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Riferimenti normativi 

 

 O.M. - M.P.I. AOOGABMI. Registro Decreti.R.0000053. 03-03-2021 
 

 

Articolo 10 

(Documento del consiglio di classe) 
 

1. Entro il 15 maggio 2021 il consiglio di classe elabora, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, del 
Dlgs 62/2017 un documento che esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del 
percorso formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli      obiettivi raggiunti, nonché 
ogni altro elemento che lo stesso consiglio di classe ritenga utile e significativo ai fini dello 
svolgimento dell’esame. 

 Il documento illustra inoltre: 

 
a) l’argomento assegnato a ciascun candidato per la realizzazione dell’elaborato 

concernente le discipline caratterizzanti oggetto del colloquio di cui all’art.18, comma 1, 
lettera a); 
 

b) i testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto anno 
che saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio orale di cui all’articolo 18, 
comma 1 lettera b); 
 

c) per i corsi di studio che lo prevedano, le modalità con le quali l’insegnamento di 
una disciplina non linguistica (DNL) in lingua straniera è stato attivato con metodologia CLIL. 

 

2. Nella redazione del documento i consigli di classe tengono conto, altresì, delle indicazioni 
fornite dal Garante per la protezione dei dati personali con nota del 21 marzo 2017, prot. 10719. 
Al documento possono essere allegati atti e certificazioni relativi alle prove effettuate e alle 
iniziative realizzate durante l’anno in preparazione dell’esame di Stato, ai PCTO, agli stage e ai 
tirocini eventualmente effettuati, nonché alla partecipazione studentesca ai sensi dello Statuto 
delle studentesse e degli studenti. 

3. Per le classi articolate e per i corsi destinati a studenti provenienti da più classi, il documento 
del consiglio di classe è comprensivo della documentazione relativa ai gruppi componenti. 

4. Il documento del consiglio di classe è immediatamente pubblicato all’albo dell’istituto. La 
commissione si attiene ai contenuti del documento nell’espletamento della prova di esame. 

5. Nella Regione Lombardia, per i candidati di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c) sub i., il 
documento del consiglio di classe fa riferimento, in particolare, ai contenuti, ai metodi, ai mezzi, 
agli spazi e ai tempi del percorso formativo, nonché ai criteri, agli strumenti di valutazione 
adottati e agli obiettivi raggiunti ai fini dell’accertamento delle conoscenze, competenze e capacità, con 
specifico riferimento al colloquio. Il documento è predisposto dal consiglio della classe dell’istituto 
professionale al quale i candidati sono assegnati in qualità di candidati interni, sulla base della relazione 
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documentata dell’istituzione formativa che ha erogato il corso. La struttura complessiva del documento 
della classe alla quale sono assegnati detti candidati si distingue in due o più sezioni, ciascuna delle quali 
dedicata a una delle articolazioni in cui si suddivide la classe. 

6. Nelle Province autonome di Trento e Bolzano, il documento del consiglio di classe, predisposto 
direttamente dall’istituzione formativa, fa riferimento, in particolare, ai contenuti, ai metodi, ai 
mezzi, agli spazi e ai tempi del percorso obiettivi raggiunti ai fini dell’accertamento delle 
conoscenze, competenze e capacità, con specifico riferimento al colloquio. 

 
 

Articolo 18 

(Articolazione e modalità di svolgimento del colloquio d’esame) 
 

1. L’esame è così articolato e scandito: 

   
a)  Discussione di un elaborato concernente le discipline caratterizzanti per come individuate agli 

allegati C/1, C/2, C/3 e in una tipologia e forma ad esse coerente, integrato, in una prospettiva 
multidisciplinare, dagli apporti di altre discipline o competenze individuali presenti nel 
curriculum dello studente, e dell’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di studi.  

b) L’argomento è assegnato a ciascun candidato dal Consiglio di classe, tenendo conto del percorso 
personale, su indicazione dei docenti delle discipline caratterizzanti, entro il 30 aprile 2021. Il 
Consiglio di classe provvede altresì all’indicazione, tra tutti i membri designati per far parte delle 
sottocommissioni, di docenti di riferimento per l’elaborato, a ciascuno dei quali è assegnato un 
gruppo di studenti 

c) L’elaborato è trasmesso dal candidato al docente di riferimento per posta elettronica entro il 31 
maggio, includendo in copia anche l’indirizzo di posta elettronica istituzionale della scuola. 
Nell’eventualità che il candidato non provveda alla trasmissione dell’elaborato, la discussione si 
svolge comunque in relazione all’argomento assegnato, e della mancata trasmissione si tiene 
conto in sede di valutazione della prova d’esame  

d) Discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua 
e letteratura italiana durante il quinto anno e ricompreso nel documento del Consiglio di classe 
di cui all’art.10;  

e)    Analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla commissione ai sensi dell’articolo 17, 
comma3, con trattazione di nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline, anche nel loro 
rapporto interdisciplinare;   

f)  Esposizione da parte del candidato, mediante una breve relazione ovvero un elaborato        
multimediale, l’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di studi, solo nel caso in cui non 
sia possibile ricomprendere tale esperienza all’interno dell’elaborato di cui alla lettera a). 
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PARTE PRIMA 

Presentazione del corso di studi 
 

1. Quadro orario triennio 
 

INDIRIZZO: “LICEO DELLE SCIENZE UMANE”  

OPZIONE ECONOMICO - SOCIALE 
 

3°anno 

ore sett. 

4°anno 

ore sett. 

   5°anno 
    ore sett. 
 

Attività e insegnamenti generali 

Lingua e Letteratura Italiana 4 4 4 

Storia 2 2 2 

Filosofia 2 2 2 

Lingua inglese 3 3 3 

Lingua francese 3 3            3 

Matematica 3 3 3 

Fisica 2 2 2 

Storia dell’Arte 2 2 2 

Scienze Umane 3 3 3 

Diritto ed Economia politica 3 3 3 

Scienze motorie e sportive  2 2 2 

Religione 1 1 1 

Totale ore settimanali 30 30 30 

 
 
 
2. Profilo delle abilità e competenze del liceo delle Scienze Umane opzione economico- sociale 

 
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni, 
saranno in condizione di: 

 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; 
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 sviluppare la capacità di misurare, con l’ausilio di adeguati strumenti matematici, statistici e 
informatici, i fenomeni economici e sociali indispensabili alla verifica empirica dei princìpi 
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. 

 
 
 
  

PARTE SECONDA 

Profilo della classe 

 

Tab. 1 Numero alunni 
 

Numero degli alunni Maschi Femmine 
11 2 9 

 
 
 

Tab. 2 Provenienza scolastica 
 

Provenienza scolastica degli alunni 
Anno scolastico 

 
Classe 5 D 

11 alunni provenienti dalla classe precedente 2020/2021 

Classe 4 D 11 alunni provenienti dalla classe precedente 
 

2019/2020 

Classe 3 D 
15 alunni, 2 respinti al termine dell’anno scolastico e 
due trasferiti nel corso dell’anno scolastico 

2018/2019 
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Tab. 3 Composizione del consiglio di classe e continuità didattica nel triennio 
 

DOCENTI 

DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE 

V A 2019-2020 

 

MATERIA 

CONTINUITÀ 

DIDATTICA 
III ANNO 

CONTINUITÀ 

DIDATTICA 
IV ANNO 

  

Candida       FRACASSO Italiano SI NO 

Candida       FRACASSO Storia NO           NO 

Mario           FELICE Matematica            SI          SI 

Mariagrazia TAGLIAFERRI Inglese SI          SI 

Giovannina DEL MASTO Francese   NO           NO 

Francesca    RISI Scienze Umane            NO          NO 

Francesca    RISI Filosofia NO          NO 

Lucio          FATICA Storia dell’Arte SI        SI 

Berardina   SPINELLI Diritto ed Economia 
Politica 

SI       SI 

Vincenzo    GRAZIUSO Fisica  SI       SI 

Emiliano     PREZIOSI Scienze motorie  SI        NO 

Marina        LEONE Religione  SI     SI 

 
 
 
  

PARTE TERZA 

 
La situazione della classe 

 
 

La classe V D è composta da 11 alunni, 9 studentesse e 2 studenti, tutti provenienti dalla quarta dell’anno 
scorso. 
Il clima classe è sensibilmente migliorato nel triennio e si è creato un gruppo classe abbastanza affiatato 
tanto che alcuni studenti si incontrano anche al di fuori del contesto scolastico. 
Dal punto di vista didattico, la classe è caratterizzata da un piccolo gruppo di studenti che grazie ad un 
metodo di studio efficace e costruttivo ha raggiunto un livello di preparazione medio - alto e da un 
secondo gruppo che per l’impegno poco costante e per taluni a volte superficiale, ha evidenziato un 
processo di rielaborazione soprattutto orale non sempre soddisfacente. 
L’intero gruppo classe ha dimostrato maturità, sia l’anno scorso che quest’anno durante la DAD con una 
frequenza assidua e costante. I docenti d’altronde hanno considerato la situazione di disagio che questo 
lungo periodo di distanziamento ha generato soprattutto nei più   giovani ed hanno cercato di creare un 
ambiente di apprendimento in cui venissero valorizzate oltre che le conoscenze anche la maturità 
affettiva, relazionale ed emozionale. La DAD si è realizzata attraverso videolezioni sincrone ed 
asincrone, e quest’ultime hanno avuto soprattutto lo scopo di approfondire tematiche che si erano 
precedentemente affrontate.  
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1. Obiettivi trasversali raggiunti 
Il percorso formativo è stato caratterizzato dall’intento di promuovere la crescita della personalità umana 
e sociale degli allievi. 

 
a) Obiettivi educativi-comportamentali 

Gli alunni hanno raggiunto gli obiettivi, prefissati nella programmazione, in modo diverso in base 
alla loro sensibilità e maturità. Complessivamente hanno maturato i valori fondamentali della 
democrazia, della tolleranza, della legalità, della responsabilità individuale, della collaborazione, 
del rispetto per l’ambiente e della partecipazione attiva e costruttiva della realtà scolastica ed extra-
scolastica; hanno imparato a dialogare e ad ascoltare per riflettere e rivedere le proprie opinioni e 
sanno valutare obiettivamente il proprio operato. Hanno consolidato i propri orizzonti culturali e 
sviluppato il concetto di interculturalità. Hanno migliorato le capacità di progettare un proprio 
percorso individuale. 

 
 

b) Obiettivi cognitivo-disciplinari 
 

Conoscenze 

 Gli alunni nel complesso conoscono i temi trattati nelle varie discipline. 
 

Competenze 
Gli alunni riescono: 

 a comunicare utilizzando i linguaggi tecnici propri delle diverse discipline; 

 ad individuare i concetti chiave e a stabilire collegamenti anche tra discipline diverse; 

 ad applicare le conoscenze per risolvere in modo essenziale problemi e casi reali; 

 ad articolare il discorso in modo chiaro e corretto; 

 ad accedere a diverse fonti di informazione (quotidiani, internet); 

 ad utilizzare le strumentalità linguistiche di base sia della lingua madre che della lingua 
straniera studiata; 

 a decodificare e redigere testi, documenti e tabelle. 
 
Abilità 

Gli allievi sono in grado: 

 di effettuare analisi e sintesi ; 

 di rielaborare i contenuti acquisiti; 

 di cogliere e ricercare i nessi interdisciplinari e trasferire le conoscenze acquisite nelle varie 
materie da un ambito disciplinare ad un altro; 

 di operare collegamenti nella stessa disciplina 
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2. Obiettivi e Contenuti disciplinari per materia. 
 
Si fa riferimento alle schede relative a ciascuna disciplina. 
 
 
 

3. Nuclei tematici pluridisciplinari e interdisciplinari. 
 
Il Consiglio di Classe, sulla base delle indicazioni espresse dai docenti nelle programmazioni individuali 
ha trattato durante l’anno i seguenti argomenti in forma pluridisciplinare ed interdisciplinare. 
 
 
TEMI AFFRONTATI IN CHIAVE INTERDISCIPLINARE E PLURIDISCIPLINARE 

1 PERCORSO INTERDISCIPLINARE DISCIPLINE 
Il commercio nazionale, internazionale e la 
globalizzazione 

Economia 
Scienze Umane 
Diritto 

 

Francese 
2 PERCORSO INTERDISCIPLINARE DISCIPLINE 
L’Unione Europea Diritto 

Economia  
Storia 

3 PERCORSO INTERDISCIPLINARE DISCIPLINE 
 Forme di Stato e forme di Governo Economia 

Diritto 
Scienze Umane 
Storia 
Inglese 

 

Francese 
 
 

In dettaglio si fa riferimento alle schede relative a ciascuna disciplina 
 

L’ obiettivo è stato di preparare gli studenti ad affrontare il colloquio pluridisciplinare, accertando così 
la loro capacità di saper operare collegamenti nella stessa disciplina, di argomentare e riuscire ad 
orientarsi cronologicamente nei vari campi del sapere, di saper cogliere e ricercare i nessi 
interdisciplinari e trasferire le conoscenze acquisite nelle varie materie da un ambito disciplinare ad un 
altro, con padronanza linguistica e utilizzando i linguaggi delle diverse materie di studio. 
 
4. Argomenti per la redazione dell’elaborato assegnati dal CdC 

 
Il CdC a seguito della riunione del 26/04/2021, tenutasi in modalità on line sulla piattaforma Google 

meet ha stabilito le indicazioni sull’assegnazione e restituzione dell’elaborato che gli studenti potranno 
scegliere all’interno delle seguenti macro aree: 
 

1) LA GLOBALIZZAZIONE: SPERANZE, DESIDERI E LIMITI 
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2) UGUAGLIANZA E DISUGUAGLINZA, NEL RISPETTO DELLA PARIT’ DI 

GENERE, DI RAZZA, DI ORIGINE E DI NASCITA IN QUALSIASI LUOGO 

3) LE LIBERTA’ COME SALVAGUARDIA DEI DIRITTI UMANI, NEL RISPETTO DEL 
SINGOLO, E DELLA SUA COMPARTECIPAZIONE E PARTECIPAZIONE ALLA 

COLLETTIVITA’. 

 
I docenti referenti saranno la Prof.ssa Risi a cui faranno riferimento i discenti che occupano una 
posizione pari nel registro e la prof.ssa Spinelli a cui faranno riferimento gli studenti che occupano una 
posizione dispari. 
Gli argomenti dell’elaborato sono stati comunicati agli studenti il 28 aprile 2021 dalla coordinatrice 
prof.ssa Spinelli tramite inserimento nella sessione “Materiale scolastico” del registro elettronico e con 
una mail all’indirizzo di posta elettronica ad ogni candidato.  
La restituzione dello stesso dovrà avvenire entro e non oltre le 23:59 del 31 maggio all’indirizzo di posta 
elettronica del docente di riferimento e in copia anche all’indirizzo di posta elettronica istituzionale della 
scuola. 
 
 

PARTE QUARTA 
Valutazione 

 
 

1.  Fattori che hanno contribuito alla valutazione finale 

 
 Metodo di studio (elaborativo, organizzato, non sempre organizzato, ripetitivo/mnemonico, 

disorganizzato) 
 Partecipazione all'attività didattica (costruttiva, attiva, recettiva, da sollecitare, dispersiva, di disturbo) 
 Impegno (notevole, soddisfacente, accettabile, superficiale, scarso, nullo) 
 Progresso (buono, discreto, sufficiente, mediocre, insufficiente, scarso) 
 Livello della classe 
 Altro (frequenza alle attività proposte) 

  

2.  Griglia di valutazione del comportamento 

 
Per la griglia di valutazione si fa riferimento alla griglia di valutazione sommativa del comportamento 
nella didattica normale e a distanza approvata in sede di Collegio dei Docenti del 22/05/2020, di seguito 
riportata. 
 

CLASSE 
COMPETENZE 

CHIAVE 
INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

IMPARARE AD 
IMPARARE 

 

 

 
 

1.Organizzazione 
nello studio 
E nella didattica a 
distanza 

Assolve in modo consapevole e assiduo agli impegni scolastici rispettando sempre i tempi e le consegne. 10 

Assolve in modo regolare agli impegni scolastici rispettando i tempi e le consegne. 9 

Assolve in modo complessivamente adeguato agli impegni scolastici, generalmente rispettando i tempi e 
le consegne. 8 

Assolve in modo non ben organizzato agli impegni scolastici, non sempre rispetta i tempi e le consegne. 7 

Assolve in modo discontinuo e disorganizzato agli impegni scolastici, non rispettando i tempi e le 
consegne. 6 

 
2.Comunicazione con 

Comunica in modo sempre appropriato e rispettoso. 10 
Comunica in modo corretto. 9 
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GRIGLIA DI 
VALUTAZIONE 

DEL 
COMPORTAMEN 

TO 

 
COMUNICARE 

i pari e con il 
personale scolastico e 
nella didattica a 
distanza 

Comunica in modo complessivamente adeguato. 8 

Comunica in modo non sempre adeguato e rispettoso. 7 

Presenta difficoltà a comunicare rispettosamente. 6 

 

 

 

 

COLLABORARE 
E PARTECIPARE 

 

 

 

3.Partecipazione alla 
vita scolastica e nelle 
attività della didattica 
a distanza 

Interagisce in modo collaborativo, partecipativo e costruttivo. Favorisce il confronto nel rispetto dei 
diversi punti di vista e dei ruoli. 

10 

Interagisce in modo partecipativo e costruttivo. È disponibile al confronto nel rispetto dei diversi punti di 
vista e dei ruoli. 

 

9 

Interagisce attivamente. Cerca di essere disponibile al confronto nel rispetto dei diversi punti di vista e dei 
ruoli. 

8 

Interagisce in modo complessivamente collaborativo. È parzialmente disponibile al confronto nel rispetto 
dei diversi punti di vista e dei ruoli. 7 

Presenta difficoltà a collaborare, a gestire il confronto e a rispettare i diversi punti di vista e i ruoli. 6 

 

 

 

 

 

 
AGIRE IN MODO 

AUTONOMO E 
RESPONSABILE 

4.Frequenza* e 
puntualità (*per 
frequenza si intende 
la costanza 
dell’alunno a 
partecipare alle 
attività proposte) 

Frequenza e puntualità esemplari. 10 

Frequenza costante, quasi sempre puntuale. 9 

Frequenza e puntualità buone. 8 

Frequenza e puntualità non del tutto adeguate. 7 

Dimostra difficoltà a rispettare l'impegno della frequenza e della puntualità. 6 

 

 

 

5.Responsabilità 
dimostrata nella 
didattica a distanza 

Ha avuto un comportamento pienamente maturo e responsabile. 10 
Ha avuto un comportamento responsabile. 9 

Ha avuto un comportamento complessivamente adeguato. 8 

Il comportamento non è stato sempre adeguato. 7 

Ha mostrato superficialità e scarsa responsabilità. 
6 

La valutazione insufficiente in sede di scrutinio finale deve scaturire da un’attenta e meditata analisi dei singoli casi e deve essere 
collegata alla presenza di comportamenti di particolare gravità che abbiano comportato una o più sospensioni, alla cui irrogazione 
non siano seguiti cambiamenti della condotta tali da evidenziare una reale volontà di sviluppo della persona nella costruzione del sé, 
di corrette e significative relazioni con gli altri e di una positiva interazione con la realtà naturale e sociale. DM 5/2009 (art. 4). 
Il voto scaturisce dalla media dei punteggi attribuiti alle 5 voci arrotondando all'intero più vicino. 

 
 
 
 
 

3.  Corrispondenza tra voti e livelli di prestazione in termini di conoscenze, competenze e abilità 
 

I voti sono espressi con votazione da 1 a 10, secondo i seguenti livelli tassonomici: 
 

 
 
 

VOTO 1 - 2 
(Insufficienza molto grave) 

CONOSCENZA Nessuna 
COMPRENSIONE Nessuna 
APPLICAZIONE Nessuna 

ANALISI Nessuna 
SINTESI E 

RIELABORAZIONE 

Nessuna 

VALUTAZIONE Nessuna 
 METODO DI STUDIO Nessuno 
 
 

 
VOTO 3 - 4 

(insufficienza grave) 

CONOSCENZA Molto lacunosa 

COMPRENSIONE 
Notevoli difficoltà nel riconoscere la 
natura 
Degli elementi 

APPLICAZIONE Non applica le conoscenze in situazioni 
nuove 

ANALISI Nessuna 
SINTESI E 

RIELABORAZIONE 

Nessuna 

VALUTAZIONE Nessuna 
METODO DI STUDIO Disorganizzato ed inefficace 
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VOTO 5 

(insufficienza lieve) 

CONOSCENZA Frammentaria e superficiale 
 

COMPRENSIONE 
Riconosce parzialmente la natura degli 
elementi 

APPLICAZIONE Qualche errore lieve in compiti semplici 
ANALISI Parziale 

SINTESI E 

RIELABORAZIONE 

Parziale ed imprecisa 

VALUTAZIONE Parziale, anche se sollecitata 
METODO DI STUDIO Solo in parte è organizzato 

 

 
 

 
VOTO 6 

(sufficienza) 

CONOSCENZA Essenziale e raramente approfondita 
 

COMPRENSIONE 
Riconosce la natura degli elementi 
cogliendone i nessi 

APPLICAZIONE Corretta, in compiti semplici 
ANALISI A volte completa, ma non approfondita 

SINTESI E 

RIELABORAZIONE 

Solo se guidato 

VALUTAZIONE Solo se sollecitato 
METODO DI STUDIO Abbastanza organizzato 

 
 
 
 
  

 
 
 
 

VOTO 7 
(discreto) 

CONOSCENZA Completa e abbastanza approfondita 

COMPRENSIONE 
Riconosce la natura degli elementi e coglie 
i nessi essenziali 

APPLICAZIONE 
Sostanzialmente corretta, anche in compiti 
più articolati 

ANALISI Completa e approfondita, ma con aiuto 
SINTESI E 

RIELABORAZIONE 

Discreta autonomia di sintesi 

VALUTAZIONE Autonoma ma non approfondita 
METODO DI STUDIO Organizzato 

 
 
 
 

VOTO 8 
(buono) 

CONOSCENZA Sostanzialmente completa, coordinata, 
ampia 

 

COMPRENSIONE 
Riconosce la natura degli elementi e ne 
coglie 
nessi 

APPLICAZIONE Applica correttamente le conoscenze 
acquisite in compiti nuovi e variamente 
complessi 

ANALISI 
Sa cogliere gli elementi di un insieme 
relazionandoli 

SINTESI E 

RIELABORAZIONE 

Sa organizzare le conoscenze acquisite 

VALUTAZIONE Autonoma e completa 
METODO DI STUDIO Puntuale ed efficace 
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VOTO 9 - 10 

(ottimo/eccellente) 

CONOSCENZA Completa, coordinata, ampia 
 

COMPRENSIONE 
Riconosce l'esatta natura degli elementi e 
ne coglie prontamente i nessi 

 
APPLICAZIONE 

Applica correttamente le conoscenze 
acquisite in compiti nuovi e molto 
complessi 

 
ANALISI 

Sa cogliere con assoluta padronanza gli 
elementi e gli insiemi relazionandoli 

SINTESI E 

RIELABORAZIONE 

Sa organizzare le conoscenze acquisite in 
modo autonomo 

 
VALUTAZIONE 

È capace di valutazioni complete ed 
approfondite 

METODO DI STUDIO Puntuale, efficiente e propositivo 
 
 
  

4.  Criteri utilizzati per l’attribuzione del Credito 

L’articolo 11 dell’O.M. 03/03/2021 n.53 attribuisce al credito scolastico maturato dagli studenti nel 
secondo biennio e nell’ultimo anno di corso un peso massimo di 60 punti su 100, di cui 18 per la classe 
terza, 20 per la classe quarta e 22 per la classe quinta. I punteggi sono pertanto attribuiti sulla base 
rispettivamente delle tabelle A, B, C e D sotto elencate. 
Per quanto concerne il punto nell’ambito delle bande di oscillazione, esso sarà attribuito sulla 
base dei seguenti criteri individuati dal Collegio dei docenti del 22/05/2020: 
 
Viene attribuito il massimo punteggio previsto dalla banda di appartenenza se la prima cifra decimale 
della media dei voti è superiore o uguale a 5 oppure se l’alunno soddisfa due sui 3 criteri individuati. 
Alle medie dall’8-9 e dal 9-10 può essere attribuito il massimo punteggio nella banda di oscillazione 
con la presenza di uno solo dei criteri. 

 
1- Interesse, impegno, progressione nell’apprendimento e partecipazione al dialogo educativo, 
anche della RC o materia alternativa, ampiamente positivi. 

 
2- Attività complementari ed integrative finalizzate ad arricchire l'offerta formativa, progetti 
scolastici ed extrascolastici in cui l'alunno abbia partecipato con responsabilità e motivazione e 
partecipazione consapevole e assidua ai PCTO. 

 
3- Possesso di crediti formativi esterni. 
Il credito formativo consiste in una “qualificata esperienza” acquisita fuori della scuola dalla quale 
derivino competenze coerenti con il tipo di corso o che sia ritenuta utile dal C.d.C. all’alunno per il 
suo processo formativo ossia ci sia ricaduta positiva sullo sviluppo della personalità dello studente 
e sul rendimento scolastico. L'attività deve riferirsi all’anno scolastico in cui il credito è attribuito. 
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TABELLA A - Conversione del credito assegnato al termine della classe terza 
 
 
 

 
Credito conseguito 

Credito convertito ai 
sensi dell’allegato A al 
D. Lgs. 62/2017 

Nuovo credito attribuito 
per la classe terza 

3 7 11 
4 8 12 
5 9 14 
6 10 15 
7 11 17 
8 12 18 

 
 
 

TABELLA B - Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta 
 
 
 

Credito conseguito 
Nuovo credito attribuito 

per la classe quarta 

8 12 
9 14 
10 15 
11 17 
12 18 
13 20 

 
 
 
 

TABELLA C - Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione   
all’Esame di Stato 

 
Media dei voti Fasce di credito 

Classe quinta 

M < 5 9-10 
5 ≤ M < 6 11-12 
M = 6 13-14 
6 < M ≤ 7 15-16 
7 < M ≤ 8 17-18 
8 < M ≤ 9 19-20 
9 < M ≤ 10 21-22 
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TABELLA D - Attribuzione credito scolastico per la classe terza e per la classe quarta  
in sede di ammissione all’Esame di Stato 

 
 
 

Media dei voti Fasce di credito 
Classe terza 

Fasce di credito 
Classe quarta 

M < 6 --- --- 
M = 6 11-12 12-13 
6 < M ≤ 7 13-14 14-15 
7 < M ≤ 8 15-16 16-17 
8 < M ≤ 9 16-17 18-19 
9 < M ≤ 10 17-18 19-20 

 
 
 
 
 

PARTE QUINTA 

Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO) 

 

L’alternanza scuola-lavoro è stata introdotta dalla Legge 107/2015 nell’anno scolastico 2015-2016; 
Come stabilito dalla Legge di Bilancio 2019, l’Alternanza è stata modificata, nel nome, “Percorsi per 
le competenze trasversali e per l’orientamento” e nella durata: 180 ore nei professionali, 150 ore negli 
istituti tecnici e 90 ore nei licei. 
Per ottemperare all’obbligo normativo la scuola ha avviato rapporti di collaborazione e stipulato 
convenzioni con una vasta gamma di enti pubblici e privati, in grado di garantire una gestione corretta 
e sicura delle attività, oltre che un alto livello culturale e formativo. Tutte le proposte della scuola sono 
state offerte gratuitamente alle famiglie che hanno autorizzato la partecipazione dei loro figli. E’ stato 
compilato un registro di presenza per ogni progetto e per ogni stage di apprendimento dei percorse di 
PCTO, in cui sono elencate le ore svolte dai singoli studenti. Sono state raccolte tutte le schede di 
valutazione, espresse, ognuno per le proprie competenze, dal tutor esterno e da quello interno, in 
riferimento ai criteri di valutazione stabiliti e approvati dal consiglio di classe. Gli studenti hanno 
risposto al questionario di gradimento somministrato. La detta documentazione (sintesi delle attività 
svolte in classe e fuori, dallo studente) è stata posta all'attenzione del CdC che, sulla base della 
valutazione degli obiettivi raggiunti e delle competenze progressivamente sviluppate dai singoli 
studenti della classe, ha proceduto alla Certificazione delle competenze (Allegato B), e all’attribuzione 
dei crediti ai sensi del D.M. 20 novembre 2000, n. 429.  
Considerato che nella parte finale dell’a.s. 2019/20 e in tutto il presente a.s. 2020/21 si sono avute 
difficoltà di organizzare percorsi di PCTO in presenza, difficoltà connesse alla pandemia da Covid-19, 
sono stati resi fruibili percorsi formativi online. Alcuni alunni, pur non avendo raggiunto il monte 
orario necessario, partecipano all’esame con i percorsi effettuati come previsto dalla O.M. n. 53 del 
03/03/2021. 
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Sintesi delle attività svolte durante gli anni scolastici 2018/19, 2019/20, 2020/21 
Gli alunni nel corso del triennio 2018-2020 hanno svolto in media oltre novanta ore di attività di PCTO 
in progetti proposti durante l’anno scolastico, sia in orario mattutino sia in orario pomeridiano, e in 
attività di stage estivi presso aziende. Il Prof. Zurlo, Coordinatore PCTO ex ASL, ha comunicato che 
nel triennio 2018/20 sono stati svolti i seguenti progetti: 
  
1) Sicurezza nei luoghi di lavoro 
2) Se capita a tutti, anch’io potrei essere razzista 
3) Youth Empowered 
4) Sportello Energia 
5) Youtilities 
6) Mentor Me 
  
Sono stati svolti, inoltre, percorsi di stage presso:  
Birba Park, Associazione De Moulin. ANSPI, Comune di Colle d’Anchise.  
 

 
 

PARTE SESTA 
 

  

 

PROGRAMMI SVOLTI NELL’ANNO SCOLASTICO 2020/21 

 

 
MATEMATICA  

 
 

Testo: Lineamenti.Math Azzurro vol.5 - Autori: Dodero-Manfredi-Fragni - Ghisetti e Corvi 
 

 RIPASSO 
Le disequazioni di primo e secondo grado intere e fratte. 

 
 LE FUNZIONI 

Definizione di funzione, 
funzioni iniettive, biettive e suriettive. 

 
 LIMITI DELLE FUNZIONI 

Il concetto di limite; 
limite finito di una funzione finita; 
limite infinito di una funzione finita; 
limite infinito di una funzione infinita; 
forme indeterminate dei limiti (infinito/infinito, zero/zero, infinito-infinito) 

 
 FUNZIONI CONTINUE E TEOREMI 

Definizione di continuità; 
continuità delle funzioni elementari; 
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punti singolari; 
classificazione delle singolarità; 
grafico approssimato di una funzione. 

 DERIVATA DI UNA FUNZIONE 
Rapporto incrementale; 
significato geometrico di derivata; 
definizione di derivata; ‘e 
significato geometrico di derivata; 
derivate fondamentali; 
derivata della somma di due funzioni; 
derivata del prodotto di due funzioni; 
derivata del quoziente; 
derivate di ordine superiore; 

 
 MASSIMI MINIMI E FLESSI 

Ricerca dei punti di massimo e minimo attraverso lo studio della derivata prima; 
Ricerca dei punti di flesso attraverso lo studio della derivata seconda. 

 
 ASINTOTI VERTICALI ED ORIZZONTALI 
 
 LETTURA DI UN GRAFICO DI FUNZIONI 

Dominio, codominio, segno della funzione, crescenza e decrescenza, massimi e minimi, asintoti, 
punti di flesso. 

 
 STUDIO COMPLETO DI UN GRAFICO DI FUNZIONI 

Grafici delle funzioni razionali intere; 
Grafico delle funzioni razionali fratte. 

                                                                                                                               F.to 
                                                                                                  Prof. Mario Felice 

 
 
 

DIRITTO 
 
 
Testo “Una finestra sul mondo” classe quinta – Autori - Maria Rita Cattani - ed. Paravia 
 

L’evoluzione storica del concetto di Stato 
 

 La formazione dello Stato tra il XV e XVI secolo 
 Dallo Stato liberale allo stato moderno 

 
I rapporti tra gli Stati 
 
 Le relazioni internazionali 
 Le fonti del diritto internazionale 
 L’Italia e l’ordinamento giuridico internazionale 
 Le origini storiche dell’Unione Europea 
 Le tappe dell’Unione Europea 
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 La struttura dell’Unione Europea 
 Le fonti del diritto comunitario 
 La cittadinanza europea 

La Costituzione italiana 
 
 Il fondamento democratico 
 Gli strumenti di democrazia diretta 
 L’uguaglianza 
 Il lavoro come diritto e come dovere 
 La scelta regionalistica 
 L’internazionalismo 
 Le principali libertà civili 
 Il Parlamento 
 Il Governo 
 Il Presidente della Repubblica 
 La Corte Costituzionale 

         
                                                                                                                   F.to 
                                                                                                  Prof.ssa Berardina Spinelli 

 
 
 
 

                                              ECONOMIA POLITICA 
  
 

Testo “Una finestra sul mondo” classe quinta – Autori - Maria Rita Cattani - ed. Paravia 
 

Il sistema economico italiano 
 
 Il ruolo dello Stato nell’economia 
 L’economia mista 
 Le funzioni economiche dello Stato 
 Le spese pubbliche 
 Le entrate pubbliche 

 Il Bilancio pubblico 

 

La solidarietà economico- sociale 
 
 Lo Stato sociale l’introduzione dello Stato sociale in Italia 

 La previdenza sociale 

 Il terzo settore 

 
I rapporti economici internazionali 
 
 Le teorie sul commercio internazionale 

 Libero scambio e protezionismo 

 La politica commerciale italiana nella storia 

 La Bilancia commerciale 
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 La globalizzazione: caratteri 
 Vantaggi e svantaggi della globalizzazione 

 La new economy nel mondo globalizzato l’e-commerce 

 
Il sistema monetario europeo 

 

 La moneta unica  
 

 
 

                                                                                                                   F.to 
                                                                                                  Prof.ssa Berardina Spinelli 

 
 
 
 

EDUCAZIONE CIVICA 
 

 

(La legge 20 agosto 2019 n. 92 ha introdotto lo studio dell’Educazione Civica nel primo e secondo 
ciclo di istruzione) 

 

 La Costituzione: i valori fondanti, le principali libertà civili, gli organi dello Stato 

 I Diritti Umani: le origini dell’ONU e la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, confronto 
tra Costituzione e DUDU 

 I Giusti tra Nazioni 

 The rights of man T. Paine 

 Partecipazione all’evento organizzato dal Liceo “Meli” di Palermo “Il mutamento della mafia: i 
fondi europei e le terre liberate” 

 
                                                                                                                                                       F.to 
                                                                                                                                         Il Consiglio di Classe 

                                                                                                                        
 
 

  
 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
 
 

Libro di testo: Al cuore della Letteratura Vol.mi Leopardi- 5-6 autori R. Carnero - G. Iannaccone casa 
editrice Giunti 
 
Docente Fracasso Candida Tomasina 
 
¶  IL PRIMO OTTOCENTO ROMANTICISMO 
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¶  GIACOMO LEOPARDI  

LA VITA - L’ambiente familiare e la formazione - Le “conversioni” e l’infelicità del giovane poeta 
- In cerca della libertà - Gli ultimi anni 
LE OPERE: La produzione poetica - Operette Morali 
I GRANDI TEMI:Tra Classicismo e Romanticismo una poetica originale - All’origine dell’ 
infelicità - Dal pessimismo storico al pessimismo cosmico - Il “ pessimismo storico” - Il pessimismo 
cosmico” - Il valore della solidarietà - La noia 
I CANTI: Nascita e sviluppo dell’opera - La struttura e i temi - Le canzoni giovanili - I “ piccoli 
idilli” - I “ grandi idilli “ - L’ultima fase della poesia leopardiana - Lo stile: le scelte metriche e 
lessicali. 

 
Lettura e analisi dei seguenti testi: 

 L’Infinito 

 A Silvia 

 Il sabato del villaggio 

 La quiete dopo la tempesta 

 Il passero solitario 

 La ginestra o il fiore del deserto vv. 1-157 

 La sera del dì di festa 

 Dialogo della natura e di un Islandese( dalle Operette morali) 

 L’indefinito e la rimembranza ( dallo Zibaldone)  
 Il giardino del dolore (dallo Zibaldone) 

 
¶ IL SECONDO OTTOCENTO 
 
¶ IL NATURALISMO E IL VERISMO: Il Naturalismo - Una nuova poetica - Dal romanzo realista 
alla riflessione critica di Zola - Emile Zola - Il Verismo - Il modello naturalista nel contesto italiano - 
Verismo e Naturalismo a confronto. 
 
¶ IL VERISMO ITALIANO E GIOVANNI VERGA 
  LA VITA: Gli anni giovanili e le prime esperienze letterarie - La svolta verista e il ritorno in Sicilia 

- La produzione pre-verista - La produzione verista - Il Verismo e le sue tecniche - La 
rappresentazione degli umili - Le passioni di un mondo arcaico - La concezione della vita 

 
Lettura e analisi dei seguenti testi: 

 Un ” manifesto” del Verismo Verghiano ( Prefazione all’amante di Gramigna da Vita dei 
Campi) 

 Rosso Malpelo  

 La Lupa  

 La roba  

 La morte di Gesualdo 
I MALAVOGLIA: Genesi e composizione - Una vicenda corale - I temi - Gli aspetti formali - Le 
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tecniche narrative - La lingua 
 

Lettura dei seguenti testi: 

 Il naufragio della provvidenza 

 Nella tempesta 

 L’abbandono di ‘Ntoni 
 
¶  IL DECADENTISMO: Le definizioni di Decadentismo - L’origine francese del movimento - I 
caratteri del Decadentismo italiano - Due filoni complementari: Simbolismo ed estetismo - Il 
Simbolismo - L’Estetismo - Temi e motivi del Decadentismo - La forza del negativo - La forza interiore 
Charles Baudelaire 
 
¶  GIOVANNI PASCOLI  

LA VITA : Un’esistenza segnata dal dolore - Da studente a docente - Il “nido” , la poesia, la fama 
- Le principali raccolte poetiche - Il fanciullino - Il nido - Il simbolismo 
MYRICAE: Composizione, struttura e titolo - I temi - Lo stile - La lingua e la sintassi - Le scelte 
retoriche e metriche 

 
Lettura e analisi dei seguenti testi 

 L’eterno fanciullo che è in noi 
 X agosto 

 Il rosicchiolo 

 La mia sera 

 Il gelsomino notturno 

 Arano 

 Lavandare 

 Il lampo  

 Il tuono 

 Temporale 
 
¶ IL ROMANZO DECADENTE: Il romanzo decadente in Europa -La narrativa decadente in Italia 
 
¶ GABRIELE D’ ANNUNZIO 

LA VITA: L’infanzia e la giovinezza - Gli amori e la politica e l’esilio francese - Il ritorno in Italia, 
la guerra e la “prigione dorata” del Vittoriale - Le prime raccolte poetiche - Le prime prove narrative 
- Le opere del periodo della “bontà” - I romanzi del super uomo - Le laudi - Il teatro - Il divo 
narcisista e il pubblico di massa - L’estetismo dannunziano - Il superomismo - Dolore e sentimento 
della notte nella fase notturna. 
ALCYONE: La struttura dell’opera - I temi - Lo stile. 

 
 Lettura e analisi dei seguenti testi 

 Il ritratto d’esteta 

 Il manifesto del superuomo 
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 L’orbo veggente 

 La sera fiesolana 

 La pioggia nel pineto 

 I pastori 
 
¶  IL PRIMO NOVECENTO - IL ROMANZO EUROPEO 
 ¶  ITALO SVEVO 

LA VITA: La formazione dell’impiegato Ettore Schmitz - La vita agiata di uno scrittore clandestino 
- Il successo inatteso e gli ultimi anni 
I TEMI: La concezione della letteratura - L’autobiografia di un uomo comune - Le influenze 
culturali 
LA COSCIENZA DI ZENO: La struttura e la trama - I personaggi e i temi -Zeno e gli altri - 
Psicoanalisi, malattia e menzogna - Lo stile e le strutture narrative 

 
 Lettura e analisi dei seguenti testi: 

 Una serata in casa Maller ( Una vita) 

 L’inconcludente senilità di Emilio ( Senilità) 
 La prefazione e il preambolo ( La coscienza di Zeno) 

 Il vizio del fumo e le ultime sigarette (“) 
 La morte del padre (“) 
 Una malattia psicopatica (“) 
 La vita attuale è inquinata alle radici (“) 

 
 ¶  LUIGI PIRANDELLO 

LA VITA: L’infanzia e l’adolescenza siciliana - Tra Roma e la Germania - Il matrimonio e la follia 
della moglie - Solitudine e malinconia - La guerra, il fascismo e il successo mondiale. 
LE OPERE : Le novelle - I romanzi - Il teatro -  I saggi - La poetica dell’umorismo - Il vitalismo 
e pazzia - L’io diviso - Tra realtà e finzione: la dimensione scenica 
IL FU MATTIA PASCAL: Genesi e composizione - La trama - La nascita del personaggio - I temi 
- Le tecniche narrative. 

 
Lettura ed analisi dei seguenti brani: 

 Il segreto di una bizzarra vecchietta 

 Forma e vita 

 Mia moglie e il mio naso 

 Una mano che gira la manovella 

 L’incontro con il capocomico 

 Maledetto fu Copernico ( Il fu Mattia Pascal) 

 Lo strappo nel cielo di carta (“) 
 Io e l’ombra mia (“) 

 
¶ GIUSEPPE UNGARETTI 

LA VITA: Un apolide avventuroso - Anni difficili - La maturità tra successi e polemiche - La poesia 
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tra autobiografia e ricerca dell’assoluto - Il dolore personale e universale 
L’ALLEGRIA: Una gestazione complessa - La struttura e i temi - La suddivisione interna dei testi 
-La guerra - La rivoluzione stilistica - Alle origini dello sperimentalismo ungarettiano le soluzioni 
formali 

 
   Lettura ed analisi dei seguenti brani 

 Veglia 

 I fiumi 

 San Martino del Carso 

 Mattina 

 Il porto sepolto 

 Soldati 

 Sono una creatura 

 Fratelli 
 

¶ UMBERTO SABA 
LA VITA: Gli anni della formazione – Un’esistenza avara di gioia – Le opere – I grandi temi – La 
concezione della Poesia – Autobiografismo e confessione . 
IL CANZONIERE: Il libro di una vita- I temi- Lo stile 

 
Lettura ed analisi dei seguenti brani 

 La capra 

 Città vecchia 

 Ritratto della mia bambina 

 Mio padre è stato per me “l’Assassino” 
 

 
¶  PRIMO LEVI 

LA VITA e LE OPERE 
SE QUESTO E’ UN UOMO: Genesi e struttura dell’opera 
 

Lettura ed analisi dei seguenti brani 

 Il viaggio 

 I sommersi e i salvati 
 

¶  DANTE ALIGHIERI: ripetizione vita e opere – Struttura Divina Commedia 
PARADISO: Struttura  

Lettura ed analisi dei seguenti canti : I-III-VI-XVII- XXIII 
 
¶ ANTONIO TABUCCHI: Lettura integrale – “Sostiene Pereira” 
 

                                                                                                                                      F.to 
                                                                                                             Prof.ssa Candida Tomasina Fracasso 
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STORIA 
 

Libro di testo “La nostra avventura” autori G. De Vecchi e G. Giovannetti Edizioni Scolastiche 
Mondadori 
 
¶ Conflitti e rivoluzioni nel primo Novecento 
 

- Gli scenari economici e politici all’inizio del Novecento: 
 Sviluppo industriale e società di massa – Le potenze europee tra Otto e Novecento – L’età 
giolittiana in Italia – Lo scenario dell’area balcanica. 
 

- La Prima guerra mondiale : 
 L’Europa verso la catastrofe – Le cause di lungo periodo della guerra – Una lunga guerra in 
trincea – L’Italia dalla neutralità all’intervento – La svolta del 1917  e la fine della guerra – 
L’eredità della guerra – I trattati di pace la situazione politica nel dopoguerra. 
 

- Dalla Rivoluzione russa alla dittatura di Stalin: 
 La Russia prima della guerra – Dalla guerra alla rivoluzione – I bolscevichi al potere e la guerra 
civile – L’Unione delle repubbliche socialiste sovietiche – La dittatura di Stalin e 
l’industrializzazione dell’URSS. 

 
¶ La crisi della civiltà europea 
 

- Il regime fascista:  
La crisi del dopoguerra e il “biennio rosso” – Il fascismo al potere – Le leggi fasciste e l’inizio 
della dittatura – Un regime totalitario . La politica economica ed estera. 
 

- La crisi del ’29 e il New Deal: 
 Sviluppo e benessere degli Stati Uniti negli anni venti – La crisi economica del 1929 – La 
risposta alla crisi: Il New Deal. 
 

- Il regime nazista:  
La Germania dalla sconfitta alla crisi – Il nazismo al potere – Il totalitarismo nazista – La politica 
economica ed estera della Germania – L’Europa delle dittature e la guerra civile spagnola – 
L’imperialismo giapponese. 
 

- La Seconda guerra mondiale:  
Le premesse della guerra – La guerra, dall’Europa all’Oriente – La guerra si estende a tutto il 
mondo – L’Europa dominata da Hitler e la Shoah – La sconfitta del nazifascismo e la fine della 
guerra – 1943: l’Italia divisa – La Resistenza e la liberazione. 

 
¶ Il mondo diviso 
 

- La guerra fredda:  
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Le eredità della guerra – Le origini della guerra fredda – Il mondo bipolare: blocco occidentale 
e blocco orientale – USA e URSS dall’equilibrio del terrore al disgelo – L’idea di un’Europa 
unita. 

 
                                                                                                                    F.to 
                                                                                             Prof.ssa Candida Tomasina Fracasso 
 
 
 
 

INGLESE 
 

 
MATERIA: ENGLISH  

Docente:  MARIA GRAZIA 
TAGLIAFERRI  

ORE DI LEZIONE SETTIMANALI:  
 TRE.  

TESTI UTILIZZATI:               ARDU DORETTA / BEOLE' RAFFAELLA LIFE REFLECTIONS / ENGLISH 
FOR HUMAN                      SCIENCES  EDISCO 

                                                                 PREPARAZIONE ALL’ ESAME INVALSI CON MATERIALI SPECIFICI  
  

SITUAZIONE DELLA CLASSE Livello alto: 20 % 
Livello medio-alto: 40% 

Livello medio: 40%  
OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 
CONTENUTI SVOLTI 

 

La classe ha mediamente raggiunto un 

accettabile livello di conoscenze e 

competenze relativamente alle 

tematiche trattate. 

 

Il testo  utilizzato  è ricco di  sezioni 

argomentative . Alcune di queste sono 

legate agli studi sulle Scienze Umane  

ed altre sono  collegabili allo sviluppo 

del diritto  attraverso i momenti 

principali che hanno sancito la nascita 

delle istituzioni britanniche.  

  

 

Gli studenti hanno conseguito  risultati  

incoraggianti anche  nelle fasi della 

preparazione dell’esame INVALSI.  
 

Collegati ed interconnessi sul tema  dell’affermazione del diritto 

all’uguaglianza, abbiamo seguito  tutto il percorso storico legato 
alla Rivoluzione Americana guidata da Thomas Paine attraverso 

‘ Common Sense’   fino alla nascita delle prime misure nazionali   
per il miglioramento delle condizioni degli umili. 

 

I DIRITTI UMANI FONDAMENTALI:  

 

DA ‘ COMMON SENSE ‘: ON THE NATURE OF GOVERNMENTS  

 

PAINE'S life and works :  
 
ACTIVITIES AS A JOURNALIST RELATIONSHIP WITH E. 
BURKE. RIGHTS OF MAN. 
 

2 MARRIAGES ENDED IN DISASTER. A STAY IN 
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METODOLOGIA DIDATTICA 
 
lezione frontale 

scoperta guidata 

lezione interattiva 
video- lezioni tratte da UTUBE e altro.  

LONDON AND HIS MEETING WITH BENJAMIN 
FRANKLIN . PENNSYLVANIA MAGAZINE . AFRICAN 
SLAVERY IN AMERICA. HIS IDEAS ABOUT WORKERS' 
RIGHTS. 
materia 

UTUBE LISTENING ABOUT THE HUMAN RIGHTS: 
https://youtu.be/nDgIVseTkuE MAIN PRINCIPLES STATED 
IN THE UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS 
AFTER THE II WORLD WAR. 
 

 

 

In dettaglio:  

DAL  LIBRO DI THOMAS PAINE ‘ RIGHTS OF MAN’:  
capitolo v ; 

 capitolo ‘ conclusions’ con  i seguenti argomenti:  
 

Paine's Conclusions in ' Rights of Man' pp 143 - 144 : ' 
governments dragged by one power, or impoverished by taxes .  
The meaning of Sovereignty and the obedience to the laws. 
 The centre as the sum of all the parts. The definition of 
revolution.  
 
The three main principles at the base of any government' 
 

PP 141 142 143 Paine's idea of mixed governments. 
 

 Paine's conclusions pp 140-141 : the role of reason and 
ignorance in the governments they originate. 
 
 The role of talents and abilities in any government.  
The mixed government based on corruption. 
 
PAINE'S IDEA OF CHARTERS AND CORPORATIONS. 
Rights of Man from pg 210 to 219 : ...'a spark has been kindled 
in America with the American revolution the general happiness 
of the people’ civilized and uncivilized man perpetual system of 
war PP 214 -215-217 -218-  
 
The commerce of England  
 
The true profits of any trade The reaction to revolutions of the 
European countries. Considerations about the 'age and the youth' 
The HOLLOWAY LONDON UNIVERSITY in Pain'e 
definition of hereditary rule and on revolutions. 
https://youtu.be/uL-3-Os-YV4 
 
 
 
VIDEO PRODUCED BY THE ROYAL HOLLOWAY 
UNIVERSITY OF LONDON : HEREDITARY 
GOVERNMENTS AND THE DEFINITION OF CITIZENS 
ACCORDING TO PAINE . LISTENING, UNDERSTANDING 

VERIFICHE 

 verifiche orali e scritte  
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THE IDEAS , COMMENT ON THE CONTENT OF THE 
PASSAGE TAKEN FROM RIGHTS OF MAN BY TH. PAINE 
 
CIVIC EDUCATION https://youtu.be/uL-3-Os-YV4 
PAINE'S FURTHER MEASURES FOR THE 
IMPROVEMENT OF THE CONDITION OF THE NEEDY 
PEOPLE 
 
 -EDUCATION - BABIES - MARRIED PEOPLE - FUNERAL 
EXPENCES  
- POOR IN LARGE TOWNS  
- POOR IN THE COUNTRYSIDE  
- HUNGER  
– WORKHOUSES   
- MEASURES FOR EDUCATION MEASURES FOR 
CHILDREN MEASURES FOR THE YOUNG COUPLES. 
-  MEASURES ABOUT THE AGED.  
- THE MAIN DIFFERENCE BETWEEN CIVILIZED AND 
UNCIVILIZED GOVERNMENTS 
 

THOMAS PAINE, RIGHTS OF MAN: UNIVERSAL 
DECLARATION OF THE HUMAN RIGHTS PASSED BY 
THE FRENCH NATIONAL ASSEMBLY, SECOND PART 

utu.be/imT0Ottps://yoYElibE  

WATCH THIS ENCLOSED 4 MIN, VIDEO AND ADD 
INFORMATION TO YOUR KNOWLEDGE ABOUT PAINE. 

 

LA CONQUISTA DEL VOTO ALLE DONNE: THE 
SUFFRAGETTE MOVEMENT.  

 

PEDAGOGY, PROFESSOR RUTH : CARING FOR 
STUDENTS, THE 6TH 'C' AGAPE LOVE, THE HIGHEST 
LEVEL OF LOVE A SELF SACRIFICIAL KIND OF LOVE ( 
AGAPE) COMMITTED TO THE WELL- BEING OF THE 
OTHER THAT IS NOT ALWAYS EMOTIONAL BUT IS 
ALWAYS DECISIONAL ( END OF THE VIDEO ) 

 

PEDAGOGY: https://youtu.be/UCFg9bcW7Bk : art and 
entertainment in the menu. Feedback from the sts . The 2 things 
which always work in teaching. ( UP TO MIN. 13,24) 
 

 

NEW TEACHING METHODS: TUTORIALS 
https://youtu.be/UCFg9bcW7Bk NEW METHODS OF 
LEARNING 
Teaching Methods for Inspiring the Students of the Future 
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https://youtu.be/KuL106FntZg FROM MIN, 8,22 TO MIN. 16 
BONDS IN ON LINE CLASSROOMS 

https://youtu.be/KuL106FntZg NEW EFFECTIVE ON LINE 
TEACHING METHODS ( UP TP MIN 8,22) 
COMMUNICATION IN ON LINE TEACHING. 

https://youtu.be/UCFg9bcW7Bk 
 

 

USING LAND WISELY: AVAILABLE FIGURES IN JAPAN, 
AMERICA, CANADA AND INDIA , IN 1961. METHODS OF 
CULTIVATION . STARVING PEOPLE IN 1961 . 
 

ANTROPOLOGY: CIVILIZATION AND HISTORY FROM 
:THE HISTORY OF CIVILIZATION A.D.PETERS THE 
REASONS WHY THE GREAT MEN OF THE PAST, 
HISTORY TALKS ABOUT, ARE NOT THE MOST 
CILIVILZED. 
 

INVALSI: SONO STATI UTILIZZATI TUTTI GLI ASCOLTI DEL 

TESTO E GLI ALUNNI SI SONO ESERCITATI SU TUTTE LE 

UNITA’ DI READING COMPRESE .  

 

 

 
 

 
 
 

 OBIETTIVI LINGUA INGLESE DIPARTIMENTO DI LINGUE STRANIERE  
 

QUINTO ANNO -LICEI  
 
CONOSCENZE 
Ulteriore approfondimento delle conoscenze strettamente linguistiche, con particolare attenzione 
all’arricchimento lessicale e al miglioramento delle capacità di produzione e organizzazione di testi sia 
scritti che orali. 
Verrà operata una scelta tra gli autori più rappresentativi del periodo compreso fra l’epoca romantica e 
l’età contemporanea, di cui verranno letti e analizzati i testi più significativi, tenendo conto di una visione 
diacronica e/o tematica. 
Data la vasta produzione di opere letterarie previste dal programma dell’ultimo anno, i docenti 
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proporranno svariati percorsi, anche nell’ambito di eventuali UDA interdisciplinari, attingendo alla 
produzione letteraria anglosassone, badando soprattutto a dare un’impostazione coerente ed efficace alla 
propria programmazione 
Qualora si effettuassero letture integrali con approfondimenti monografici, la programmazione risulterà 
necessariamente ridotta 
I contenuti verranno dettagliati nelle programmazioni dei singoli docenti 
ABILITA’ 
Interagire in modo efficace, anche se non totalmente accurata, in lingua inglese su qualsiasi argomento 
non specialistico. 
Conoscere le strutture fondamentali del testo poetico e del romanzo e capacità di utilizzarle in modo 
critico. 
Conoscere le principali caratteristiche storiche e culturali dei periodi studiati, di norma diciannovesimo 
e ventesimo secolo. 
Conoscere le principali tematiche degli autori studiati e capacità di operare confronti e collegamenti. 
Comprendere e analizzare un testo specifico del settore di indirizzo e di saper relazionare su di esso. 
Produrre testi sia scritti che orali e di operare il collegamento tra i contenuti e i nodi concettuali. 
COMPETENZE 
Acquisire competenze linguistico comunicative corrispondenti almeno al Livello B1+/B2 del Quadro 
Comune Europeo di Riferimento per le lingue. 
Produrre testi orali e scritti (per riferire, descrivere, argomentare) e riflettere sulle caratteristiche formali 
dei testi prodotti. 
Consolidare il metodo di studio della lingua straniera per l’apprendimento di contenuti non linguistici, 
in chiave interdisciplinare, coerentemente con la curvatura caratterizzante ciascun liceo e in funzione 
dello sviluppo di interessi personali o professionali. 
Approfondire aspetti della cultura relativi alla lingua di studio e alla caratterizzazione liceale (scientifico- 
tecnologica…) con particolare riferimento alle problematiche e ai linguaggi propri dell’epoca moderna 
e contemporanea. 
Analizzare e confrontare testi letterari provenienti da lingue e culture diverse (italiane e straniere); 
comprendere e interpretare prodotti culturali di diverse tipologie e generi, su temi di attualità, in chiave 
interdisciplinare. 
Utilizzare le nuove tecnologie per fare ricerche, approfondire argomenti di natura non linguistica, 
esprimersi creativamente e comunicare. 
 
 

VERIFICA E VALUTAZIONE  
 
Ogni Unità di Apprendimento prevede verifiche intermedie e/o conclusive, per valutare il livello di 
acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze linguistiche attraverso le seguenti tipologie 
• prove strutturate e semistrutturate su lessico, strutture morfosintattiche e funzioni; 
• comprensione e produzione di testi orali (per riferire, descrivere, argomentare); 
• interazione con l'insegnante e/o con i compagni; 
• lettura, comprensione e redazione di testi di vario tipo (dialoghi, brevi traduzioni, testi narrativi, 
descrittivi, regolativi, informativi e argomentativi); 
• problem solving 
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• compiti di realtà 
• contributo a progetto e/o lavoro di gruppo • tipologie di verifica costruite secondo le modalità 
utilizzate dall’INVALSI. 
Si passerà, poi, ad una valutazione di tipo sommativo ed a una di tipo formativo, per valutare sia il 
livello di acquisizione delle competenze in termini di produzione linguistica, che il livello di 
maturazione raggiunto dallo studente. 
VALUTAZIONE COMPETENZE  
Diagnostica 
Formativa 
Intero anno scolastico 
Durante il quadrimestre 
Sommativa 
Durante e fine quadrimestre 
Per la verifica in itinere/formativa 
Osservazione della partecipazione al lavoro scolastico in classe; Valorizzazione dei contributi degli 
studenti durante le lezioni; Analisi dei compiti a casa; Brevi test su singole abilità trasversali specifiche 
Per la verifica sommativa 
La valutazione delle prove scritte terrà conto dell’efficacia comunicativa, del contenuto e 
dell’organizzazione dello stesso, del lessico utilizzato, della correttezza grammaticale e sintattica, 
dell’elaborazione personale, del livello di comprensione del testo scritto in caso di test specifico. 
Per le abilità orali si valuteranno l’efficacia comunicativa, il reimpiego di strutture, funzioni e lessico, 
la corretta pronuncia, la comprensione di un messaggio/brano ascoltato. 
Per la valutazione finale: 
Acquisizione competenze acquisite in base agli indicatori di livello del “Quadro di Riferimento 
Europeo per le lingue straniere”; Acquisizione conoscenze sia di tipo informativo che di tipo 
concettuale e del loro grado di interiorizzazione; Capacità espressive; Capacità operative raggiunte, di 
carattere intellettuale e pratico; 
Interesse, serietà, impegno; Autonomia e partecipazione 
Progressi compiuti fra il livello di partenza e il livello di arrivo; Altro 
Numero minimo di verifiche sommative per quadrimestre: 2 scritte e 2 orali. 
 
 

Griglie di Valutazione  

 

Il docente potrà operare variazioni alle griglie valutative di seguito proposte, provvedendo ad allegare 
la sua personale griglia valutativa ad ogni singola prova. 
TIPO A - PROVE OGGETTIVE 
Si tratta di verifiche su conoscenze o competenze. 
Qualora siano relative a conoscenze possono riguardare le conoscenze del lessico, di singole funzioni 
comunicative o di strutture morfosintattiche. 
Queste verifiche sono di tipologia oggettiva e possono essere strutturate o semi-strutturate. 
Alcune parti di tali verifiche (ad esempio quelle riguardanti la costruzione di dialoghi su traccia), 
possono essere inserite dal docente come valutazione orali, anche se sono in forma scritta), perché 
riguardanti abilità orali. In tal caso il loro punteggio sarà scorporato dal resto della verifica. 
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Le parti di verifica strutturate contengono le seguenti tipologie di esercizi: 
• vero/falso 
• risposta multipla 
• matching (combinazione) 
• cloze (completamento) 
• dettato 
• ascolto 
• comprensione scritta in modalità prova oggettiva (con risposte a vero/falso o risposta multipla o 
combinazione) 
Le parti di verifica semi-strutturate contengono le seguenti tipologie di esercizio: 
• traduzione di frasi o di brani 
• produzione scritta di testi brevi su traccia 
• completamento o costruzione di dialoghi 
Nelle suddette verifiche ad ogni esercizio viene assegnato un punteggio. 
Ogni item dell’esercizio può valere uno o più punti a seconda di quanto indicato a margine 
dell’esercizio stesso. 
Al termine della verifica viene indicato il numero complessivo di item come indicato nel testo della 
prova. 
La valutazione della verifica si basa su una scaletta che prevede come punteggio massimo il voto 10 e 
come punteggio minimo il voto 1. La sufficienza viene assegnata al raggiungimento del 60% del 
punteggio finale. In caso di utilizzo di soglie di sufficienza diverse, questo sarà indicato come 
annotazione all’interno della verifica stessa. 
In caso di errori ortografici significativi, che impediscono la comprensione della parola o del 
messaggio, il docente può decidere di togliere 1 punto, 0,50 o 0,25 punti. 
 
 
Il docente potrà operare variazioni alle griglie valutative di seguito proposte, provvedendo ad 
allegare la sua personale griglia valutativa ad ogni singola prova.  
 

 

TIPO A - PROVE OGGETTIVE  
 
Queste verifiche sono di tipologia oggettiva e possono essere strutturate o semi-strutturate.  
Alcune parti di tali verifiche (ad esempio quelle riguardanti la costruzione di dialoghi su traccia), 
possono essere 
 inserite dal docente come valutazione orali, anche se sono in forma scritta), perché riguardanti abilità 
orali.  
In tal caso il loro punteggio sarà scorporato dal resto della verifica.  
Le parti di verifica strutturate contengono le seguenti tipologie di esercizi:  
• vero/falso  
• risposta multipla  
• matching (combinazione)  
• cloze (completamento)  
• dettato  
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• ascolto  
• comprensione scritta in modalità prova oggettiva (con risposte a vero/falso o risposta multipla o 
combinazione)  
 
Le parti di verifica semi-strutturate contengono le seguenti tipologie di esercizio:  
• traduzione di frasi o di brani  
• produzione scritta di testi brevi su traccia  
• completamento o costruzione di dialoghi  
 
Nelle suddette verifiche ad ogni esercizio viene assegnato un punteggio.  
Ogni item dell’esercizio può valere uno o più punti a seconda di quanto indicato a margine dell’esercizio 
stesso.  
Al termine della verifica viene indicato il numero complessivo di item come indicato nel testo della 
prova.  
La valutazione della verifica si basa su una scaletta che prevede come punteggio massimo il voto 10 e 
come punteggio  
minimo il voto 1. La sufficienza viene assegnata al raggiungimento del 60% del punteggio finale. In 
caso di utilizzo  
di soglie di sufficienza diverse, questo sarà indicato come annotazione all’interno della verifica stessa.  
In caso di errori ortografici significativi, che impediscono la comprensione della parola o del messaggio, 
 il docente può decidere di togliere 1 punto, 0,50 o 0,25 punti.  
 
 

                                                                                                         F.to 
                                                                                 Prof.ssa Maria Grazia Tagliaferri 
 

 
 

 
FRANCESE 

 
Libro di testo: Correspondances  autori Simonetta Doveri –Regine Jeannine editore Europass 
 

PARCOURS LITTÉRAIRES 

 Le Romantisme 

 le Rèalisme 

 Le Naturalisme 

 Le Symbolisme 

GUSTAVE FLAUBERT.”Madame Bovary”, Le Bovarysme” 

CHARLES BAUDELAIRE: “Les Fleurs du mal”/poèsie  “L’Albatros” 

PAUL VERLAINE.  La poèsie “Soleil Couchant” 

 l’Existentialisme 
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 Le théâtre 

MARCEL PROUST: “À la recherche du temps perdu” 

JEAN PAUL SARTRE: “L’existentialisme” 

SAMUEL BECKETT:  Le théâtre de l’absurde  “En attendant Godot” 

TAHAR BEN JELLOUN “Le racisme raconté à ma fille” 

CIVILISATION :  

LA LIBERTÉ D’EXPRESSION 

LA COMMUNICATION À TRAVERS L’IMMAGE 

FACEBOOK 

LES FEMMES QUI ONT CHANGÉ LE MONDE 

TEMI DI ATTUALITÀ 

 

                                                                                                                     F.to 

                                                                                                 Prof.ssa Giovannina Del Mastro 

 

 

 

FILOSOFIA 
 

Libro di testo "La meraviglia delle idee" 3 di D. Massaro edito da Paravia – Pearson 
 
1 La domanda sul senso dell’esistenza 
 A. Schopenhauer. Il mondo come volontà e rappresentazione. La volontà. La triste condizione 

umana. Vie d’uscita dal dolore. 
 S. Kierkegaard. Le possibilità e le scelte dell’esistenza. La vita estetica, etica e religiosa. La fede. 
2 La critica della società capitalistica 
 L. Feuerbach. Il materialismo naturalistico. L’alienazione religiosa. 
 K. Marx. L’origine della prospettiva rivoluzionaria. Alienazione e materialismo storico. Il 

sistema capitalistico e il suo superamento.  
3 Il positivismo 
 Comte. La legge dei tre stadi. 

 J. S. Mill. La logica della scienza e il liberalismo politico.  
4 La crisi delle certezze filosofiche 
 F. Nietzsche. Sguardo critico verso la società del tempo. Nichilismo. L’uomo nuovo e il 

superamento del nichilismo.  
5 La psicoanalisi  
 S. Freud. La via d’accesso all’inconscio. La complessità della mente umana e le nevrosi. 

Sessualità. Morale.  
6 Oltre il positivismo 
 H. Bergson. L’essenza del tempo. 
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 B. Croce. Lo storicismo assoluto.  

 G. Gentile. L’attualismo. 
7 La critica della società. La scuola di Francoforte.  
 M. Horkheimer e T. W. Adorno. La razionalizzazione del mondo e i suoi rischi.  

8 La fenomenologia  
 E. Husserl. Pensiero della crisi, metodo fenomenologico.   

9 La filosofia dell’esistenza  
 M. Heidegger. L’esserci e la questione ontologica. 

 J. P. Sartre. L’esistenzialismo come umanismo.  
 10 Conoscere e interpretare 
 H. G. Gadamer e l’ermeneutica.  
 K. Popper e la filosofia della scienze.  

11 L’esperienza dell’Altro e della trascendenza 
 E. Lèvinas. L’Altro e il suo volto.  

 

                                                                                                                            F.to 

                                                                                                              Prof.ssa Francesca Risi  

 

 

 

SCIENZE UMANE 
 

Libro di testo "Il manuale di Scienze Umane" di V. Matera e A. Biscaldi edito da De Agostini 
 
 1- Sociologia 
 
LE DIMENSIONI SOCIALI DELLA GLOBALIZZAZIONE  

 La mondializzazione dei mercati 
 Le megalopoli delle periferie  
 Il multiculturalismo  
 La guerra globale 
 Rischio, incertezza, identità e consumi 
 La sociologia contemporanea  
 Zygmunt Bauman 
 Ulrich Beck 
 André Gorz 

 
POLITICHE SOCIALI: NASCITA ED EVOLUZIONE  

 Politica e politiche pubbliche 
 Il welfare. Stato sociale e globalizzazione 
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2- Metodologia della ricerca 
 
LA RICERCA QUALITATIVA 

 Il metodo etnografico 
 L’intervista 
 Il focus group 
 I metodi visuali 
 La ricerca azione  

 
LA RICERCA QUALITATIVA  

 Misurare la società  
 La teoria e la realtà sociale 
 Le tecniche di campionamento 
 L’analisi dei dati 
 La presentazione dei dati  
 La statistica: le probabilità 
 Leggere un’indagine statistica 

 
SCIENTIFICITÀ ED ETICA DELLA RICERCA 

 Validità e scientificità della ricerca: dal positivismo al costruttivismo 
 Etica della ricerca: la voce dell’etnografo. 

 
                                                                                                                            F.to 

                                                                                                              Prof.ssa Francesca Risi  

 

 

 

FISICA 
 
 

Libro di testo: Lineamenti di Fisica, secondi bienni e quinto anno, Ostili Parodi, Mochi, Linx 
 
I principi di conservazione 
Il lavoro e l’energia, l’energia cinetica, l’energia potenziale, la conservazione dell’energia meccanica, 
la potenza. 
 
L’energia termica 
La dilatazione termica, gli scambi termici e il calore specifico, la propagazione del calore, le leggi dei 
gas, il gas perfetto, il primo principio della termodinamica. 
 
L’elettricità 
La carica elettrica, la legge di Coulomb, l’energia potenziale e il potenziale elettrico, il moto di una 
carica in un campo elettrico, i condensatori.  
La corrente elettrica 
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La corrente elettrica nei solidi, la resistenza elettrica e le leggi di Ohm, la potenza elettrica, i circuiti 
elettrici. 
 
                                                                                                                            
                                                                                                                              F.to 
                                                                                                              Prof. Vincenzo Graziuso 
 

 
 

 

SCIENZE MOTORIE 
 

Libro di testo “Più Movimento” di G. Fiorini, S. Bocchi, S. Coretti, E. Chiesa 
CONTENUTI 
⮚ Consolidamento e potenziamento delle capacità motorie coordinative generali e speciali a corpo 

libero e con grandi e piccoli attrezzi; 
● Il riscaldamento motorio (la mobilità articolare e lo stretching); 
● Esercizi di coordinazione statica e dinamica; 
● Metodiche di allenamento: Circuit training, Cardio Circuit, Allenamento funzionale; 
● Potenziamento muscolare a corpo libero e con piccoli attrezzi occasionali; 

⮚ Uscite sul territorio: 
● Attività cardiovascolare e di capilarizzazione; 

⮚ Benefici di un’attività motoria/sportiva corretta e regolare, per il benessere psicofisico della 
persona. 

⮚ L’alimentazione: 
● Gli alimenti nutritivi e loro importanza (macronutrienti e micronutrienti); 
● I fabbisogni biologici energetico, plastico, idrico bioregolatore e protettivo; 
● Integratori alimentari nello sport (per la prestazione e per il recupero); 

⮚ Metabolismo energetico 
● Metabolismo basale e totale. 

⮚ Composizione corporea: 
● Massa magra e massa grassa; 
● Metodi per la determinazione della massa corporea; 
● Ruolo degli ormoni nella distribuzione del grasso in eccesso; 

⮚ La dieta equilibrata: 
● Quota proteica, glucidica, lipidica; 
● La piramide alimentare; 
● Ruolo della dieta nel controllo del peso (bilancio energetico negativo e positivo); 

⮚ L’alimentazione e lo sport: 
● Alimentazione pre-gara (supercompensazione glucidica, razione d’attesa) 
● Alimentazione in gara (barrette e bevande energetiche) 
● Alimentazione post-gara; 

⮚ L’allenamento sportivo: 
● Definizione e concetto 
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● La supercompensazione 
● L’omeostasi 
● Il concetto di carico allenante (carico esterno e interno) 
● Il recupero e la rigenerazione 
● Principi, fasi, mezzi e pianificazione 

                                                                                                                                                        

                                                                                                                                         F.to 
                                                                                                                         Prof. Emiliano Preziosi 
 
 
 
 

STORIA DELL’ARTE 
 

Libri di Testo: Bacchetta A. Guastalla S. Parente E.:  IMMAGINARTI - vol.3 - ARCHIMEDE EDIZIONI  
 

 L’arte della fine del 1700: Neoclassicismo. 

 L’architettura del primo ‘800 – Romanticismo. 

 L’arte del secondo ‘800: il Realismo, l’Impressionismo, e il post-Impressionismo. 

 L’architettura dell’800 e le trasformazioni urbane. 

 I movimenti artistici di avanguardia del XX secolo. 

 L’architettura del primo ‘900. 

 L’arte del secondo ‘900 e le tendenze contemporanee. 
 

                                                                                                                                         F.to 
                                                                                                                               Prof. Lucio Fatica 
 
 
 

RELIGIONE 
 
 

MATERIA: Religione ORE DI LEZIONE SETTIMANALI: 1 

TESTI UTILIZZATI: 

Riferimenti al libro di testo e al testo biblico 

 

Dato il profilo eterogeneo della classe, il 
carattere diversificato dell’apprendimento e la 
DID adottata nel corso dell’anno, è prevalsa la 
scelta di privilegiare nuclei tematici relativi al 
percorso etico-esistenziale. Si è approfondita 
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la riflessione sui contenuti e i valori 
fondamentali del Cristianesimo nel confronto 
con altri sistemi di significato, allo scopo 
di coinvolgere gli alunni a partire dalla loro 
esperienza e richiesta di significato. 

OBIETTIVI raggiunti in termini di:  
 
Competenze  
 
 

● Acquisizione da parte degli alunni di 
un'adeguata conoscenza del 
programma svolto con manifestato 
interesse all'approfondimento e alla 
chiarificazione di questioni 
controverse 

● Consolidamento della capacità di 
riconoscere e apprezzare i valori 
religiosi e la novità essenziale della 
proposta cristiana cogliendone le 
implicazioni sul piano morale ed 
esistenziale per affrontare le grandi 
questioni dell'etica della vita e delle 
relazioni ponendole a confronto con 
altri sistemi di significato 

● Confronto con la visione cristiana del 
mondo al fine di elaborare una 
posizione personale libera e 
responsabile, aperta alla ricerca della 
verità e alla pratica della giustizia e 
solidarietà in un contesto 
multiculturale e di dialogo 
interreligioso 

Conoscenze e abilità 
 

● Interpretazione della presenza e del 
ruolo della religione nella società 
contemporanea in un contesto di 
pluralismo culturale nel rispetto della 
libertà religiosa 

● Giustificazione delle proprie scelte di 
vita in prospettiva futura, fondate su 
motivazioni intrinseche e sulla libertà 
responsabile in vista di un personale 
progetto di vita orientandosi verso la 
piena realizzazione di sé  

● Riconoscimento della presenza e 
dell'incidenza del Cristianesimo nel 

CONTENUTI svolti: 
 
Percorso Antropologico-esistenziale 

● Il tema della multiculturalità e del dialogo 
interreligioso: dalla consapevolezza della 
propria identità, all’educazione, alla cura di 
sé, dell’altro, delle origini; dalla 
cooperazione, alla “conversione”, al rispetto 
della diversità 

● Identità e alterità all’origine delle ideologie 
totalitarie 

● Religione tra fondamentalismo e laicismo 
● Rapporto fede-ragione; la fede come mediazione 

tra ragione, sentimento e vita 
● La verità come relazione; il senso del vero, del 

buono e del bello 
● La dottrina sociale della chiesa e i diritti 

umani; il tema controverso della pena di 
morte; posizioni a confronto per una 
partecipazione attiva e responsabile ai 
problemi del tempo presente 

● Il senso cristiano del lavoro;  
● Il fenomeno delle migrazioni 
● La persona umana tra libertà e valori: la 

libertà responsabile; lo sviluppo del senso 
critico e della capacità di scelta verso la 
piena realizzazione personale; la dignità 
umana come fondamento dei diritti umani 

● Riflessione sulla Shoah e sulle origini 
dell’antisemitismo. 

● Le diverse istanze sui diritti individuali e 
sociali; il rapporto tra verità, giustizia e 
bene. 

● I grandi temi della Bioetica, aborto ed 
eutanasia. Il programma di eugenetica del 
regime nazista; visioni antropologiche a 
confronto 

 

ARGOMENTI E TEMI TRATTATI IN 
MODO INTERDISCIPLINARE   

● La globalizzazione come processo di 
trasformazione socio-politico-economico e 
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percorso storico, nella valutazione e 
trasformazione della realtà prodotte 
dalla cultura umanistica, scientifica e 
tecnologica in una prospettiva di 
confronto aperto e di dialogo 
costruttivo tra le diverse posizioni 

 
Competenze chiave di cittadinanza 
 

● Etica della responsabilità individuale e 
sociale  

● Rispetto di sé e degli altri 
● Valutazione critica di fatti e 

comportamenti 

Metodologia didattica 
 

● Lezioni frontali e interattive; dialoghi 
guidati; dibattiti aperti a tema, col 
supporto di semplici mappe 
concettuali e riferimenti al testo 
biblico 

● Metodo dialogico, di ricerca e 
confronto, attraverso l'individuazione 
di problemi, tentativi di soluzioni, 
linee di sviluppo 

● Brainstorming 
 

Verifiche e valutazioni 
 

● Criterio fondamentale: l'ascolto e 
l'osservazione sistematica degli alunni 
tesi a favorire e 
stimolare atteggiamenti di 
autovalutazione, autocorrezione e 
assunzione di responsabilità 

● Grado di interesse e partecipazione 
● Elaborazione critica dei contenuti 

proposti; commento individuale 
guidato, di temi proposti 
dall'insegnante 

 

culturale; aspetti positivi e negativi. Il 
rapporto etica-economia, l’uomo come 
soggetto, fondamento e fine. La funzione 
dello stato tra mercato e società civile, i 
principi di solidarietà e sussidiarietà 
finalizzati al bene comune 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Ottimo: l’alunno possiede un ricco bagaglio di conoscenze che sa sintetizzare e rielaborare con 
sicurezza; padroneggia il linguaggio specifico; sa collegare le conoscenze al proprio vissuto e sa 
riflettere esprimendo opinioni motivate. Ama ampliare gli argomenti di studio. 
Buono: l’allievo possiede un soddisfacente bagaglio di conoscenze che in genere sa sintetizzare e 
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rielaborare. Utilizza il linguaggio specifico e sa riflettere esprimendo opinioni motivate.  
Sufficiente: l’allievo possiede solo alcune conoscenze essenziali e si esprime ancora con molte 
incertezze e imprecisioni. Se guidato, riesce a esprimere alcune opinioni motivate.  
Non sufficiente: l’allievo non ha raggiunto gli obiettivi minimi 

 

Griglia di valutazione Religione 

 

LIVELLO NON 

SUFFICIENTE 
SUFFICIENTE  BUONO OTTIMO 

CONOSCENZE 
E  
COMPETENZE  

Nessuna Frammentaria e 
parziale 

Completa  Completa e approfondita con 
contributi autonomi e personali 

PARTECIPAZIONE 
 

Passiva Discontinua Costante  Produttiva 

RISPETTO 
DEGLI 
IMPEGNI 

Scarso Differito Regolare Regolare e puntuale 

METODO DI 
LAVORO 

Confuso Disordinato Organico Organico e autonomo 

 
 

                                                                                                                                    F.to                                                                                           
                                                                                                                        Prof.ssa Marina Leone 
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TESTI DI ANALISI LETTERATURA ITALIANA   ESAME DI STATO a.s. 2021/21 CLASSE V D LSU 

Giacomo Leopardi 

 Il giardino del dolore dallo Zibaldone 

Il brano appartiene alla fase più acuta del “pessimismo cosmico” leopardiano: tutti gli essere viventi, senza eccezioni, 
sono condannati al dolore e all’infelicità, condizione permanente che lega l’uomo a qualsiasi altro essere vivente 

Non gli uomini solamente, ma il genere umano fu, e sarà sempre, infelice di necessità. Non il genere umano solamente, 
ma tutti gli animali. Non gli animali soltanto ma tutti gli altri esseri a loro modo. Non gli individui, ma le specie, i generi, 
i regni, i globi, i sistemi, i mondi. Entrate in un giardino di piante, d’erbe, di fiori. Sia pur quanto volete ridente. Sia 
nella più mite stagione dell’anno. Voi non potete volger lo sguardo in nessuna parte che voi non vi troviate del patimento. 
Tutta quella famiglia di vegetali è in istato di souffrance1 ,qual individuo più, qual meno. Là quella rosa è offesa dal 
sole2 , che gli3 ha dato la vita; si corruga4 , langue5 , appassisce. Là quel giglio è succhiato crudelmente da un’ape, 
nelle sue parti più sensibili, più vitali. Il dolce mele6 non si fabbrica dalle industriose, pazienti, buone, virtuose api senza 
indicibili tormenti di quelle fibre delicatissime, senza strage spietata di teneri fiorellini. Quell’albero è infestato da un 
formicaio, quell’altro da bruchi, da mosche, da lumache, da zanzare; questo è ferito nella scorza e cruciatoι dall’aria o 
dal sole che penetra nella piaga; quello è offeso nel tronco, o nelle radici; quell’altro ha foglie più secche; quest’altro è 
roso, morsicato nei fiori; quello trafitto, punzecchiato nei frutti. Quella pianta ha troppo caldo, questa troppo fresco; 
troppa luce, troppa ombra; troppo umido, troppo secco. L’una patisce incomodo e trova ostacolo e ingombro nel 
crescere, nello stendersi; l’altra non trova dove appoggiarsi, o si affatica e stenta per arrivarvi. In tutto il giardino tu non 
trovi una pianticella sola in istato di sanità perfetta. Qua un ramicello è rotto o dal vento o dal suo proprio peso; là un 
zeffiretto8 va stracciando un fiore, vola con un brano9 , un filamento, una foglia, una parte viva di questa o quella pianta, 
staccata e strappata via. Intanto tu strazi le erbe co’ tuoi passi; le stritoli, le ammacchi, ne spremi il sangue, le rompi, le 
uccidi. Quella donzelletta sensibile e gentile, va dolcemente sterpando10 e infrangendo steli. Il giardiniere va 
saggiamente troncando, tagliando membra sensibili, colle unghie, col ferro11. 

1. istato di souffrance: condizione di sofferenza. 2. offesa dal sole: colpita da un raggio di sole. 3. gli: le. 4. si corruga:si raggrinzisce. 
5. langue: perde vitalità. 6. mele: miele. 7. cruciato: tormentato. 8. zeffiretto: tiepido vento primaverile. 9. brano: pezzo. 10. 
sterpando:strappando. 11.ferro: falce.  

 

Giacomo Leopardi 

L’infinito Canti,I2 

Composta nel 1819 apre la serie di 5 piccoli idilli. Essa non descrive e non racconta situazioni o fatti specifici, ma si presenta 
piuttosto come la rivelazione di un momento intimo della vita spirituale del poeta, che è indotto dalla presenza di un limite a spaziare 
senza confini con l’immaginazione. 

Sempre caro mi fu quest’ermo colle, 
e questa siepe, che da tanta parte 

dell’ultimo orizzonte il guardo esclude. 
Ma sedendo e mirando, interminati 
spazi di là da quella, e sovrumani 

silenzi, e profondissima quiete 
io nel pensier mi fingo, ove per poco 
il cor non si spaura. E come il vento 

odo stormir tra queste piante, io quello 
infinito silenzio a questa voce 



vo’ comparando: e mi sovvien l’eterno, 
e le morte stagioni, e la presente 

e viva, e il suon di lei. Così tra questa 
immensità s’annega il pensier mio: 

e il naufragar m’è dolce in questo mare. 

 

Alla luna Canti,14 

Il testo, del 1819, è un doloroso monologo del poeta di fronte alla luna, eletta a confidante della propria angoscia. 

O graziosa luna, io mi rammento 
che, or volge l’anno, sovra questo colle 

io venia pien d’angoscia a rimirarti 
e tu pendevi allor su quella selva 

siccome or fai, che tutta la rischiari. 
Ma nebuloso e tremulo dal pianto 

che mi sorgea sul ciglio, alle mie luci 
il tuo volto apparia, che travagliosa 
era mia vita: ed è, nè cangia stile, 
o mia diletta luna. E pur mi giova 
la ricordanza, e il noverar l’etate 

del mio dolore. Oh come grato occorre 
nel tempo giovanil, quando ancor lungo 
la speme e breve ha la memoria il corso, 

il rimembrar de le passate cose, 
ancor che triste, e che l’affanno duri! 

 
 
 

 
 
 
Giacomo Leopardi 
 
Il passero solitario, Canti II 
 
Composta probabilmente nel 1829, nell’edizione napoletana de Canti del 1κ35 questa lirica verrà posta da 
Leopardi come premessa ai “piccoli idilli” scritti tra il 1κ1λ e 1κ21, forse perché a quegli anni  risale la sua 
prima ideazione. Osservando il comportamento di un uccellino schivo e solitario, il poeta riflette sulla 
propria diversità rispetto ai coetanei. 
 Canzone libera composta da tre stofe, di diversa misura, formata da endecasillabi e settenari, liberamente 
distribuiti 
 
 

D'in su la vetta della torre antica, 
Passero solitario, alla campagna 
Cantando vai finché non more il giorno; 
Ed erra l'armonia per questa valle. 
Primavera dintorno 
Brilla nell'aria, e per li campi esulta, 
Sì ch'a mirarla intenerisce il core. 
Odi greggi belar, muggire armenti; 
Gli altri augelli contenti, a gara insieme 
Per lo libero ciel fan mille giri, 
Pur festeggiando il lor tempo migliore: 
Tu pensoso in disparte il tutto miri; 

Non compagni, non voli, 
Non ti cal d'allegria, schivi gli spassi; 
Canti, e così trapassi 
Dell'anno e di tua vita il più bel fiore. 
    Oimè, quanto somiglia 
Al tuo costume il mio! Sollazzo e riso, 
Della novella età dolce famiglia, 
E te german di giovinezza, amore, 
Sospiro acerbo de' provetti giorni, 
Non curo, io non so come; anzi da loro 
Quasi fuggo lontano; 
Quasi romito, e strano 



Al mio loco natio, 
Passo del viver mio la primavera. 
Questo giorno ch'omai cede alla sera, 
Festeggiar si costuma al nostro borgo. 
Odi per lo sereno un suon di squilla, 
Odi spesso un tonar di ferree canne, 
Che rimbomba lontan di villa in villa. 
Tutta vestita a festa 
La gioventù del loco 
Lascia le case, e per le vie si spande; 
E mira ed è mirata, e in cor s'allegra. 
Io solitario in questa 
Rimota parte alla campagna uscendo, 
Ogni diletto e gioco 
Indugio in altro tempo: e intanto il guardo 
Steso nell'aria aprica 
Mi fere il Sol che tra lontani monti, 
Dopo il giorno sereno, 
Cadendo si dilegua, e par che dica 
Che la beata gioventù vien meno. 
    Tu, solingo augellin, venuto a sera 

Del viver che daranno a te le stelle, 
Certo del tuo costume 
Non ti dorrai; che di natura è frutto 
Ogni vostra vaghezza. 
A me, se di vecchiezza 
La detestata soglia 
Evitar non impetro, 
Quando muti questi occhi all'altrui core, 
E lor fia vòto il mondo, e il dì futuro 
Del dì presente più noioso e tetro, 
Che parrà di tal voglia? 
Che di quest'anni miei? che di me stesso? 
Ahi pentirommi, e spesso, 
Ma sconsolato, volgerommi indietro. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Giacomo Leopardi 
 

LA GINESTRA 
                                                                    O IL FIORE DEL DESERTO  Canti,34 
Scritto nel 1κ3θ durante il soggiorno in una villa alle falde del Vesuvio , La Ginestra rappresenta l’approdo finale della poesia leopardiana. Collocata a chiusura dei 

canti nell’edizione postuma del 1κ45, il componimento è una sorta  di testamento spirituale da consegnare ai posteri in cui il poeta si appella all’umanità affinchè abbandoni 
ogni vano orgoglio e si unisca  contro la sua vera e implacabile nemica: la natura. 

Canzone libera composta da 7 strofe di diversa misura in endecasillabi e settenari 

 
Καὶ ἠγάπ α  οἱ ἄ ωπο  ᾶ ο  
ὸ ό ο  ἢ ὸ φῶ  

E gli uomini vollero piuttosto le tenebre 
che la luce. 
GIOVANNI, III, 19.

     Qui su l’arida schiena 
del formidabil monte 
sterminator Vesevo, 
la qual null’altro allegra arbor né fiore, 
5tuoi cespi solitari intorno spargi, 
odorata ginestra, 
contenta dei deserti. Anco ti vidi 
de’ tuoi steli abbellir l’erme contrade 
che cingon la cittade 
10la qual fu donna de’ mortali un tempo, 
e del perduto impero 
par che col grave e taciturno aspetto 
faccian fede e ricordo al passeggero. 
Or ti riveggo in questo suol, di tristi 
15lochi e dal mondo abbandonati amante 

  
e d’afflitte fortune ognor compagna. 

Questi campi cosparsi 
di ceneri infeconde, e ricoperti 
dell’impietrata lava, 

20che sotto i passi al peregrin risona; 
dove s’annida e si contorce al sole 
la serpe, e dove al noto 
cavernoso covil torna il coniglio; 
fûr liete ville e cólti, 
25e biondeggiâr di spiche, e risonâro 
di muggito d’armenti; 
fûr giardini e palagi, 
agli ozi de’ potenti 
gradito ospizio; e fûr cittá famose, 
30che coi torrenti suoi l’altèro monte 
dall’ignea bocca fulminando oppresse 
con gli abitanti insieme. Or tutto intorno 
una ruina involve, 
ove tu siedi, o fior gentile, e quasi 
35i danni altrui commiserando, al cielo 
di dolcissimo odor mandi un profumo, 
che il deserto consola. A queste piagge 
venga colui che d’esaltar con lode 
il nostro stato ha in uso, e vegga quanto 



40è il gener nostro in cura 
all’amante natura. E la possanza 
qui con giusta misura 
anco estimar potrá dell’uman seme, 
cui la dura nutrice, ov’ei men teme, 
45con lieve moto in un momento annulla 
in parte, e può con moti 

poco men lievi ancor subitamente 
annichilare in tutto. 
Dipinte in queste rive 
50son dell’umana gente 
«Le magnifiche sorti e progressive».1 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Giovanni Verga 
 
Un “manifesto” del Verismo verghiano 
“Vita dei campi”, prefazione a L’amante di Gramigna 
 
Il brano riporta la lettera dedicatoria al giornalista scrittore Salvatore Farina che funge da prefazione alla novella L’amante di 
Gramigna. Il testo viene pubblicato per la prima volta nel 1κκ0 e riveste un’importanza fondamentale nella produzione del 
Verga, in quanto chiarisce principi e scelte alla base della sua adesione al Verismo. 

 

  A Salvatore Farina.  Caro Farina, eccoti non un racconto, ma l'abbozzo di un racconto. Esso 
almeno avrà il merito di essere brevissimo, e di esser storico - un documento umano, come dicono 
oggi - interessante forse per te, e per tutti coloro che studiano nel gran libro del cuore. Io te lo 
ripeterò così come l'ho raccolto pei viottoli dei campi, press'a poco colle medesime parole semplici 
e pittoresche della narrazione popolare, e tu veramente preferirai di trovarti faccia a faccia col 
fatto nudo e schietto, senza stare a cercarlo fra le linee del libro, attraverso la lente dello scrittore. 
Il semplice fatto umano farà pensare sempre; avrà sempre l'efficacia dell'essere stato, delle 
lagrime vere, delle febbri e delle sensazioni che sono passate per la carne. Il misterioso processo 
per cui le passioni si annodano, si intrecciano, maturano, si svolgono nel loro cammino 
sotterraneo, nei loro andirivieni che spesso sembrano contradditori, costituirà per lungo tempo 
ancora la possente attrattiva di quel fenomeno psicologico che forma l'argomento di un racconto, 
e che l'analisi moderna si studia di seguire con scrupolo scientifico. Di questo che ti narro oggi, ti 
dirò soltanto il punto di partenza e quello d'arrivo; e per te basterà, - e un giorno forse basterà per 
tutti. Noi rifacciamo il processo artistico al quale dobbiamo tanti monumenti gloriosi, con metodo 
diverso, più minuzioso e più intimo. Sacrifichiamo volentieri l'effetto della catastrofe, allo 
sviluppo logico, necessario delle passioni e dei fatti verso la catastrofe resa meno impreveduta, 
meno drammatica forse, ma non meno fatale. Siamo più modesti, se non più umili; ma la 
dimostrazione di cotesto legame oscuro tra cause ed effetti non sarà certo meno utile all'arte 
dell'avvenire. Si arriverà mai a tal perfezionamento nello studio delle passioni, che diventerà 
inutile il proseguire in cotesto studio dell'uomo interiore? La scienza del cuore umano, che sarà il 
frutto della nuova arte, svilupperà talmente e così generalmente tutte le virtù dell'immaginazione, 
che nell'avvenire i soli romanzi che si scriveranno saranno i fatti diversi? Quando nel romanzo 
l'affinità e la coesione di ogni sua parte sarà così completa, che il processo della creazione rimarrà 
un mistero, come lo svolgersi delle passioni umane, e l'armonia delle sue forme sarà così perfetta, 
la sincerità della sua realtà così evidente, il suo modo e la sua ragione di essere così necessarie, 
che la mano dell'artista rimarrà assolutamente invisibile, allora avrà l'impronta dell'avvenimento 
reale, l'opera d'arte sembrerà essersi fatta da sé, aver maturato ed esser sòrta spontanea, come un 
fatto naturale, senza serbare alcun punto di contatto col suo autore, alcuna macchia del peccato 
d'origine. 

https://it.wikisource.org/wiki/Canti_(Leopardi_-_Donati)/XXXIV._La_ginestra#cite_note-1


Giovanni Verga 

Rosso Malpelo “Vita dei campi” 

Primo testo verista del Verga pubblicata in quattro puntate sulla “Farfulla” nel 1κικ. La vicenda vede come protagonista un ragazzo impiegato nel 
duro lavoro di una cava disprezzato da tutti. 
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 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 renatraditora 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 fossestato 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: 
  - 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! - 
 
 

 



Giovanni Verga 

La morte di Gesualdo, IV parte cap. V Mastro don Gesualdo  

Gesualdo, nel palazzo ducale del genero, assiste impotente e rassegnato al disfacimento di tutto ciò che aveva 
creato, morendo in una solitudine senza affetti. 

Parve a don Gesualdo d’entrare in un altro mondo, allorchè fu in casa della figliuola. Era un palazzone così vasto che ci 
si smarriva dentro. Da per tutto cortinaggi e tappeti che non si sapeva dove mettere i piedi — sin dallo scalone di marmo — 
e il portiere, un pezzo grosso addirittura, con tanto di barba e di soprabitone, vi squadrava dall’alto al basso, accigliato, se per 
disgrazia avevate una faccia che non lo persuadesse, e vi gridava dietro dal suo gabbione: — C’è lo stoino per pulirsi le scarpe! 
— Un esercito di mangiapane, staffieri e camerieri, che sbadigliavano a bocca chiusa, camminavano in punta di piedi, e vi 
servivano senza dire una parola o fare un passo di più, con tanta degnazione da farvene passar la voglia. Ogni cosa regolata a 
suon di campanello, con un cerimoniale di messa cantata — per avere un bicchier d’acqua, o per entrare nelle stanze 
della figliuola. Lo stesso duca, all’ora di pranzo, si vestiva come se andasse a nozze. 

Il povero don Gesualdo, nei primi giorni, s’era fatto animo per contentare la figliuola, e s’era messo in gala anche lui 
per venire a tavola, legato e impastoiato, con un ronzìo nelle orecchie, le mani esitanti, l’occhio inquieto, le fauci strette da 
tutto quell’apparato, dal cameriere che gli contava i bocconi dietro le spalle, e di cui ogni momento vedevasi il guanto di 
cotone allungarsi a tradimento e togliervi la roba dinanzi. L’intimidiva pure la cravatta bianca del genero, le credenze alte e 
scintillanti come altari, e la tovaglia finissima, che s’aveva sempre paura di lasciarvi cadere qualche cosa. Tanto che 
macchinava di prendere a quattr’occhi la figliuola, e dirle il fatto suo. Il duca, per fortuna, lo tolse d’impiccio, dicendo ad 
Isabella, dopo il caffè, col sigaro in bocca e il capo appoggiato alla spalliera del seggiolone: — Mia cara, d’oggi innanzi credo 
che sarebbe meglio far servire papà nelle sue stanze. Avrà le sue ore, le sue abitudini... Poi, col regime speciale che richiede 
il suo stato di salute...— Certo, certo, — balbettò don Gesualdo. — Stavo per dirvelo... Sarei più contento anch’io... Non 
voglio essere d’incomodo...— No. Non dico per questo. Voi ci fate a ogni modo piacere, caro mio.  

Egli si mostrava proprio un buon figliuolo col suocero. Gli riempiva il bicchierino; lo incoraggiava a fumare un sigaro; 
lo assicurava infine che gli trovava miglior cera, da che era arrivato a Palermo, e il cambiamento d’aria e una buona cura 
l’avrebbero guarito del tutto. Poi gli toccò anche il tasto degli interessi. Mostravasi giudizioso; cercava il modo e la maniera 
d’avere il piacere di tenersi il suocero in casa un pezzo, senza timore che gli affari di lui andassero a rotta di collo... Una 
procura generale... una specie d’alter ego... Don Gesualdo si sentì morire il sorriso in bocca. Non c’era che fare. Il genero, 
nel viso, nelle parole, sin nel tono della voce, anche quando voleva fare l’amabile e pigliarvi bel bello, aveva qualcosa che vi 
respingeva indietro, e vi faceva cascar le braccia, uno che avesse voluto buttargliele al collo, proprio come a un figlio, e dirgli: 

— Tè! per la buona parola, adesso! Pazienza il resto! Fai quello che vuoi! 
Talchè don Gesualdo scendeva raramente dalla figliuola. Ci si sentiva a disagio col signor genero; temeva sempre che 

ripigliasse l’antifona dell’alter ego. Gli mancava l’aria, lì fra tutti quei ninnoli. Gli toccava chiedere quasi licenza al servitore 
che faceva la guardia in anticamera per poter vedere la sua figliuola, e scapparsene appena giungeva qualche visita. L’avevano 
collocato in un quartierino al pian di  sopra poche stanze che chiamavano la foresteria, dove Isabella andava a vederlo ogni 
mattina, in veste da camera, spesso senza neppure mettersi a sedere, amorevole e premurosa, è vero, ma in certo modo che al 
pover’uomo sembrava d’essere davvero un forestiero. Essa alcune volte era pallida così che pareva non avesse chiuso occhio 
neppur lei. Aveva una certa ruga fra le ciglia, qualcosa negli occhi, che a lui, vecchio e pratico del mondo, non andavan punto 
a genio. Avrebbe voluto pigliarsi anche lei fra le braccia, stretta stretta, e chiederle piano in un orecchio: — Cos’haiς... 
dimmelo!... Confidati a me che dei guai ne ho passati tanti, e non posso tradirti!...Ma anch’essa ritirava le corna come fa la 
lumaca. Stava chiusa, parlava di rado anche della mamma, quasi il chiodo le fosse rimasto lì, fisso... accusando lo stomaco 
peloso dei Trao, che vi chiudevano il rancore e la diffidenza, implacabili!Perciò lui doveva ricacciare indietro le parole buone 
e anche le lagrime, che gli si gonfiavano grosse grosse dentro, e tenersi per sè i propri guai. Passava i giorni malinconici dietro 
l’invetriata, a veder strigliare i cavalli e lavare le carrozze, nella corte vasta quanto una piazza. Degli stallieri, in manica di 
camicia e coi piedi nudi negli zoccoli, cantavano, vociavano, barattavano delle chiacchiere e degli strambotti coi domestici, i 
quali perdevano il tempo alle finestre,  col grembialone sino al collo, o in panciotto rosso, strascicando svogliatamente uno 
strofinaccio fra le mani ruvide, con le barzellette sguaiate, dei musi beffardi di mascalzoni ben rasi e ben pettinati che 
sembravano togliersi allora una maschera. I cocchieri poi, degli altri pezzi grossi, stavano a guardare, col sigaro in bocca e le 
mani nelle tasche delle giacchette attillate, discorrendo di tanto in tanto col guardaportone che veniva dal suo casotto a fare 
una fumatina, accennando con dei segni e dei versacci alle cameriere che si vedevano passare dietro le invetriate dei balconi, 
oppure facevano capolino provocanti, sfacciate, a buttar giù delle parolacce e delle risate di male femmine con certi visi da 
Madonna. Don Gesualdo pensava intanto quanti bei denari dovevano scorrere per quelle mani; tutta quella gente che mangiava 
e beveva alle spalle di sua figlia, sulla dote che egli le aveva dato, su l’Àlia e su Donninga, le belle terre che aveva covato 
cogli occhi tanto tempo, sera e mattina, e misurato col desiderio, e sognato la notte, e acquistato palmo a palmo, giorno per 
giorno, togliendosi il pane di bocca: le povere terre nude che bisognava arare e seminare; i mulini, le case, i magazzini che 
aveva fabbricato con tanti stenti, con tanti sacrifici, un sasso dopo l’altro. La Canziria, Mangalavite, la casa, tutto, tutto sarebbe 
passato per quelle mani. Chi avrebbe potuto difendere la sua roba dopo la  sua morte, ahimè, povera roba! Chi sapeva quel 
che era costata?  

 
 
 



Giovanni Verga 
 
Il commiato definitivo di ‘Ntoni cap. 15 I Malavoglia 
 
Lasciata la famiglia  per il sogno di facili guadagni, ‘Ntoni si era dato al contrabbando e una notte, per sfuggire all’arresto, 

aveva accoltellato senza ucciderlo il brigadiere.  Condannato aveva scontato la pena nel carcere di Favignana.. cinque anni dopo 
‘Ntoni torna a casa per poi allontanarsene per sempre 

 
Una sera, tardi, il cane si mise ad abbaiare dietro l'uscio del cortile, e lo stesso Alessi, che andò ad aprire, non 

riconobbe 'Ntoni il quale tornava colla sporta1sotto il braccio, tanto era mutato, coperto di polvere, e colla barba lunga. 
Come fu entrato e si fu messo a sedere in un cantuccio, non osavano quasi fargli festa. Ei non sembrava piú quello, e 
andava guardando in giro le pareti, come non le avesse mai viste; fino il cane gli abbaiaa, ché non l'aveva conosciuto 
mai. Gli misero fra le gambe la scodella, perché aveva fame e sete, ed egli mangiò in silenzio la minestra che gli diedero, 
come non avesse visto grazia di Dio da otto giorni, col naso nel piatto; ma gli altri non avevano fame, tanto avevano il 
cuore serrato. Poi 'Ntoni, quando si fu sfamato e riposato alquanto, prese la sua sporta e si alzò per andarsene. Alessi 
non osava dirgli nulla, tanto suo fratello era mutato. Ma al vedergli riprendere la sporta, si senti balzare il cuore dal 
petto, e Mena gli disse tutta smarrita: - Te ne vai- Sì! - rispose 'Ntoni. –E dove vai? - chiese Alessi.- Non lo so. Venni 
per vedervi.Ma dacché son qui la minestra mi è andata tutta in veleno. Per altro qui non posso starci, ché tutti mi 
conoscono, e perciò son venuto di sera. Andrò lontano, dove troverò da buscarmi il pane, e nessuno saprà chi sono.Gli 
altri non osavano fiatare, perché ci avevano il cuore stretto in una morsa, e capivano che egli faceva bene a dir così. 
'Ntoni continuava a guardare dappertutto, e stava sulla porta, e non sapeva risolversi ad andarsene. - Ve lo farò sapere 
dove sarò - disse infine e come fu nel cortile, sotto il nespolo, che era scuro, disse anche:- E il nonno?Alessi non 
rispose;'Ntoni tacque anche lui, e dopo un pezzetto:- E la Lia, che non l'ho vista?E siccome aspettava inutilmente la 
risposta, aggiunse colla voce tremante, quasi avesse freddo:- E' morta anche lei?Alessi non rispose nemmeno; allora 
'Ntoni che era sotto il nespolo colla sporta in mano, fece per sedersi, poiché le gambegli tremavano ma si rizzò di botto, 
balbettando:- Addio addio! Lo vedete che devo andarmene?Prima d'andarsene voleva fare un giro per la casa, onde 
vedere se ogni cosa fosse al suo posto come prima[..]. Alessi che gli vide negli occhi il desiderio, lo fece entrare nella 
stalla, col pretesto del vitello che aveva comperato la Nunziata, ed era grasso e lucente; e in un canto c'era pure la 
chioccia coi pulcini; poi lo condusse in cucina, dove avevano fatto il forno nuovo, e nella camera accanto, che vi dormiva 
la Mena coi bambini della Nunziata, e pareva che li avesse fatti lei. 'Ntoni guardava ogni cosa, e approvava col capo, e 
diceva - Qui pure il nonno avrebbe voluto metterci il vitello, qui c'erano le chiocce, e qui dormivano le ragazze, quando 
c'era anche quell'altra... -[...] Gli altri stettero zitti, e per tutto il paese era un gran silenzio, soltanto si udiva sbattere 
ancora qualche porta che si chiudeva; e Alessi a quelle parole si fece coraggio per dirgli:- Se volessi anche tu ci hai la 
tua casa. Di là c'è apposta il letto per te.- No! - rispose 'Ntoni. - Io devo andarmene. Là c'era il letto della mamma, che 
lei inzuppava tutto di lagrime quando volevo andarmene. Ti rammenti le belle chiacchierate che si facevano la sera, 
mentre si salavano le acciughe? e la Nunziata che spiegava gli indovinelli? e la mamma, e la Lia, tutti lì, al chiaro di 
luna, che si sentiva chiacchierare per tutto il paese, come fossimo tutti una famiglia? Anch'io allora non sapevo nulla, e 
qui non volevo starci, ma ora che so ogni cosa devo andarmene. In quel momento parlava cogli occhi fissi a terra, e il 
capo rannicchiato nelle spalle. Allora Alessi gli buttò le braccia al collo.- Addio - ripeté 'Ntoni. - Vedi che avevo ragione 
d'andarmene! qui non posso starci. Addio, perdonatemi tutti.E se ne andò colla sua sporta sotto il braccio; poi, quando 
fu lontano, in mezzo alla piazza scura e deserta, che tutti gli usci erana chiusi, si fermò ad ascoltare se chiudessero la 
porta della casa del nespolo, mentre il cane gli abbaiava dietro, e gli diceva col suo abbaiare che era solo in mezzo al 
paese. Soltanto il mare gli brontolava la solita storia lì sotto, in mezzo ai fariglioni2, perché il mare non ha paese 
nemmeno li, ed è di tutti quelli che lo stanno ad ascoltare, di qua e di là dove nasce e muore il sole, anzi ad Aci Trezza 
ha un modo tutto suo di brontolare, e si riconosce subito al gorgogliare che fa tra quegli scogli nei quali si rompe e par 
la voce di un amico.Allora 'Ntoni si fermò in mezzo alla strada a guardare il paese tutto nero, come non gli bastasse il 
cuore di staccarsene, adesso che sapeva ogni cosa, e sedette sul muricciuolo della vigoa di massaro Filippo.Così stette 
un gran pezzo pensando a tante cose, guardando il paese nero e ascoltando il mare che gli brontalava lì sotto. E ci stette 
fin quando cominciarono ad udirsi certi rumori ch'ei conosceva, e delle voci che si chiamavano dietro gli usci, e sbatter 
d'imposte, e dei passi per le strade buie. Sulla riva, in fondo alla piazza, cominciavano a formicolare dei lumi. Egli levò 
il capo a guardare i Tre Re che luccicavano, e la Puddara3 che annunziava l'alba, come l'aveva vista tante volte. Allora 
tornò a chinare il capo sul petto, e a pensare a tutta la sua storia. A poco a poco il mare cominciò a farsi bianco, e i Tre 

Re ad impallidire, e le case spuntavano ad una ad una nelle vie scure, cogli usci chiusi, che si conoscevano tutte, e solo 
davanti alla bottega di Pizzuto c'era il lumicino, e Rocco Spatu colle mani nelle tasche che tossiva e sputacchiava. - Fra 
poco lo zio Santoro aprirà la porta - pensò 'Ntoni, - e si accoccolerà sull'uscio a cominciare la sua giornata anche lui. - 
Tornò a guardare il mare, che s'era fatto amaranto4, tutto seminato di barche che avevano cominciato la loro giornata 
anche loro, riprese la sua sporta, e disse: - Ora è tempo d'andarsene, perché fra poco comincerà a passar gente. Ma il 
primo di tutti a cominciar la sua giornata è stato Rocco Spatu. 

 
 



 
Giovanni Pascoli 
 
L’eterno fanciullo che è in noi Il fanciullino I-III-IX -X 
Il saggio intitolato Il fanciullino, composto da 20 brevi capitoli, viene pubblicato per la prima volta nel 1897 sulla rivista 
fiorentina Marzocco; la versione definitiva uscirà nel 1903 nella raccolta di prose Miei pensieri di varia umanità e nel 1907 Pascoli 
lo inserirà nella raccolta Pensieri e discorsi. 
  
In questo saggio Pascoli spiega chi è il poeta e qual è la funzione della poesia. Il poeta è un eterno fanciullo, un fanciullino, che 
continua a vivere in ogni uomo anche dopo la fine dell’infanzia: 

  
È dentro noi un fanciullino 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 (Cap. 1). 
Ma è veramente in tutti il fanciullo musico? Che in qualcuno non sia, non vorrei credere né ad altri né a lui stesso: tanta 
a me parrebbe di lui la miseria e la solitudine.[...] Egli è quello, dunque, che ha paura al buio, perché al buio vede o 
crede di vedere; quello che alla luce sogna o sembra sognare, ricordando cose non vedute mai; quello che parla alle 
bestie, agli alberi, ai sassi, alle nuvole, alle stelle: che popola l’ombra di fantasmi e il cielo di dei . Egli è quello che 
piange e ride senza perché, di cose che sfuggono ai nostri sensi e alla nostra ragione. Egli è quello che nella morte degli 
esseri amati esce a dire quel particolare puerile che ci fa sciogliere in lacrime, e ci salva. Egli è quello che nella gioia 
pazza pronunzia, senza pensarci, la parola grave che ci frena. Egli rende tollerabile la felicità e la sventura, temperandole 
d’amaro e di dolce, e facendone due cose ugualmente soavi al ricordo. Egli fa umano l’amore, perché accarezza esso 
come sorella (oh! Il bisbiglio dei due fanciulli tra un bramire di belve) , accarezza e consola la bambina che è nella 
donna. Egli nell’interno dell’uomo serio sta ad ascoltare, ammirando, le fiabe e le leggende, e in quello dell’uomo 
pacifico fa echeggiare stridule fanfare di trombette e di pive, e in un cantuccio dell’anima di chi più non crede, vapora 
d’incenso l’altarino che il bimbo ha ancora conservato da allora. Egli ci fa perdere il tempo, quando noi andiamo per i 
fatti nostri, ché ora vuol vedere la cinciallegra che canta, ora vuol cogliere il fiore che odora, ora vuol toccare la selce 
che riluce.[...]   
E ciarla intanto, senza chetarsi mai; e, senza lui, non solo non vedremmo tante cose a cui non badiamo per solito, ma 
non potremmo nemmeno pensarle e ridirle, perché egli è l’Adamo che mette il nome a tutto ciò che vede e sente. Egli 
scopre nelle cose le somiglianze e relazioni più ingegnose. Egli adatta il nome della cosa più grande alla più piccola, e 
al contrario. E a ciò lo spinge meglio stupore che ignoranza, e curiosità meglio che loquacità: Impicciolisce per poter 
vedere, ingrandisce per poter ammirare. Né il suo linguaggio è imperfetto come di chi non dica la cosa se non a mezzo, 
ma prodigo anzi, come di chi due pensieri dia per una parola. E a ogni modo dà un segno, un suono, un colore, a cui 
riconoscere sempre ciò che vide una volta. [...] (Cap.III). 
Il poeta, come il fanciullino, non appartiene a una particolare classe sociale, non si identifica con un’ideologia, è aldilà 
del tempo e dello spazio ed esprime una visione della realtà autentica, vera, priva di sovrastrutture, preconcetti e 
pregiudizi: 
 Il poeta è poeta, non oratore o predicatore, non filosofo, non istorico, non maestro, non tribuno o demagogo, non uomo 
di stato o di corte. E nemmeno è, sia con pace del maestro, un artiere che foggi spada e scudi e vomeri; e nemmeno, con 
pace di tanti altri, un artista che nielli e ceselli l’oro che altri gli porga. A costituire il poeta vale infinitamente più il suo 
sentimento e la sua visione, che il modo col quale agli altri trasmette l’uno e l’altra. Egli, anzi, quando li trasmette, pur 
essendo in cospetto d’un pubblico, parla piuttosto tra sé, che a quello. Del pubblico, non pare che si accorga. Parla forte 
(ma non tanto!) più per udir meglio esso, che per farsi intendere da altrui. [...] 
Ora il poeta sarà invece un autore di provvidenze civili e sociali? 
Senza accorgersene, se mai. (Cap IX) 
Qual è allora il compito del poeta e della poesia? Consolare, rendere meno dura la vita degli uomini e risvegliare in loro 
il fanciullino, che ispira sentimenti di pace, amore, fratellanza. In questo consiste la sua alta missione civile:  
Così il poeta vero, senza farlo apposta e senza andarsene, portando, per dirla con Dante, il lume dietro, anzi no, dentro, 
dentro la cara anima portando lo splendore e ardore della lampada che è la poesia; è, come si dice oggi, socialista, o 
come si avrebbe a dire, umano. Così la poesia, non ad altro intonata che a poesia, è quella che migliora e rigenera 
l’umanità, escludendone, non di proposito il male, ma naturalmente l'impoetico. Ora si trova a mano a mano che 
impoetico è ciò che la morale riconosce cattivo e ciò che l’estetica proclama brutto. Ma di ciò che è cattivo e brutto non 
giudica, nel nostro caso, il barbato filosofo. È il fanciullo interiore che ne ha schifo (Cap. X) 
 
  



Giovanni Pascoli 

La mia sera     Canti di Castelvecchio 
 

Composta nel 1990 è la descrizione della fine di una giornata di pioggia, quando ogni cosa sembra risvegliarsi a nuova vita.La 
poesia è composta da 5 strofe, le quali terminano tutte con la parola “sera”, a loro volta le 5 strofe sono costituite da 8 versi di cui 7 
novenari e l’ultime sono senari.

Il giorno fu pieno di lampi; 
ma ora verranno le stelle, 
le tacite stelle. Nei campi 
c’è un breve gre gre di ranelle. 
Le tremule foglie dei pioppi 
trascorre una gioia leggiera. 
Nel giorno, che lampi! che scoppi! 
Che pace, la sera! 
Si devono aprire le stelle 
nel cielo sì tenero e vivo. 
Là, presso le allegre ranelle, 
singhiozza monotono un rivo. 
Di tutto quel cupo tumulto, 
di tutta quell’aspra bufera, 
non resta che un dolce singulto 
nell’umida sera. 
E’, quella infinita tempesta, 
finita in un rivo canoro. 
Dei fulmini fragili restano 
cirri di porpora e d’oro. 
O stanco dolore, riposa! 
La nube nel giorno più nera 
fu quella che vedo più rosa 
nell’ultima sera. 
Che voli di rondini intorno! 
Che gridi nell’aria serena! 
La fame del povero giorno 
prolunga la garrula cena. 
La parte, sì piccola, i nidi 
nel giorno non l’ebbero intera. 
Nè io … che voli, che gridi, 
mia limpida sera! 
Don … Don … E mi dicono, Dormi! 
mi cantano, Dormi! sussurrano, 
Dormi! bisbigliano, Dormi! 
là, voci di tenebra azzurra … 
Mi sembrano canti di culla, 
che fanno ch’io torni com’era … 
sentivo mia madre … poi nulla … 
sul far della sera. 
  

 
 

Giovanni Pascoli 

Il rosicchiolo Myricae 
 
Il rosicchiolo è un tozzo di pane secco . La poesia descrive la scena drammatica di una madre che si toglie di bocca l’ultimo pezzo 
di pane per lasciarlo al suo bambino. La poesia è composta da tre  quartine in rima alternata versi novenari + trisillabo e senario 

 
Per te l'ho serbato, soltanto 
per te, povero angiolo; ed eccolo 
o pianto! 



lo vedi? un rosicchiolo secco. 
 
Moriva (1) sul letto di strame; 
tu, bimbo, dormivi sicuro. 
Che pianto! che fame! 
ma c'era un rosicchiolo duro. 
 
Ma ella guardava lunghe ore, 
guardava il suo bimbo, e morì, 
di pianto, di fame, d'amore; 
e...guarda! il rosicchiolo è qui. 
1) La madre. 

Arano  Myricae 
 
La poesia descrive una scena di vita nei campi è composta  da 2 terzine + una quartina di endecasillabi. 
 
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 pazïente; 
 
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.  
 
 Lavandare Myricae 
 
La poesia presenta  una tessitura sonora  ricca di significati simbolici. Madrigale composto da 2 terzine + una quartina di  
endecasillabi. 
 
Nel campo mezzo grigio e mezzo nero 
 resta un aratro senza buoi, che pare 
 dimenticato, tra il vapor leggiero. 

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

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

 
Gabriele D’Annunzio 

 
Il piacere “Ritratto di un esteta” (dal Libro I, capitolo 2)  
 
D’Annunzio apre il romanzo descrivendo le stanze di un appartamento in Piazza di Spagna a Roma. Andrea attende l’amante che 
non vede da tempo. In un flash bach il narratore ripercorre la vita del protagonista. 
 

Sotto il grigio diluvio democratico odierno, che molte belle cose e rare sommerge miseramente, va anche a poco 
a poco scomparendo quella special classe di antica nobiltà italica, in cui era tenuta viva di generazione in generazione 



una certa tradizion familiare d'eletta cultura, d'eleganza e di arte. A questa classe, ch'io chiamerei arcadica perché rese 
appunto il suo più alto splendore nell'amabile vita del XVIII secolo, appartenevano gli Sperelli. [...] Il conte Andrea 
Sperelli-Fieschi d'Ugenta, unico erede, proseguiva la tradizion familiare. Egli era, in verità, l'ideal tipo del giovine 
signore italiano del XIX secolo, il legittimo campione d'una stirpe di gentiluomini e di artisti eleganti, ultimo discendente 
d'una razza intelettuale. Egli era, per così dire, tutto impregnato di arte. La sua adolescenza, nutrita di studii varii e 
profondi, parve prodigiosa. Egli alternò, fino a vent'anni, le lunghe letture coi lunghi viaggi in compagnia del padre e 
poté compiere la sua straordinaria educazione estetica sotto la cura paterna, senza restrizioni e constrizioni di pedagoghi. 
Dal padre appunto ebbe il gusto delle cose d'arte, il culto passionato della bellezza, il paradossale disprezzo de' 
pregiudizii, l'avidità del piacere. Questo padre, cresciuto in mezzo agli estremi splendori della corte borbonica, sapeva 
largamente vivere; aveva una scienza profonda della vita voluttuaria e insieme una certa inclinazione byroniana al 
romanticismo fantastico. Lo stesso suo matrimonio era avvenuto in circostanze quasi tragiche, dopo una furiosa 
passione. Quindi egli aveva turbata e travagliata in tutti i modi la pace coniugale. Finalmente s'era diviso dalla moglie 
ed aveva sempre tenuto seco il figliuolo, viaggiando con lui per tutta l'Europa. L'educazione d'Andrea era dunque, per 
così dire, viva, cioè fatta non tanto su i libri quanto in conspetto delle realità umane. Lo spirito di lui non era soltanto 
corrotto dall'alta cultura ma anche dall'esperimento; e in lui la curiosità diveniva più acuta come più si allargava la 
conoscenza. Fin dal principio egli fu prodigo di sé; poiché la grande forza sensitiva, ond'egli era dotato, non si stancava 
mai di fornire tesori alle sue prodigalità. Ma l'espansion di quella sua forza era la distruzione in lui di un'altra forza, 
della forza morale che il padre stesso non aveva ritegno a deprimere. Ed egli non si accorgeva che la sua vita era la 
riduzion progressiva delle sue facoltà, delle sue speranze, del suo piacere, quasi una progressiva rinunzia; e che il circolo 
gli si restringeva sempre più d'intorno, inesorabilmente sebben con lentezza. Il padre gli aveva dato, tra le altre, questa 
massima fondamentale: « Bisogna fare la propria vita, come si fa un'opera d'arte. Bisogna che la vita d'un uomo 
d'intelletto sia opera di lui. La superiorità vera è tutta qui. » Anche, il padre ammoniva: « Bisogna conservare ad ogni 
costo intiera la libertà, fin nell'ebrezza. La regola dell'uomo d'intelletto, eccola: - Habere, non haberi. » Anche, diceva: 
« Il rimpianto è il vano pascolo d'uno spirito disoccupato. Bisogna sopra tutto evitare il rimpianto occupando sempre lo 
spirito con nuove sensazioni e con nuove imaginazioni. » Ma queste massime volontarie, che per l'ambiguità loro 
potevano anche essere interpretate come alti criterii morali, cadevano appunto in una natura involontaria, in un uomo, 
cioè, la cui potenza volitiva era debolissima. Un altro seme paterno aveva perfidamente fruttificato nell'animo di Andrea: 
il seme del sofisma. « Il sofisma » diceva quell'incauto educatore « è in fondo ad ogni piacere e ad ogni dolore umano. 
Acuire e moltiplicare i sofismi equivale dunque ad acuire e moltiplicare il proprio piacere o il proprio dolore. Forse, la 
scienza della vita sta nell'oscurare la verità. La parola è una cosa profonda, in cui per l'uomo d'intelletto son nascoste 
inesauribili ricchezze. I Greci, artefici della parola, sono infatti i più squisiti goditori dell'antichità. I sofismi fioriscono 
in maggior numero al secolo di Pericle, al secolo gaudioso. » Un tal seme trovò nell'ingegno malsano del giovine un 
terreno propizio. A poco a poco, in Andrea la menzogna non tanto verso gli altri quanto verso sé stesso divenne un abito 
così aderente alla conscienza ch'egli giunse a non poter mai essere interamente sincero e a non poter mai riprendere su 
sé stesso il libero dominio. Dopo la morte immatura del padre, egli si trovò solo, a ventun anno, signore d'una fortuna 
considerevole, distaccato dalla madre, in balia delle sue passioni e de' suoi gusti. Rimase quindici mesi in Inghilterra. 
La madre passò in seconde nozze, con un amante antico. Ed egli venne a Roma, per predilezione. Roma era il suo grande 
amore: non la Roma dei Cesari ma la Roma dei Papi; non la Roma degli Archi, delle Terme, dei Fòri, ma la Roma delle 
Ville, delle Fontane, delle Chiese. Egli avrebbe dato tutto il Colosseo per la Villa Medici, il Campo Vaccino per la 
Piazza di Spagna, l'Arco di Tito per la Fontanella delle Tartarughe. La magnificenza principesca dei Colonna, dei Doria, 
dei Barberini l'attraeva assai più della ruinata grandiosità imperiale. E il suo gran sogno era di possedere un palazzo 
incoronato da Michelangelo e istoriato dai Caracci, come quello Farnese; una galleria piena di Raffaelli, di Tiziani, di 
Domenichini, come quella Borghese; una villa, come quella d'Alessandro Albani, dove i bussi profondi, il granito rosso 
d'Oriente, il marmo bianco di Luni, le statue della Grecia, le pitture del Rinascimento, le memorie stesse del luogo 
componessero un incanto intorno a un qualche suo superbo amore. In casa della marchesa d'Ateleta sua cugina, sopra 
un albo di confessioni mondane, accanto alla domanda « Che vorreste voi essere? » egli aveva scritto « Principe romano 
».  

 
 
 
 

Gabriele D’Annunzio 
 
L’orbo veggente Notturno, Prima offerta 
 
E’ l’incipitit dell’opera. Il poeta, impossibilitato a vedere e a muoversi, non abbandona la scrittura. 
 
Ho gli occhi bendati. Sto supino nel letto, col torso immobile, col capo riverso, un poco più basso dei piedi. 
Sollevo leggermente le ginocchia per dare inclinazione alla tavoletta che v'è posata. Scrivo sopra una stretta 



lista di carta che contiene una riga. Ho tra le dita un lapis scorrevole. Il pollice e il medio della mano destra, 
poggianti su gli orli della lista, la fanno scorrere via via che la parola è scritta .  
[…] Sento in tutta la mia attitudine la rigidità di uno scriba egizio scolpito nel basalto1. La stanza è muta d'ogni 
luce. Scrivo nell'oscurità […]. Imparo un'arte nuova. Quando la dura sentenza del medico mi 
rovesciò nel buio, m'assegnò nel buio lo stretto spazio che il mio corpo occuperà nella sepoltura.  
Quando dalla prima ansia confusa risorse il bisogno di esprimere, di significare […] mi misi a cercare un 
modo ingegnoso di eludere il rigore della cura e d'ingannare il medico severo senza trasgredire i suoi 
comandamenti. M'era vietato il discorrere; né m'era possibile vincere l'antica ripugnanza alla dettatura e il 
pudore secreto dell'arte che non vuole intermediarii o testimoni fra la materia e colui che la tratta […]. La 
difficoltà non è nella prima riga, ma nella seconda e nelle seguenti. Allora mi venne nella memoria la maniera 
delle Sibille2 che scrivevano la sentenza breve su le foglie disperse al vento dal fato. Sorrisi d'un sorriso che 
nessuno vide nell'ombra quando udii il suono della carta che la Sirenetta3 tagliava in liste per me, stesa sul 
tappeto della stanza attigua al lume d'una lampada bassa.  
 
I pastori Alcyone 
 
La lirica fa parte dell’ultima sezione di Alcyone  intitolata Sogni di terre lontane. E’ composta da 4 strofe di cinque endecasillabi + 
un verso di chiusura. 
 
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. 

 Han bevuto profondamente ai fonti 
alpestri, che sapor d’acqua natía 
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. 
Isciacquío, calpestío, dolci romori. 

 Ah perché non son io co’ miei pastoriς 

 
 
 

Gabriele D’Annunzio 

La sera fiesolana  Alcyone 

Si tratta della prima delle composizioni di Alcyone in senso cronologico. Scritta  nel 1899 nella villa La Capponcina , dove 
D’Annunzio si trova in compagnia di Eleonora Duse.  La lirica è composta  da 3 strofe di 14 versi ciascuna di varia lunghezza . 



 Fresche le mie parole ne la sera 
ti sien come il fruscìo che fan le foglie 
del gelso ne la man di chi le coglie 
 silenzioso e ancor s’attarda a l’opra lenta 
 su l’alta scala che s’annera 
 contro il fusto che s’inargenta 
 con le sue rame spoglie 
 mentre la Luna è prossima a le soglie 
cerule e par che innanzi a sé distenda un velo 
 ove il nostro sogno si giace 
 e par che la campagna già si senta 
 da lei sommersa nel notturno gelo 
 e da lei beva la sperata pace 
 senza vederla. 

 Laudata sii pel tuo viso di perla, 
 o Sera, e pe’ tuoi grandi umidi occhi ove si tace 
l’acqua del cielo! 

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

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

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

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

 
Italo Svevo 
 
Una serata in casa Maller    Una vita, cap. 12 
 
Annetta aspetta a casa sua Alfonso con il quale ha deciso di scrivere un romanzo. Il giovane si presenta però senza aver 

composto nulla e riflette. 



 
La prima volta che gli accadde dopo la raccomandazione di Francesca di dover recarsi da Annetta senza apportare 

una sola pagina di scritto, quantunque venisse accolto da Annetta col solito gentile sorriso, temette ch'ella nascondesse 
l'ira di cui aveva parlato Francesca e, punto rassicurato, credette di esser congedato improvvisamente e per sempre. 
Nella paura non gli bastò di dire una scusa ma parlò del suo molto da fare, poi di un suo male di testa e persino di notizie 
inquietanti che aveva ricevute da casa sulla salute di sua madre e che gli toglievano la quiete necessaria per lavorare. 
Annetta lo stava a udire con l'aspetto di grande partecipazione, e ciò commosse profondamente Alfonso. Era avvilito di 
doversi scusare come uno scolaretto dove avrebbe voluto poter parlare altrimenti, e fu tale avvilimento che gli cacciò 
agli occhi delle lagrime, attribuite da Annetta alla sua preoccupazione per la salute della madre. 185 Per Annetta Alfonso 
dovette essere divertente quella sera più del solito. Dopo di aver parlato delle tante cause che gli avevano impedito di 
lavorare al romanzo, egli era passato a parlare del suo desiderio di dedicarsi a quel lavoro e poi ad asserire che la sua 
occupazione prediletta era di pensare, meditare per quella bellissima opera. Per la prima volta, non costretto adulava, 
ma era il momento in cui avrebbe fatto anche monete false per assicurarsi l'amicizia di Annetta. Descrisse le sue 
occupazioni alla banca e non avendo il coraggio di lagnarsi con la figliuola del signor Maller del lavoro bancario in 
generale, si lagnò che ancora non gli si affidava quel lavoro a cui egli credeva di avere diritto, più intelligente e più 
libero. — Vuole che ne parli a papà? — chiese Annetta molto commossa. — Ella infatti avrebbe diritto ai lavori più 
difficili. Egli non aveva preveduto tale offerta che sommamente gli dispiacque. Protestò che non voleva approfittare 
della buona amicizia di Annetta per ottenere protezione. Già una raccomandazione non bastava a rompere l'ordine 
gerarchico della banca, mentre a lui toglieva parte delle sue illusioni su quelle serate. Annetta volle sapere quali fossero 
queste illusioni. — Quando sono qui — rispose Alfonso — non voglio rammentarmi che di essere suo amico e letterato. 
Per ora non sono altro. Annetta lo ringraziò. 186 — Ella dunque si diverte qui, se ne potrebbe essere sicuri? Passava a 
un tono più leggero di molto e Alfonso non se ne accorse subito, tutto occupato a rendere Annetta sicura ch'egli in quella 
casa sempre si divertiva. Era stata una frase detta da Annetta in buona fede credendola molto cortese, ma bastò a 
procurare ad Alfonso parecchie ore di agitazione. Era cortese, ma tanto presto ella aveva dimenticato di aver visto 
piangere un uomo da non sapergli dire che quella frasuccia da conversazione? Egli non sapeva veramente perché quella 
frase gli sembrasse offensiva e per capirlo gli bisognò pensarci a lungo. Intanto provava un immenso malcontento di sé, 
quasi avesse rimorso per un'azione malvagia o ridicola. Egli aveva pianto ed ella s'era trovata in dovere di dirgli una 
parola gentile! C'era tale differenza fra l'importanza dei due fatti, ch'egli si vergognava di aver sparso quelle lagrime. 
Una donna che avesse provato un briciolo di affetto per lui avrebbe pianto con lui. Era una bella serata dall'aria fredda 
ma calma e un cielo fosco con poche stelle. Egli rimase a lungo sulla via sentendosi incapace di trovar quiete in una 
stanza. Per la seconda volta ebbe il desiderio di rompere la sua relazione con Annetta e sempre per lo sconforto che lo 
invadeva, quando nella grande amicizia da essa dimostratagli trapelava l'immensa sua freddezza e indifferenza. Erano 
sorprese dolorose che lo scotevano dal vivere inerte più in un'abitudine che in un'idea o in uno scopo, e analizzava allora 
questo scopo, sorpreso di non esser 187 vissuto più conformemente ad esso oppure di vederlo sotto tutt'altra luce, di 
trovarsi altrettanto lontano dal raggiungerlo quanto prima gli era sembrato di esserci vicino. Era una passione invincibile 
la sua da esporsi a tanti affanni per soddisfarla? Neppure al principio della sua relazione con Annetta aveva sentito tanto 
chiaramente che il suo amore era stato aumentato dalle ricchezze che circondavano Annetta, una specie di adornamento 
che abbelliva la bella figura come la legatura un diamante. Se ne rammentava ancora! Prima di conoscere la grazia e la 
bellezza di Annetta, lo aveva agitato, commosso il saperla figliuola di Maller, ed era stato da quell'agitazione e da quella 
commozione ch'era nato il sentimento ch'egli chiamava amore. Ma a quale scopo tale analisi? Egli s'era accorto della 
differenza che correva fra il suo modo di sentire e quello di coloro che lo contornavano e credeva consistesse nel prendere 
lui con troppa serietà le cose della vita. Quella era la sua sventura! Valeva la pena di arrovellarsi a quel modo per trovare 
un'uscita da un viluppo che naturalmente doveva svolgersi da sé? Se Annetta lo amava, egli aveva, è ben vero, molto da 
guadagnare, la sua vita ne sarebbe stata mutata; se non lo amava, nulla aveva da perdere. Volle essere calmo, ma 
naturalmente i ragionamenti non lo liberarono né dai dubbi né dall'agitazione. Servirono a non fargli prendere risoluzioni 
alle quali lo avrebbe portato il suo carattere tanto turbato nelle situazioni esitanti, indecise, e lo salvarono dall'analisi dei 
188 propri istinti e del proprio carattere. Lo faceva soffrire il conoscersi. 

 
 
 
 
Italo Svevo 
 
L’inconcludente “senilità” di Emilio    Seniltà, cap. 1 
 
Emilio Brentani incontra la giovane la giovane Angiolina. 

 
Subito, con le prime parole che le rivolse,volle avvisarla chenon intendeva compromettersi inuna relazione troppo seria. Parlò cioè 
a un dipresso così: - T'amo molto e per iltuo bene desidero ci si metta d'accordo di andare molto cauti. - 
La parola era tanto prudente ch'era difficile di crederla detta per amore altrui, e un po' più franca avrebbe dovuto suonare così: - 
Mi piaci molto, ma nella mia vita non potrai essere giammai più importante di un giocattolo. Ho altri doveri io, la mia carriera, la 
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mia famiglia. La sua famiglia? Una sola sorella non ingombrante né fisicamente né moralmente, piccola e pallida, di 
qualche anno più giovane di lui, ma più vecchia per carattere o forse per destino. Dei due, era lui l'egoista, il giovane; ella viveva per 
lui come una madre dimentica di se stessa, ma ciò non impediva a lui di parlarne come di un altro destino importante legato al suo 
e che pesava sul suo, e così, sentendosi le spalle gravate di tanta responsabilità, egli traversava la vita cauto, lasciando da parte tutti 
i pericoli ma anche il godimento,la felicità. A trentacinque anni si ritrovava nell'anima la brama insoddisfatta di piaceri e di amore, 
e già l'amarezza di non averne goduto, e nel cervello una grande paura di se stesso e della debolezza del 
proprio carattere, invero piuttosto sospettata che saputa per esperienza.La carriera di Emilio Brentani era più complicata perché 
intanto si componeva di due occupazioni e due scopi ben distinti. Da un impieguccio di poca importanza presso 
una società di assicurazioni, egli traeva giusto il denaro di cui la famigliuola abbisognava. L'altra carriera era letteraria e, all'infuori di 
una riputazioncella, - soddisfazione di vanità più che d'ambizione - non gli rendeva nulla, ma lo affaticava ancor meno. Da 
molti anni, dopo di aver pubblicato un romanzo lodatissimo dalla stampa cittadina, egli non aveva fatto nulla, per inerzia non 
per sfiducia. Il romanzo, stampato su carta cattiva, era ingiallito nei magazzini del libraio, ma mentre alla 
sua pubblicazione Emilio era stato detto soltanto una grande speranza per l'avvenire, ora veniva considerato come 
una specie di rispettabilità letteraria che contava nel piccolo bilancio artistico della città. La prima sentenza non era stata riformata, 
s'era evoluta. 
Per la chiarissima coscienza ch'egli aveva della nullità della propria opera, egli non si gloriava del passato, però, come nella vita così 
anche nell'arte, egli credeva di trovarsi ancora sempre nel periodo di preparazione, riguardandosi nel suo più segreto interno come 
una potente macchina geniale in costruzione, non ancora in attività. Viveva sempre in un'aspettativa non paziente, di qualche cosa 
che doveva venirgli dal cervello, l'arte, di qualche cosa che doveva venirgli di fuori, la fortuna, il successo, come se 
l'età delle belle energie per lui non fosse tramontata. 
Angiolina, una bionda dagli occhi azzurri grandi, alta e forte, ma snella e flessuosa, il volto illuminato dalla vita, 
un color giallo di ambra soffuso di rosa da una bella salute, camminava accanto a lui, la testa china da 
un lato come piegata dal peso del tanto oro che la fasciava, guardando il suolo ch'ella ad ogni passo toccava con 
l'elegante ombrellino come se avesse voluto farne scaturire un commento alle parole che udiva. Quando credette di 
aver compreso disse: - Strano - timidamente guardandolo sottecchi. - Nessuno mi ha mai parlato così. - Non aveva compreso e 
si sentiva lusingata al vederlo assumere un ufficio che a lui non spettava, di allontanare da lei il pericolo. L'affetto ch'egli le offriva ne 
ebbe l'aspetto di fraternamente dolce. 
Fatte quelle premesse, l'altro si sentì tranquillo e ripigliò un tono più adatto alla circostanza. 
Fece piovere sulla bionda testa le dichiarazioni liriche che nei lunghi anni il suo desiderio aveva maturate e affinate, ma, facendole, 
egli stesso le sentiva rinnovellare e ringiovanire come se fossero nate in quell'istante, al calore dell'occhio azzurro di Angiolina. 
Ebbe il sentimento che da tanti anni non aveva provato, di comporre, di trarre dal proprio intimo idee e parole: un sollievo che dava a 
quel momento della sua vita non lieta, un aspetto strano, indimenticabile, di pausa, di pace. 
La donna vi entrava! Raggiante di gioventù e bellezza ella doveva illuminarla tutta facendogli dimenticare il triste passato di desid
erio e di solitudine e promettendogli la gioia per l'avvenire ch'ella, certo, non avrebbe compromesso. 
Egli s'era avvicinato a lei con l'idea di trovare un'avventura facile e breve, di quelle che egli aveva sentito descrivere tanto spesso e 
che a lui non erano toccate mai o mai degne di essere ricordate. Questa s'era annunziata proprio facile e breve. 
L'ombrellino era caduto in tempo per fornirgli un pretesto di avvicinarsi ed anzi - sembrava malizia! 
- impigliatosi nella vita trinata della fanciulla, non se n'era voluto staccare che dopo spinte visibilissime. Ma poi, dinanzi a 
quel profilo sorprendentemente puro, a quella bella salute - ai rétori corruzione e salute sembrano inconciliabili - aveva allentato il 
suo slancio, timoroso di sbagliare e infine s'incantò ad ammirare una faccia misteriosa dalle linee precise e dolci, già soddisfatto, 
già felice. 
Ella gli aveva raccontato poco di sé e per quella volta, tutto compreso del proprio sentimento, egli non udì neppure quel 
poco. Doveva essere povera, molto povera, ma per il momento - lo aveva dichiarato con una certa quale superbia - non 
aveva bisogno di lavorare per vivere. Ciò rendeva l'avventura anche più gradevole, perché la vicinanza della fame turba là dove ci 
si vuol divertire. Le indagini di Emilio non furono dunque molto profonde ma egli credette che le sue conclusioni logiche, 
anche poggiate su tali basi, dovessero bastare a rassicurarlo. Se la fanciulla, come si sarebbe dovuto credere dal 
suo occhio limpido, era onesta, certo non sarebbe stato lui che si sarebbe esposto al pericolo di depravarla; se invece il profilo e 
l'occhio mentivano, tanto meglio. C'era da divertirsi in ambedue i casi, da pericolare in nessuno dei due. 
Angiolina aveva capito poco delle premesse, ma, visibilmente, non le occorrevano commenti per comprendere il resto; anche 
le parole più difficili avevano un suono di carattere non ambiguo. I colori della vita risaltarono sulla bella faccia e 
la mano di forma pura, quantunque grande, non si sottrasse a un bacio castissimo d'Emilio. 
Si fermarono a lungo sul terrazzo di S. Andrea e guardarono verso il mare calmo e colorito nella notte stellata, chiara ma senza luna.  
 

Italo Svevo 
 
La Prefazione e il Preambolo   La coscienza di Zeno cap. 1- 2 
 

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

Di psico-analisi non parlerò perché qui entro se ne parla già a sufficienza. Debbo scusarmi di aver indotto il mio paziente 
a scrivere la sua autobiografia; gli studiosi di psico-analisi arricceranno il naso a tanta novità. Ma egli era vecchio ed io sperai 
che in tale rievocazione il suo passato si rinverdisse, che l’autobiografia fosse un buon preludio alla psico-analisi. Oggi ancora 
la mia idea mi pare buona perché mi ha dato dei risultati insperati, che sarebbero stati maggiori se il malato sul più bello non 
si fosse sottratto alla cura truffandomi del frutto della mia lunga paziente analisi di queste memorie. 
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Le pubblico per vendetta e spero gli dispiaccia. Sappia però ch'io sono pronto di dividere con lui i lauti onorari che 
ricaverò da questa pubblicazione a patto egli riprenda la cura. Sembrava tanto curioso di se stesso! Se sapesse quante sorprese 
potrebbero risultargli dal commento delle tante verità e bugie ch'egli ha qui accumulate!... 

Dottor S. 
 
 

Vedere la mia infanzia? Piú di dieci lustri me ne separano e i miei occhi presbiti forse potrebbero arrivarci se la luce che 
ancora ne riverbera non fosse tagliata da ostacoli d’ogni genere, vere alte montagne: i miei anni e qualche mia ora. 

Il dottore mi raccomandò di non ostinarmi a guardare tanto lontano. Anche le cose recenti sono preziose per essi e sopra 
tutto le immaginazioni e i sogni della notte prima. Ma un po’ d’ordine pur dovrebb’esserci e per poter cominciare ab ovo, 
appena abbandonato il dottore che di questi giorni e per lungo tempo lascia Trieste, solo per facilitargli il compito, comperai 
e lessi un trattato di psico-analisi. Non è difficile d’intenderlo, ma molto noioso. 

Dopo pranzato, sdraiato comodamente su una poltrona Club, ho la matita e un pezzo di carta in mano. La mia fronte è 
spianata perché dalla mia mente eliminai ogni sforzo. Il mio pensiero mi appare isolato da me. Io lo vedo. S’alza, s’abbassa... 
ma è la sua sola attività. Per ricordargli ch’esso è il pensiero e che sarebbe suo compito di manifestarsi, afferro la matita. Ecco 
che la mia fronte si corruga perché ogni parola è composta di tante lettere e il presente imperioso risorge ed offusca il passato. 

Ieri avevo tentato il massimo abbandono. L’esperimento finí nel sonno piú profondo e non ne ebbi altro risultato che un 
grande ristoro e la curiosa sensazione di aver visto durante quel sonno qualche cosa d’importante. Ma era dimenticata, perduta 
per sempre. 

Mercé la matita che ho in mano, resto desto, oggi. Vedo, intravvedo delle immagini bizzarre che non possono avere 
nessuna relazione col mio passato: una locomotiva che sbuffa su una salita trascinando delle innumerevoli vetture; chissà 
donde venga e dove vada e perché sia ora capitata qui! 

Nel dormiveglia ricordo che il mio testo asserisce che con questo sistema si può arrivar a ricordare la prima infanzia, 
quella in fasce. Subito vedo un bambino in fasce, ma perché dovrei essere io quello? Non mi somiglia affatto e credo sia 
invece quello nato poche settimane or sono a mia cognata e che ci fu fatto vedere quale un miracolo perché ha le mani tanto 
piccole e gli occhi tanto grandi. Povero bambino! Altro che ricordare la mia infanzia! Io non trovo neppure la via di avvisare 
te, che vivi ora la tua, dell’importanza di ricordarla a vantaggio della tua intelligenza e della tua salute. Quando arriverai a 
sapere che sarebbe bene tu sapessi mandare a mente la tua vita, anche quella tanta parte di essa che ti ripugnerà? E intanto, 
inconscio, vai investigando il tuo piccolo organismo alla ricerca del piacere e le tue scoperte deliziose ti avvieranno al dolore 
e alla malattia cui sarai spinto anche da coloro che non lo vorrebbero. Come fare? È impossibile tutelare la tua culla. Nel tuo 
seno - fantolino! - si va facendo una combinazione misteriosa. Ogni minuto che passa vi getta un reagente. Troppe probabilità 
di malattia vi sono per te, perché non tutti i tuoi minuti possono essere puri. Eppoi - fantolino! - sei consanguineo di persone 
ch’io conosco. I minuti che passano ora possono anche essere puri, ma, certo, tali non furono tutti i secoli che ti prepararono. 

Eccomi ben lontano dalle immagini che precorrono il sonno. Ritenterò domani. 

 
 
 
 
Italo Svevo 
 
 La morte del padre cap. 4   La coscienza di Zeno 
 
La notte fu lunga ma, debbo confessarlo, non specialmente affaticante per me e per l’infermiere. Lasciavamo fare all’ammalato 

quello che voleva, ed egli camminava per la stanza nel suo strano costume, inconsapevole del tutto di attendere la morte. Una volta 
tentò di uscire sul corridoio ove faceva tanto freddo. Io glielo impedii ed egli m’obbedí subito. Un’altra volta, invece, l’infermiere 
che aveva sentita la raccomandazione del medico, volle impedirgli di levarsi dal letto, ma allora mio padre si ribellò. Uscí dal suo 
stupore, si levò piangendo e bestemmiando ed io ottenni gli fosse lasciata la libertà di moversi com’egli voleva. Egli si quietò subito 
e ritornò alla sua vita silenziosa e alla sua corsa vana in cerca di sollievo. Quando il medico ritornò, egli si lasciò esaminare tentando 
persino di respirare piú profondamente come gli si domandava. Poi si rivolse a me: - Che cosa dice? Mi abbandonò per un istante, 
ma ritornò subito a me:- Quando potrò uscire? Il dottore incoraggiato da tanta mitezza mi esortò a dirgli che si forzasse di restare 
piú a lungo nel letto. Mio padre ascoltava solo le voci a cui era piú abituato, la mia e quelle di Maria e dell’infermiere. Non credevo 
all’efficacia di quelle raccomandazioni, ma tuttavia le feci mettendo nella mia voce anche un tono di minaccia.- Sí, sí, - promise 
mio padre e in quello stesso istante si levò e andò alla poltrona.Il medico lo guardò e, rassegnato, mormorò:- Si vede che un 
mutamento di posizione gli dà un po’ di sollievo.Poco dopo ero a letto, ma non seppi chiuder occhio. Guardavo nell’avvenire 
indagando per trovare perché e per chi avrei potuto continuare i miei sforzi di migliorarmi. Piansi molto, ma piuttosto su me stesso 
che sul disgraziato che correva senza pace per la sua camera. Quando mi levai, Maria andò a coricarsi ed io restai accanto a mio 
padre insieme all’infermiere. Ero abbattuto e stanco; mio padre piú irrequieto che mai. Fu allora che avvenne la scena terribile che 
non dimenticherò mai e che gettò lontano lontano la sua ombra, che offuscò ogni mio coraggio, ogni mia gioia. Per dimenticarne il 
dolore, fu d’uopo che ogni mio sentimento fosse affievolito dagli anni. L’infermiere mi disse: 



- Come sarebbe bene se riuscissimo di tenerlo a letto. Il dottore vi dà tanta importanza! Fino a quel momento io ero rimasto 
adagiato sul sofà. Mi levai e andai al letto ove, in quel momento, ansante piú che mai, l’ammalato s’era coricato. Ero deciso: avrei 
costretto mio padre di restare almeno per mezz’ora nel riposo voluto dal medico. Non era questo il mio dovere? Subito mio padre 
tentò di ribaltarsi verso la sponda del letto per sottrarsi alla mia pressione e levarsi. Con mano vigorosa poggiata sulla sua spalla, 
gliel’impedii mentre a voce alta e imperiosa gli comandavo di non moversi. Per un breve istante, terrorizzato, egli obbedí. Poi 
esclamò: - Muoio! E si rizzò. A mia volta, subito spaventato dal suo grido, rallentai la pressione della mia mano. Perciò egli poté 
sedere sulla sponda del letto proprio di faccia a me. Io penso che allora la sua ira fu aumentata al trovarsi - sebbene per un momento 
solo - impedito nei movimenti e gli parve certo ch’io gli togliessi anche l’aria di cui aveva tanto bisogno, come gli toglievo la luce 
stando in piedi contro di lui seduto. Con uno sforzo supremo arrivò a mettersi in piedi, alzò la mano alto alto, come se avesse saputo 
ch’egli non poteva comunicarle altra forza che quella del suo peso e la lasciò cadere sulla mia guancia. Poi scivolò sul letto e di là 
sul pavimento. Morto! Non lo sapevo morto, ma mi si contrasse il cuore dal dolore della punizione ch’egli, moribondo, aveva voluto 
darmi. Con l’aiuto di Carlo lo sollevai e lo riposi in letto. Piangendo, proprio come un bambino punito, gli gridai nell’orecchio: - 
Non è colpa mia! Fu quel maledetto dottore che voleva obbligarti di star sdraiato! Era una bugia. Poi, ancora come un bambino, 
aggiunsi la promessa di non farlo piú: 

- Ti lascerò movere come vorrai. 
L’infermiere disse: 
- È morto. 
Dovettero allontanarmi a viva forza da quella stanza. Egli era morto ed io non potevo piú provargli la mia innocenza! 
Nella solitudine tentai di riavermi. Ragionavo: era escluso che mio padre, ch’era sempre fuori di sensi, avesse potuto risolvere 

di punirmi e dirigere la sua mano con tanta esattezza da colpire la mia guancia. Come sarebbe stato possibile di avere la certezza 
che il mio ragionamento era giusto? Pensai persino di dirigermi a Coprosich. Egli, quale medico, avrebbe potuto dirmi qualche cosa 
sulle capacità di risolvere e agire di un moribondo. Potevo anche essere stato vittima di un atto provocato da un tentativo di facilitarsi 
la respirazione! Ma col dottor Coprosich non parlai. Era impossibile di andar a rivelare a lui come mio padre si fosse congedato da 
me. A lui, che m’aveva già accusato di aver mancato di affetto per mio padre! Fu un ulteriore grave colpo per me quando sentii che 
Carlo, l’infermiere, in cucina, di sera, raccontava a Maria: - Il padre alzò alto alto la mano e con l’ultimo suo atto picchiò il figliuolo. 
- Egli lo sapeva e perciò Coprosich l’avrebbe risaputo. Quando mi recai nella stanza mortuaria, trovai che avevano vestito il 
cadavere. L’infermiere doveva anche avergli ravviata la bella, bianca chioma. La morte aveva già irrigidito quel corpo che giaceva 
superbo e minaccioso. Le sue mani grandi, potenti, ben formate, erano livide, ma giacevano con tanta naturalezza che parevano 
pronte ad afferrare e punire. Non volli, non seppi piú rivederlo. Poi, al funerale, riuscii a ricordare mio padre debole e buono come 
l’avevo sempre conosciuto dopo la mia infanzia e mi convinsi che quello schiaffo che m’era stato inflitto da lui moribondo, non era 
stato da lui voluto. Divenni buono, buono e il ricordo di mio padre s’accompagnò a me, divenendo sempre piú dolce. Fu come un 
sogno delizioso: eravamo oramai perfettamente d’accordo, io divenuto il piú debole e lui il piú forte.Ritornai e per molto tempo 
rimasi nella religione della mia infanzia. Immaginavo che mio padre mi sentisse e potessi dirgli che la colpa non era stata mia, ma 
del dottore. La bugia non aveva importanza perché egli oramai intendeva tutto ed io pure. E per parecchio tempo i colloqui con mio 
padre continuarono dolci e celati come un amore illecito, perché io dinanzi a tutti continuai a ridere di ogni pratica religiosa, mentre 
è vero - e qui voglio confessarlo - che io a qualcuno giornalmente e ferventemente raccomandai l’anima di mio padre. È proprio la 
religione vera quella che non occorre professare ad alta voce per averne il conforto di cui qualche volta - raramente - non si può fare 
a meno. 

 
 
 
Luigi Pirandello 
 
 Il segreto di una bizzarra vecchietta   L’Umorismo, parte II capp. 2-6 
 
Ordinariamente, – ho già detto altrove, e qui m’è forza ripetere – l’opera d’arte è creata dal libero movimento della 

vita interiore che organa1 le idee e le immagini in una forma armoniosa, di cui tutti gli elementi han corrispondenza tra 
loro e con l’idea-madre che le coordina. La riflessione, durante la concezione, come durante l’esecuzione dell’opera 
d’arte, non resta certamente inattiva: assiste al nascere e al crescere dell’opera, ne segue le fasi progressive e ne gode, 
raccosta i varii elementi, li coordina, li compara. La coscienza non rischiara tutto lo spirito; segnatamente per l’artista 
essa non è un lume distinto dal pensiero, che permetta alla volontà di attingere in lei come in un tesoro d’immagini e 
d’idee. La coscienza, in somma, non è una potenza creatrice, ma lo specchio interiore in cui il pensiero si rimira; si può 
dire anzi ch’essa sia il pensiero che vede sé stesso, assistendo a quello che esso fa spontaneamente. E, d’ordinario, 
nell’artista, nel momento della concezione, la riflessione si nasconde, resta, per così dire, invisibile: è, quasi, per l’artista 
una forma del sentimento. Man mano che l’opera si fa, essa la critica, non freddamente, come farebbe un giudice 
spassionato, analizzandola, ma d’un tratto, mercé l’impressione che ne riceve. 

Questo, ordinariamente. Vediamo adesso se, per la natural disposizione d’animo di quegli scrittori che si chiamano 
umoristi e per il particolar modo che essi hanno di intuire e di considerar gli uomini e la vita, questo stesso procedimento 
avviene nella concezione delle loro opere; se cioè la riflessione vi tenga la parte che abbiamo or ora descritto, o non vi 
assuma piuttosto una speciale attività. 

Ebbene, noi vedremo che nella concezione di ogni opera umoristica, la riflessione non si nasconde, non resta 
invisibile, non resta cioè quasi una forma del sentimento, quasi uno specchio in cui il sentimento si rimira; ma gli si 
pone innanzi, da giudice; lo analizza, spassionandosene2; ne scompone l’immagine; da questa analisi però, da questa 



scomposizione, un altro sentimento sorge o spira: quello che potrebbe chiamarsi, e che io difatti chiamo il sentimento 
del contrario. 

Vedo una vecchia signora, coi capelli ritinti, tutti unti non si sa di quale orribile manteca3, e poi tutta goffamente 
imbellettata e parata d’abiti giovanili. Mi metto a ridere. Avverto che quella vecchia signora è il contrario di ciò che una 
vecchia rispettabile signora dovrebbe essere. Posso così, a prima giunta e superficialmente, arrestarmi a questa 
impressione comica. Il comico è appunto un avvertimento del contrario. Ma se ora interviene in me la riflessione, e mi 
suggerisce che quella vecchia signora non prova forse nessun piacere a pararsi così come un pappagallo, ma che forse 
ne soffre e lo fa soltanto perché pietosamente s’inganna che parata così, nascondendo così le rughe e la canizie, riesca a 
trattenere a sé l’amore del marito molto più giovane di lei, ecco che io non posso più riderne come prima, perché appunto 
la riflessione, lavorando in me, mi ha fatto andar oltre a quel primo avvertimento, o piuttosto, più addentro: da quel 
primo avvertimento del contrario mi ha fatto passare a questo sentimento del contrario. Ed è tutta qui la differenza tra il 
comico e l’umoristico. 

 
 
 
Forma e vita   L’Umorismo, parte II, cap. 5 
 

La vita è un flusso continuo che noi cerchiamo d’arrestare, di fissare in forme stabili e determinate, dentro e fuori di noi, 
perchè noi già siamo forme fissate, forme che si muovono in mezzo ad altre immobili, e che però possono seguire il flusso 
della vita, fino a tanto che, irrigidendosi man mano, il movimento, già a poco a poco rallentato, non cessi. Le forme, in cui 
cerchiamo d’arrestare, di fissare in noi questo flusso continuo, sono i concetti, sono gli ideali a cui vorremmo serbarci coerenti, 
tutte le finzioni che ci creiamo, le condizioni, lo stato in cui tendiamo a stabilirci. Ma dentro di noi stessi, in ciò che noi 
chiamiamo anima, e che è la vita in noi, il flusso continua, indistinto, sotto gli argini, oltre i limiti che noi imponiamo, 
componendoci una coscienza, costruendoci una personalità. In certi momenti tempestosi, investite dal flusso, tutte quelle 
nostre forme fittizie crollano miseramente; e anche quello che non scorre sotto gli argini e oltre i limiti, ma che si scopre a 
noi distinto e che noi abbiamo con cura incanalato nei nostri affetti, nei doveri che ci siamo imposti, nelle abitudini che ci 
siamo tracciate, in certi momenti di piena straripa e sconvolge tutto. 

Vi sono anime irrequiete, quasi in uno stato di fusione continua, che sdegnano di rapprendersi, d’irrigidirsi in questa o 
in quella forma di personalità. Ma anche per quelle più quiete, che si sono adagiate in una o in un’altra forma, la fusione è 
sempre possibile: il flusso della vita è in tutti. 

 
 
 
Luigi Pirandello 
 
Maledetto fu Copernico !     Premessa seconda (filosofica) a mo’ di scusa  Il Fu Mattia Pascal 
 
Il protagonista del romanzo “Il fu Mattia Pascal”, al termine di una vicenda assai travagliata, contraddistinta dalla 

pazza idea di “vivere” tre volte e “morire” due volte, conversando con l’amico bibliotecario don Eligio Pellegrinotto, 
espone le sue considerazioni sulla vita in generale, sull’evoluzione del genere umano dall’antichità ad oggi, e, in 
particolare, sulla condizione esistenziale dell’uomo moderno. La sua massima è: “Maledetto sia Copernico!”.  

 
“Oh, oh oh, che c’entra Copernico!” esclama don Eligio, levandosi su la vita , col volto infocato sotto il 

cappellaccio di paglia. “C’entra, don Eligio. Perché, quando la Terra non girava …” “E dalli! Ma se ha sempre girato!” 
“Non è vero. L’uomo non lo sapeva, e dunque era come se non girasse. Per tanti, anche adesso, non gira. L’ho detto 
l’altro giorno a un vecchio contadino, e sapete come m’ha rispostoς Ch’era una buona scusa per gli ubriachi. Del resto, 
anche voi, scusate, non potete mettere in dubbio che Giosué fermò il Sole 1 . Ma lasciamo star questo. Io dico che 
quando la Terra non girava, e l’uomo, vestito da greco o da romano, vi faceva cosí bella figura e cosí altamente sentiva 
di sé e tanto si compiaceva della propria dignità, credo bene che potesse riuscire accetta una narrazione minuta e piena 
d’oziosi particolari. 2 […] “Oh, santo Dio! E che volete che me n’importiς Siamo o non siamo su un’invisibile trottolina 
3 , cui fa da ferza 4 un fil di sole, su un granellino di sabbia impazzito che gira e gira e gira, senza saper perché, senza 
pervenir mai a destino, some se ci provasse gusto a girar cosí, per farci sentire ora un po’ piú di caldo, ora un po’ piú di 
freddo, e per farci morire – spesso con la coscienza d’aver commesso una sequela di piccole sciocchezze – dopo 
cinquanta o sessanta giriς Copernico, Copernico, don Eligio mio, ha rovinato l’umanitá, irrimediabilmente. Ormai noi 
tutti ci siamo a poco a poco adattati alla nuova concezione dell’infinita nostra piccolezza, a considerarci anzi men che 
niente nell’Universo, con tutte le nostre belle scoperte e invenzioni; e che valore dunque volete che abbiano le notizie, 
non dico delle nostre miserie particolari, ma anche delle generali calamitá? Storie di vermucci ormai le nostre. Avete 
letto di quel piccolo disastro delle Antille 5 ? Niente. La Terra, poverina, stanca di girare, come vuole quel canonico 
polacco, senza scopo, ha avuto un piccolo moto d’impazienza, e ha sbuffato un po’ di fuoco per una delle tante sue 



bocche. Chi sa che cosa le aveva mosso quella specie di bile. Forse la stupiditá degli uomini che non sono stati mai cosí 
nojosi come adesso. Basta. Parecchie migliaja di vermucci abbrustoliti. E tiriamo innanzi. Chi ne parla piúς” […] “Il 
che vuol dire, in fondo, che noi anche oggi crediamo che la luna non stia per altro nel cielo, che per farci lume di notte, 
come il sole di giorno, e le stelle per offrirci un magnifico spettacolo. Sicuro. E dimentichiamo spesso e volentieri di 
essere atomi infinitesimali per rispettarci e ammirarci a vicenda, e siamo capaci di azzuffarci per un pezzettino di terra 
o di dolerci di certe cose, che, ove fossimo veramente compenetrati di quello che siamo, dovrebbero parerci miserie 
incalcolabili.”  

 
 
 

 
Luigi Pirandello 
 
 Io e l’ombra mia cap. 15 Il fu Mattia Pascal 
 
 Adriano Meis innamorato di Adriana  Paleari scopre di essere stato derubato dal cognato di lei. Lui non può denunciare il furto o sposare 

Adriana perché per la legge non esiste è diventato l’ombra di un uomo 

Rimasi, non so per quanto tempo, lì, su quella poltrona, a pensare, ora con gli occhi sbarrati, ora restringendomi tutto in 
me, rabbiosamente, come per schermirmi da un fitto spasimo interno. Vedevo finalmente, vedevo in tutta la sua crudezza la 
frode della mia illusione, che cos’era in fondo ciò che m’era sembrata la più grande delle fortune, nella prima ebbrezza della 
mia liberazione. 

Avevo già sperimentato come la mia libertà, che a principio m’era parsa senza limiti, ne avesse purtroppo nella scarsezza 
del mio denaro; poi m’ero anche accorto ch’essa più propriamente avrebbe potuto chiamarsi solitudine e noja, e che mi 
condannava a una terribile pena: quella della compagnia di me stesso; mi ero allora accostato agli altri; ma il proponimento 
di guardarmi bene dal riallacciare, foss’anche debolissimamente, le fila recise, a che era valsoς Ecco: s’erano riallacciate da 
sè, quelle fila; e la vita, per quanto io, già in guardia, mi fossi opposto, la vita mi aveva trascinato, con la sua foga irresistibile: 
la vita che non era più per me. Ah, ora me n’accorgevo veramente, ora che non potevo più con vani pretesti, con infingimenti 
quasi puerili, con pietose, meschinissime scuse impedirmi di assumer coscienza del mio sentimento per Adriana, attenuare il 
valore delle mie intenzioni, delle mie parole, de’ miei atti. Troppe cose, senza parlare, le avevo detto, stringendole la mano, 
costringendola a intrecciar con le mie le sue dita; e un bacio, un bacio infine aveva suggellato il nostro amore. Ora, come 
risponder coi fatti alla promessa? Potevo far mia Adriana? Ma nella gora del molino, là, alla Stia, ci avevano buttato me quelle 
due buone donne, Romilda e la vedova Pescatore; non ci s’erano mica buttate loro! E libera dunque era rimasta lei, mia 
moglie; non io, che m’ero acconciato a fare il morto, lusingandomi di poter diventare un altro uomo, vivere un’altra vita. Un 
altr’uomo, sì, ma a patto di non far nulla! E che uomo dunqueς Un’ombra d’uomo! E che vitaς Finchè m’ero contentato di 
star chiuso in me e di veder vivere gli altri, sì, avevo potuto bene o male salvar l’illusione ch’io stèssi vivendo un’altra vita; 
ma ora che a questa m’ero accostato fino a cogliere un bacio da due care labbra, ecco, mi toccava a ritrarmene inorridito, 
come se avessi baciato Adriana con le labbra d’un morto, d’un morto che non poteva rivivere per lei! Labbra mercenarie, sì, 
avrei potuto baciarne; ma che sapor di vita in quelle labbra? Oh, se Adriana, conoscendo il mio strano caso... Lei? No... no... 
che! neanche a pensarci! Lei, così pura, così timida... Ma se pur l’amore fosse stato in lei più forte di tutto, più forte d’ogni 
riguardo sociale... ah povera Adriana, e come avrei potuto io chiuderla con me nel vuoto della mia sorte, farla compagna d’un 
uomo che non poteva in alcun modo dichiararsi e provarsi vivoς Che fareς che fareς (….) Sì! sì! Svelandole che non 
ero  Adriano Meis, io tornavo ad essere Mattia Pascal, MORTO E ANCORA AMMOGLIATO! Come si possono dire siffatte cose? 
Era il colmo, questo, della persecuzione che una moglie possa esercitare sul proprio marito: liberarsene lei, riconoscendolo 
morto nel cadavere d’un povero annegato, e pesare ancora, dopo la morte, su lui, addosso a lui, così. Io avrei potuto ribellarmi, 
è vero, dichiararmi vivo, allora... Ma chi, al posto mio, non si sarebbe regolato come me? Tutti, tutti, come me, in quel punto, 
nei panni miei, avrebbero stimato certo una fortuna potersi liberare in un modo così inatteso, insperato, insperabile, della 
moglie, della suocera, dei debiti, d’un’egra e misera esistenza come quella mia. Potevo mai pensare, allora, che neanche morto 
mi sarei liberato della moglieς lei, sì, di me, e io no di leiς e che la vita che m’ero veduta dinanzi libera libera libera, non fosse 
in fondo che una illusione, la quale non poteva ridursi in realtà, se non superficialissimamente, e più schiava che mai, schiava 
delle finzioni, delle menzogne che con tanto disgusto m’ero veduto costretto a usare, schiava del timore d’essere scoperto, 
pur senza aver io commesso alcun delittoς(….) Io mi vidi escluso per sempre dalla vita, senza possibilità di rientrarvi. Con 
quel lutto nel cuore, con quell’esperienza fatta, me ne sarei andato via, ora, da quella casa, a cui mi  ero già abituato, in cui 
avevo trovato un po’ di requie, in cui mi ero fatto quasi il nido; e di nuovo per le strade, senza meta, senza scopo, nel vuoto. 
La paura di ricader nei lacci della vita, mi avrebbe fatto tenere più lontano che mai dagli uomini, solo, solo, affatto solo, 
diffidente, ombroso; e il supplizio di Tantalo si sarebbe rinnovato per me.Uscii di casa, come un matto. Mi ritrovai dopo un 
pezzo per la via Flaminia, vicino a Ponte Molle. Che ero andato a far lìς Mi guardai attorno; poi gli occhi mi s’affisarono su 
l’ombra del mio corpo, e rimasi un tratto a contemplarla, infine alzai un piede rabbiosamente su essa. Ma io no, io non potevo 
calpestarla, l’ombra mia.Chi era più ombra di noi dueς io o leiς Due ombre!Là, là per terra; e ciascuno poteva passarci sopra: 
schiacciarmi la testa, schiacciarmi il cuore: e io, zitto; l’ombra, zitta.— L’ombra d’un morto: ecco la mia vita...Passò un carro: 
rimasi lì, fermo, apposta: prima il cavallo, con le quattro zampe, poi le ruote del carro.— Là, così! forte, sul collo! Oh, oh, 
anche tu, cagnolinoς Su, da bravo, sì: alza un’anca! alza un’anca!Scoppiai a ridere d’un maligno riso; il cagnolino scappò via, 



spaventato; il carrettiere si voltò a guardarmi. Allora mi mossi; e l’ombra, meco, dinanzi. Affrettai il passo per cacciarla sotto 
altri carri, Sotto i piedi de’ viandanti, voluttuosamente. Una smania mala mi aveva preso, quasi adunghiandomi il ventre; alla 
fine non potei più vedermi davanti quella mia  ombra; avrei voluto scuotermela dai piedi. Mi voltai; ma ecco; la avevo dietro, 
ora.E se mi metto a correre, — pensai, — mi seguirà!Mi stropicciai forte la fronte, per paura che stessi per ammattire, per 
farmene una fissazione. Ma sì! così era! il simbolo, lo spettro della mia vita era quell’ombra: ero io, là per terra, esposto alla 
mercè dei piedi altrui. Ecco quello che restava di Mattia Pascal, morto alla Stia: la sua ombra per le vie di Roma. Ma aveva 
un cuore, quell’ombra, e non poteva amare; aveva denari, quell’ombra e ciascuno poteva rubarglieli; aveva una testa, ma per 
pensare e comprendere ch’era la testa di un’ombra, e non l’ombra d’una testa. Proprio così! Allora la sentii come cosa viva, 
e sentii dolore per essa, come se il cavallo e le ruote del carro e i piedi de’ viandanti ne avessero veramente fatto strazio. E 
non volli lasciarla più lì, esposta, per terra. Passò un tram, e vi montai. 

 

Umberto Saba 

La capra Il Canzoniere 

La vista di una capra induce il poeta a un’amara riflessione sul destino di dolore che accomuna tutti gli esseri viventi. 
Strofe diseguali di endecasillabi, settenari e un quinario rimati liberamente 

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

dalla pioggia, belava. 
Quell’uguale belato era fraterno 

al mio dolore. Ed io risposi, prima 

per celia, poi perché il dolore è eterno, 
ha una voce e non varia. 
Questa voce sentiva 

gemere in una capra solitaria. 
In una capra dal viso semita 

sentiva querelarsi ogni altro male, 
ogni altra vita. 
 
Umberto Saba 
Città vecchia  Il Canzoniere 
 
Questo componimento è una dichiarazione d’amore del poeta alla sua città natale e all’umanità che la popola. E’ 
composto da una quartina + una strofa di 15 versi+ una terzina 
 
Spesso, per ritornare alla mia casa 
prendo un'oscura via di città vecchia. 
Giallo in qualche pozzanghera si specchia 
qualche fanale, e affollata è la strada. 

Qui tra la gente che viene che va 
dall'osteria alla casa o al lupanare, 
dove son merci ed uomini il detrito 
di un gran porto di mare, 
io ritrovo, passando, l'infinito 
nell'umiltà. 

Qui prostituta e marinaio, il vecchio 
che bestemmia, la femmina che bega, 
il dragone che siede alla bottega 
del friggitore, 
la tumultuante giovane impazzita 
d'amore, 
sono tutte creature della vita 
e del dolore; 
s'agita in esse, come in me, il Signore. 



Qui degli umili sento in compagnia 
il mio pensiero farsi 
più puro dove più turpe è la via. 

 
 

Umberto Saba 

Ritratto della mia bambina Canzoniere Il Canzoniere 

In questa poesia di Saba compare la figlia Linuccia.  Endecasillabi sciolti 

La mia bambina con la palla in mano, 
con gli occhi grandi color del cielo 
e dell’estiva vesticciola: «Babbo 
– mi disse – voglio uscire oggi con te». 
Ed io pensavo: Di tante parvenze 5 
che s’ammirano al mondo, io ben so a quali 
posso la mia bambina assomigliare. 
Certo alla schiuma, alla marina schiuma 
che sull’onde biancheggia, a quella scia 
ch’esce azzurra dai tetti e il vento sperde; 10 
anche alle nubi, insensibili nubi 
che si fanno e disfanno in chiaro cielo; 
e ad altre cose leggere e vaganti. 
 
 
 
 
Umberto Saba 
 
Mio padre è per me un “assassino” Il Canzoniere 
 
Questo sonetto  fa parte della sezione autobiografia in cui è presentata la figura del padre del poeta. 
 
Mio padre è stato per me “l’assassino”; 
fino ai vent’anni che l’ho conosciuto. 
Allora ho visto ch’egli era un bambino, 
e che il dono ch’io ho da lui l’ho avuto. 
  

Aveva in volto il mio sguardo azzurrino, 
un sorriso, in miseria, dolce e astuto. 
Andò sempre pel mondo pellegrino; 
più d’una donna l’ha amato e pasciuto. 
  
Egli era gaio e leggero; mia madre 
tutti sentiva della vita i pesi. 
Di mano ei gli sfuggì come un pallone. 
  

“Non somigliare – ammoniva – a tuo padre”: 
ed io più tardi in me stesso lo intesi: 
Eran due razze in antica tenzone. 
 

 

 

 

 

 



 

Giuseppe Ungaretti 

Veglia  Il porto sepolto 

Nella pre-vigilia di Natale il poeta, dentro ad una trincea, vede un soldato ucciso illuminato dalla luna,  con mani 
congelate e il volto irrigidito dalla morte, per questo sente il desiderio di ancorarsi alla vita. 

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 

Fratelli Il porto sepolto 

Il saluto scambiato tra soldati sigilla un’intesa immediata di cuori e sentimenti: in quanto fratelli appartenenti 
al genere umano. 

Mariano’ il 15 luglio 1λ1θ 
Di che reggimento siete 
fratelli? 
Parola tremante 
nella notte 
Foglia appena nata 
Nell'aria spasimante 
involontaria rivolta 
dell'uomo presente alla sua 
fragilità 
Fratelli 
 
 
 
Giuseppe Ungaretti 

Sono una creatura Il porto sepolto 

L’altura di San Michele del Carso, sul fronte di Gorizia, teatro di sanguinose operazioni militari nella Prima 
guerra mondiale, diventa fonte di ispirazione. I versi sono liberi con una suddivisione strofi ca di otto versi 
nella prima, tre nella seconda e nella terza; quest’ultima di soli terna. 

Valloncello di Cima Quattro il 5 agosto 1916  
Come questa pietra  



del S. Michele 
così fredda 
così dura 
così prosciugata 
così refrattaria 
così totalmente 
disanimata  
Come questa pietra 
è il mio pianto  
che non si vede 
La morte  
si sconta  
vivendo 
 
 
 
 
 
  Giuseppe Ungaretti 

San Martino del Carso Il porto sepolto 

Un paese è il cuore del poeta: entrambi sono devastati, il primo dall’artiglieria, il secondo dalla pena e dallo 
sconforto per i compagni perduti. 

Valloncello dell’Albero isolato’ il 2ι agosto 1λ1θ 
Di queste case 
non è rimasto 
che qualche 
brandello di muro 

Di tanti 
che mi corrispondevano 
non è rimasto 
neppure tanto 

Ma nel cuore 
nessuna croce manca 

È il mio cuore 
il paese più straziato 

 

 

Primo Levi 

Se questo è un uomo 

Nota introduttiva dell’autore come monito ad ogni uomo nel rispetto del singolo individuo. 

Voi che vivete sicuri 
nelle vostre tiepide case, 
voi che trovate tornando a sera 
il cibo caldo e visi amici: 

considerate se questo è un uomo 
che lavora nel fango 

che non conosce pace 
che lotta per mezzo pane 
che muore per un sì o per un no. 
Considerate se questa è una donna, 
senza capelli e senza nome 
senza più forza di ricordare 



vuoti gli occhi e freddo il grembo 
come una rana d’inverno. 

Meditate che questo è stato: 
vi comando queste parole. 
Scolpitele nel vostro cuore 
stando in casa e andando per via, 

coricandovi alzandovi; 
ripetetele ai vostri figli. 

O vi si sfaccia la casa, 
la malattia vi impedisca, 
i vostri nati torcano il viso da voi. 

10 gennaio 1946 
Primo Levi 

Se questo è un uomo  I parte Il viaggio 

Nel capitolo iniziale di Se questo è un uomo, Primo Levi ripercorre le circostanze della sua cattura e le prime esperienze da prigioniero. 
Insieme ad altri ebrei, trascorre una terribile notte di attesa, al termine della quale i prigionieri vengono fatti salire sul treno che li porterà nel campo 
di concentramento di Auschwitz: è l’inizio di un incubo che per molti finirà solo con la morte. 

 Ero stato catturato dalla Milizia fascista1 il 13 dicembre 1943. Avevo ventiquattro anni, poco senno, nessuna 
esperienza, e una decisa propensione, favorita dal regime di segregazione a cui da quattro anni le leggi razziali mi 
avevano ridotto , a vivere in un mio mondo scarsamente reale, popolato da civili fantasmi cartesiani , da sincere amicizie 
maschili e da amicizie femminili esangui. […] Come ebreo, venni inviato a Fossoli, presso Modena, dove un vasto 
campo di internamento, già destinato ai prigionieri di guerra inglesi e americani, andava raccogliendo gli appartenenti 
alle numerose categorie di persone non gradite al neonato governo fascista repubblicano. Al momento del mio arrivo, e 
cioè alla fine del gennaio 1944, gli ebrei italiani nel campo erano centocinquanta circa, ma entro poche settimane il loro 
numero giunse a oltre seicento. Si trattava per lo più di intere famiglie, catturate dai fascisti o dai nazisti per loro 
imprudenza, o in seguito a delazione. Alcuni pochi si erano consegnati spontaneamente, o perché ridotti alla disperazione 
dalla vita randagia, o perché privi di mezzi, o per non separarsi da un congiunto catturato, o anche, assurdamente, per 
«mettersi in ordine con la legge». V’erano inoltre un centinaio di militari jugoslavi internati, e alcuni altri stranieri 
considerati politicamente sospetti. L’arrivo di un piccolo reparto di SS6 tedesche avrebbe dovuto far dubitare anche gli 
ottimisti; si riuscì tuttavia a interpretare variamente questa novità, senza trarne la più ovvia delle conseguenze, in modo 
che, nonostante tutto, l’annuncio della deportazione trovò gli animi impreparati. Il giorno 20 febbraio i tedeschi avevano 
ispezionato il campo con cura, avevano fatte pubbliche e vivaci rimostranze al commissario italiani.  

Primo Levi 

Se questo è un uomo I sommersi e i salvati 

Questa, di cui abbiamo detto e diremo, è la vita ambigua del Lager. In questo modo duro, premuti sul fondo, hanno 
vissuto molti uomini dei nostri giorni, ma ciascuno per un tempo relativamente breve; per cui ci si potrà forse domandare 
se proprio metta conto, e se sia bene, che di questa eccezionale condizione umana rimanga una qualche memoria1 . A 
questa domanda ci sentiamo di rispondere affermativamente. Noi siamo infatti persuasi che nessuna umana esperienza 
sia vuota di senso e indegna di analisi, e che anzi valori fondamentali, anche se non sempre positivi, si possano trarre 
da questo particolare mondo di cui narriamo. Vorremmo far considerare come il Lager sia stato, anche e notevolmente, 
una gigantesca esperienza biologica e sociale. versi per età, condizione, origine, lingua, cultura e costumi, e siano quivi2 
sottoposti a un regime di vita costante, controllabile, identico per tutti e inferiore a tutti i bisogni: è quanto di più rigoroso 
uno sperimentatore avrebbe potuto istituire per stabilire che cosa sia essenziale e che cosa acquisito nel comportamento 
dell‟animale-uomo di fronte alla lotta per la vit 

 

Dante Alighieri 

Canto I Paradiso (vv. 1-18) 

Il canto I del Paradiso si apre con un proemio conforme ai canoni dell’epica classica in cui Dante espone la materia dell’intera Cantica 
(protasi) . In protagonisti sono Dante e Beatrice e sono collocati nella Sfera del Fuoco del paradiso terrestre. 

 La gloria di colui che tutto move 
 per l'universo penetra, e risplende 
 in una parte più e meno altrove. 
 
 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; 
 
 perché appressando sé al suo disire, 
 nostro intelletto si profonda tanto, 
 che dietro la memoria non può ire.  



 
Veramente quant' io del regno santo  
ne la mia mente potei far tesoro,  
sarà ora materia del mio canto. 
 
 O buono Appollo, a l'ultimo lavoro 
 fammi del tuo valor sì fatto vaso, 
 come dimandi a dar l'amato alloro. 

 

 Infino a qui l'un giogo di Parnaso 
 assai mi fu; ma or con amendue  
m'è uopo intrar ne l'aringo rimaso. 
 
Canto III Paradiso (vv. 1-18) 
 
Nel Dante canto III del Paradiso solleva il capo  e si presentano a lui volti evanescenti di anime. Protagonisti del canto sono l’autore, Beatrice e 
Piccarda Donati e si trovano nel Cielo della Luna. 
 
Quel sol che pria d'amor mi scaldò 'l petto, 
 di bella verità m'avea scoverto,  
provando e riprovando, il dolce aspetto; 
 
 e io, per confessar corretto e certo 
 me stesso, tanto quanto si convenne 
 leva' il capo a proferer più erto; 
 
 ma visïone apparve che ritenne 
 a sé me tanto stretto, per vedersi, 
 che di mia confession non mi sovvenne. 
 
 Quali per vetri trasparenti e tersi, 
 o ver per acque nitide e tranquille, 
 non sì profonde che i fondi sien persi, 
 
 tornan d'i nostri visi le postille 
 debili sì, che perla in bianca fronte 
 non vien men forte a le nostre pupille; 
 
 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. 
 
 
Dante Alighieri 
 
Canto VI Paradiso (vv. 1-12) 
 
Il canto è occupato, da un unico discorso di Giustiniano imperatore dell’Impero romano d’oriente. Il protagonisti del canto sono collocati nel cielo 
di Mercurio. 
 
«Poscia che Costantin l'aquila volse 
 contr' al corso del ciel, ch'ella seguio 
 dietro a l'antico che Lavina tolse,  
 
cento e cent' anni e più l'uccel di Dio 
 ne lo stremo d'Europa si ritenne, 
 vicino a' monti de' quai prima uscìo;  
 
e sotto l'ombra de le sacre penne 
 governò 'l mondo lì di mano in mano, 



 e, sì cangiando, in su la mia pervenne.  
 
Cesare fui e son Iustinïano, 
 che, per voler del primo amor ch'i' sento,  
d'entro le leggi trassi il troppo e 'l vano. 
 
Canto XVII PARADISO (vv. 55-60) 
  
Il canto XVII è l’ultimo della trilogia di Cacciaguida, trisavolo di Dante. I protagonisti si trovano nel cielo di Marte. 
 
Tu lascerai ogne cosa diletta 
più caramente; e questo è quello strale 
che l’arco de lo essilio pria saetta. 
 
Tu proverai sì come sa di sale 
lo pane altrui, e come è duro calle 
lo scendere e ‘l salir per l’altrui scale. 
 
Canto XXXIII Paradiso (vv. 1-15) 
 
Dante insieme alla sua terza guida  si trova nella Candida Rosa dei beati dove San  Bernardo rivolge una preghiera alla Madonna. 
 

«Vergine Madre, figlia del tuo figlio, 
umile e alta più che creatura, 
termine fisso d'etterno consiglio, 
 
tu se' colei che l'umana natura 
nobilitasti sì, che 'l suo fattore 
non disdegnò di farsi sua fattura. 
 
Nel ventre tuo si raccese l'amore, 
per lo cui caldo ne l'etterna pace 
così è germinato questo fiore. 
 
Qui se' a noi meridïana face 
di caritate, e giuso, intra ' mortali, 
se' di speranza fontana vivace. 
 
Donna, se' tanto grande e tanto vali, 
che qual vuol grazia e a te non ricorre, 
sua disïanza vuol volar sanz'ali. 



I.I.S.S. BOJANO (CB)                                  ALUNNA/O _______________________________________________CLASSE ______________ DATA ____________ 
 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE - TIPOLOGIA A  - Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano 
 

INDICATORI DESCRITTORI 
INDICATORE 1 
- Ideazione, pianificazione e organizzazione del 
testo 
 
 

2 
Elaborato 
non svolto 
 

3 
Elaborato 

appena accennato nello 
sviluppo 

 

4 
Elaborato sviluppato 

in modo confuso 
 

5 
Elaborato sviluppato 
in modo schematico 

6 
Elaborato sviluppato in 

modo lineare 
 
 

7 
Elaborato sviluppato 

con apprezzabile 
organicità 

 

8 
Elaborato 
corretto e 

completo con 
qualche apporto 

personale 

9 
Elaborato corretto e 

completo, con 
adeguati apporti 

personali 

10 
Elaborato corretto e 

completo, con 
apporti personali, 

articolati e originali 

 
 
- Coesione e coerenza testuali 

2 
Non 

valutabile 

3 
Elaborato incoerente 

sul piano logico e 
disorganico 

4 
Elaborato 

con evidenti 
elementi di 

disorganicità 

5 
Elaborato 

non sempre coerente 

6 
Elaborato  con 

collegamenti semplici dal 
punto di vista logico 

7 
Elaborato sviluppato in 

modo coerente 
 

8 
Elaborato 

sviluppato in 
modo coerente e 

organico 

9 
Elaborato 

apprezzabile per 
coerenza e organicità 

10 
Elaborato del tutto 
coerente e organico 

INDICATORE 2 
- Ricchezza e padronanza lessicale 
- Correttezza grammaticale (ortografia, 
morfologia, sintassi); uso efficace della 
punteggiatura 

4 
Non 

valutabile 

6 
Lessico gravemente 
inadeguato. Forma 

linguistica scorretta sul 
piano morfosintattico 

con diffusi e gravi 
errori di punteggiatura 

8 
Lessico limitato, 
ripetitivo, a volte 
improprio. Forma 

linguistica con 
diffusi errori  
sintattici e/o 

ortografici e/o di 
punteggiatura 

10 
Lessico generico. 
Forma linguistica 

parzialmente 
scorretta, con alcuni 
errori morfosintattici 

e di punteggiatura 

12 
Lessico 

complessivamente 
adeguato. Forma semplice 

ma corretta sul piano 
morfosintattico; pochi 

errori  ortografici e/o di 
punteggiatura non gravi 

14 
Lessico adeguato. Forma 

corretta sul piano 
morfosintattico, con lievi 
imprecisioni lessicali e 

uso quasi sempre corretto 
della punteggiatura 

16 
Lessico 

appropriato. 
Forma corretta sul 

piano 
morfosintattico; 

uso corretto della 
punteggiatura 

18 
Lessico vario e 

articolato. Forma 
corretta, coesa; 

padronanza sintattica 
e uso  della 

punteggiatura 
adeguati 

20 
Lessico vario e 

articolato. Forma 
corretta, coesa e 
fluida, con piena 

padronanza 
sintattica; 

uso efficace della 
punteggiatura 

INDICATORE 3 
- Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali 
 
 

2 
Non 

valutabile 

3 
Molto carente e 

incompleta; conoscenze 
molto lacunose 

4 
Carente e con  

fraintendimenti; 
conoscenze 

frammentarie 

5 
Imprecisa e limitata; 

conoscenze 
generiche 

6 
Essenziale e limitata ad 

aspetti semplici; 
sufficienti le conoscenze 

7 
Complessivamente 

completa, con conoscenze 
pertinenti 

 

8 
Completa e con 

apporto di  
conoscenze sicure 

 

9 
Completa ed 

esauriente 

10 
Completa, 

esauriente e 
organizzata 

 
- Espressione di giudizi critici e valutazioni 
personali 
 

2 
Non 

valutabile 

3 
Rielaborazione critica 
gravemente lacunosa 

4 
Rielaborazione 
critica appena 

accennata 

5 
Rielaborazione 

critica superficiale 

6 
Rielaborazione critica 

semplice 

7 
Rielaborazione critica 

discreta 

8 
Rielaborazione 
critica buona 

9 
Rielaborazione 
critica buona e 

personale 

10 
Rielaborazione 

critica personale e 
originale 

 
IND
ICA
TO
RE  
SPE
CIF
ICO 

Rispetto dei vincoli posti nella  

consegna 

 

2 
Non 

valutabile 

3 
Non rispetta alcun 

vincolo 

4 
Rispetta solo pochi 
dei vincoli richiesti 

5 
Rispetta 

parzialmente i 
vincoli richiesti 

6 
Rispetta quasi tutti i 

vincoli richiesti 

7 
Rispetta i vincoli richiesti 

8 
Rispetta in modo 
completo tutti i 
vincoli richiesti 

9 
Rispetta in modo 

puntuale e completo 
tutti i vincoli 

richiesti 

10 
Rispetta in modo 

puntuale, completo 
ed efficace tutti i 
vincoli richiesti 

- Capacità di comprendere il testo 
nel suo senso complessivo e nei suoi  
snodi tematici  
- Pu tualità ell’a alisi lessicale,  
sintattica, stilistica e retorica (se 

richiesta) 

4 

Non 

valutabile 

6 
Comprensione e analisi 
carenti o con gravissimi 

fraintendimenti 

8 
Comprensione e 
analisi  confuse e  

lacunose 

10 
Comprensione e 

analisi  parziali e non 
sempre corrette 

12 
Comprensione e analisi 

semplici ma 
complessivamente 

corrette 

14 
Comprensione e analisi    

corrette e complete 

16 
Comprensione e 
analisi precise, 

articolate 

18 
Comprensione e 
analisi precise, 

articolate ed 
esaurienti 

20 
Comprensione e 
analisi articolate, 

precise, esaurienti e 
approfondite 

 
- Interpretazione corretta e 

articolata del testo e 

approfondimento 

 
 

2 

Non 

valutabile 

3 
Interpretazione del 

tutto scorretta 

4 
Interpretazione  

superficiale, 
approssimativa e/o 

scorretta 

5 
Interpretazione 
schematica   e/o 

parziale 

6 
Interpretazione   

sostanzialmente corretta, 
anche se non sempre 

approfondita 

7 
Interpretazione corretta  e 

sicura 

8 
Interpretazione 

precisa, 
approfondita  

9 
Interpretazione 

precisa, approfondita 
e ben articolata 

10 
Interpretazione, 
puntuale, ben 

articolata, ampia e 
originale 

N.B. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma degli indicatori, va riportato in decimi o in ventesimi con opportuna proporzione (divisione per 10 o 5 + arrotondamento) 
 
VALUTAZIONE IN DECIMI: TOTALE_____ / 10 = ______     VALUTAZIONE IN VENTESIMI: TOTALE_____ / 5= ______     FIRMA DELL’INSEGNANTE ______________ 

 

 



 
I.I.S.S. BOJANO (CB)   ALUNNA/O ________________________________________________ CLASSE ______________   DATA ____________ 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE - TIPOLOGIA B  - Analisi e produzione di un testo argomentativo 

 
INDICATORI  DESCRITTORI 

INDICATORE 1 
- Ideazione, pianificazione e organizzazione del 
testo 
 
 

2 
Elaborato 
non svolto 
 

3 
Elaborato  

appena accennato nello 
sviluppo  

 

4 
Elaborato sviluppato 

in modo confuso 
 

5 
Elaborato sviluppato 
in modo schematico 

6 
Elaborato sviluppato in 

modo lineare  
 
 

7 
Elaborato sviluppato 

 con apprezzabile 
organicità  

 

8 
Elaborato 
corretto e 

completo con 
qualche apporto 

personale 

9 
Elaborato corretto e 

completo, con 
adeguati apporti 

personali 

10 
Elaborato corretto e 

completo, con 
apporti personali, 

articolati e originali 

 
 
- Coesione e coerenza testuali 

2 
Non 
valutabile 

3 
Elaborato incoerente 

sul piano logico e 
disorganico 

4 
Elaborato  

con evidenti 
elementi di 

disorganicità 

5 
Elaborato 

 non sempre coerente 

6 
Elaborato  con 

collegamenti semplici dal 
punto di vista logico 

7 
Elaborato sviluppato in 

modo coerente  
 

8 
Elaborato 

sviluppato in 
modo coerente e 

organico 

9 
Elaborato 

apprezzabile per 
coerenza e 
organicità 

10 
Elaborato del tutto 
coerente e organico 

INDICATORE 2 
- Ricchezza e padronanza lessicale 
- Correttezza grammaticale (ortografia, 
morfologia, sintassi); uso efficace della 
punteggiatura 

4 
Non 

valutabile 

6 
Lessico gravemente 
inadeguato. Forma 

linguistica scorretta sul 
piano morfosintattico 

con diffusi e gravi 
errori di punteggiatura 

8 
Lessico limitato, 
ripetitivo, a volte 
improprio. Forma 

linguistica con 
diffusi errori  
sintattici e/o 

ortografici e/o di 
punteggiatura 

10 
Lessico generico. 
Forma linguistica 

parzialmente 
scorretta, con alcuni 
errori morfosintattici 

e di punteggiatura 

12 
Lessico 

complessivamente 
adeguato. Forma semplice 

ma corretta sul piano 
morfosintattico; pochi 

errori  ortografici e/o di 
punteggiatura non gravi 

14 
Lessico adeguato. Forma 

corretta sul piano 
morfosintattico, con lievi 
imprecisioni lessicali e 

uso quasi sempre corretto 
della punteggiatura 

16 
Lessico 

appropriato. 
Forma corretta sul 

piano 
morfosintattico; 

uso corretto della 
punteggiatura 

 18 
Lessico vario e 

articolato. Forma 
corretta, coesa; 

padronanza 
sintattica e 
uso  della 

punteggiatura 
adeguati 

20 
Lessico vario e 

articolato. Forma 
corretta, coesa e 
fluida, con piena 

padronanza 
sintattica; 

uso efficace della 
punteggiatura 

INDICATORE 3 
- Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali 
 
 

2 
Non 

valutabile 

3 
Molto carente e 

incompleta; conoscenze 
molto lacunose 

4 
Carente e con  

fraintendimenti; 
conoscenze 

frammentarie 

5 
Imprecisa e limitata; 

conoscenze 
generiche 

6 
Essenziale e limitata ad 

aspetti semplici; 
sufficienti le conoscenze 

7 
Complessivamente 

completa, con conoscenze 
pertinenti 

 

8 
Completa e con 

apporto di  
conoscenze sicure 

 

9 
Completa, 
esauriente 

10 
Completa, 

esauriente e 
organizzata 

 
- Espressione di giudizi critici e valutazioni 
personali 
 

2 
Non 

valutabile 

3 
 Rielaborazione critica 
gravemente lacunosa 

4 
Rielaborazione 
critica appena 

accennata 

5 
Rielaborazione 

critica superficiale 

6 
Rielaborazione critica 

semplice 

7 
Rielaborazione critica 

discreta 

8 
 Rielaborazione 

critica buona 

9 
Rielaborazione 
critica buona e 

personale 

10 
Rielaborazione 

critica personale e 
originale 

 
IN
DI
CA
TO
RE  
SP

ECI
FIC
O 

Individuazione corretta di tesi e  
argomentazioni presenti nel testo 

2 
Non 

valutabile 

3 

Individuazione assente 

o del tutto errata di 

tesi e argomentazioni 

4 
Individuazione  

confusa e /o 
approssimativa di 

tesi e argomentazioni 

5 
Individuazione  

semplice e parziale 
di tesi e 

argomentazioni 

6 
Individuazione 

sostanzialmente corretta 
di  tesi e argomentazioni 

7 
Individuazione  e 

comprensione corretta e 
precisa di  tesi e 
argomentazioni 

8 
Individuazione e 

comprensione 
puntuale e 

articolata di tesi e 
argomentazioni 

9 
Individuazione e 

comprensione 
articolata ed 

esauriente di  tesi e 
argomentazioni 

10 
Individuazione e 

comprensione 
articolata, 

esauriente e 
approfondita di  tesi 

e argomentazioni 
Capacità di sostenere con coerenza 
un  
percorso ragionativo adoperando  
connettivi pertinenti 

4 
Non 

valutabile 

6 
Elaborato incoerente 
sul piano logico ed 

estremamente 
disorganico 

8 
Elaborato sviluppato 

in modo confuso,  
a volte disorganico 

10 
Elaborato 

schematico  
e non sempre lineare 

12 
Elaborato sviluppato in 

modo lineare e con 
collegamenti semplici dal 

punto di vista logico 

14 
Elaborato sviluppato in 

modo coerente e con 
apprezzabile organicità 

espositiva 

16 
Elaborato 

sviluppato in 
modo coerente e 
organico; corretta 

e completa la 
parte espositiva, 

con apporti 
personali 

18 
Elaborato 

sviluppato in modo 
coerente 

equilibrato, efficace 
con validi apporti 

personali 

20 
Elaborato del tutto 

coerente e 
organico; corretta e 
completa la parte 
espositiva, con 

apporti personali 
originali 

Correttezza e congruenza dei  
riferimenti culturali utilizzati per  
sostenere l’argomentazione 

2 
Non 

valutabile 

3 
Molto carente e 

incompleta; riferimenti 
culturali molto lacunosi 

e/o inadeguati 

4 
Parziale e /o con 

imprecisioni; 
riferimenti culturali 

frammentari 

5 
Parziale e /o con 

imprecisioni; 
riferimenti culturali 

generici 

6 
Essenziale e limitata ad 

aspetti semplici; 
sufficienti i riferimenti 

culturali 
 

7 
Completa;  

adeguati riferimenti 
culturali 

8 
Completa;  

buoni riferimenti 
culturali 

9 
Completa e 

documentata; buoni 
e precisi riferimenti 

culturali 

10 
Completa e 

documentata; ottimi 
i riferimenti 

culturali 

N.B. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma degli indicatori, va riportato in decimi o in ventesimi con opportuna proporzione (divisione per 10 o 5 + arrotondamento) 
 
VALUTAZIONE IN DECIMI: TOTALE_____ / 10 = ______     VALUTAZIONE IN VENTESIMI: TOTALE_____ / 5= ______     FIRMA DELL’INSEGNANTE ______________ 



 
I.I.S.S. BOJANO (CB)                   ALUNNA/O ________________________________________________ CLASSE ______________   DATA 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE  TIPOLOGIA C  - Riflessione critica di carattere espositivo – argomentativo su tematiche di attualità 

 
INDICATORI  DESCRITTORI 

INDICATORE 1 
- Ideazione, pianificazione e organizzazione del 
testo 
 
 

2 
Elaborato 
non svolto 
 

3 
Elaborato  

appena accennato nello 
sviluppo  

 

4 
Elaborato sviluppato 

in modo confuso 
 

5 
Elaborato sviluppato 
in modo schematico 

6 
Elaborato sviluppato in 

modo lineare  
 
 

7 
Elaborato sviluppato 

 con apprezzabile 
organicità  

 

8 
Elaborato 
corretto e 

completo con 
qualche apporto 

personale 

9 
Elaborato corretto 
e completo, con 
adeguati apporti 

personali 

10 
Elaborato corretto e 

completo, con 
apporti personali, 

articolati e originali 

 
 
- Coesione e coerenza testuali 

2 
Non 
valutabile 

3 
Elaborato incoerente 

sul piano logico e 
disorganico 

4 
Elaborato  

con evidenti 
elementi di 

disorganicità 

5 
Elaborato 

 non sempre coerente 

6 
Elaborato  con 

collegamenti semplici dal 
punto di vista logico 

7 
Elaborato sviluppato in 

modo coerente  
 

8 
Elaborato 

sviluppato in 
modo coerente e 

organico 

9 
Elaborato 

apprezzabile per 
coerenza e 
organicità 

10 
Elaborato del tutto 
coerente e organico 

INDICATORE 2 
- Ricchezza e padronanza lessicale 
- Correttezza grammaticale (ortografia, 
morfologia, sintassi); uso efficace della 
punteggiatura 

4 
Non 

valutabile 

6 
Lessico gravemente 
inadeguato. Forma 

linguistica scorretta sul 
piano morfosintattico 

con diffusi e gravi 
errori di punteggiatura 

8 
Lessico limitato, 
ripetitivo, a volte 
improprio. Forma 

linguistica con 
diffusi errori  
sintattici e/o 

ortografici e/o di 
punteggiatura 

10 
Lessico generico. 
Forma linguistica 

parzialmente 
scorretta, con alcuni 
errori morfosintattici 

e di punteggiatura 

12 
Lessico 

complessivamente 
adeguato. Forma semplice 

ma corretta sul piano 
morfosintattico; pochi 

errori  ortografici e/o di 
punteggiatura non gravi 

14 
Lessico adeguato. Forma 

corretta sul piano 
morfosintattico, con lievi 
imprecisioni lessicali e 

uso quasi sempre corretto 
della punteggiatura 

16 
Lessico 

appropriato. 
Forma corretta sul 

piano 
morfosintattico; 

uso corretto della 
punteggiatura 

18 
Lessico vario e 

articolato. Forma 
corretta, coesa; 

padronanza 
sintattica e 
uso  della 

punteggiatura 
adeguati 

20 
Lessico vario e 

articolato. Forma 
corretta, coesa e 
fluida, con piena 

padronanza 
sintattica; 

uso efficace della 
punteggiatura 

INDICATORE 3 
- Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali 
 
 

2 
Non 

valutabile 

3 
Molto carente e 

incompleta; conoscenze 
molto lacunose 

4 
Carente e con  

fraintendimenti; 
conoscenze 

frammentarie 

5 
Imprecisa e limitata; 

conoscenze 
generiche 

6 
Essenziale e limitata ad 

aspetti semplici; 
sufficienti le conoscenze 

7 
Complessivamente 

completa, con conoscenze 
pertinenti 

 

8 
Completa e con 

apporto di  
conoscenze sicure 

 

9 
Completa, 
esauriente 

10 
Completa, esauriente 

e organizzata 

 
- Espressione di giudizi critici e valutazioni 
personali 
 

2 
Non 

valutabile 

3 
 Rielaborazione critica 
gravemente lacunosa 

4 
Rielaborazione 
critica appena 

accennata 

5 
Rielaborazione 

critica superficiale 

6 
Rielaborazione critica 

semplice 

7 
Rielaborazione critica 

discreta 

8 
 Rielaborazione 

critica buona 

9 
Rielaborazione 

critica adeguata e 
personale 

10 
Rielaborazione 

critica personale e 
originale 

I
N
D
I
C
A
T
O
R
E 
S
P
E
C
I
F
I
C
O 

- Pertinenza del testo rispetto alla traccia 
- Coerenza nella formulazione dell’eventuale  
titolo e dell’eventuale paragrafazione 

2 
Non valutabile 

3 
 Testo del tutto non 

pertinente rispetto alla 
traccia;    

titolo e paragrafazione   
assenti o del tutto 

inadeguati 

4 
Testo non pertinente  
rispetto alla traccia; 

 titolo e paragrafazione  
non  adeguati 

5 
Testo solo in parte 

pertinente rispetto alla 
traccia;  

titolo e paragrafazione  
non del tutto  adeguati 

6 
Testo complessivamente 
pertinente rispetto alla 

traccia;  
 titolo e paragrafazione    

adeguati 

7 
Testo  pertinente rispetto alla 

traccia;  
titolo e paragrafazione 

appropriati  

8 
 Testo esauriente 

rispetto alla traccia;  
titolo e 

paragrafazione 
appropriati ed 

adeguati  

9 
Testo esauriente, 

puntuale rispetto alla 
traccia; 
titolo e 

paragrafazione 
appropriati ed 

efficaci  

10 
Testo esauriente, 

puntuale e completo 
rispetto alla traccia; 

titolo e paragrafazione 
efficaci ed originali 

Sviluppo ordinato e lineare dell’esposizione 2 
Non valutabile 

6 
Elaborato incoerente sul 

piano logico ed 
estremamente disorganico 

8 
Elaborato sviluppato in 

modo confuso,  
a volte disorganico 

10 
Elaborato schematico  
e non sempre lineare 

12 
Elaborato sviluppato in 

modo lineare e con 
collegamenti semplici dal 

punto di vista logico 

14 
Elaborato sviluppato in 

modo coerente e con 
apprezzabile organicità 

espositiva 

16 
Elaborato sviluppato 

in modo coerente, 
organico e sicuro  

18 
Elaborato sviluppato 

in modo coerente 
equilibrato, efficace 

20 
Elaborato sviluppato in 

modo pienamente 
coerente equilibrato, 

chiaro ed efficace 
Correttezza e articolazione delle conoscenze e 
dei riferimenti culturali 
 

2 
Non valutabile 

3 
Molto carente e 

incompleta;  
riferimenti culturali molto 

lacunosi e/o inadeguati 

4 
Parziale e /o con 

imprecisioni; 
 riferimenti culturali 

frammentari 

5 
Parziale e /o con 

imprecisioni; 
riferimenti culturali 

generici 

6 
Essenziale e limitata ad 

aspetti semplici; sufficienti i 
riferimenti culturali 

 

7 
Completa; adeguati 
riferimenti culturali 

8 
Completa;  buoni  

riferimenti culturali 

9 
Completa e 

documentata; buoni e 
precisi riferimenti 

culturali 

10 
Completa e 

documentata; ottimi i 
riferimenti culturali 

N.B. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma degli indicatori, va riportato in decimi o in ventesimi con opportuna proporzione (divisione per 10 o 5 + arrotondamento) 

 
VALUTAZIONE IN DECIMI: TOTALE_____ / 10 = ______     VALUTAZIONE IN VENTESIMI: TOTALE_____ / 5= ______     FIRMA DELL’INSEGNANTE ______________ 



GRIGLIE DI VALUTAZIONE ITALIANO – V D  L.S.U. a.s. 2020/21 
 
EVIDENZE INDICATE PER LIVELLI DI COMPETENZA 
 

BASE (6) INTERMEDIO (7-8) AVANZATO (9-10) 

Comprensione dei testi letti e ascoltati: 
l'alunno evidenzia una padronanza della lingua 
italiana tale da consentire di comprendere tutte le 
informazioni esplicite (dichiarate nel testo) e parte 
di quelle implicite di enunciati e di testi semplici. 
Espressione scritta e orale: 
l'alunno evidenzia una padronanza della lingua 
italiana tale consentire esprimere le proprie idee in 
modo semplice ma chiaro e di adottare un registro 
linguistico essenziale ma nel complesso 
appropriato. 
Elaborazione logica: opportunamente guidato, 
l'alunno opera semplici confronti tra temi, 
fenomeni, opere, autori. 
 

Comprensione dei testi letti e 
ascoltati: 
l'alunno evidenzia una padronanza 
della lingua italiana tale da consentire 
di comprendere informazioni, non 
esplicitate ma deducibili, di enunciati 
e testi di media complessità. 
Espressione scritta e orale: 
l'alunno evidenzia una padronanza 
della lingua italiana tale da consentire 
di esprimere le proprie idee con 
chiarezza e coerenza e di adottare un 
registro linguistico appropriato alle 
diverse situazioni. 
Elaborazione logica: 
l'alunno opera confronti pertinenti tra 
temi, fenomeni opere, autori ed è in 
gradodi elaborare un proprio punto di 
vista. 

Comprensione dei testi letti e ascoltati: 
l'alunno evidenzia una padronanza della lingua 
italiana tale da consentire di comprendere in 
modo globale enunciati e testi di una certa 
complessità. 
Espressione scritta e orale: 
l'alunno evidenzia una padronanza della lingua 
italiana tale da consentire di esprimere le 
proprie idee con ricchezza di lessico, chiarezza 
e coerenza e di adottare un registro linguistico 
ricco ed appropriato alle diverse situazioni. 
Elaborazione logica: 
l'alunno propone confronti tra temi, fenomeni, 
opere, autori e partecipa efficacemente alla 
costruzione di conoscenze con apporti 
personali ed originali. 

 
 
In caso di esito negativo indicare “livello base non completamente raggiunto” con relativa motivazione. 

Comprensione dei testi letti e ascoltati: 
 l'alunno non evidenzia una padronanza della lingua italiana tale da consentire di comprendere tutte le informazioni esplicite (dichiarate nel 
testo) e parte di quelle implicite di enunciati e di testi semplici. 
Espressione scritta e orale: 
 l'alunno non evidenzia una padronanza della lingua italiana tale consentire di esprimere le proprie idee in modo semplice e di adottare un 
registro linguistico essenziale. 
Elaborazione logica:  
 anche se opportunamente guidato, l'alunno non riesce ad operare semplici confronti tra temi, fenomeni, opere, autori. 

 
GRIGLIE PER LA VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE 
 
In relazione alle prove scritte e orali di ITALIANO si fa riferimentoa quanto concordato in sede di dipartimento e a quanto 

previsto nei curricula elaborati nei dipartimenti  

  

 
OBIETTIVI MINIMI PER LA CLASSE QUINTA 
 
CONOSCENZE 
 
Conoscere: 

- i testi e gli autori più rappresentativi del panorama artistico, letterario e musicale; 
- gli strumenti principali dell’analisi e della comunicazione letteraria; 
- i passaggi più significativi della produzione artistico-letteraria, sul piano diacronico e sincronico. 

 
ABILITA’ 
 
Saper: 

- produrre scritti di diversa tipologia per funzione, tecnica e registro; 
- riorganizzare, in forma orale e scritta, le conoscenze acquisite; 
- produrre discorsi orali corretti e pertinenti ed efficaci. 

 
COMPETENZE 
 
Essere in grado di: 

- utilizzare in modo sufficientemente appropriato gli strumenti dell’analisi testuale; 
- riconoscere i testi oggetto di studio nella loro specificità e polisemia; 
- contestualizzare nelle linee generali i testi analizzati. 

 
 
 



 
 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE DIPARTIMENTO AREA 1: 
 
1. Griglia unica di valutazione delle prove a distanza 
 

Descrittori di osservazione Insufficiente 
1 

Sufficiente 
2 

Buono 
3 

Ottimo 
4 

Capacità di relazione a distanza e partecipazione alle attività 
sincrone 
L’alunno/a partecipa in modo attivo alle attività proposte secondo le 
modalità della DaD1 

    

Padronanza del linguaggio e dei linguaggi specifici 
- Si esprime in modo chiaro, logico e lineare, con strategie adatte alla 
comunicazione a distanza e rispettando i turni di parola 
- Possiede un linguaggio tecnico 
- Dimostra competenze linguistiche  
- Dimostra competenze di sintesi e di analisi 

    

Rielaborazione e metodo 
- Seleziona e utilizza i dati e le informazioni in modo appropriato ai 
contesti 
- Dimostra competenze logico-deduttive 
- Manifesta un approccio autonomo, costruttivo ed efficace 
- Pianifica il proprio lavoro, il tempo, l’imprevisto 
- Sa analizzare, affrontare e risolvere problemi (competenze sia 
disciplinari che trasversali) 
- Impara ad imparare (meta-riflette sul suo percorso di apprendimento) 

    

Completezza e precisione 
-Contribuisce in modo originale e fornisce interpretazioni e punti di vista 
personali sulle attività proposte, articolando risposte/elaborati corretti, 
precisi e articolati  

    

Competenze disciplinari 
- Si fa riferimento alle specifiche competenze indicate dai dipartimenti 
disciplinarinel curricolo verticale delle competenze 
Materia: _______________ 

    

 

Il voto scaturisce dalla somma dei punteggi attribuiti alle quattro voci (max. 20 
punti), dividendo successivamente per 2 (voto in decimi). 

Somma: …… / 20 
 

Voto: …… /10 
 

(= Somma diviso 2) 

 
 
 
2. Griglia unica di osservazione delle competenze delle attività didattiche a distanzada 
compilare al termine del periodo della didattica a distanza con le stesse modalità della 
griglia precedente per ogni studente e per ogni disciplina. 
 
 
Descrittori di 
osservazione 
(attività sincrone ed 
asincrone) 

Nullo 
1 

Insufficiente 
2 

Sufficient
e 
3 

Buono 
4 

Ottimo 
5 

Assiduità  
(l’alunno/a prende/non 
prende parte alle attività 

     

                                                           
1- per le prove scritte, rispetta tempi e le  consegne 
  - per le prove orali, rispetta i turni di parola, sa scegliere i momenti opportuni per il dialogo 
tra pari e con il/la docente) 



proposte) 

Partecipazione  
(l’alunno/a partecipa/non 
partecipa attivamente)  

     

Interesse, cura 
approfondimento 
(l’alunno/a rispetta tempi, 
consegne, si mostra 
collaborativoal 
superamento delle 
difficoltà, svolge le attività 
con attenzione, 
approfondisce) 

     

Capacità di relazione a 
distanza 
(l’alunno/a riesce a 
relazionarsi nella nuova 
dimensione didattica, 
rispetta i turni di parola, sa 
scegliere i momenti 
opportuni per il dialogo tra 
pari e con il/la docente) 

     

Il voto scaturisce dalla somma dei punteggi attribuiti alle 
quattro voci (max. 20 punti), dividendo successivamente per 2 
(voto in decimi). 

 
Somma: …… / 20 

 
Voto: …… /10 

(= Somma diviso 2) 
 

 
Da compilare al termine del periodo della didattica a distanza con le stesse modalità della 
griglia precedente per ogni studente e per ogni disciplina. 
 
 
 
1bis. Griglia unica di valutazione delle prove a distanza per alunni con PEI 
differenziato 
 

 Insufficient
e 2-4 

Mediocr
e 
5 

Sufficient
e             6 

Buono 
8 

Ottimo 
9-10 

Interazione a distanza con 
l’alunno/con la famiglia 
dell’alunno 

     

Partecipazione alle attività 
proposte 

     

Rispetto delle consegne nei 
tempi concordati 

     

Completezza del lavoro 
svolto  

      

Il voto finale scaturisce dalla media dei punteggi attribuiti ai quattro indicatori, sommando e 
dividendo per quattro i punteggi. 

……/10 
 

 
 



 
 
 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 
VERIFICA ORALE 

 
STORIA  

 
SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO 

 

 

 
LIVELLI 

espressi in voti 
decimali 

CONOSCENZE COMPETENZA 
  DISCORSIVA 

   COMPETENZA 
RIELABORATIVA 

1 
2 Nessuna risposta   

3 
 

Conoscenze poco 
pertinenti e lacunose 

 

Lessico improprio e 
povero; discorsività 

confusa 
Incoerente 

4 Conoscenze scorrette e poco chiare 
Lessico improprio e 

discorsività 
frammentata 

Incompleta e confusa 

5 Conoscenze parziali e 
imprecise 

Lessico spesso 
improprio e 
discorsività 
poco fluida 

Poco organica e coerente 
e con pochi collegamenti 

tra concetti 

6 Conoscenze fondamentali 
nella loro globalità 

Lessico semplice, ma 
corretto e discorsività 

chiara 

Coerente ed 
essenzialmente completa 

con semplici 
collegamenti tra concetti 

7 Conoscenze 
sostanzialmente complete 

Lessico appropriato e 
discorsività 
abbastanza 

fluida 

Coerente e sostanzialmente 
completa 

con collegamenti tra 
concetti 

8 Conoscenze complete Lessico appropriato e 
discorsività fluida 

Coerente e completa con 
collegamenti appropriati 

tra concetti 

9 Conoscenze complete e 
approfondite 

Lessico appropriato e 
ricco; discorsività 

fluida 
ed organizzata con 

efficacia comunicativa 

Completa e coerente con 
collegamenti appropriati 
tra concetti e autonoma 

10 Conoscenze complete e 
approfondite in modo autonomo 

Lessico ricercato e 
sempre appropriato; 
discorsività fluida ed 

organizzata con 
efficacia comunicativa 

Organica, autonoma e 
personalizzata, coerente e 

completa con collegamenti tra 
concetti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 
VERIFICA ORALE 

 
 FILOSOFIA 

 
SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO 

 

 

 
LIVELLI 

espressi in voti 
decimali 

CONOSCENZE COMPETENZA 
  DISCORSIVA 

   COMPETENZA 
RIELABORATIVA 

1 
2 Nessuna risposta   

3 
 

Conoscenze poco 
pertinenti e lacunose 

 

Lessico improprio e 
povero; discorsività 

confusa 
Incoerente 

4 Conoscenze scorrette e poco chiare 
Lessico improprio e 

discorsività 
frammentata 

Incompleta e confusa 

5 Conoscenze parziali e 
imprecise 

Lessico spesso 
improprio e 
discorsività 
poco fluida 

Poco organica e coerente 
e con pochi collegamenti 

tra concetti 

6 Conoscenze fondamentali 
nella loro globalità 

Lessico semplice, ma 
corretto e discorsività 

chiara 

Coerente ed 
essenzialmente completa 

con semplici 
collegamenti tra concetti 

7 Conoscenze 
sostanzialmente complete 

Lessico appropriato e 
discorsività 
abbastanza 

fluida 

Coerente e sostanzialmente 
completa 

con collegamenti tra 
concetti 

8 Conoscenze complete Lessico appropriato e 
discorsività fluida 

Coerente e completa con 
collegamenti appropriati 

tra concetti 

9 Conoscenze complete e 
approfondite 

Lessico appropriato e 
ricco; discorsività 

fluida 
ed organizzata con 

efficacia comunicativa 

Completa e coerente con 
collegamenti appropriati 
tra concetti e autonoma 

10 Conoscenze complete e 
approfondite in modo autonomo 

Lessico ricercato e 
sempre appropriato; 
discorsività fluida ed 

organizzata con 
efficacia comunicativa 

Organica, autonoma e 
personalizzata, coerente e 

completa con collegamenti tra 
concetti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 
VERIFICA ORALE 

 
SCIEMZE UMANE 

 
SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO 

 

 

 
LIVELLI 

espressi in voti 
decimali 

CONOSCENZE COMPETENZA 
  DISCORSIVA 

   COMPETENZA 
RIELABORATIVA 

1 
2 Nessuna risposta   

3 
 

Conoscenze poco 
pertinenti e lacunose 

 

Lessico improprio e 
povero; discorsività 

confusa 
Incoerente 

4 Conoscenze scorrette e poco chiare 
Lessico improprio e 

discorsività 
frammentata 

Incompleta e confusa 

5 Conoscenze parziali e 
imprecise 

Lessico spesso 
improprio e 
discorsività 
poco fluida 

Poco organica e coerente 
e con pochi collegamenti 

tra concetti 

6 Conoscenze fondamentali 
nella loro globalità 

Lessico semplice, ma 
corretto e discorsività 

chiara 

Coerente ed 
essenzialmente completa 

con semplici 
collegamenti tra concetti 

7 Conoscenze 
sostanzialmente complete 

Lessico appropriato e 
discorsività 
abbastanza 

fluida 

Coerente e sostanzialmente 
completa 

con collegamenti tra 
concetti 

8 Conoscenze complete Lessico appropriato e 
discorsività fluida 

Coerente e completa con 
collegamenti appropriati 

tra concetti 

9 Conoscenze complete e 
approfondite 

Lessico appropriato e 
ricco; discorsività 

fluida 
ed organizzata con 

efficacia comunicativa 

Completa e coerente con 
collegamenti appropriati 
tra concetti e autonoma 

10 Conoscenze complete e 
approfondite in modo autonomo 

Lessico ricercato e 
sempre appropriato; 
discorsività fluida ed 

organizzata con 
efficacia comunicativa 

Organica, autonoma e 
personalizzata, coerente e 

completa con collegamenti tra 
concetti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 
VERIFICA ORALE 

 
DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA 

 
SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO 

 

 

 
LIVELLI 

espressi in voti 
decimali 

CONOSCENZE COMPETENZA 
  DISCORSIVA 

   COMPETENZA 
RIELABORATIVA 

1 
2 Nessuna risposta   

3 
 

Conoscenze poco 
pertinenti e lacunose 

 

Lessico improprio e 
povero; discorsività 

confusa 
Incoerente 

4 Conoscenze scorrette e poco chiare 
Lessico improprio e 

discorsività 
frammentata 

Incompleta e confusa 

5 Conoscenze parziali e 
imprecise 

Lessico spesso 
improprio e 
discorsività 
poco fluida 

Poco organica e coerente 
e con pochi collegamenti 

tra concetti 

6 Conoscenze fondamentali 
nella loro globalità 

Lessico semplice, ma 
corretto e discorsività 

chiara 

Coerente ed 
essenzialmente completa 

con semplici 
collegamenti tra concetti 

7 Conoscenze 
sostanzialmente complete 

Lessico appropriato e 
discorsività 
abbastanza 

fluida 

Coerente e sostanzialmente 
completa 

con collegamenti tra 
concetti 

8 Conoscenze complete Lessico appropriato e 
discorsività fluida 

Coerente e completa con 
collegamenti appropriati 

tra concetti 

9 Conoscenze complete e 
approfondite 

Lessico appropriato e 
ricco; discorsività 

fluida 
ed organizzata con 

efficacia comunicativa 

Completa e coerente con 
collegamenti appropriati 
tra concetti e autonoma 

10 Conoscenze complete e 
approfondite in modo autonomo 

Lessico ricercato e 
sempre appropriato; 
discorsività fluida ed 

organizzata con 
efficacia comunicativa 

Organica, autonoma e 
personalizzata, coerente e 

completa con collegamenti tra 
concetti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Griglia di valutazione Educazione Civica 

 
 INDICATORI DESCRITTORI Livello 

raggiunto 
CONOSCENZ
E  

Conoscere la storia e i principi della 
Carta costituzionale italiana e delle 
carte dei dritti internazionali, a seconda 
del livello richiesto Conoscere e 
comprendere il funzionamento degli 
organismi statali e sovranazionali e il 
loro ruolo nelle dinamiche locali e 
internazionali Conoscere i principi 
ispiratori dello sviluppo sostenibile e le 
problematiche ambientali, 
comprendendone il loro impatto nella 
storia dell’uomo e del pianeta e nella 
società Conoscere il funzionamento e 
l’uso delle tecnologie digitali e le 
politiche sulla riservatezza, anche in 
relazione ai propri e agli altrui rischi per 
la salute e al benessere psico-fisico 
Conoscere e comprendere i rischi 
connessi all’uso delle tecnologie, in 
particolare riguardo ai fenomeni del 
bullismo e del cyberbullismo 

Le conoscenze sono episodiche e 
frammentarie Le conoscenze sono 
minime, organizzabili e recuperabili 
con l’aiuto del docente Le conoscenze 
sui temi proposti sono essenziali, ma 
sufficientemente autonome Le 
conoscenze sono consolidate e 
adeguatamente organizzate Le 
conoscenze sono ben consolidate e 
organizzate in maniera adeguata e 
approfondita Le conoscenze sono 
complete, approfondite, ben 
organizzate e messe in relazione in 
maniera personale 

Insufficiente  

Mediocre  

Base  

Intermedio  

Buono  

Avanzato 

Abilità Individuare e saper riferire gli aspetti 
connessi alla cittadinanza attiva negli 
argomenti studiati nelle diverse 
discipline coinvolte Applicare, anche 
nelle condotte quotidiane, i principi di 
sicurezza, sostenibilità, buone prassi e 
salute appresi nel percorso 
interdisciplinare Saper riferire e 
riconoscere, a partire dalla propria 
esperienza fino alla cronaca e ai temi di 
studio, i diritti e i doveri delle persone, 
collegandoli alla previsione delle 
Costituzioni, della carte costituzionali e 
dei sistemi legislativi 

L’alunno mette in atto solo in modo 
sporadico e con il supporto del docente 
le abilità connesse ai temi trattati. 
L’alunno mette in atto le abilità 
connesse ai temi trattati solo grazie 
alla propria esperienza diretta e con il 
supporto del docente L’alunno mette 
in atto le abilità nei casi più semplici 
e/o legati alla propria esperienza 
diretta L’alunno mette in atto le abilità 
in autonomia, nei contesti 
dell’esperienza diretta e con il 
supporto del docente collega le 
esperienze ai temi studiati L’alunno 
mette in atto le abilità in autonomia, sa 
collegare le conoscenze alle 
esperienze vissute e a quanto studiato 
e ai testi analizzati, con buona 
pertinenza L’alunno mette in atto le 
abilità in autonomia, collega le 
conoscenze tra loro, ne rileva i nessi e 
le rapporta aa quanto studiato in modo 
completo e pertinente, portando 
contributi personali e originali 

Insufficiente 

Mediocre Base 

Intermedio 

Buono 

Competenze 
trasversali 

Adottare comportamenti e 
atteggiamenti coerenti con i doveri 
previsti dai propri ruoli e compiti 
Partecipare attivamente, con 
atteggiamento collaborativo e 
democratico, alla vita della scuola e 
della comunità e al dibattitto pubblico 
Assumere comportamenti rispettosi 
delle diversità personali, culturali e di 
genere Mantenere stili di vita che 
valorizzino la sostenibilità, la 
salvaguardia delle risorse naturali, dei 
beni comuni, della salute, del benessere 
e della sicurezza propri e altrui. 
Esercitare il pensiero critico 
nell’accesso alle informazioni e nelle 

L’alunno adotta in modo sporadico 
comportamenti e atteggiamenti 
coerenti con l’educazione civica e ha 
bisogno di costanti richiami e 
sollecitazioni degli adulti. L’alunno 
non sempre adotta comportamenti e 
atteggiamenti coerenti con 
l’educazione civica L’alunno 
generalmente adotta comportamenti e 
atteggiamenti coerenti con 
l’educazione civica e rivela 
consapevolezza e capacità di 
riflessione in materia L’alunno adotta 
generalmente atteggiamenti coerenti 
con l’educazione civica e sa assumersi 
le responsabilità che gli vengono 
affidate L’alunno adotta solitamente, 

Insufficiente 

Mediocre 

Base 

Intermedio 

Buono 

Avanzato 



situazioni quotidiane Rispettare la 
riservatezza e l’integrità propria e altrui 

dentro e fuori scuola, comportamenti e 
atteggiamenti coerenti con 
l’educazione civica, assumendo con 
scrupolo le responsabilità che gli 
vengono affidate L’alunno adotta 
sempre, dentro e fuori scuola, 
comportamenti e atteggiamenti 
coerenti con l’educazione civica, 
mostra capacità di rielaborazione delle 
questioni, porta contributi personali e 
originali, sa assumersi responsabilità 
verso il lavoro, le altre persone e la 
comunità 

 
Legenda: 

Insufficiente 1-4 
Mediocre 5 
Base  6 
Intermedio 7 
Buono  8 
Avanzato  9-10 

 
 

Storia dell'arte - valutazioni 

Basate in generale su confronto orale, su elemento teorico o elemento grafico, ovvero su esercizio 

grafico (prova pratica di diverso genere). 

 
Voto 

1-2 

 

 

Nessuna conoscenza in riferimento ai codici visivi ed alla lettura di opere. Rifiuto ad effettuare e 

sottoporsi alla prova; tavola non consegnata 

Voto 

3-4 

Co osce ze scarse ed i proprie del li guaggio visivo e degli argo e ti di Storia dell’Arte; tavola 
incompleta e incoerente. 

Voto 

5 

Conoscenze e comprensione sommarie e poco strutturate, con esposizione difficoltosa ed 

imprecisa; tavola completa ma approssimativa. 

Voto 

6 

 

Sufficie te co pete za e co osce za degli argo e ti. Co pre sio e esse ziale ell’a alisi e 

ella lettura dell’opera d’arte. Utilizzo di u  li guaggio se plice ed u  sufficie te grado di 
organizzazione del discorso; tavola completa con qualche approssimazione. 

Voto 

7 

 

Corretta co osce za e co pre sio e ell’a alisi e ella lettura dell’opera d’arte, co  esposizio e 
coerente; tavola completa ed esaustiva. 

Voto 

8 

Buo a co osce za e co pre sio e ell’a alisi e ella lettura dell’opera d’arte, co  esposizio e 
fluida; tavola completa, esaustiva e gradevole. 

Voto 

9 

Conoscenze complete ed esposizione fluida, confronti pertinenti tra artisti e stili differenti ed uso 

appropriato della terminologia specifica; tavola completa, esaustiva ed arricchita. 

Voto 

10 

Approfondite competenze e conoscenze con linguaggio articolato e personalizzato nella lettura 

critica dell’opera d’arte. Uso appropriato della ter i ologia specifica e co fro ti perti e ti tra 
artisti e stili differenti con capacità di rielaborazione personale; tavola completa, esaustiva e 

coinvolgente. 

 
 
 



 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI MATEMATICA e FISICA 
 
 
 

Indicatori Descritt
ori 

Giudizio Voto/10 

 
Conoscenze: 
Concetti, Regole, 
Procedure 

 
 
Competenze: 
Comprensione del testo 
Completezza risolutiva 
Correttezza calcolo 
algebrico 
Uso corretto 
linguaggio 
simbolico Ordine e 
chiarezza espositiva 

 
 
Capacità: 
Selezione dei 
percorsi risolutivi 
Motivazione 
procedure 
Originalità nelle 
risoluzioni 

Assenza totale, o quasi, degli indicatori di Gravemen
te 

 
1≤V≤3 

valutazione insufficien
te 

Rilevanti carenze nei procedimenti risolutivi;  
 

Scarso 

 
 

3<V<5 
ampie lacune nelle conoscenze; numerosi errori di 

calcolo; esposizione molto disordinata; 
risoluzione 
incompleta e/o mancante 

Comprensione frammentaria o confusa del testo;  
 

Mediocre 

 
 

5≤V<6 
conoscenze deboli; procedimenti risolutivi 

prevalentemente imprecisi e inefficienti; 
risoluzione incompleta 

Presenza di alcuni errori e imprecisioni nel 
calcolo; 

 
Sufficient
e 

 
6≤V<7 

comprensione delle tematiche proposte nelle linee 
fondamentali; accettabile l’ordine espositivo 

Procedimenti risolutivi con esiti in prevalenza  
 

Discreto 

 
 

7≤V<8 

corretti; limitati errori di calcolo e fraintendimenti 
non particolarmente gravi;esposizione ordinata e 
uso sostanzialmente pertinente del linguaggio 
specifico 

Procedimenti risolutivi efficaci; lievi imprecisioni  
Buono 

 
8≤V<9 di calcolo; esposizione ordinata ed adeguatamente 

motivata; uso pertinente del linguaggio specifico 

Comprensione piena del testo; procedimenti  
 

Eccellente 

 
 

9≤V<10 
corretti ed ampiamente motivati; presenza di 

risoluzioni originali; apprezzabile uso del lessico 
disciplinare 

 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE (PROVE ORALI) DI MATEMATICA 

 
 

COMPETENZE CONOSCENZE 
CAPACITA’/ 

ABILITA’ GIUDIZIO VOTO 
  

 

  

Nessuna trattazione 
o rifiuto di 
sottoporsi a 
verifiche scritte o 
orali 

 
 
Conoscenze nulle 
dei contenuti di 
base 

Incapacità di applicare 
qualsiasi 
procedimento 

risolutivo 

Incapacità 
nell’esposizione orale 

 
 

Graveme
nte 
insufficie
nte 

 
 

1-2 

 
Trattazione 
lacunosa e confusa 

Errori logici gravi 
nell’applicazione 
delle conoscenze 

 

 
Conoscenze lacunose 
sui contenuti di base. 

Incapacità di 
cogliere relazioni tra 
concetti di base 

Gravi errori di 
procedimento su 
parti essenziali 

 
 
 

Scarso 

 
 
 

3-4 

  

Trattazione 
incompleta che 
evidenzia una 
parziale 
comprensione dei 
concetti essenziali 

 

Conoscenza 
incompleta e 
superficiale, 
difficoltà di 
collegamento tra i 
concetti 

Svolgimento 
incompleto e/o con 
errori non gravi, 

Esposizione 
incompleta e/o 
mnemonica con una 
parziale conoscenza 
del linguaggio 
specifico 

 

 
Mediocre 

 
 
 
5 

Possesso di 
conoscenze e 
abilità essenziali. 

Risoluzione di 
problemi in 
situazioni note 

Conoscenza e 
comprensione dei 
nuclei concettuali 
della disciplina, 
formulati in modo 
corretto anche se 
poco approfondito 

Applicazione corretta 
di regole e procedure. 

Esposizione con un 
uso di un linguaggio 
corretto anche se non 
sempre appropriato 

 
 

Sufficiente 

 
 
 
6 

  
Risoluzione corretta 
di problemi 
complessi in 
situazioni note 
utilizzando 
consapevolmente le 
conoscenze e le 
abilità acquisite e 
valutando 
l’attendibilità dei 
risultati 

  
Applicazione 
corretta e 
consapevole di 
regole e procedure 
anche in 

problemi più 
complessi. 

Esposizione con un 
uso di un linguaggio 
appropriato 

  

  Conoscenza ampia e/o 
approfondita 

  
 

 
Comprensione 
completa dei contenuti Discreto/Buo

no 
7-8 

 
 

Sufficienti capacità di 
rielaborazione 
personale 

  

  
 

      

 L
I
V
E
L
L
O
A
V
A
N
Z
A
T
O

  
Svolgimento 
autonomo di 
problemi complessi 
in situazioni anche 
non note. 

Padronanza nell’uso 
delle conoscenze e 
delle abilità. 

 

Conoscenza 
completa dei 
contenuti, rielaborata 
e approfondita in 
modo personale 

Capacità di 
applicare 
correttamente le 
conoscenze anche 
in situazioni 
nuove. 

  

  Buone capacità 
espositive, utilizzo di 
un linguaggio chiaro 
e rigoroso 

Eccellente 9-
10 

nell’esposizione   

      

 



RUBRICA DI VALUTAZIONE – MATEMATICA/FISICA - ORALE 
 
 

 

INDICATO
RI 

LIVEL
LI 

NON RAGGIUNTO 
(punti 1) 

INIZIALE 
(punti 2) 

BASE 
(punti 3) 

INTERMEDI
O 

(punti 4) 

AVANZATO 
(punti 5) 

 
Conoscen
ze 
generali e 
specifiche 

 
Non ha conoscenze o ha 

conoscenze frammentarie e 
non corrette dei contenuti. 

 
Ha una conoscenza 

superficiale dei contenuti, 
non riesce a giustificare le 

proprie affermazioni. 

 
Ha una conoscenza 

essenziale dei contenuti, 
non sempre riesce a 

giustificare le proprie 
affermazioni. 

 
Ha una conoscenza 

completa e coordinata dei 
contenuti, riesce quasi 
sempre a giustificare le 

proprie 
affermazioni. 

 
Ha una conoscenza completa, 
coordinata e approfondita dei 

contenuti, riesce sempre a 
giustificare le proprie 

affermazioni. 

Argomentazio
ne e uso del 
linguaggio 
specifico 

Non argomenta o argomenta 
in maniera frammentaria e/o 

non sempre coerente. 
Utilizza un linguaggio 

specifico errato o molto 
impreciso. 

Argomenta in maniera non 
sempre chiara e coerente. 

Utilizza un linguaggio 
specifico non sempre 

appropriato e rigoroso. 

Argomenta in modo 
semplice ma chiaro. 
Utilizza il linguaggio 

specifico in modo 
sostanzialmente corretto. 

Argomenta in modo chiaro 
e coerente. Utilizza un 
linguaggio specifico 

pertinente ma con qualche 
incertezza. 

Argomenta in modo 
coerente, preciso ed 

esaustivo. 
Mostra un’ottima padronanza 

nell’utilizzo del linguaggio 
specifico 

 
Capacità di 
applicazione 
e di 
collegamento 

Applica con incertezza 
Non esegue i collegamenti. 
Non 

è in grado di giustificare 
l’impostazione del problema 
anche in situazioni semplici. 

Riesce ad applicare solo in 
situazioni semplici 

e non sempre correttamente. 
Si orienta con difficoltà. Se 

guidato esegue collegamenti. 

Riesce ad applicare 
abbastanza 

correttamente in 
situazioni semplici. 
Collega gli aspetti 

principali. 

Applica correttamente in 
situazioni talvolta anche 

complesse orientandosi con 
una certa sicurezza. Opera 

collegamenti in modo 
corretto. 

Si orienta anche in contesti non 
noti e complessi. 

Applica e rielabora con 
abilità e sicurezza. Esegue 

collegamenti originali e 
interdisciplinari 

 

Competen
ze 
disciplinar
i 

 
Non si orienta nella 

disciplina. Confonde i dati 
essenziali con aspetti 

secondari e non effettua 
analisi e sintesi. 

 
Non è in grado di 

organizzare coerentemente 
i dati e coglie solo 

parzialmente i nessi 
problematici, opera analisi 
e sintesi solo se guidato. 

 
Ordina i dati e coglie in 
modo semplice i nessi 

logici. 
Approfondisce le 
problematiche in 
modo essenziale 

 
 

Organizza efficacemente i 
dati ed approfondisce i temi 

trattati in modo preciso. 

Riesce ad operare in modo 
autonomo relazioni e 

confronti. Analizza con 
precisione ed inserisce 
elementi di valutazione 

personale caratterizzati anche 
da una sicura autonomia. 

 
 
 

Il voto scaturisce dalla somma dei punteggi attribuiti ai quattro indicatori (max. 20 punti), dividendo successivamente per 2 (voto in decimi). 
 

Somma:  VOTO =    



GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER COMPETENZE DELLE ATTIVITA’ DI DIDATTICA A DISTANZA 
 1 METODO E ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO Livello raggiunto  

 Non 
rilev
ato 
per 
assenza 

Non 
rilev
ato 
(3) 

Da 
potenzi
are 

(4/5) 

Adegu

at

o 

(6) 

Interme

dio 

(7/8) 

Avanzat

o (9/10) 

Partecipa alle attività sincrone (video/audio lezioni/chat)       

Partecipa alle attività asincrone (mail, forum, blog, materiale didattico inserito sul registro 
elettronico) 

      

Rispetto della consegna dei compiti, degli esercizi, dei materiali o dei lavori assegnati       

Collabora nello svolgimento delle attività proposte       

Impegno nello studio personale di quanto assegnato: responsabilità nel lavoro svolto in autonomia       
 2 COMPETENZE DI COMUNICAZIONE  

Interagisce, argomenta e motiva le proprie idee / opinioni rispettando il contesto       

Si esprime in modo chiaro, logico e lineare, con strategie adatte alla comunicazione a distanza e 
rispettando i turni di parola 

      

Sa analizzare e sintetizzare gli argomenti trattati       

Possiede un linguaggio tecnico       

Dimostra competenze linguistiche anche nelle produzioni scritte       

Dimostra competenze di sintesi e di analisi nelle produzioni scritte       

 3 ALTRE COMPETENZE DISCIPLINARI E TRASVERSALI  

Seleziona e utilizza i dati e le informazioni in modo appropriato ai contesti       

Dimostra competenze logico-deduttive       

Impara ad imparare (meta-riflette sul suo percorso di apprendimento)       

Manifesta un approccio autonomo, costruttivo ed efficace       

Pianifica il proprio lavoro, il tempo, l’imprevisto       

Sa analizzare, affrontare e risolvere problemi (competenze sia disciplinari che trasversali)       

Contribuisce in modo originale e fornisce interpretazioni e punti di vista personali sulle attività 
proposte 

      

 4 COMPETENZE SPECIFICHE DI AMBITO (SCIENZE)  

Uso appropriato della terminologia scientifica specifica       

Coerenza logica e motivazione delle proprie argomentazioni       

Applicazione dei contenuti       

 


