Forze magnetiche sulle correnti e sulle cariche elettriche 

 L’esperienza di Faraday 

 La forza di Lorentz 

 

 

 

   Sora, 03/05/2020 

 

 

Gli alunni                                                                                                 L’insegnante 

                                                                                                                 Prof.ssa Daniela Berardi 
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I.I.S. V. SIMONCELLI DI SORA 

LICEO LINGUISTICO – LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

“V.GIOBERTI”  di SORA 

 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

Programma svolto nella classe V E del liceo Scienze umane opzione economico sociale 
 

Lingua e Civiltà Spagnola              

Docente: Prof.ssa Monia Di Folco  
 
 

PERIODO FASI TIPOLOGIA DI ARGOMENTI 

SETTEMBRE/OTTOBRE 
 
 
Totale 8 ore 

TIPOS DE BANCOS 

 Clases de bancos 

 El banco de España 

 Las fusiones  

 La banca virtual y ética 

 La carta de solucitud 
Verifica orale 

 
 
ECONOMÍA 
ATTUALITÀ 

OTTOBRE-NOVEMBRE 
 
 
Totale 12 ore 

SERVICIOS BANCARIOS 

 Actividades bancarias típicas 

 Los productos bancarios más conocidos 

 Los préstamos bancarios 

 Las tarjetas bancarias 

 Formas de pago 
VERIFICA SCRITTA 

 
ECONOMÍA 
FUNCIONES 
COMUNICATIVAS 
ATTUALITÀ 

NOVEMBRE-
DICEMBRE 
14 ore 

IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN 

 Qué es el comercio internacional 

 La organización mundial del comercio 

 Qué son las multinacionales 

 Incoterms 

 La aduana 

 La queja 

 La nota de entrega 

 La factura 

 La factura electrónica 
VERIFICA  

 
 
 
 
 
GRAMMATICA 
FUNZIONI COMUNICATIVE 
ATTUALITÀ 

GENNAIO 
6 ore 

RECUPERO E CONSOLIDAMENTO  

GENNAIO-FEBBRAIO 
12 ore 

EL DERECHO DE LOS PROFESIONALES 

 El perfil del empresario 

 El contrato y su clasificación 

 Las obligaciones 

 La intermediación financiera 

 Seguridad y salud en el trabajo 

 Primeros auxilios 
VERIFICA  

 
 
CLIL ECONOMIA E DIRITTO 
ATTUALITÀ 

FEBBRAIO-MARZO VERSO IL XX SECOLO 

 Panorama histórico: desde la II república 
hasta la guerra civil 

 La guerra civil 
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 Las vanguardias 

 Federico García Lorca 

 La generación del ‘27 
VERIFICA SCRITTA 

CULTURA 
STORIA 
ATTUALITÀ 

APRILE DURANTE EL FRANQUISMO 

 Panorama histórico: los años del Franquismo 

 Panorama cultural y literario: la literatura 
bajo el regimen franquista, la literatura hacia 
el exilio; la poesía y sus características 

VERIFICA SCRITTA 

CULTURA 
STORIA 
ATTUALITÀ 

MAGGIO 
Totale 10 ore 

LA NARRATIVA : DE LA POSGUERRA A LA 
ACTUALIDAD 

 La narrativa en general 

 Andrea Camilleri Y Manuel Vázquez 
Montalbán 

VERIFICA ORALE 

 
 
CULTURA 
STORIA 
ATTUALITÀ 

MAGGIO-GIUGNO EVENTUALI RECUPERI  

 

 

 

 

 

L’ Insegnante                                                                                                          Gli Alunni 

Prof.ssa Monia Di Folco 
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I.I.S. V. SIMONCELLI DI SORA 

LICEO LINGUISTICO – LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

“V.GIOBERTI”  di SORA 

 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

Programma svolto nella classe V E del liceo Scienze umane opzione economico sociale 

 

 

 Lingua e Civiltà Inglese 
 

Docente: Prof.ssa Gina Maria Loreta Facchini   

 

 

 

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 

Coketown 

Reading: work and alienation 

The Brontee Sisters 

Jane Eyre 

Texts: Women feel just as men feel. 

Jane and Rochester 

Walt Whitman 

O Captain! My captain 

I hear America singing 
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Oscar Wilde 

The Picture of Dorian Gray.  

Text: The painter’s studio 

Dorian’s death 

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. 

International relations in a globalised world. 

Negotiations in international relations 

The Cuban Embargo 

Commerce and trade 

International trade 

The distribution chain 

Altri argomenti  relativi alla microlingua  saranno svolti dal 5/05/2020 a chiusura anno 

scolastico 

                                                                                         Il Docente 

Sora,3/5/2020                                                   Facchini Gina Maria Loreta 
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I.I.S. V. SIMONCELLI DI SORA 

LICEO LINGUISTICO – LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

“V.GIOBERTI”  di SORA 

 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

Programma svolto nella classe V E del liceo Scienze umane opzione economico sociale 
 

Italiano 
 

Docente: Prof.ssa Rosella Ferri 

 

 

Testo: A.Roncoroni- M.M.Cappellini- A.Dendi-E.Sada-O.Tribulato “Le porte della  

 

Letteratura”,vol.3a e 3b , C.Signorelli Scuola 

 

           Dante “Divina Commedia “Paradiso  

 

 

L’ETÀ POSTUNITARIA E L’EUROPA DEL SECONDO OTTOCENTO 

Lo scenario: storia,società,cultura ,idee 

 

IL SECONDO ROMANTICISMO-LA SCAPIGLIATURA - caratteri dei movimenti 

NATURALISMO – caratteri del movimento 

Emile Zola 

 

VERISMO - caratteri del movimento 

 

GIOVANNI VERGA – vita, poetica e produzione letteraria   
 da Vita nei campi  

La lupa  

               Rosso Malpelo  

 

da Novelle rusticane  

La roba  

da Mastro Don Gesualdo  

La morte di Gesualdo  

 

da I Malavoglia: lettura integrale 

 

                

SIMBOLISMO E DECADENTISMO- caratteri dei movimenti 

 

IL DECADENTISMO ITALIANO  

 

GIOVANNI PASCOLI– vita, poetica e produzione letteraria    
da Il fanciullino:  

 

               E’ dentro di noi un fanciullino  
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da Myricae  

Arano  

X Agosto  

Lavandare 

Novembre 

da Canti di Castelvecchio  

Il gelsomino notturno  

La mia sera 

                

GABRIELE D’ANNUNZIO– vita, poetica e produzione letteraria   

 Da Alcyone: 

               La pioggia nel pineto  

                I pastori 

IL PRIMO NOVECENTO  

Lo scenario: Storia, società, cultura, idee 

FUTURISMO: caratteri del movimento 

Filippo Tommaso Marinetti : Manifesto del Futurismo – Manifesto tecnico della 

letteratura futurista 

CREPUSCOLARISMO: caratteri  del movimento  

IL ROMANZO EUROPEO DELLA CRISI  

ITALO SVEVO – vita, poetica e produzione letteraria  
la Coscienza di Zeno : 

                L’ultima sigaretta 

                

LUIGI PIRANDELLO– vita, poetica e produzione letteraria   
da L’umorismo:  

               Il sentimento del contrario  

 

               

da Novelle per un anno: 

              Il treno ha fischiato 

               

da Uno, nessuno e centomila 

             Mia moglie e il mio naso 

 

TRA LE DUE GUERRE 

Lo scenario: storia, società, cultura, idee 

GIUSEPPE UNGARETTI– vita, poetica e produzione letteraria  
da L’allegria  

               I fiumi 

Veglia  

Soldati  

da Sentimento del tempo:  

               La madre 

               EUGENIO MONTALE–vita ,poetica e produzione letteraria  

da Ossi di seppia  

             Non chiederci la parola 

             Meriggiare pallido e assorto   

             Spesso il male di vivere ho incontrato 

            I limoni 

da Le occasioni 

             Non recidere, forbice, quel volto 
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da Satura 

             Ho sceso, dandoti il braccio. 

ERMETISMO: caratteri del movimento 

 SALVATORE QUASIMODO – vita, poetica e produzione letteraria 

        da Ed è subito sera 

                     Ed è subito sera 

        da Giorno dopo giorno       

                     Alle fronde dei salici 

                     Uomo del mio tempo  

UMBERTO SABA- vita, poetica e produzione letteraria 

Amai 

Trieste 

La capra 

 

LA DIVINA COMMEDIA Paradiso  

       Analisi dei Canti  I, III, VI , XI, ,XVII, XXXIII vv.1-48 

 

 

 

                     

                                                                                                               La docente 

Gli studenti 
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I.I.S. V. SIMONCELLI DI SORA 

LICEO LINGUISTICO – LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

“V.GIOBERTI”  di SORA 

 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

 

 Matematica  
Programma svolto nella classe V E del liceo Scienze umane opzione economico sociale 

 
Docente: Prof.ssa Daniela Berardi 

 

 
MODULO 1: GENERALITA’ SULLE FUNZIONI  

 Definizione di funzione. 

 Classificazione delle funzioni. 

 Dominio e codominio di una funzione. 

 Intersezione di una funzione con gli assi cartesiani. 

 Studio del segno di una funzione. 

 Funzioni iniettive, suriettive e biiettive. 

 Funzioni crescenti, decrescenti. 

 

MODULO 3: I LIMITI 

 La topologia della retta: gli intervalli e gli intorni di un punto. 

 Definizione di limite finito per x che tende ad un valore finito (senza verifica). 

 Limite destro e limite sinistro. 

 Definizione di limite infinito per x che tende ad un valore finito (senza verifica). 

 Gli asintoti verticali. 

 Definizione di limite finito per x che tende ad un valore infinito (senza verifica). 

 Gli asintoti orizzontali. 

 Definizione di limite infinito per x che tende ad un valore infinito (senza verifica). 

 

MODULO 3: LE FUNZIONI CONTINUE E IL CALCOLO DEI LIMITI 

 Operazioni sui limiti. 

 Risoluzione delle forme indeterminate  ,  ,  . 

 La funzione continua in un punto. 

 La funzione continua in un intervallo. 

 I teoremi sulle funzioni continue: 

o Teorema di Weierstrass (senza dimostrazione),  

o Teorema dei valori intermedi (senza dimostrazione),  

o Teorema di esistenza degli zeri (senza dimostrazione).  

 Punti di discontinuità di una funzione 

 Gli asintoti obliqui. 

 Grafico probabile di funzioni razionali. 

 

MODULO 4: IL CALCOLO DIFFERENZIALE 

 Introduzione al concetto di derivata. 
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 Definizione di derivata di una funzione.  

 Regole di derivazione. 

 Derivate delle funzioni polinomiali. 

 Derivata del prodotto. 

 Derivata del quoziente. 

 Calcolo della retta tangente 

 Massimi e minimi relativi e assoluti.  

 Studio di funzioni razionali e tracciamento dei relativi grafici.  

 

 

   Sora, 03/05/2020 

 

 

Gli alunni                                                                                                 L’insegnante 

                                                                                                                  Prof.ssa Daniela Berardi 
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I.I.S. V. SIMONCELLI DI SORA 

LICEO LINGUISTICO – LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

“V.GIOBERTI”  di SORA 

 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

Programma svolto nella classe V E del liceo Scienze umane opzione economico sociale 

Scienze Umane 
Docente: Prof. ssa Raffaella Casavecchia 

 

• Antropologia/ Ed. alla cittadinanza: consapevolezza dei patrimoni storici, ambientali, 

agroalimentari;  tutela del patrimonio territoriale. 

• Educazione civica: “Ci salveremo” di Ferruccio De Bortoli. 

• Sociologia: analisi degli eventi psicologici e politici relativi alla tutela dell’ambiente, alle 

risorse fisiche, psichiche e intellettuali del nostro pianeta. 

• Metodologia della ricerca:  

Unità 4. La ricerca qualitativa:  Il focus group  (4.4 - da pag. 608 a 617); La ricerca-azione  ( 

4.6- da pag. 622 a 625). 

Unità 5. La ricerca quantitativa: Che cos’è la ricerca quantitativa? (5.1 - da pag. 636 a 639); La 

teoria e la “realtà” sociale (5.3 – da pag. 640 a 643). 

• Sociologia: Zygmunt Bauman e la società liquida ( 5.7 –da pag. 460 a 465) 

• Antropologia:  analisi dettagliata sul territorio di Gallinaro. 

• La Task force dei magistrati impegnati contro la criminalità:  Raffaele Cantone, Giancarlo De 

Cataldo, Gianrico Carofiglio e Nicola Gratteri.  

• Sociologia:  Hans Selye, Gli stressors;  testo “ I nuovi schiavi” ( da pag. 362 a 363). 

• Antropologia: Dichiarazione dei diritti dell’infanzia;  viaggio del Papa a Bangkok;  intervista 

a Fioramonti (maturità 2020). 

• Sociologia: 

Unità 6.  Politiche sociali: nascita ed evoluzione ( da pag. 483 a 500). 

Ricerche: Il delitto Matteotti, La strage di Piazza Fontana,  I depistaggi e La ricerca della 

Verità. 

Visione del testo cinematografico - “Cosa ci dice il cervello”: analisi personale  e 

psicosociologiche. 

Analisi:  Concetto di Bellezza e Bene sociale,  Le strategie e le tensioni in Italia negli anni di 

piombo. 
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I movimenti sociali (3.4 – pag. 352),  ricerca: movimento delle sardine. 

• Antropologia:  

Unità 5.  Culture in viaggio:  L’antropologia del mondo contemporaneo (5.1 – da pag. 214 a 

217); Locale e globale (5.2 – da pag. 219 a 221); Le comunità on-line ( 5.3 da pag. 236 a 237). 

I comportamenti aggressivi:  cause biologiche, antropologiche, interpretazioni psicoanalitiche. 

• Sociologia:   

Primo Levi - Poesia “Se questo è un uomo”: analisi  testuale e approfondimenti 

psicosociologici. 

Ulrich Beck, La società del rischio (5.8 – da pag. 466 a 468). 

André Gorz, La crisi del plusvalore e del pluslavoro (5.9 – da pag. 470 a 472). 

• Antropologia:   

Unità 5. La retorica dell’ “essere là” ( 5.4 da pag. 251 a 254). 

I SEGUENTI ARGOMENTI SONO STATI TRATTATI IN MODALITA’ DI 

DIDATTICA A DISTANZA PREVISTA PER L’EMERGENZA COVID. 

• Sociologia: 

Herbert Marcuse, L’uomo a una dimensione. 

La comunicazione:  La conversazione, la Pragmatica, L’incertezza e l’inferenza, 

L’intenzionalità, Il principio di cooperazione.  

Il Welfare nel Lazio. 

Task Force del Governo anti Fake news. 

ASVIS: Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile –  17 Goals:  analisi  sociologica. 

Agenda 2030: analisi degli obiettivi. 

Ordine degli psicologi-Vademecum ( decalogo anti-panico e i comportamenti da adottare per 

prevenire il contagio del COVID-19). 

Come è bella la città... se diventa sostenibile, la sostenibilità urbanistica. 

Il concetto di visione. 

NELLE RESTANTI SETTIMANE SI PROGRAMMANO APPROFONDIMENTI SULLE 

TEMATICHE SVOLTE E SULLE TEMATICHE DELLA SOSTENIBILITA’  

Sora, 04/05/2020                                                                           L’insegnante 

Gli alunni                                                                               Prof.ssa  Raffaella Casavecchia 
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ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

Programma svolto nella classe V E del liceo Scienze umane opzione economico sociale  

Scienze Motorie e Sportive 
Docente: Prof.ssa Fantauzzi Barbara 

 

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,  

 analisi di alcuni elementi di base come capovolte, verticali,  

 esercizi combinati a corpo libero singoli o in successione,  

 semplici esercizi alla trave. 

 

4) Pallavolo: esercitazioni per i fondamentali tecnici basilari ( palleggio, bagher, schiacciata, 

muro, battute).  

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

6)Calcio a 5: esercizi per il controllo oculo-podalico della palla ed esercizi specifici per diversi 

tipi di passaggio, tiro e parata 

7)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. 

8)Lavoro in circuito : spiegazione teorica e prova del Circuit training  con utilizzazione di 

diverse attrezzature e tempi di svolgimento del lavoro. 

9)Esercizi per il controllo posturale e spiegazione relativa agli atteggiamenti corretti e scorretti 

principalmente, del rachide . 

Teoria:  Concetto di salute dinamica e benessere, educazione alimentare, i disturbi alimentari, la 

sicurezza e il primo soccorso, le droghe ,regolamenti degli sport individuali ,di squadra, in 

ambiente naturale e con la racchetta. 

Sora8/06/ 2020       La Docente Barbara Fantauzzi                                                                                                                                                                           



I.I.S. “SIMONCELLI” – LICEO LINGUISTICO E DELLE SCIENZE UMANE “V. GIOBERTI” – SORA       Documento di classe V E A.S.2019/2020 

 

97 

 

 

I.I.S. V. SIMONCELLI DI SORA 

LICEO LINGUISTICO – LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

“V.GIOBERTI”  di SORA 

 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

Programma svolto nella classe V E del liceo Scienze umane opzione economico sociale 

Storia 
 

Docente: Prof. ssa Valentina Lombardi 
 

 

- Le caratteristiche e i presupposti della società di massa; 

- L’età giolittiana;  

dossier di fonti “Il governo e il mondo del lavoro secondo Giolitti”;  

- L’Europa e il mondo nella prima guerra mondiale;  

Analisi della fonte “Il patto di Londra” e“I quattordici punti di Wilson”;  

approfondimento su “Guerra di trincea e psicopatologie”; 

- La Rivoluzione russa; 

analisi delle fonti “La rivoluzione delle campagne” e “Il decreto sulla terra”; 

- Il primo dopoguerra; 

- L’Italia dalla crisi del dopoguerra all’ascesa del Fascismo; 

- Il regime fascista in Italia; 

- La Germania nazista; 

- Lo Stalinismo in Unione Sovietica; 

- La Seconda Guerra Mondiale; 

 

 

                                                                                                                            Il docente 

                                                                                                                         Valentina Lombardi 
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Le vocazioni nella religione cristiana: Il Matrimonio Cristiano 

L’uomo e il bisogno di Dio 

Religione, Religiosità e Fede 

Il Mistero di Dio, e la ricerca del senso della vita 

Il Natale e il suo significato religioso e universale; il significato di memoria nella religione ebraico-cristiana; il 

simbolismo religioso 

La risposta dell’uomo al bisogno di assoluto: le Religioni 

Ebraismo e antisemitismo 

Islamismo culto riti e dottrina 

 Buddhismo: filosofia di vita e religione, 

 Induismo e la spiritualità orientale; Gandhi e la legge della non violenza  

Le Virtu’ teologali e cardinali 

Il Sacro e il Profano: le persone, il tempo, i luoghi 

Il dialogo interreligioso nel documento Nostra Aetatae del Concilio Vaticano II 

Introduzione ai rapporti Religione cattolica e le altre   religioni 

 La Preghiera: a che cosa serve pregare? 

La Fede, la speranza e l’amore al tempo del Covid19: Le Preghiere di Papa Francesco 

L’idea di Dio e dell’uomo nel Cristianesimo: 

XXXIII canto del Paradiso della Divina Commedia 

 

 

 

 

 

 

Prof.ssa Chiarlitti Leonarda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


