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Presentazione dell’istituto 

Nato come Istituto Magistrale nei primi anni del Novecento, il liceo Gaetana Agnesi 

vanta una lunga tradizione storica che ne ha rafforzato l’identità. Trasformatosi nei 

primi anni Novanta nel Liceo Socio-psico-pedagogico, continua con la sua tradizione di 

studi umanistici e nel 1998 compie un importante passo istituendo due indirizzi di 

sperimentazione autonoma, il Liceo Linguistico e il Liceo delle Scienze Sociali. I tre 

Indirizzi, il Socio-psico-pedagogico, il Liceo delle Scienze Sociali, il Liceo Linguistico 

sono, a partire dal 2010, confluiti nei nuovi Licei: Liceo delle Scienze Umane, Liceo 

delle Scienze Umane Economico-Sociale e Liceo Linguistico. 

L’istituto è ubicato in due sedi, in via Odoardo Tabacchi n.17/19 e in Via Carlo Bazzi 

n.18. 

 

1. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 

1.1 Composizione e situazione didattico-disciplinare 

 

La classe, attualmente composta da 27 studenti (24 femmine e 3 maschi) ha subìto, 
nel corso degli ultimi tre anni, pochi cambiamenti nella composizione. Due 

studentesse sono state inserite quest’anno, provenienti da altre scuole. 

Dal punto di vista didattico, la classe ha sempre mostrato interesse e partecipazione al 
dialogo educativo e i docenti sono soddisfatti dei risultati raggiunti. Gli studenti sono 

sempre stati in grado di creare un clima sereno e collaborativo. Per gran parte della 

classe, l’impegno nello studio è sempre stato portato avanti con serietà e ciò ha 
condotto al raggiungimento di buona parte degli obiettivi didattici. 

Dal punto di vista disciplinare gli studenti in generale, nel corso dell’anno, si sono 

comportati in modo corretto e responsabile, rispettosi del regolamento scolastico. Da 

evidenziare le loro qualità umane, che hanno determinato un proficuo aiuto reciproco, 
non solo durante le lezioni in classe ma anche e soprattutto nel periodo della didattica 

a distanza. 

Salvo pochissime eccezioni, la classe ha seguito con profitto e senza particolari disagi 
questo ultimo periodo dell’anno scolastico di didattica a distanza ed è sempre stata 

presente alle video-lezioni e alle verifiche. 

Ogni docente della classe, per quanto di propria competenza, ha provveduto alla 
rimodulazione in itinere della programmazione iniziale, ridefinendo gli obiettivi, 

semplificando le consegne e le modalità di verifica e ciò è stato adeguatamente 
riportato nella documentazione finale del corrente anno scolastico. 

Sono state comunque adottate le opportune strategie didattiche mirate alla 



 

 

2 

 

valorizzazione delle eccellenze. 

L’orario settimanale per la didattica a distanza è stato parzialmente rimodulato in base 

alle esigenze contingenti.  

 

1.2 Composizione del Consiglio di classe 
 

Disciplina Terzo anno Quarto anno Quinto anno 

Italiano Cattaneo Genovese Palazzo 

Storia Cattaneo Genovese Condina 

Filosofia Piotti Piotti Piotti 

Scienze Umane Piotti Piotti Piotti 

Diritto/Economia Zuanazzi Mari Mari 

Inglese Ghiglia Alfieri Assadi 

Spagnolo Zucchetti Zucchetti Zucchetti 

Matematica Brandinali Brandinali Brandinali 

Fisica Brandinali Brandinali Brandinali 

Storia dell’Arte Martin Martin Venditti 

Scienze Motorie  Casneda Casneda Casneda 

Religione Borelli Morese Bronzetti 

 

2. OBIETTIVI 

Obiettivi didattici trasversali del quinquennio 
 

Metodo di studio 

 

Saper comprendere ed eseguire le consegne ricevute 

Saper prendere appunti 

Saper costruire schemi e mappe concettuali 

Saper completare autonomamente argomenti trattati dall’insegnante 

Saper organizzare il proprio lavoro, in classe e a casa, con una gestione equilibrata del 

tempo 

Saper utilizzare testi e strumenti di consultazione per approfondire autonomamente 

argomenti di studio 

 

 

Analisi del testo 

 

Saper analizzare le seguenti tipologie testuali: 

 - testo letterario 

 - documento storico 

 - testo filosofico - argomentativo 

 - testo scientifico 

 - opera d’arte 

 - testo giornalistico 

Saper analizzare un testo individuando: 

 - tesi sostenuta dall’autore  

 - principali tematiche trattate 

 - riferimenti storico-artistico-culturali contenuti nel testo 

 - elementi poetico - letterari (italiano, latino, lingua straniera) 

Saper costruire un’interpretazione coerente del testo analizzato 

 
Sintesi, collegamento, contestualizzazione 

 

Saper sintetizzare un testo  in un numero di righe prestabilito 
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Saper istituire collegamenti, riferimenti e confronti tra diversi ambiti disciplinari 

Saper collocare autori e opere nel contesto storico, culturale, artistico, filosofico 

 
Capacità espressive 

 

Saper esporre quanto appreso in modo chiaro, corretto e coerente 

Saper utilizzare termini, espressioni e concetti specifici di ciascuna disciplina nella 
produzione di messaggi scritti e orali 

 

 

Obiettivi formativi e comportamentali del quinquennio 
 

Senso di responsabilità e socializzazione 

 

Partecipare costruttivamente all’attività didattica, intervenendo con proposte e 

richieste chiare e pertinenti 

Saper interagire efficacemente nel rapporto con i compagni 

Saper rispettare le scadenze operative e di verifica 

Assumere atteggiamenti e comportamenti ispirati al rispetto e alla tolleranza reciproca 

 

Capacità critiche 

 

Saper applicare regole e conoscenze giustificando le procedure impiegate 

Acquisire capacità di valutazione e autovalutazione del lavoro svolto 

Saper trasferire le conoscenze e le competenze apprese all'analisi dei fenomeni storici 

e sociali della realtà circostante 

 
 

3. Strumenti didattico-metodologici adottati in relazione alle Linee Guida 

ministeriali con utilizzo delle nuove tecnologie (didattica a distanza tramite 

videolezioni, trasmissione di materiale didattico attraverso l’uso delle 

piattaforme digitali  come Instagram, Meet, Zoom, Cisco webex meetings, 

l’uso di tutte le funzioni del Registro elettronico, l’utilizzo di video, libri e 

testi digitali, l’uso di App, ecc; CLIL; LIM, altro) 

 

 

Didattica a distanza, CLIL, LIM 

 

 

4 . Strategie di supporto e recupero 

Il  Consiglio di classe ha attivato nel corso dell’anno scolastico le seguenti iniziative 

per aiutare gli studenti a colmare le insufficienze nelle diverse discipline. Tali 

interventi didattici sono stati personalizzati e programmati tenendo conto dei bisogni 

specifici di ciascuno studente e dell'entità delle lacune da colmare. 

a) Recupero curricolare tramite lavoro personale monitorato. E’ consistito in 

momenti di riepilogo degli argomenti trattati, con distribuzione di schede di lavoro 

appositamente definite per gli studenti, oppure con  lavori di gruppo in cui gli studenti 

più "esperti", sotto la guida dell'insegnante, hanno aiutato i compagni in difficoltà a 

colmare le lacune (tutoraggio tra pari) 

b) Percorsi didattici personalizzati con particolare attenzione ai bisogni 

educativi speciali: collaborazione attiva e sinergica tra docenti curricolari, di 

Sostegno, Educatori e Gruppo di lavoro per l’Inclusione, mettendo in atto le  misure 
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dispensative e gli strumenti compensativi previsti dai singoli PDP e PEI (vedansi P.A.I. 

d’istituto e Protocollo di Accoglienza studenti B.E.S.). 

 

 

5.PERCORSI INTERDISCIPLINARI 

Titolo del percorso Periodo Discipline coinvolte Materiali 

Globalizzazione e movimento 
dei popoli 

Pentamestre Scienze Umane, Diritto 
ed Economia, Lettere, 
Storia, Spagnolo, 
Scienze motorie 

Libri di testo, articoli 

di giornali, documenti 

Industrializzazione: prima, 
seconda e terza Rivoluzione 
industriale 

Tutto l’anno Scienze Umane, Diritto 
ed Economia, Storia, 
Storia dell’arte, Inglese 

Libri di testo, articoli 

di giornali, documenti 

Liberismo/Welfare Pentamestre Scienze Umane, Diritto 
ed Economia, Storia, 
Inglese 

Libri di testo, articoli 

di giornali, documenti 

Guerra e pace, individuo e 
società nel mondo 
contemporaneo 

Tutto l’anno Scienze Umane, Diritto 
ed Economia, Storia, 
Filosofia, Lettere, 
Scienze motorie, Storia 
dell’arte, Inglese. 
Spagnolo 

Libri di testo, articoli 

di giornali, documenti 

Identità e differenze Tutto l’anno Scienze Umane, 
Filosofia, Diritto ed 
Economia, Lettere, 
Spagnolo, Scienze 
motorie, Inglese 

Libri di testo, articoli 

di giornali, documenti 

 

 
6. MODALITÀ DI VERIFICA 

 

Per la verifica del raggiungimento degli obiettivi sono state utilizzate le seguenti 

modalità ANCHE DURANTE LA DAD: 
 

Modalità di 
verifica 

Ita
lia

n
o

 

In
g

le
s
e

 

S
p
a

g
n

o
lo

 

D
iritto

 
e
d

 
E

c
o
n

o
m

ia
 

S
to

ria
 

F
ilo

s
o
fia

 

M
a
te

m
a

tic
a

 

F
is

ic
a

 

S
c
ie

n
z
e
 

u
m

a
n

e
 

A
rte

 

S
c
. M

o
to

rie
 

R
e
lig

io
n

e
 

Interrogazione breve 
/intervento 

x x x x x x x x x x  x 

Interrogazione 
lunga 

x x x x x x x x x x   

Esercizio di 
traduzione 

            

Lavoro di gruppo     x        

Risoluzione scritta 
di esercizi e 
problemi 

      x x     

Componimento x  x         x 

Questionario scritto 
a risposta aperta  

 x x x x x   x x x  

Questionario sulla 
comprensione del 
testo  

 x x x x        

Analisi testuale 
guidata 

 x x x         

Relazione             
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Esercizi strutturati:             

- completamento  x x  x        

- vero/falso  x x  x        

- scelta multipla  x x  x  x x     

- trasformazione     x        

Esercizi pratici in 
palestra 

          x  

 

 
 

7. CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione delle prove si è basata su criteri di verifica formativa e continua e non 

solo sommativa e finale. 

La valutazione formativa ha consentito all’insegnante di verificare la validità del suo 

approccio didattico e di avere un feedback costante sul quale basarsi per lo sviluppo 

dell’attività didattica. 

7.1 VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI NEL PERIODO DI EMERGENZA 

SANITARIA 

In ottemperanza delle note del Ministero dell’istruzione n. 279 dell’8 marzo 

2020 e n. 388 del 17 marzo 2020, del D.L. 8 aprile 2020, n. 22, nonché 

dell’art. 87, comma 3-ter (Valutazione degli apprendimenti) della legge “Cura 

Italia”, che hanno progressivamente attribuito efficacia alla valutazione – 

periodica e finale – degli apprendimenti acquisiti durante la didattica a 

distanza, anche qualora la stessa valutazione sia stata svolta con modalità 

diverse da quanto previsto dalla legislazione vigente, per l’attribuzione dei voti 

sono stati seguiti anche i seguenti criteri: 

a) frequenza delle attività di DaD; 

b) interazione durante le attività di DaD sincrona e asincrona; 

c) puntualità nelle consegne/verifiche scritte e orali; 

d) valutazione dei contenuti delle suddette consegne/verifiche. 

Pur con tutte le articolazioni, determinate dalla diversità delle discipline, dalla 

soggettività dei giudizi e dall’autonomia dei singoli docenti, sono stati concordati i 

seguenti criteri di massima circa l’attribuzione dei voti: 

 

Giudizio Voto Descrizione 

eccellente 10 Conosce in modo analitico e approfondito gli argomenti. 
Possiede consolidate ed articolate competenze 

disciplinari. È in grado di utilizzare con padronanza i 

lessici specifici. Riconosce con rapidità e autonomia gli 
elementi costitutivi e fondanti di un argomento e/o di un 

problema. Sa sviluppare tesi originali fondendo creatività 

e capacità di utilizzo delle conoscenze acquisite. Sa 
argomentare con disinvoltura e persuasività effettuando 

efficaci collegamenti interdisciplinari ed esprimendo 

valutazioni critiche personali e convincenti. 
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ottimo 9 Conosce in modo analitico e approfondito gli argomenti. 

Possiede competenze disciplinari del tutto consolidate. È 

in grado di utilizzare con padronanza i lessici specifici. 
Riconosce con rapidità e autonomia gli elementi costitutivi 

e fondanti di un argomento e/o di un problema. Mostra 

capacità critica riguardo ai saperi. Opera con efficacia 
collegamenti pluridisciplinari. 

buono 8 Conosce in modo analitico e completo gli argomenti. 

Possiede competenze disciplinari consolidate. È in grado 

di utilizzare correttamente i lessici specifici. Riconosce 
autonomamente gli elementi costitutivi di un argomento 

e/o di un problema. Effettua valutazioni personali 

pertinenti mostrando capacità di argomentazione critica e 
di efficace utilizzo delle conoscenze. 

discreto 7 Possiede le conoscenze richieste e mostra discrete 

competenze disciplinari. È in grado di utilizzare i lessici 

specifici. Riconosce autonomamente gli elementi 
costitutivi di un argomento e/o di un problema. È in grado 

di introdurre elementi di valutazione personale, 

presentandoli in modo coerente e coeso. 

sufficiente 6 Conosce i contenuti fondamentali degli argomenti 

proposti. Mostra competenze disciplinari sufficienti. Si 

esprime in modo semplice ma coerente; utilizza i lessici 

specifici in modo  sufficientemente corretto, anche se solo 
minimamente articolato. Riferisce gli argomenti 

prevalentemente in modo mnemonico senza operare 

collegamenti e deve essere parzialmente guidato per 
comporre gli elementi principali di un argomento o di un 

problema. Effettua valutazione personali pertinenti solo 

se guidato. 

insufficiente 5 Conosce parzialmente i contenuti relativi agli argomenti 
proposti.   Mostra competenze disciplinari poco 

consolidate. Fatica nell’argomentare con sufficiente 

chiarezza; non possiede adeguata padronanza dei lessici 
specifici. Sa riconoscere gli elementi principali di un 

argomento e di un problema solo se guidato. Fatica nel 

compiere operazioni di inferenza, astrazione, confronto. 

gravemente 
insufficiente 

4 Non conosce gli aspetti più elementari degli argomenti 
proposti  e mostra competenze disciplinari inadeguate. Si 

esprime in modo poco chiaro, con lessico inappropriato; 

non sa riconoscere gli elementi principali di un argomento 
o di un problema. 

del tutto 

insufficiente 

meno di 

4 

Non conosce gli aspetti più elementari degli argomenti 

proposti  e non è in grado o si rifiuta di svolgere le 

consegne; mostra  competenze disciplinari gravemente 
insufficienti o  nulle; non sa individuare e ricostruire gli 

aspetti minimali di un argomento e/o di un problema. 

Non è in grado di esprimere valutazioni personali. 

   

 

7.1 Criteri per l'attribuzione del credito scolastico e formativo (delibera del 

Collegio Docenti del giorno 14.05.2015) 
 

● la media dei voti (compresa la valutazione sul comportamento), assegnati 

utilizzando l’intera scala decimale di valutazione, con riferimento, per tutte le 

classi, alla tabella allegata al D.Lgs. 62/17, allegato A, art. 15 comma 2; 
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● per l’assegnazione del credito scolastico, l’Allegato A dell'Ordinanza N. 10 del 

16/05/2020 " Ordinanza concernente gli Esami di Stato nel secondo ciclo di 

istruzione per l'anno scolastico 2019-2020";  

● l’assiduità della frequenza scolastica; 

● l’interesse e l’impegno nella partecipazione al dialogo educativo; 

● la partecipazioni ad attività complementari e integrative ("rientrano tra le 

esperienze acquisite all'interno della scuola di appartenenza, che concorrono alla 

definizione del credito scolastico") ; fra le attività complementari ed integrative, il 

consiglio di classe terrà conto della partecipazione al Consiglio di Istituto, alla 

Consulta degli studenti, nonché della partecipazione a Commissioni interne; 

● la presenza di eventuali crediti formativi documentati (le esperienze che 

danno luogo all'acquisizione dei crediti formativi, sono effettuate, "al di fuori della 

scuola di appartenenza, in ambiti e settori della società civile legati alla formazione 

della persona ed alla crescita umana, civile e culturale quali quelli relativi, in 

particolare, alle attività culturali, artistiche e ricreative, alla formazione 

professionale, al lavoro, all'ambiente, al volontariato, alla solidarietà, alla 

cooperazione, allo sport"). 

 

7.2 Griglia di valutazione del colloquio: vedasi allegato. 

 

 
8. Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (ex ASL): attività 

nel triennio 

 
 Argomento/Destinazione Data/Durata Obiettivi Risultati 

 
Stage 

alternanza 
scuola/lavoro 

 

Terzo anno. 
Corso sulla sicurezza  
 
 
 
 

 
 
 
Quarto anno 
Periodo di osservazione 
presso istituzioni 

scolastiche materne, 
elementari, medie, 
aziende ospedaliere 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Progetto DEVILS 

12 ore 
 
 

 
 
 
 

  
 

 
Dal 11/02/19 
al 22/02/19 

 
80 ore 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

10 ore 

Orientamento 

professionale 
Tirocinio 
didattico 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

Superamento del test 
finale, 

senza particolari 
difficoltà, da parte di 
tutta la classe  

 
 
 

 
 
 
Discreti/buoni risultati 
per tutta la classe 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
La partecipazione al 
progetto DEVILS ha 

consentito agli allievi 
di entrare in contatto 
con la realtà 
carceraria e con le 
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strutture che la 

caratterizzano, ma ha 
anche permesso di 
comprendere gli sforzi 
messi in atto da un 
carcere come quello di 
Bollate, 

all’avanguardia nei 
percorsi di 
riabilitazione e di 
reinserimento sociale. 

 
Stage 

linguistico 
all’estero 

 

Studio delle lingue 
straniere. 
Terzo anno: stage di una 
settimana in Irlanda 
(Bray). Tutti gli studenti 
tranne Chiariello, Hamad, 

Valente 

Dal 
30/04/18 al 
7/05/18 
2018 

Potenziamento 
della 
competenza 
comunicativa 

Positivi 

Orientamento 
post-diploma 

Gli studenti  hanno 
partecipato alle attività di 
orientamento proposte 
dalla scuola nel corso 
dell’intero anno scolastico 

e seguito lezioni su 
discipline inerenti a corsi 
di studi di loro interesse 

12 ore 
 

Scelta 
consapevole 

della facoltà 
universitaria o 
nel mondo del 

lavoro 
 

 

 
 

9. ATTIVITA’ E PROGETTI 

 

9.1 PERCORSI di CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Titolo del percorso Discipline coinvolte 

Si rimanda agli argomenti svolti nell’ambito 

dell’insegnamento di Diritto 

Diritto 

 
 

9.2 ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

SVOLTE  NELL’ANNO SCOLASTICO 

TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO DURATA 

Visite guidate 

   

   

   

   

Viaggio di 
istruzione 

   

   

Progetti e  

Manifestazioni 
culturali 

  

   

Mistero buffo 
Succursale di 

via Bazzi 
 

   

   

   

Incontri con 

esperti 

Forum latinoamericano: “ el 
idioma de Borges” 

Teatro 
Franco 

Parenti 

 

Lezioni sulla “Via della seta” in Classe 12 ore  
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collaborazione con la docente 

Catherine Gandar di Lione  

 
 

Il presente documento è stato redatto alla luce della normativa vigente 

integrata dalle misure urgenti per la scuola emanate per l’emergenza 

coronavirus. 

 

 

 
 

Il Consiglio di classe 

 

ITALIANO  PALAZZO DIEGO 

STORIA CONDINA ALESSANDRO 

FILOSOFIA PIOTTI ANTONIO 

SCIENZE UMANE PIOTTI ANTONIO 

DIRITTO-ECONOMIA MARI MARIA 

INGLESE ASSADI LAILA 

SPAGNOLO ZUCCHETTI ANNAMARIA 

MATEMATICA BRANDINALI ALESSIO 

FISICA BRANDINALI ALESSIO 

STORIA DELL’ARTE VENDITTI MARIA 

SCIENZE MOTORIE CASNEDA ANNALISA 

RELIGIONE BRONZETTI FRANCESCA 

 

 
DATA: 30 Maggio 2020 
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ALLEGATI 

 

Si allegano: 

 

● Griglia di conversione dei crediti (allegato A) 

● La griglia di valutazione del colloquio (allegato B) 

● I programmi svolti di ciascuna materia e dichiarazione di conformità da 

parte dei rappresentanti di classe (allegato 1) 

● Scheda didattica CLIL (allegato 2) 

● Testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il 

quinto anno che saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio 

orale, come richiesto dal decreto (allegato 3) 
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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 

 

 
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 
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ALLEGATO 1 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

LICEO STATALE “GAETANA AGNESI” MILANO 
Liceo delle Scienze Umane – Liceo Linguistico - Liceo delle Scienze Umane opzione Economico-Sociale 

 

Programma di ITALIANO                                                            A.s.    2019/20 

 

Finalità/obiettivi del programma annuale 

 
● consapevolezza della specificità del fenomeno letterario in relazione ad altre forme artistiche. 
● consapevolezza dello spessore storico-culturale della lingua e della letteratura italiana. 
● padronanza della lingua italiana, nella ricezione e nella produzione scritta e orale. 
● riconoscimento delle diverse forme testuali in relazione alle diverse esigenze comunicative. 
● conoscenza diretta dei testi principali della letteratura italiana e delle loro relazioni con testi 

analoghi della cultura europea. 
● capacità di esprimere una valutazione soggettiva e un giudizio critico sulla base del confronto 

tra eventi letterari o storici. 

 

Contenuti 

 

Leopardi: notizie sulla vita e l’opera 

Dai “Canti”: l’Infinito; Alla Luna; A Silvia; Canto notturno…; La ginestra. 
Dalle “Operette morali: Dialogo della Natura e di un Islandese. 

Dallo “Zibaldone”: la teoria del piacere; la poetica e lo stile del “vago” e della 

“rimembranza”. 
 

Carducci: notizie essenziali sulla vita e l’opera 

Da “Rime nuove”: Pianto antico 
 

La scapigliatura: caratteri e contesto storico 

Tarchetti: Fosca, o della malattia. 

Boito: Lezione di anatomia. 
 

Naturalismo e verismo: caratteri e contesto storico 

Verga: notizie essenziali sull’autore e l’opera 
Prefazione all’Amante di Gramigna 

Da “Vita dei campi”: L’amante di Gramigna; Rosso Malpelo. 

Prefazione al ciclo dei vinti 

Lettura antologica dei “Malavoglia”  
Da “Novelle rusticane”: La roba; Libertà. 

Lettura antologica di “Mastro Don Gesualdo” 

 
Pascoli: notizie sulla vita e l’opera 

Il Fanciullino (capitoli: I-VI; VIII-IX e XIII) 

Da “Myricae”: Il tuono; X agosto; L’assiuolo 
Da “Canti di Castelvecchio”: Il gelsomino notturno; il fringuello cieco 

Da “Poemetti”: Digitale purpurea 

 

Il decadentismo: caratteri e contesto storico 
D’Annunzio: notizie sulla vita e l’opera 

I romanzi e il progetto delle trilogie della rosa, del giglio e del melograno:  

letture antologiche da “Il piacere”; “La vergine delle rocce”; “Il fuoco” 
Le Laudi: temi e impianto dell’opera 

Da “Alcyone”: La sera fiesolana; La pioggia nel pineto. 
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Il futurismo: caratteri e contesto storico 

Marinetti: Fondazione e Manifesto del Futurismo 
 

Crepuscolarismo: caratteri e contesto storico 

Corazzini: Desolazione del povero poeta sentimentale 
Gozzano: notizie sull’autore e l’opera 

Da “La via del rifugio”: L’amica di nonna Speranza 

Da “I colloqui”: Totò Merùmeni 
 

Svevo: notizie sulla vita e l’opera 

Lettura antologica dei romanzi “Una vita”; “Senilità”; “La coscienza di Zeno” 

 
Pirandello: notizie sulla vita e l’opera 

Il saggio “Sull’umorismo” 

Lettura antologica dei romanzi “Il fu Mattia Pascal”; “Uno, nessuno e centomila” 
Da “Novelle per un anno”: La carriola 

Da “Maschere nude”: Enrico IV (trama); Sei personaggi in cerca d’autore (passi 

antologizzati) 

 
Ungaretti: notizie sulla vita e l’opera 

Da “Il porto sepolto”: In memoria; Veglia; I fiumi; San Martino del Carso; 

Da “L’Allegria”: Soldati 
 

Montale: notizie sulla vita e l’opera 

Da “Ossi di seppia”: I limoni; Non chiederci la parola; Meriggiare palllido e assorto; 
Spesso il male di vivere ho incontrato 

Da “Le occasioni”: Dora Markus; Ti libero la fronte dai ghiaccioli (I mottetti); Non 

recidere, forbice, quel volto; La casa dei doganieri 

Da “La bufera e altro”: La bufera; La primavera hitleriana 
Da “Satura”: Xenia I,5; II, 5 

 

Il neorealismo: caratteri e contesto storico 
 

Lettura integrale dei seguenti romanzi:  

 
Tomasi di Lampedusa “Il Gattopardo” 

 

Uno a scelta fra: 

Svevo “La coscienza di Zeno” / Pirandello “Il fu Mattia Pascal” 
 

Uno a scelta fra:  

Fenoglio “Una questione privata” /Calvino “Il sentiero dei nidi di ragno” / Viganò 
“L’Agnese va a morire” 

 

Bianciardi “La vita agra” 
 

Dante: Paradiso 

I, vv. 1-36, 43-72 

III, vv. 34-57, 70-90, 97-123 
XI, vv. 43-117 

XXXIII vv. 115-145 
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Metodi e strategie didattiche 

 

Lezione frontale (in classe e in modalità DaD) 
Lezione partecipata (in classe e modalità DaD) 

Esercitazioni scritte in classe e a casa 

Esercizi di analisi testuale 

 

Mezzi e Strumenti 

 

Libro di testo 
Documenti in condivisione (Registro elettronico) 

Ipertesti su LIM 

Testi integrali 
Materiali di consultazione 

 

 

I rappresentanti di classe                                                              Il docente 

________________________                                            ______________ 

________________________ 
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

LICEO STATALE “G. AGNESI” 

Liceo delle Scienze Umane – Liceo Linguistico - Liceo delle Scienze Umane opzione 

Economico-Sociale 

  

Programma di  Scienze Umane                      A.s.  2019- 2020   Classe VBSE 

  

Finalità/obiettivi del programma annuale 

  

1.  Conoscenza e comprensione delle problematiche legate alla 

globalizzazione in riferimento alle teorie sociologiche classiche 

2.  Conoscenza e comprensione delle problematiche legate al welfare state 

3.  Conoscenza degli elementi essenziali relativi ai fenomeni migratori e 

all’integrazione 

4.  Capacità di interpretare i fenomeni della contemporaneità 

Contenuti 

Lettura prime due parti del Manifesto del partito comunista di Marx en Engels 

Cenni generali al funzionalismo (Durkheim) 

Il modello L.I.G.A. di Parsons 

La società moderna: 

La società di massa 

Comunità e società 

La razionalizzazione 

L’individualizzazione 

La società di massa 
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Aspetti della società moderna: 

Il lavoro pp.296-299 

Problemi connessi alla razionalizzazione del lavoro 299-301 

La famiglia e le distinzioni di genere 301-303 

Il ruolo della donna 304-305 

La secolarizzazione e il disincanto.pp.306-308 

Weber: Protestantesimo e capitalismo 

La scuola di Francoforte e la società di massa 

Oltre la modernità 

La società postmoderna 311-313 

La società postindustriale 313-317 

Le relazioni di genere nella società postmoderna 317-319 

I consumi nella società postmoderna 319 – 321 

Verso la globalizzazione 

Che cos’è la globalizzazione pp.341-343 

La via della seta e i rapporti fra Italia e Cina 

Le preoccupazioni europee per l’espansionismo cinese 

U.S.A. e Cina crisi e conflitti 

Il WTO e le logiche del modello liberale puro 

La delocalizzazione ei suoi effetti 

La società del rischio 

L’azzardo 

Teorie liberiste: lo sgocciolamento 

Il problema del free rider 
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IMMAGINARI DELLA GLOBALIZZAZIONE 

Levinas: La fine delle grandi narrazioni  e ilk senso di precarietà 

McLuhan: il villaggio globale 

Appadurai: Etnorami mediorami ideorami 

Baumann: La società liquida 

La società multiculturale 

Le differenze culturali 

La differenza come valore 

Il multiculturalismo e integrazione 

I lavori delle cinque p 

Le seconde generazioni 

Welfare state e terzo settore 

Origine ed evoluzione dello stato sociale 

La nascita e l’affermazione del Welfare state 

La crisi del Welfare state 

Un nuovo tipo di Welfare state 

Le politiche sociali 400-403 

Le politiche sociali in Italia 404-406 

L’alternativa al Welfare: il terzo settore 407 

 

Metodi e strategie didattiche 

Lezione frontale 

Lezione dialogata 

Video lezioni da remoto 

Discussione con gli allievi 
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Didattica a distanza 

 

Mezzi e strumenti 

Libro di testo 

·        Volontè P. Lunghi C., (2015), Sociologia Einaudi, To. 

·        Il manifesto del partito comunista (qualsiasi edizione) 

·        Appunti sulle lezioni 

I rappresentanti di classe                                                                      Il docente 
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

LICEO STATALE “G. AGNESI” 

Liceo delle Scienze Umane – Liceo Linguistico - Liceo delle Scienze Umane opzione Economico-Sociale 

  

 Programma di  Filosofia                   A.s.  2019- 2020 classe V BSE 

Finalità/obiettivi del programma annuale 

  

1.     Conoscenza e comprensione delle problematiche legate alla filosofia 

contemporanea 

2.     Capacità di esporre argomentazioni relative alla filosofia sociale 

dell’Ottocento e del Novecento 

Contenuti 

Hegel 

Vita e opere 

La dialettica hegeliana 

Diritto morale etica 

La famiglia. Hegel legge l’Antigone di Sofocle 

Società civile e Stato 

I rapporti fra gli Stati e la funzione degli individui cosmico-storici 

Schopenhauer 

Il carattere illusorio della realtà fenomenica (il velo di Maya) 

Il mondo come volontà 
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Le vie di liberazione 

Marx 

L’analisi della religione 

L’alienazione 

Struttura e sovrastruttura 

La dialettica materiale della storia 

La critica dell’economia politica classica l’analisi della merce 

Il concetto di plusvalore 

I punti deboli del sistema capitalistico di produzione, la critica dello 

Stato borghese. La rivoluzione e l’instaurazione della società 

comunista. 

Friedrich Nietzsche 

Vita e opere 

La prima fase: apollineo e dionisiaco; la nascita della tragedia, la 

sintesi tra dionisiaco ed apollineo e la sua dissoluzione; La critica a 

Socrate 

La seconda fase: aspetti ‘illuministici’ del pensiero di Nietzsche; la 

filosofia del mattino; la morte di Dio, l’annuncio dell’”uomo folle”; La 

decostruzione della morale occidentale; L’analisi genealogica dei 

principi morali; la morale degli schiavi e quella dei signori; Oltre il 

nichilismo. 

La terza fase: Il nichilismo come vuoto e possibilità, l’Oltreuomo, 

L’eterno ritorno, le implicazione della dottrina dell’eterno ritorno, 

volontà e creatività La volontà di potenza, la trasvalutazione dei 

valori. 

Freud e la psicoanalisi 

Lo studio dell’isteria. Il caso Anna O. 

La via d’accesso all’inconscio: I meccanismi di difesa del soggetto; La 
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scoperta della vita inconsapevole del soggetto; il significato dei 

sogni; il meccanismo di elaborazione dei sogni. L’uomo freudiano 

La complessità della mente umana e le nevrosi: Le zone della psiche 

umana, le due topiche freudiane, la seconda topica, le istanze 

psichiche, la formazione delle nevrosi. 

La teoria della sessualità: l’innovativa concezione dell’istinto 

sessuale, il concetto di libido, la teoria della sessualità infantile, il 

complesso di Edipo 

L’origine della società e della morale: Totem e tabù, La civiltà e il suo 

fine, la morale come male necessario 

Psicologia delle masse e analisi dell’Io 

Il disagio della civiltà 

Weber 

Scienze sociali e scienze umane: gli idealtipi 

Azioni razionali e azioni non razionali 

Agire per i valori e agire per gli scopi: prevalenza dell’azione 

razionale per gli scopi. Il disincanto 

Protestantesimo e capitalismo 

La scuola di Francoforte 

Horkheimer e Adorno: La dialettica dell’illuminismo. Ulisse e il 

destino dell’Occidente. La teoria estetica. Il brutto 

Marcuse: Eros e civiltà: oltre Freud 

Fromm: essere e avere; la paura della libertà 

 

Metodi e strategie didattiche 

Lezione frontale 

Lezione dialogata 
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Discussione con gli allievi 

Didattica a distanza 

 

Mezzi e strumenti 

Libri di testo 

  

·        Domenico Massaro La meraviglia delle idee Vol. 3 La 

filosofia contemporanea Paravia 

·        Appunti degli studenti riguardanti il pensiero politico hegeliano. 

I rappresentanti di classe                                                                              Il docente 
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

LICEO STATALE “GAETANA AGNESI” MILANO 
Liceo delle Scienze Umane – Liceo Linguistico - Liceo delle Scienze Umane opzione Economico-Sociale 

 

Programma di  STORIA             CLASSE 5^ BSE             A.s.     2019/2020  

 

 

Finalità/obiettivi del programma annuale 

 

 
1. riconoscere la struttura del fatto storiografico; 

2. operare con le strutture del pensiero spazio-temporale proprie della storiografia; 

3. utilizzare schemi causali per spiegare fatti storici; 

4. produrre informazioni mediante fonti e organizzarle in schemi e testi di tipo storiografico; 

5. comprendere la dimensione storica delle differenze di sviluppo dei paesi attuali; 

6. ampliare il proprio orizzonte culturale attraverso la conoscenza di sistemi sociali diversi; 

7. individuare e storicizzare le differenze di etnie, di nazione, di religione, di cultura, di 

genere; 

8. comprendere i problemi della pacifica convivenza tra i popoli, della solidarietà e del 

rispetto reciproco; 

9. capire e storicizzare l'identità come crocevia di relazioni mutevoli nel tempo e 

integrazione di durate 

10. scoprire e dare significato alla dimensione storica del mondo attuale; 

11. riconoscere e analizzare gli usi sociali e politici della storia, della memoria storica e delle 

tradizioni; 

12. acquisire un linguaggio disciplinare in L2 (spagnolo) e utilizzarlo per descrivere e 

analizzare il fatto storico. 

Contenuti 

 
Raccordo fra l’età napoleonica e la fine dell’Ottocento, inclusa la Restaurazione, i movimenti 

nazionali ottocenteschi, l’unità d’Italia e l’Italia liberale. 

Modulo Clil: El imperialismo del siglo XIX.  

Modulo Clil: La Europa de la Belle Epoque. 

L’Italia giolittiana. 

Modulo Clil: La primera guerra mundial. 

Modulo Clil: el primer posguerra y los tradados de paz 

La rivoluzione russa 

La crisi degli anni Trenta 

L’ascesa del fascismo e la dittatura. La dittatura nazista in Germania 

La seconda guerra mondiale 

Cenni alla guerra fredda e alla formazione dell’Italia repubblicana* 

La nascita dell’Unione europea* 

 

*argomenti da affrontare nell’ultimo scorcio di periodo 

Metodi e strategie didattiche 

 
Lezione frontale 
Lezione partecipata 
Didattica a distanza (Google Meet) 
Analisi di documenti storici e testi letterari 
Ricerche personali 
Lavori di gruppo 
Elicitazione e brain storming 
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Mezzi e Strumenti 

 
Libro di testo 

Appunti delle lezioni 

Estratti da testi storiografici 
Cartine geografiche e storiche 

Internet 

 

 
 

 

I rappresentanti di classe                                                              Il docente 

________________________                      Alessandro Condina 
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

LICEO STATALE “GAETANA AGNESI” MILANO 
Liceo delle Scienze Umane – Liceo Linguistico - Liceo delle Scienze Umane opzione Economico-Sociale 

 

 

 

Programma di   DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA               A.s.     2019/2020 

 
DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA                        Docente: Prof.ssa Maria Mari 
Classe 5 Bse  
Libro di testo : “Nel mondo che cambia “ Diritto ed Economia, quinto anno .  
 Aut. Maria Rita Cattani  , Flavia Zaccarini     Ed. Pearson 
Documenti  pubblicati sulla Didattica del registro elettronico riguardanti  parti di testi selezionati dalla 
docente e articoli di giornale idonei ad integrare ed approfondire alcuni argomenti trattati. 

 

Finalità/obiettivi del programma annuale 

 
Conoscenze specifiche del quinto anno: 
 

● Lo Stato: conoscere il Testo Costituzionale con particolare attenzione ai principi fondamentali e 
all’Ordinamento della Repubblica ;conoscere composizione e funzioni degli Organi Costituzionali; 
individuare i tre distinti poteri dello Stato e le relazioni tra gli stessi. 

● Rapporti tra gli Stati : conoscere i caratteri del Diritto internazionale e le sue fonti, L’Italia nel 
contesto internazionale , le funzioni dell’Onu, conoscere il ruolo della NATO; la storia , 
l’organizzazione e gli obiettivi dell'UE., conoscere gli obiettivi del G8, G20, del Wto e dell’OCSE. 

● Gli interventi dello Stato in economia: conoscere e analizzare i caratteri, gli obiettivi e gli 
strumenti delle diverse politiche economiche( monetaria, dei redditi, fiscale e sociale) con 
particolare attenzione alle problematiche relative al welfare state alle attuali difficoltà di una 
politica sociale. 

● Le dinamiche relative ai rapporti economici internazionali e le politiche commerciali. Il mercato 
valutario e la determinazione dei cambi. I mutamenti economici prodotti dalla globalizzazione dei 
mercati. 
 

Competenze specifiche del quinto anno : 
 

● Identificare i principi e i valori ai quali la Costituzione si ispira 
 

● Comprendere il ruolo e i rapporti che intercorrono tra gli Organi costituzionali cogliendone la 
complessità  

● Comprendere e analizzare la politica economica degli Stati in relazione alla situazione in cui si 
trovano 

● Comprendere la complessità delle relazioni tra gli Stati , comprendere il ruolo e i rapporti che 
dovrebbero intercorrere tra le Istituzioni dell’Unione Europea;  

● Analizzare e confrontare i vantaggi e gli svantaggi legati alla globalizzazione dell’Economia 
 
Abilità  
 

● Utilizzare la Costituzione e le fonti di riferimento in modo autonomo  
● Esporre in modo autonomo e corretto , utilizzando la terminologia propria delle due discipline ; 
● Comprendere il contenuto fondamentale delle informazioni dei mezzi di comunicazione relative 

agli argomenti di studio; 
● Leggere e analizzare documenti proposti dal docente( articoli, semplici testi di economisti, 

semplici grafici e tabelle), individuandone le  linee fondamentali ; 
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● Operare collegamenti fra i contenuti appresi; 
● Operare collegamenti con gli altri ambiti disciplinari; 
● Rielaborare, articolando in modo organico, idee e riflessioni . 

 

 

Contenuti 

 
 
ECONOMIA POLITICA 

Il reddito nazionale. Il Prodotto Interno Lordo e Reddito Nazionale Lordo. L’analisi del reddito globale. 
L’equilibrio macroeconomico nel breve periodo (teoria keynesiana) I cicli economici e le politiche 
anticicliche. 

La distribuzione del reddito . Gli strumenti per misurare la distribuzione del reddito . Le teorie sulla 
distribuzione del reddito. La teoria Keynesiana e le variabili macroeconomiche . La spesa pubblica e il 
moltiplicatore del reddito. 
 
Il sistema economico italiano ( art. 41, 43, 53 della Cost.). Le funzioni economiche dello Stato. Le spese 
pubbliche. Le entrate pubbliche. Il Bilancio pubblico: caratteri e principi. ( art. 81 Cost.) 
La politica fiscale o di bilancio : le manovre quantitative , qualitative; espansive e restrittive .  Differenza 
tra deficit e debito pubblico. 
L’ influenza dei Parametri di Maastricht, del Patto di stabilità e crescita ,  del Fiscal compact sulle politiche 
di bilancio e sulla conseguente revisione costituzionale. 
 
La politica sociale  o welfare state: i caratteri dello Stato sociale e i principi costituzionali (artt. 4, 32, 34, 
37, 38 art. 118 della Costituzione). La previdenza sociale e gli enti previdenziali. Il terzo settore. ( 
fotocopie del testo che si allegano) 
 
La politica monetaria: caratteri , strumenti , finalità . Il Sistema monetario europeo : dallo MEC al mercato 
unico, il lungo percorso della moneta unica: CENNI. In particolare il Trattato di Maastricht e i suoi 
parametri. La Banca centrale europea e le sue funzioni:CENNI 
I Rapporti economici internazionali , libero scambio e protezionismo, la politica commerciale nella storia 
con particolare riferimento sia al commercio triangolare sia alla nuova via della seta. La bilancia dei 
pagamenti. Il ruolo delle banche nel commercio internazionale.   
I Rapporti monetari tra gli Stati: le operazioni di cambio e i regimi di cambio. Cenni su Fondo Monetario 
Internazionale . 
Le nuove dimensioni dei rapporti internazionali : la Globalizzazione. Caratteri, vantaggi e svantaggi della 
Globalizzazione. Il ruolo delle multinazionali. La new economy nel mondo globalizzato. 
Lo sviluppo economico , lo sviluppo e la distribuzione del reddito,  il sottosviluppo, le cause del 
sottosviluppo e i possibili rimedi, lo sviluppo o  crescita sostenibile, le migrazioni e le conseguenze 
economiche . CENNI all ‘Agenda 2030. 
 
 
DIRITTO  
Le linee fondamentali del vigente sistema costituzionale; i caratteri generali della Costituzione. L’art. 1 
Cost.(Principio democratico), art.2 Cost. (Il principio personalista e pluralista solidaristico ), art.3 Cost. ( 
principio di uguaglianza formale e sostanziale), art. 4 Cost. ( il principio del lavoro quale diritto- dovere), 
art. 5 Cost. ( il principio regionalista e il decentramento amministrativo),cenni sui principi di autonomia 
,sussidiarietà e  federalista.  Art. 7-8 ( la libertà religiosa e i Patti Lateranensi); art. 9  (La tutela della 
cultura, della ricerca e dell’ ambiente); Art. 10 e 11 Cost. ( l’internazionalismo e il principio pacifista). 
 
La libertà personale, la libertà di circolazione e soggiorno e la libertà di pensiero .( artt. 13, 16 e 21 della 
Costituzione). 
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Gli strumenti di democrazia diretta e indiretta : artt. 48, 50, 72,75,138  Cost. (diritto -dovere di voto, 
petizione , iniziativa legislativa e referendum abrogativo e confermativo.  
Lo Stato e i suoi elementi costitutivi. 
Le diverse forme di Stato  
Lo Stato di Diritto nelle Costituzioni Liberali e in quelle Democratiche. 
Struttura e caratteri delle Costituzioni Italiane. 
Cenni sui sistemi elettorali e i diversi tipi di elezioni. 
Composizione, organizzazione e funzioni del Parlamento. 
La funzione legislativa ordinaria e Costituzionale. 
Il Parlamento in seduta comune: competenze. 
La posizione giuridica dei parlamentari : L'autonomia e l’immunità (art. 67 e 68 della Cost.). 
Il Governo : composizione e formazione. Il rapporto di fiducia con il Parlamento. La funzione esecutiva o 
amministrativa. La funzione d’indirizzo politico e la funzione normativa. 
Il Presidente della Repubblica : elezione, durata e cessazione dalla carica. La funzione di garanzia 
Costituzionale e di rappresentanza nazionale. L’interazione con gli altri Organi costituzionali.  
La Corte Costituzionale : composizione e funzioni. 
La Magistratura: contenuti e caratteri della funzione giurisdizionale: CENNI Alcuni principi costituzionali in 
materia giurisdizionale. La giurisdizione ordinaria e speciale: CENNI  I gradi del procedimento 
giurisdizionale: CENNI  Il Consiglio Superiore della Magistratura:  composizione e funzioni 
Le Autonomie locali : i principi del decentramento , dell'autonomia e della sussidiarietà. 
Le Regioni: Organi, competenze e funzioni : CENNI 
I Comuni , le Province e le Città metropolitane : Organi, competenze e funzioni : CENNI 
Il Diritto internazionale : partizione e fonti. I Trattati internazionali : le fasi. 
Le Organizzazioni internazionali: l'ONU : fondazione, composizione e compiti. La NATO:origini e principi 
ispiratori. Il G8, G20, WTO e OCSE: CENNI. 
 
L’Unione Europea: le origini storiche, le tappe dell’Unione Europea. Gli organi dell’Unione Europea: Il 
Consiglio dell’Unione Europea, la Commissione Europea, Il Parlamento Europeo, il Consiglio Europeo. 
Le fonti del diritto comunitario: regolamenti e direttive. 
 
 

 

Metodi e strategie didattiche 

 
● Lezioni frontali 
● Lezioni partecipate 
● Discussioni  
● Lavori di ricerca e sintesi autonomi 

 

 

 

Mezzi e Strumenti 
 

● Libro di testo 
● Fotocopie fornite dalla docente 

● Link 
● Fonti giuridiche 
● Lettura di quotidiano 
● Slide e mappe concettuali 
● Lim 
● Videolezioni della docente inviate tramite mail  
● Applicazioni del registro elettronico quali Didattica, agenda, annotazioni 

Dopo la sospensione delle attività didattiche in aula avvenuta in data 24 

febbraio e l’attivazione della Dad oltre ai precedenti mezzi e strumenti sono 
state utilizzate anche le seguenti piattaforme 

● Treccani scuola 
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● Cisco Webex meetings 
● Zoom 
● Meet Hangouts 

le quali hanno consentito alla docente  di effettuare video lezioni programmate e concordate con gli 
alunni e di accedere a materiali multimediali su argomenti oggetto di studio. 
 Ogni attività è stata precedentemente annotata sull’agenda del registro elettronico il quale si è rivelato 
un utilissimo strumento per l’  invio di materiale semplificato, mappe concettuali e appunti attraverso la 
voce Didattica. 

 

 

I rappresentanti di classe                                                    Il docente 

Chantal  Pastore                                                         Prof.ssa Maria Mari 

Giulia Caciolli 
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

LICEO STATALE “GAETANA AGNESI” MILANO 
Liceo delle Scienze Umane – Liceo Linguistico - Liceo delle Scienze Umane opzione Economico-Sociale 

 

 

 

Programma di  LINGUA INGLESE                                         A.s. 2019-20 

 
 

Finalità/obiettivi del programma annuale 

 

Sono state sviluppate le seguenti competenze: 

LINGUA 

ASCOLTO 

- capire, in presenza di più interlocutori, i tratti salienti del discorso e l'opinione 
espressa dai parlanti 

- individuare le informazioni essenziali  fornite da messaggi proposti da fonti 

diversificate 

PARLATO 

- interagire in modo adeguato in una situazione comunicativa 

- parlare organizzando i diversi tipi di informazione secondo ordine logico, 

esprimendo altresì opinioni personali sulla base di un registro linguistico 
complessivamente adeguato alle circostanze 

SCRITTO 

- sviluppare un’espressione scritta sempre più corretta su argomenti studiati o su 
conoscenze  ed esperienze di carattere individuale 

LETTURA 

- possedere una capacità di comprensione di testi scritti, riferibili a tipologie e 

tematiche diverse. 

Lo studente dovrà conoscere le strutture morfosintattiche a livello pre-

intermedio(B1). 

 LETTERATURA 

 -saper riconoscere le caratteristiche delle varie tipologie di testo. 

 -saper utilizzare le conoscenze acquisite per decodificare un testo letterario studiato 

 -saper collocare l’opera nel contesto storico, letterario e sociale. 

 

Nel corso dell’anno sono stati proposti allo studente alcuni argomenti e autori relativi 
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ai principali movimenti della cultura anglosassone del XIX e XX secolo. 

Inoltre il percorso didattico ha messo in evidenza eventi fondamentali della società e 

della letteratura di quei periodi. 

 

 

Contenuti 

Reading and listening in preparazione alle prove INVALSI 

Testo: M. Bonomi - J. Morgan - M. Belotti   IN Progress  

Ed. EuroPass 
 

Libro di testo: M. Spiazzi -M. Tavella – Compact Performer – Culture & Literature – 

Ed. Zanichelli 

 
                          

___________________________________________________________________ 

 
                                             THE VICTORIAN AGE 

 

•The first half of Queen Victoria’s reign •The Age of Industry and Science •The Great  
Exhibition • The poor-urban slums • Life in  Victorian towns 

 Social Reforms • The women’s status • The Victorian Compromise • The Victorian 

novel 

  
Charles Dickens 

life and works 

Themes of C. Dickens’ novels 
The setting – the characters – the style 

“Oliver Twist” the plot 

London life – The world of the workhouse 
Extract from Chapter 2 “Oliver wants some more” ( da “Oliver Twist”) 

Extract from Chapter 5  “Coketown” ( da “Hard Times”) 

 

Video from The School of Life: Charles Dickens 
___________________________________________________________________ 

Robert Louis Stevenson 

life and works 
Victorian hypocrisy and the double in literature 

“The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde” 

The story 

 
___________________________________________________________________ 

Aestheticism – Walter Pater and the Aesthetic Movement 

Oscar Wilde 
life and works 

“The Picture of Dorian Gray” 

The story – The theme of beauty 
The Preface to “The Picture of Dorian Gray” 

The narrative technique 

Extract from Chapter XX “Doria’ s death” 

 
                                            

Video sulla ricostruzione storica del movimento delle Suffragettes. – Women’s right 

to vote 
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THE MODERN AGE 

 
● The Edwardian Age • World War I • British efforts in the War 

•The vote for women: the Suffragettes’ movement- The Easter Rising and the Irish 

War of Independence 
 

Modernism 

Modern poetry: tradition and experimentation. Imagism and Symbolism. 
The War Poets 

“The Soldier” by Rupert Brooke 

“Dulce et Decorum Est” by Wilfred Owen 

 
___________________________________________________________________ 

The modern novel – Modernist Writers – The Stream of consciousness and the 

interior monologue 
___________________________________________________________________ 

James Joyce 

life and works 

Ordinary Dublin 
Dubliners 

The origin of the collection 

Joyce and Ireland 
Realism and symbolism 

Stream of consciousness technique – Epiphany 

A pervasive theme: paralysis 
Extract from Dubliners “Eveline” 

 

Video from The School of Life : James Joyce 

___________________________________________________________________ 
 

                    The USA in the first decades of the 20th century 

 
A new generation of American writers- The Jazz age-  The Roaring Twenties - The 

Lost generation in Paris- The Harlem Renaissance - The Great Depression of the 

1930s in the USA 
 

Francis Scott Fitzgerald 

the writer of the Jazz Age 

The Great Gatsby: the story - the decay of the American Dream – Nick Carraway 
and Jay Gatsby–  

Symbols and themes -  Retrospective narration 

Visione film “The Great Gatsby” directed by Baz Lurhmann 
 

George Orwell 

life and works 
The artist’s development - Social themes 

1984 the story –  

 Winston Smith – Themes 

Extract from “1984” , part I, Chapter I “Big Brother is watching you” 
Video clips from the film Orwell 1984 

The dystopian novel  
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Metodi e strategie didattiche 

La lingua viene insegnata ed appresa con approccio modulare.  

Lezione frontale – note taking – Power Point Presentation 

Lezione partecipata  

 

Mezzi e Strumenti 
 

Libro di testo Libro di testo: M. Spiazzi -M. Tavella - Compact Performer – Culture 

&amp; Literature –– Ed. Zanichelli 

Appunti integrativi ad argomenti trattati 

Materiale video e audio 

Film 

Materiale integrativo in formato digitale  

LIM 

Power Point Presentations 

 

Video e materiale on line 

Video-lezione su piattaforma Google Meet -  

Gruppo con applicazione Whatsapp 

 
 

 

 
 

I rappresentanti di classe                                                              Il docente 

________________________                                        Prof.ssa Laila Assadi 

________________________ 
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

LICEO STATALE “GAETANA AGNESI” MILANO 
Liceo delle Scienze Umane – Liceo Linguistico - Liceo delle Scienze Umane opzione Economico-Sociale 

 

 

 

Programma di  SPAGNOLO         classe 5 BSE                 A.s.     2019/2020 
 

 

Finalità/obiettivi del programma annuale 

 
a) Acquisire le competenze linguistico-comunicative corrispondenti al Livello B1 del  

Quadro Comune di Riferimento per le lingue. 
b) Consolidare il proprio metodo di studio trasferendo nella lingua abilità e strategie 

acquisite studiando altre lingue. 
c) Produrre testi orali e scritti per riferire, descrivere e argomentare. 

                                                  CULTURA 
 
a) Approfondire gli aspetti della cultura relativi alla lingua di studio.  
b) Analisi e riflessione critica relativamente a collegamenti tra economia, società e 

cultura. 

Contenuti 

 

Dal libro di testo: Tú mismo A2+/B1+, ed. Loescher 
 
FUNZIONI COMUNICATIVE: 
 
secondo l’indice dei contenuti proposti dal testo delle unità: 8-9 -10 
 
CONTENUTI GRAMMATICALI 
 
 
- Frasi relative 
- Futuro composto 
- Uso del futuro per formulare ipotesi 
- Espressioni per formulare ipotesi 
- Uso indicativo/congiuntivo per formulare ipotesi 
- Uso del condizionale semplice per formulare ipotesi nel passato 
- Uso del gerundio in frasi che si riferiscono alla durata nel passato 
- Congiuntivo con valore di futuro 
- Uso del congiuntivo per far decidere  all’interlocutore 
- Discorso indiretto 
- Verbo impersonale haber 
- I numeri ordinali dopo il numero 10 
 
 
CONTENUTI CULTURALI: 
 
Gli argomenti di cultura sono quelli inerenti alle pagine dei capitoli 8-9-10, escluso 
l’autore  Mario Benedetti a pag. 212 e la visione di video e trailers proposti dal libro. 
      
 
 
Dal libro di testo “Todas las voces” B1, Difusión: argomenti di cultura delle unità 7, 9, 10  
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( escluso argomento deportes ) 
 
Libro di testo “ Nexos : cruce de caminos entre economía, sociedad y cultura del mundo 
hispano” Europass. 
 
Film RaiPlay “ NO” di Pablo Larraĺn  
 
Video RaiPlay: “ Luis Sepúlveda- Lo scrittore del Sud del mondo”. 
 
Lettura del romanzo “ Un viejo que leĺa novelas de amor” di Luis Sepúlveda. 
 

 

 

Metodi e strategie didattiche 
 

Attività per potenziare le abilità linguistiche - comunicative e sviluppare competenze 
digitali e culturali. 
Riflessioni sul sistema e sugli usi linguistici, nonché sui fenomeni culturali. 
Lezioni in lingua ed uso della LIM hanno consentito allo studente di fare esperienza 
condivisa sia di comunicazione linguistica, sia di comprensione della cultura straniera in 
un’ottica interculturale. 
Acquisizione della consapevolezza di analogie e differenze culturali indispensabili nel 
contatto con altre culture anche all’interno del nostro paese. 

 

 

Mezzi e Strumenti 

 
Libri di testo. 
Film e documentari. 
Letture ed interviste estrapolate da riviste e/o quotidiani in lingua: formato cartaceo e/o 
digitale. 
Testi letterari di autori contemporanei: formato cartaceo e/o digitale. 
Utilizzo della lavagna multimediale LIM.  
Indicazioni metodologiche ed esercitazioni per la preparazione della prova orale 
dell’esame di stato. 
 

 

 
 

 

 
 

I rappresentanti di classe                                                              Il docente 

________________________                                            ______________ 

________________________ 
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

LICEO STATALE “GAETANA AGNESI” MILANO 
Liceo delle Scienze Umane – Liceo Linguistico - Liceo delle Scienze Umane opzione Economico-Sociale 

 

 

 

Programma di Matematica                           A.s. 2019/20 
 

 

Finalità/obiettivi del programma annuale 

 
- Acquisire il concetto di funzione e saperne riconoscere le proprietà fondamentali 

- Saper determinare il dominio di una funzione 

- Acquisire il concetto intuitivo di limite 

- Saper calcolare semplici limiti di funzioni razionali intere e fratte 

- Acquisire il concetto di derivata 
- Saper calcolare semplici derivate per funzioni razionali intere e fratte 
- Riconoscere le caratteristiche di una funzione dallo studio del suo grafico 
- Saper svolgere uno studio analitico di funzioni algebriche razionali intere e fratte 
rappresentandole graficamente 

Contenuti 

- Approccio intuitivo al concetto di limite, esempi dei 4 casi. Calcolo dei limiti per funzioni 

razionali intere e fratte, per somme di funzioni e prodotto di una funzione per una costante. Il 

simbolo di infinito, l’infinito nelle operazioni. Forme indeterminate: +∞ −  ∞ per funzioni intere, 

∞/∞ e 0/0 per funzioni razionali fratte. 

- Funzioni continue, approccio intuitivo e definizione. Punti di discontinuità di I, II e III specie. 
- Asintoti verticali e orizzontali, definizioni e criteri di ricerca. Asintoti obliqui e loro ricerca. 
Grafico probabile di una funzione. 
- Rapporto incrementale e significato geometrico. Definizione di derivata di una funzione in un 
punto e suo significato geometrico. Calcolo delle derivate con uso della definizione. Equazione 
della retta tangente al grafico di una funzione in un punto. Regole fondamentali di derivazione: 
derivata di una costante, di una potenza con esponente intero o frazionario, della potenza di 
una funzione, del quoziente tra due funzioni. Derivata della somma algebrica di più funzioni e 
del prodotto di una costante per una funzione. Definizione di punto stazionario. Relazione tra 
continuità e derivabilità. Funzioni crescenti/decrescenti in un intervallo e studio del segno della 
derivata prima. Approccio intuitivo al concetto di massimo e minimo. Criteri per la 
classificazione dei punti stazionari. Cenni sui punti di non derivabilità. 
- Studi di funzione (intere e frazionarie): determinazione di dominio, simmetrie pari/dispari, 
intersezioni con gli assi, segno, limiti agli estremi del dominio e asintoti, derivata prima e punti 
stazionari, grafico nel piano cartesiano. 
- Esercizi “dal grafico dedurre”: deduzione di dominio, codominio, intersezioni con gli assi e 
zeri, segno, limiti e asintoti, crescere/decrescere e massimi/minimi. 
- Modulo di Statistica: il coefficiente di correlazione di Pearson. 
 
Contenuti minimi* 
 

 ∙ Funzioni reali di variabile reale e loro proprietà fondamentali 
∙  Dominio di una funzione 
 ∙ Concetto intuitivo di limite, calcolo di semplici limiti di funzioni razionali intere e fratte 
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 ∙ Concetto intuitivo di derivata, calcolo di semplici derivate per funzioni razionali intere e fratte 
 ∙  Riconoscere le caratteristiche di una funzione dallo studio del suo grafico 
 ∙ Studio analitico di funzioni algebriche razionali intere e fratte e loro rappresentazione grafica 

 
✔ Per gli studenti con BES gli esercizi relativi ai contenuti di cui sopra saranno 

proposti in forma particolarmente semplice, senza complessità di calcolo e con 
passaggi logici elementari. 

Metodi e strategie didattiche 
- lezione frontale 
- lezione in forma dialogata 
- lezione in forma scritta con risorse multimediali durante il periodo di DAD 

 

 
Mezzi e Strumenti 

 
Uso del libro di testo e appunti dalle lezioni. Risorse multimediali. 

 

 

I rappresentanti di classe                                                              Il docente 

Giuia Caciolli                                                 

Chantal Pastore                                                                       Prof. A.Brandinali 
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

LICEO STATALE “GAETANA AGNESI” MILANO 
Liceo delle Scienze Umane – Liceo Linguistico - Liceo delle Scienze Umane opzione Economico-Sociale 

 

 

 

 

Programma di Fisica                           A.s. 2019/20 
 

 

Finalità/obiettivi del programma annuale 
- Acquisire i concetti di forza e campo 
- Comprendere la differenza tra forza e campo 
- Saper descrivere i fenomeni di elettrizzazione della materia 
- Saper descrivere come è costituito e come funziona un circuito elettrico 
- Analizzare e distinguere le differenze ed analogie tra campo elettrico e campo magnetico 
- Saper esporre gli argomenti usando una terminologia appropriata 

 

Contenuti 

FENOMENI ELETTRICI 
Elettrizzazione per strofinìo e per contatto, la carica elettrica. Legge di Coulomb. Definizione 
del campo elettrico, unità di misura. Direzione e verso del campo elettrico per il caso 
particolare di una carica puntiforme. Differenza di potenziale, legame tra campo elettrico e 
potenziale. Confronto tra forza gravitazionale e forza elettrica. La capacità di un conduttore; il 
condensatore piano, andamento del campo elettrico. Condensatori in serie e in parallelo, 
capacità equivalente. Prima e seconda legge di Ohm. Effetto Joule, potenza dissipata. 
Resistenze in serie e in parallelo, resistenza equivalente. Dipendenza della resistività dalla 
temperatura, cenni sulla superconduttività. 
 
FENOMENI MAGNETICI 
Fenomeni magnetici fondamentali: calamite naturali, linee di forza, direzione e verso del 
campo magnetico generato da una barra magnetizzata, campo magnetico terrestre. Interazioni 
tra magneti e correnti: esperienze di Oersted, Faraday, esperienza e legge di Ampère. 
Definizione dell’intensità del campo magnetico (con i e B perpendicolari) e unità di misura. 
Confronto tra il campo elettrico e il campo magnetico. Campo magnetico generato da un filo 
percorso da corrente, legge di Biot-Savart. L’induzione elettromagnetica. Cenni sulle onde 
elettromagnetiche. 
 
 
Contenuti minimi* 
 

 - Comprendere i fenomeni elettrici più elementari 
- Acquisire i concetti  di carica elettrica e di corrente elettrica 
- Conoscere le principali leggi che descrivono un circuito elettrico 
- Acquisire il concetto di campo 
- Comprendere i fenomeni magnetici elementari 
- Saper descrivere l’interazione tra corrente elettrica e campo magnetico 
- Saper esporre gli argomenti usando una terminologia appropriata 

 
 

✔ Per gli studenti con BES gli esercizi relativi ai contenuti di cui sopra saranno 

proposti in forma particolarmente semplice, senza complessità di calcolo e con 
passaggi logici elementari. 
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Metodi e strategie didattiche 
- lezione frontale 
- lezione in forma dialogata 
- lezione in forma scritta con risorse multimediali durante il periodo di DAD 

 

 
Mezzi e Strumenti 

 
Uso del libro di testo e appunti dalle lezioni. Risorse multimediali. 

 

 

I rappresentanti di classe                                                              Il docente 

Giuia Caciolli                                                 

Chantal Pastore                                                                       Prof. A.Brandinali 
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

LICEO STATALE “GAETANA AGNESI” MILANO 
Liceo delle Scienze Umane – Liceo Linguistico - Liceo delle Scienze Umane opzione Economico-Sociale 

 

 

 

 

Programma di STORIA DELL’ARTE                        A.s. 2019/20 
 

 

Finalità/obiettivi del programma annuale 

 
• Adeguata conoscenza dei vari stili e degli artisti che li hanno    

          interpretati 

• Conoscenza ed utilizzo del lessico specifico della materia 

• Saper collegare opere ed artisti di epoche diverse e sviluppare le  
          capacità critiche personali di lettura ed analisi. 

Contenuti 
 

Di ogni movimento artistico sono state analizzate l’inquadramento storico e le 

caratteristiche stilistiche. Di ogni artista sono state analizzate stilisticamente, 

iconograficamente e iconologicamente le opere più significative. 

RIPASSO DELLE CARATTERISTICHE STORICO- ARTISTICHE GENERALI DEL 

BAROCCO. 

NEOCLASSICISMO: Canova, David 

Goya 

ROMANTICISMO: Gericault, Delacroix, Hayez 

Fussli, Friedrich. 

REALISMO: Courbet 

E. Manet 

MACCHIAIOLI-IMPRESSIONISMO: Fattori- Monet, Renoir, Degas 

POST IMPRESSIONISMO: Cezanne, Toulouse Lautrec, Gauguin, Van Gogh 

E. Munch 

ART NOUVEAU: William Morris, Gaudì, Klimt, Loos 

ESPRESSIONISMO: Matisse, Kirchner 

CUBISMO: Picasso, Braque 

Picasso-Guernica 

FUTURISMO: Marinetti, Boccioni 
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ECOLE DE PARIS: Modigliani, Brancusi, Chagall 

ASTRATTISMO: Kandinskij-Astrattismo geometrico: Mondrian 

NEOPLASTICISMO-COSTRUTTIVISMO 

DADAISMO: Duchamp 

METAFISICA: De Chirico 

SURREALISMO: Magritte, Mirò, Dalì 

L’ARTE TRA LE DUE GUERRE IN EUROPA: Novecento italiano 

IL BAUHAUS 

ORGANICISMO: F. L. Wrigt 

RAZIONALISMO: Le Corbusier 

L’ARTE TRA LE DUE GUERRE IN AMERICA: ARMORY SHOW 

L’ARTE DEL SECONDO DOPOGUERRA: INFORMALE (Burri, Fautrier, Fontana, 

Capogrossi) 

ARTE CONCETTUALE, ESPRESSIONISMO ASTRATTO-Action painting (Pollock, 

Kosuth, Manzoni) 

POP ART (Warhol), NOUVEAU REALISME( Hamilton), LAND ART (Christo), 

BODY ART (Pane) 

GRAFFITISMO (Haring, Basquiat) 

Metodi e strategie didattiche 

 
Lezioni frontali e lezioni partecipate in cui si è posto l’accento soprattutto sullo 

studio e la conoscenza delle caratteristiche dei movimenti artistici e sull’analisi 

stilistica, iconografica ed iconologica delle opere dei più importanti artisti 
affrontati, partendo dall’inquadramento storico e dal creare collegamenti con le 

altre discipline, laddove possibile. 

Mezzi e Strumenti 

 
Utilizzo del manuale di riferimento, ITINERARI NELL’ARTE, Cricco Di Teodoro, 

Edizione verde, terzo volume, utilizzo di altri testi. Lezioni frontali, lezioni 

partecipate. Presentazione di lezioni con Power point, audiolezioni. Slides con le 
opere da analizzare.  

Durante il periodo della DaD sono state utilizzate le piattaforme Zoom e Meet di 

Google, i materiali e le consegne sono stati resi disponibili su Drive. 

 

I rappresentanti di classe                                                              Il docente 

Giuia Caciolli                                                 

Chantal Pastore                                                               Prof.ssa Maria Venditti 
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

LICEO STATALE “GAETANA AGNESI” MILANO 
Liceo delle Scienze Umane – Liceo Linguistico - Liceo delle Scienze Umane opzione Economico-Sociale 

 

 

 

Programma di SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE               A.s 2019-2020 

 

Finalità/obiettivi del programma annuale 
 

1) La percezione di sé ed il completamento dello sviluppo funzionale delle capacità motorio espressive  

2) Lo sport, le regole e il fair play  

3) Salute, benessere, sicurezza e prevenzione  

Contenuti 

Pratica  

• Attività ed esercizi a carico naturale e con sovraccarico  

• Esercitazioni di corsa prolungata a ritmo costante e variabile  

• Prove ripetute su brevi distanze (rapidità esecutiva)  

• Esercizi di velocità e reazione  

• Esercizi a corpo libero  

• Attività ed esercizi di opposizione e resistenza  

• Attività ed esercizi con piccoli attrezzi codificati e non  

• Attività ed esercizi ai grandi attrezzi codificati e non  

• Esercizi di mobilità articolare (preferibilmente di mobilità attiva)  

• Attività ed esercizi di equilibrio dinamico e in volo  

• Attività ed esercizi a ritmo  

• Attività sportive individuali  

• Attività sportive di squadra  

• Arbitraggio e giuria degli sport praticati  

• Realizzazione di combinazioni, percorsi finalizzati  

• Cenni di assistenza diretta e indiretta  

 
Teoria  

• Efficienza fisica ed allenamento  

• Movimento: benessere e prevenzione  

• Il valore socio-culturale dell’attività motoria  

• Storia dello sport: Pierre de Coubertain e la nascita delle Olimpiadi (Gino Bartali, Ondina Valla e Yusra Mardini) 

 

Metodi e strategie didattiche 
 

•  Attività individualizzate di recupero in itinere, anche con l’apporto dei compagni  

• Uso del testo ed eventuale ricorso ad altre fonti  

• Utilizzo di dispositivi digitali  

• Lezione pratica  

Mezzi e Strumenti 
 

• materiale di documentazione (riviste, saggi, ecc.)  

• dispositivi digitali  

• schede didattiche (appunti di lettura, griglie di riepilogo, ecc.)  

• presentazioni multimediali  

 
 

  I rappresentanti di classe       Il docente 

_______________________________________                            _______________________________ 

_______________________________________ 
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
LICEO STATALE “GAETANA AGNESI” MILANO 

Liceo delle Scienze Umane – Liceo Linguistico - Liceo delle Scienze Umane 
opzione Economico-Sociale 

 

 

Programma di Religione Cattolica A.s. 2019-2020 

Finalità/obiettivi del programma 

annuale 

 
Consolidare la capacità di conoscere, apprezzare e valorizzare sé stessi. 

Apertura al senso di Dio, del suo rapporto con l’uomo, inteso come presenza costante, guida 

e punto di riferimento. 

Consolidare la riflessione personale sulle problematiche attuali. 

Essere in grado di esercitare la capacità di ascolto e confronto in classe. 

Conoscenza degli argomenti trattati. 

Contenuti 

 

La libertà come problema personale, scelta individuale, bisogno spirituale, necessità sociale. 

Analisi delle “prove dell’esistenza di Dio”. 

Analisi dei primi tre capitoli di “Genesi”. 

La scienza, i suoi fini, le sue proposte e i suoi rapporti con la fede. 

Metodi e strategie didattiche 
 

Utilizzo del testo e di altre fonti. 

Sviluppo dell’autoanalisi e dell’autovalutazione 

Registrazione progressiva dell’attitudine all’ascolto, della ricettività e reattività agli argomenti 

proposti. 

Brevi questionari orali e scritti. 

 

 

I rappresentanti di classe Il docente 

  _ Francesca Bronzetti 

  _ 
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DICHIARAZIONI DI CONFORMITA’, DA PARTE DEI RAPPRESENTANTI DI CLASSE,  
RELATIVAMENTE AI PROGRAMMI ALLEGATI 
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ALLEGATO 2 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

LICEO STATALE “GAETANA AGNESI” MILANO 
Liceo delle Scienze Umane – Liceo Linguistico - Liceo delle Scienze Umane opzione Economico-Sociale 

 

SCHEDA DIDATTICA CLIL 

Anno scolastico 2019 - 2020 

   Docente: __________Alessandro Condina____________________________ 

   Disciplina coinvolta: __STORIA____________________________________ 

   Lingua: spagnolo 

MATERIALE   x⬜ autoprodotto    ⬜  già esistente     

 (appunti, riassunti, schede, cartine mute) 

contenuti  

disciplinari 

El colonialismo y el imperialismo entre los siglos XIX y XX 

La belle epoque 

La Primera Guerra Mundial 

La conferencia de Versalles y los tratados de paz 

modello 

operativo 

❹ insegnamento gestito dal docente di disciplina     ⬜ insegnamento 

in co-presenza    ⬜ altro ________________________________ 

metodologia / 

 modalità di 

lavoro 

⬜❹ frontale     ⬜ individuale      x⬜ a coppie      ⬜❹ in piccoli gruppi      

⬜❹ utilizzo di particolari metodologie didattiche _es di 

completamento; elicitazione; costruzione di un lessico di disciplina; 

classe capovolta 

risorse  

(materiali, 

sussidi) 

VILLARES, BAHAMONDE, El mundo contempóraneo. Del siglo XIX al 

XXI, Madrid, Taurus, 2001. 

modalità e 

 strumenti di  

verifica 

in itinere: verifiche orali, interventi 

finale: presentazione di un lavoro di gruppo 

modalità e  

strumenti di 

 valutazione 

interrogazioni orali in piccolo gruppo 

focus sui contenuti; modalità comunicativa con libertà di esposizione 

lasciata allo studente 

modalità di  

recupero  

❹⬜ non presenti       

 ⬜ presenti – quali                  

_______________________________________________________ 
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 ALLEGATO 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G. LEOPARDI - L’infinito (da “Canti”) 

 

 

 

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 quïete 

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. 
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G. LEOPARDI - A Silvia  

(da “Canti”) 

 

 

Silvia, rimembri ancora 

Quel tempo della tua vita mortale, 

Quando beltà splendea 

Negli occhi tuoi ridenti e fuggitivi, 

E tu, lieta e pensosa, il limitare 

Di gioventù salivi? 

 

Sonavan le quiete 

Stanze, e le vie dintorno, 

Al tuo perpetuo canto, 

Allor che all'opre femminili intenta 

Sedevi, assai contenta 

Di quel vago avvenir che in mente avevi. 

Era il maggio odoroso: e tu solevi 

Così menare il giorno. 

 

Io gli studi leggiadri 

Talor lasciando e le sudate carte, 

Ove il tempo mio primo 

E di me si spendea la miglior parte, 

D'in su i veroni del paterno ostello 

Porgea gli orecchi al suon della tua voce, 

Ed alla man veloce 

Che percorrea la faticosa tela. 

Mirava il ciel sereno, 

Le vie dorate e gli orti, 

E quinci il mar da lungi, e quindi il monte. 

Lingua mortal non dice 

Quel ch'io sentiva in seno. 

 

Che pensieri soavi, 

Che speranze, che cori, o Silvia mia! 

Quale allor ci apparia 

La vita umana e il fato! 

Quando sovviemmi di cotanta speme, 

 

 

 

 

 

 

Un affetto mi preme 

Acerbo e sconsolato, 

E tornami a doler di mia sventura. 

O natura, o natura, 

Perchè non rendi poi 

Quel che prometti allor? Perchè di tanto 

Inganni i figli tuoi? 

 

Tu pria che l'erbe inaridisse il verno, 

Da chiuso morbo combattuta e vinta, 

Perivi, o tenerella. E non vedevi 

Il fior degli anni tuoi; 

Non ti molceva il core 

La dolce lode or delle negre chiome, 

Or degli sguardi innamorati e schivi; 

Nè teco le compagne ai dì festivi 

Ragionavan d'amore 

 

Anche peria fra poco 

La speranza mia dolce: agli anni miei 

Anche negaro i fati 

La giovanezza. Ahi come, 

Come passata sei, 

Cara compagna dell'età mia nova, 

Mia lacrimata speme! 

Questo è quel mondo? questi 

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

Onde cotanto ragionammo insieme? 

Questa la sorte dell'umane genti? 

All'apparir del vero 

Tu, misera, cadesti: e con la mano 

La fredda morte ed una tomba ignuda 

Mostravi di lontano. 
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G. LEOPARDI - Canto notturno di un pastore errante dell’Asia  

(da “Canti”) 

[…] 

Pur tu, solinga, eterna peregrina, 

Che sì pensosa sei, tu forse intendi, 

Questo viver terreno, 
Il patir nostro, il sospirar, che sia; 

Che sia questo morir, questo supremo 

Scolorar del sembiante, 

E perir dalla terra, e venir meno 
Ad ogni usata, amante compagnia. 

E tu certo comprendi 

Il perchè delle cose, e vedi il frutto 

Del mattin, della sera, 

Del tacito, infinito andar del tempo. 
Tu sai, tu certo, a qual suo dolce amore 

Rida la primavera, 

A chi giovi l'ardore, e che procacci 

Il verno co' suoi ghiacci. 
Mille cose sai tu, mille discopri, 

Che son celate al semplice pastore. 

Spesso quand'io ti miro 

Star così muta in sul deserto piano, 
Che, in suo giro lontano, al ciel confina; 

Ovver con la mia greggia 

Seguirmi viaggiando a mano a mano; 

E quando miro in cielo arder le stelle; 
Dico fra me pensando: 

A che tante facelle? 

Che fa l'aria infinita, e quel profondo 

Infinito Seren? che vuol dir questa 

Solitudine immensa? ed io che sono? 
Così meco ragiono: e della stanza 

Smisurata e superba, 

E dell'innumerabile famiglia; 

Poi di tanto adoprar, di tanti moti 
D'ogni celeste, ogni terrena cosa, 

Girando senza posa, 

Per tornar sempre là donde son mosse; 

Uso alcuno, alcun frutto 
Indovinar non so. Ma tu per certo, 

Giovinetta immortal, conosci il tutto. 

Questo io conosco e sento, 

Che degli eterni giri, 

Che dell'esser mio frale, 
Qualche bene o contento 

Avrà fors'altri; a me la vita è male […]
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G. LEOPARDI - Dialogo della Natura e di un Islandese (da “Operette Morali”) 

 

[...] 

 

Natura. Immaginavi tu forse che il mondo fosse fatto per causa vostra? Ora sappi 

che nelle fatture, negli ordini e nelle operazioni mie, trattone pochissime, sempre 

ebbi ed ho l'intenzione a tutt'altro che alla felicità degli uomini o all'infelicità. Quando 

io vi offendo in qualunque modo e con qual si sia mezzo, io non me n'avveggo, se 

non rarissime volte: come, ordinariamente, se io vi diletto o vi benefico, io non lo 

so; e non ho fatto, come credete voi, quelle tali cose, o non fo quelle tali azioni, per 

dilettarvi o giovarvi. E finalmente, se anche mi avvenisse di estinguere tutta la 

vostra specie, io non me ne avvedrei. 

Islandese. […] Ora domando: t'ho io forse pregato di pormi in questo universo? o 

mi vi sono intromesso violentemente, e contro tua voglia? Ma se di tua volontà, e 

senza mia saputa, e in maniera che io non poteva sconsentirlo né ripugnarlo, tu 

stessa, colle tue mani, mi vi hai collocato; non è egli dunque ufficio tuo, se non 

tenermi lieto e contento in questo tuo regno, almeno vietare che io non vi sia 

tribolato e straziato, e che l'abitarvi non mi noccia? E questo che dico di me, dicolo 

di tutto il genere umano, dicolo degli altri animali e di ogni creatura. 

Natura. Tu mostri non aver posto mente che la vita di quest'universo è un perpetuo 

circuito di produzione e distruzione, collegate ambedue tra sé di maniera, che 

ciascheduna serve continuamente all'altra, ed alla conservazione del mondo; il 

quale sempre che cessasse o l'una o l'altra di loro, verrebbe parimente in 

dissoluzione. Per tanto risulterebbe in suo danno se fosse in lui cosa alcuna libera 

da patimento. 

Islandese. Cotesto medesimo odo ragionare a tutti i filosofi. Ma poiché quel che è 

distrutto, patisce; e quel che distrugge, non gode, e a poco andare è distrutto 

medesimamente; dimmi quello che nessun filosofo mi sa dire: a chi piace o a chi 

giova cotesta vita infelicissima dell'universo, conservata con danno e con morte di 

tutte le cose che lo compongono?  

Mentre stavano in questi e simili ragionamenti è fama che sopraggiungessero due 

leoni, così rifiniti e maceri dall'inedia, che appena ebbero forza di mangiarsi 

quell'Islandese; come fecero; e presone un poco di ristoro, si tennero in vita per 

quel giorno. Ma sono alcuni che negano questo caso, e narrano che un fierissimo 

vento, levatosi mentre che l'Islandese parlava, lo stese a terra, e sopra gli edificò 

un superbissimo mausoleo di sabbia: sotto il quale colui diseccato perfettamente, e 

divenuto una bella mummia, fu poi ritrovato da certi viaggiatori, e collocato nel 

museo di non so quale città di Europa. 
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G. CARDUCCI - Pianto antico (da “Rime nuove”) 

 

 

L'albero a cui tendevi 

la pargoletta mano, 

il verde melograno 

da' bei vermigli fior, 

 

nel muto orto solingo 

rinverdì tutto or ora 

e giugno lo ristora 

di luce e di calor. 

 

Tu fior della mia pianta 

percossa e inaridita, 

tu dell'inutil vita 

estremo unico fior, 

 

sei ne la terra fredda, 

sei ne la terra negra; 

né il sol più ti rallegra 

né ti risveglia amor. 
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G. VERGA - Rosso Malpelo (da “Vita dei campi”) 

 

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. 

[…] 
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G. VERGA  - Prefazione al “ciclo dei vinti” (da “I Malavoglia”) 

 

[…]  

Il movente dell’attività umana che produce la fiumana del progresso è preso 

qui alle sue sorgenti, nelle proporzioni più modeste e materiali. Il meccanismo 

delle passioni che la determinano in quelle basse sfere è meno complicato, e 

potrà quindi osservarsi con maggior precisione. Basta lasciare al quadro le 

sue tinte schiette e tranquille, e il suo disegno semplice. Man mano che 

cotesta ricerca del meglio di cui l’uomo è travagliato cresce e si dilata, tende 

anche ad elevarsi, e segue il suo moto ascendente nelle classi sociali. Nei 

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

la ricerca diviene avidità di ricchezze, e si incarnerà in un tipo borghese, 

Mastro-don Gesualdo, incorniciato nel quadro ancora ristretto di una di una 

piccola città di provincia, ma del quale i colori cominceranno ad essere più 

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

aristocratica nella Duchessa de Leyra; e ambizione nell’Onorevole Scipioni, 

per arrivare all’Uomo di lusso, il quale riunisce tutte coteste bramosìe, tutte 

coteste vanità, tutte coteste ambizioni, per comprenderle e soffrirne, se le 

sente nel sangue, e ne è consunto. 

 

[…] 

I Malavoglia, Mastro Don Gesualdo, La Duchessa di Leyra, l’Onorevole 

Scipioni, l’Uomo di lusso sono altrettanti vinti che la corrente ha deposti sulla 

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

che avrebbero dovuto essere lo sfolgorare della sua virtù. Ciascuno, dal più 

umile al più elevato, ha avuta la sua parte nella lotta per l’esistenza, pel 

benessere, per l’ambizione — dall’umile pescatore al nuovo arricchito — alla 

intrusa nelle alte classi — all’uomo dall’ingegno e dalle volontà robuste, il 

quale si sente la forza di dominare gli altri uomini; di prendersi da sè quella 

parte di considerazione pubblica che il pregiudizio sociale gli nega per la sua 

nascita illegale; di fare la legge, lui nato fuori della legge — all’artista che 

crede di seguire il suo ideale seguendo un’altra forma dell’ambizione. Chi 

osserva questo spettacolo non ha il diritto di giudicarlo; è già molto se riesce 

a trarsi un istante fuori del campo della lotta per studiarla senza passione, e 

rendere la scena nettamente, coi colori adatti, tale da dare la 

rappresentazione della realtà com’è stata, o come avrebbe dovuto essere. 
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G. VERGA - La roba (da “Novelle rusticane”)  

 

 

Il viandante che andava lungo il Biviere di Lentini, steso là come un pezzo di 

mare morto, e le stoppie riarse della Piana di Catania, e gli aranci sempre 

verdi di Francofonte, e i sugheri grigi di Resecone, e i pascoli deserti di 

Passaneto e di Passanitello, se domandava, per ingannare la noia della 

lunga strada polverosa, sotto il cielo fosco dal caldo, nell'ora in cui i 

campanelli della lettiga suonano tristamente nell'immensa campagna, e i muli 

lasciano ciondolare il capo e la coda, e il lettighiere canta la sua canzone 

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

sentiva rispondersi: - Di Mazzarò -. E passando vicino a una fattoria grande 

quanto un paese, coi magazzini che sembrano chiese, e le galline a stormi 

accoccolate all'ombra del pozzo, e le donne che si mettevano la mano sugli 

occhi per vedere chi passava: - E qui? - Di Mazzarò -. E cammina e 

cammina, mentre la malaria vi pesava sugli occhi, e vi scuoteva 

all'improvviso l'abbaiare di un cane, passando per una vigna che non finiva 

più, e si allargava sul colle e sul piano, immobile, come gli pesasse addosso 

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

levava il capo sonnacchioso, e apriva un occhio per vedere chi fosse: - Di 

Mazzarò -. Poi veniva un uliveto folto come un bosco, dove l'erba non 

spuntava mai, e la raccolta durava fino a marzo. Erano gli ulivi di Mazzarò. E 

verso sera, allorché il sole tramontava rosso come il fuoco, e la campagna si 

velava di tristezza, si incontravano le lunghe file degli aratri di Mazzarò che 

tornavano adagio adagio dal maggese, e i buoi che passavano il guado 

lentamente, col muso nell'acqua scura; e si vedevano nei pascoli lontani della 

Canziria, sulla pendice brulla, le immense macchie biancastre delle mandre 

di Mazzarò; e si udiva il fischio del pastore echeggiare nelle gole, e il 

campanaccio che risuonava ora sì ed ora no, e il canto solitario perduto nella 

valle. - Tutta roba di Mazzarò. Pareva che fosse di Mazzarò perfino il sole 

che tramontava, e le cicale che ronzavano, e gli uccelli che andavano a 

rannicchiarsi col volo breve dietro le zolle, e il sibilo dell'assiolo nel bosco. 

Pareva che Mazzarò fosse disteso tutto grande per quanto era grande la 

terra, e che gli si camminasse sulla pancia. - Invece egli era un omiciattolo, 

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

grasso non aveva altro che la pancia, e non si sapeva come facesse a 

riempirla, perché non mangiava altro che due soldi di pane; e sì ch'era ricco 

come un maiale; ma aveva la testa ch'era un brillante, quell'uomo. […] 
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G. PASCOLI - Il tuono (da “Myricae”) 

 

 

 

E nella notte nera come il nulla, 

a un tratto, col fragor d'arduo dirupo 

che frana, il tuono rimbombò di schianto: 

rimbombò, rimbalzò, rotolò cupo, 

e tacque, e poi rimareggiò rinfranto, 

e poi vanì. Soave allora un canto 

s'udì di madre, e il moto di una culla. 
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G. PASCOLI - X agosto (da “Myricae”) 

 

 

San Lorenzo, io lo so perché tanto 

di stelle per l’aria tranquilla arde e cade, 

perché sì gran pianto 

nel concavo cielo sfavilla. 

 

Ritornava una rondine al tetto: 

l’uccisero: cadde tra spini: 

ella aveva nel becco un insetto: 

la cena de’ suoi rondinini. 

 

Ora è là, come in croce, che tende 

quel verme a quel cielo lontano; 

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

che pigola sempre più piano. 

 

Anche un uomo tornava al suo nido: 

l’uccisero: disse: Perdono; 

e restò negli aperti occhi un grido: 

portava due bambole in dono… 

 

Ora là, nella casa romita, 

lo aspettano, aspettano in vano: 

egli immobile, attonito, addita 

le bambole al cielo lontano. 

 

E tu, Cielo, dall’alto dei mondi 

sereni, infinito, immortale, 

oh! d’un pianto di stelle lo inondi 

quest’atomo opaco del Male! 
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G. PASCOLI - L’assiuolo (da “Myricae”) 

 

 

Dov'era la luna? ché il cielo 

notava in un'alba di perla, 

ed ergersi il mandorlo e il melo 

parevano a meglio vederla. 

Venivano soffi di lampi 

da un nero di nubi laggiù; 

veniva una voce dai campi: 

chiù... 

 

Le stelle lucevano rare 

tra mezzo alla nebbia di latte: 

sentivo il cullare del mare, 

sentivo un fru fru tra le fratte; 

sentivo nel cuore un sussulto, 

com'eco d'un grido che fu. 

Sonava lontano il singulto: 

chiù... 

 

Su tutte le lucide vette 

tremava un sospiro di vento: 

squassavano le cavallette 

finissimi sistri d'argento 

(tintinni a invisibili porte 

che forse non s'aprono più?...); 

e c'era quel pianto di morte... 

chiù... 
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G. PASCOLI - Il gelsomino notturno (da “Canti di Castelvecchio”) 

 

 

E s'aprono i fiori notturni, 

nell'ora che penso ai miei cari. 

Sono apparse in mezzo ai viburni 

le farfalle crepuscolari. 

 

Da un pezzo si tacquero i gridi: 

là sola una casa bisbiglia. 

Sotto l'ali dormono i nidi, 

come gli occhi sotto le ciglia. 

 

Dai calici aperti si esala 

l'odore di fragole rosse. 

Splende un lume là nella sala. 

Nasce l'erba sopra le fosse. 

 

Un'ape tardiva sussurra 

trovando già prese le celle. 

La Chioccetta per l'aia azzurra 

va col suo pigolio di stelle. 

 

Per tutta la notte s'esala 

l'odore che passa col vento. 

Passa il lume su per la scala; 

brilla al primo piano: s'è spento… 

 

È l'alba: si chiudono i petali 

un poco gualciti; si cova, 

dentro l'urna molle e segreta, 

non so che felicità nuova. 
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G. PASCOLI - Digitale purpurea (da “Primi poemetti”) 

 

[…] 

 

III 

«Maria!» «Rachele!» Un poco più le mani 
si premono. In quell'ora hanno veduto 
la fanciullezza, i cari anni lontani. 

Memorie (l'una sa dell'altra al muto 
premere) dolci, come è tristo e pio 
il lontanar d'un ultimo saluto! 

«Maria!» «Rachele!» Questa piange, «Addio!» 
dice tra sé, poi volta la parola 
grave a Maria, ma i neri occhi no: «Io,» 

mormora, «sì: sentii quel fiore. Sola 
ero con le cetonie verdi. Il vento 
portava odor di rose e di viole a 

ciocche. Nel cuore, il languido fermento 
d'un sogno che notturno arse e che s'era 
all'alba, nell'ignara anima, spento. 

Maria, ricordo quella grave sera. 
L'aria soffiava luce di baleni 
silenzïosi. M'inoltrai leggiera, 

cauta, su per i molli terrapieni 
erbosi. I piedi mi tenea la folta 
erba. Sorridi? E dirmi sentia: Vieni! 

Vieni! E fu molta la dolcezza! molta! 
tanta, che, vedi… (l'altra lo stupore 
alza degli occhi, e vede ora, ed ascolta 

con un suo lungo brivido…) si muore!» 
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G. D’ANNUNZIO - La sera fiesolana (da “Alcyone”) 

 

 

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! 

 

[…] 

 

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 

40le 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! 
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G. D’ANNUNZIO - La pioggia nel pineto (da “Alcyone”) 

 

[…] 

 

Piove su le tue ciglia nere 

sìche par tu pianga 

ma di piacere; non bianca 

ma quasi fatta virente, 

par da scorza tu esca. 

E tutta la vita è in noi fresca 

aulente, 

il cuor nel petto è come pesca 

intatta, 

tra le pàlpebre gli occhi 

son come polle tra l'erbe, 

i denti negli alvèoli 

con come mandorle acerbe. 

 

E andiam di fratta in fratta, 

or congiunti or disciolti 

(e il verde vigor rude 

ci allaccia i mallèoli 

c'intrica i ginocchi) 

chi sa dove, chi sa dove! 

E piove su i nostri vólti 

silvani, 

piove su le nostre mani 

ignude, 

su i nostri vestimenti 

leggieri, 

su i freschi pensieri 

che l'anima schiude 

novella, 

su la favola bella 

che ieri 

m'illuse, che oggi t'illude, 

o Ermione. 
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F. T. MARINETTI - Fondazione e Manifesto del Futurismo 

 

[…] 

 

1. Noi vogliamo cantare l’amor del pericolo, l’abitudine all’energia e alla temerità. 

2. Il coraggio, l’audacia, la ribellione, saranno elementi essenziali della nostra 

poesia. 

3. La letteratura esaltò fino ad oggi l’immobilità pensosa, l’estasi e il sonno. Noi 

vogliamo esaltare il movimento aggressivo, l’insonnia febbrile, il passo di corsa, il 

salto mortale, lo schiaffo ed il pugno. 

4. Noi affermiamo che la magnificenza del mondo si è arricchita di una bellezza 

nuova: la bellezza della velocità. Un automobile da corsa col suo cofano adorno di 

grossi tubi simili a serpenti dall’alito esplosivo.... un automobile ruggente, che 

sembra correre sulla mitraglia, è più bello della Vittoria di Samotracia. 

5. Noi vogliamo inneggiare all’uomo che tiene il volante, la cui asta ideale 

attraversa la Terra, lanciata a corsa, essa pure, sul circuito della sua orbita. 

6. Bisogna che il poeta si prodighi, con ardore, sfarzo e munificenza, per 

aumentare l’entusiastico fervore degli elementi primordiali. 

7. Non v’è più bellezza, se non nella lotta. Nessuna opera che non abbia un 

carattere aggressivo può essere un capolavoro. La poesia deve essere concepita 

come un violento assalto contro le forze ignote, per ridurle a prostrarsi davanti 

all’uomo. 

8. Noi siamo sul promontorio estremo dei secoli!.. Perchè dovremmo guardarci alle 

spalle, se vogliamo sfondare le misteriose porte dell’Impossibile? Il Tempo e lo 

Spazio morirono ieri. Noi viviamo già nell’assoluto, poichè abbiamo già creata 

l’eterna velocità onnipresente. 

9. Noi vogliamo glorificare la guerra — sola igiene del mondo — il militarismo, il 

patriottismo, il gesto distruttore dei libertarî, le belle idee per cui si muore e il 

disprezzo della donna.  

10. Noi vogliamo distruggere i musei, le biblioteche, le accademie d’ogni specie, e 

combattere contro il moralismo, il femminismo e contro ogni viltà opportunistica o 

utilitaria. 

11. Noi canteremo le grandi folle agitate dal lavoro, dal piacere o dalla sommossa: 

canteremo le maree multicolori e polifoniche delle rivoluzioni nelle capitali moderne; 

canteremo il vibrante fervore notturno degli arsenali e dei cantieri incendiati da 

violente lune elettriche; le stazioni ingorde, divoratrici di serpi che fumano; le 

officine appese alle nuvole pei contorti fili dei loro fumi; i ponti simili a ginnasti 

giganti che scavalcano i fiumi, balenanti al sole con un luccichio di coltelli; i 

piroscafi avventurosi che fiutano l’orizzonte, le locomotive dall’ampio petto, che 

scalpitano sulle rotaie, come enormi cavalli d’acciaio imbrigliati di tubi, e il volo 

scivolante degli aereoplani, la cui elica garrisce al vento come una bandiera e 

sembra applaudire come una folla entusiasta. 
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S. CORAZZINI - Desolazione del povero poeta sentimentale  

      (da “Piccolo libro inutile”) 

 

[…] 

 

VI 

 

Questa notte ho dormito con le mani in croce. 

35Mi sembrò di essere un piccolo e dolce fanciullo 

dimenticato da tutti gli umani, 

povera tenera preda del primo venuto; 

e desiderai di essere venduto, 

di essere battuto 

di essere costretto a digiunare 

per potermi mettere a piangere tutto solo, 

disperatamente triste, 

in un angolo oscuro. 

 

VII 

 

Io amo la vita semplice delle cose. 

Quante passioni vidi sfogliarsi, a poco a poco, 

per ogni cosa che se ne andava! 

Ma tu non mi comprendi e sorridi. 

E pensi che io sia malato. 

 

VIII 

 

Oh, io sono, veramente malato! 

E muoio, un poco, ogni giorno. 

Vedi: come le cose. 

Non sono, dunque, un poeta: 

io so che per esser detto: poeta, conviene 

viver ben altra vita! 

Io non so, Dio mio, che morire. 

Amen 
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G. GOZZANO - L’amica di nonna Speranza (da “La via del rifugio”) 

 

I. 

 

Loreto impagliato ed il busto d’Alfieri, di Napoleone 

i fiori in cornice (le buone cose di pessimo gusto), 

 

il caminetto un po’ tetro, le scatole senza confetti, 

i frutti di marmo protetti dalle campane di vetro, 

 

un qualche raro balocco, gli scrigni fatti di valve, 

gli oggetti col monito salve, ricordo, le noci di cocco, 

 

Venezia ritratta a musaici, gli acquerelli un po’ scialbi, 

le stampe, i cofani, gli albi dipinti d’anemoni arcaici, 

 

le tele di Massimo D’Azeglio, le miniature, 

i dagherottìpi: figure sognanti in perplessità, 

 

il gran lampadario vetusto che pende a mezzo il salone 

e immilla nel quarzo le buone cose di pessimo gusto, 

 

il cùcu dell’ore che canta, le sedie parate a damasco 

chèrmisi.... rinasco, rinasco del mille ottocento cinquanta! 

 

[…] 
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G. GOZZANO - Totò Merùmeni (da “I Colloqui”) 

 

[…] 

 

iii. 

 

La Vita si ritolse tutte le sue promesse. 

Egli sognò per anni l’Amore che non venne, 

sognò pel suo martirio attrici e principesse, 

4ed oggi ha per amante la cuoca diciottenne. 

 

Quando la casa dorme, la giovinetta scalza, 

fresca come una prugna al gelo mattutino, 

giunge nella sua stanza, lo bacia in bocca, balza 

8su lui che la possiede, beato e resupino.... 

 

iv. 

 

Totò non può sentire. Un lento male indomo 

inaridì le fonti prime del sentimento; 

l’analisi e il sofisma fecero di quest’uomo 

4ciò che le fiamme fanno d’un edificio al vento. 

 

Ma come le ruine che già seppero il fuoco 

esprimono i giaggioli dai bei vividi fiori, 

quell’anima riarsa esprime a poco a poco 

8una fiorita d’esili versi consolatori.... 

 

v. 

 

Così Totò Merùmeni, dopo tristi vicende, 

quasi è felice. Alterna l’indagine e la rima. 

Chiuso in sè stesso, medita, s’accresce, esplora, intende 

4la vita dello Spirito che non intese prima. 

 

Perchè la voce è poca, e l’arte prediletta 

immensa, perchè il Tempo - mentre ch’io parlo! - va, 

Totò opra in disparte, sorride, e meglio aspetta. 

E vive. Un giorno è nato. Un giorno morirà. 
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I. SVEVO - La morte di mio padre (da “La coscienza di Zeno”) 

 

[…] 

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! 

[…] 
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I. SVEVO – Psico-analisi (da “La coscienza di Zeno”)  

 

[…] 

La vita attuale è inquinata alle radici. L’uomo s’è messo al posto degli alberi e delle 

bestie ed ha inquinata l’aria, ha impedito il libero spazio. Può avvenire di peggio. Il 

triste e attivo animale potrebbe scoprire e mettere al proprio servizio delle altre 

forze. V’è una minaccia di questo genere in aria. Ne seguirà una grande 

ricchezza... nel numero degli uomini. Ogni metro quadrato sarà occupato da un 

uomo. Chi ci guarirà della mancanza di aria e di spazio? Solamente al pensarci 

soffoco! 

Ma non è questo, non è questo soltanto. 

Qualunque sforzo di darci la salute è vano. Questa non può appartenere che alla 

bestia che conosce un solo progresso, quello del proprio organismo. Allorchè la 

rondinella comprese che per essa non c’era altra possibile vita fuori 

dell’emigrazione, essa ingrossò il muscolo che muove le sue ali e che divenne la 

parte più considerevole del suo organismo. La talpa s’interrò e tutto il suo corpo si 

conformò al suo bisogno. Il cavallo s’ingrandì e trasformò il suo piede. Di alcuni 

animali non sappiamo il progresso, ma ci sarà stato e non avrà mai leso la loro 

salute. 

Ma l’occhialuto uomo, invece, inventa gli ordigni fuori del suo corpo e se c’è stata 

salute e nobiltà in chi li inventò, quasi sempre manca in chi li usa. Gli ordigni si 

comperano, si vendono e si rubano e l’uomo diventa sempre più furbo e più debole. 

Anzi si capisce 

che la sua furbizia cresce in proporzione della sua debolezza. I primi suoi ordigni 

parevano prolungazioni del suo braccio e non potevano essere efficaci che per la 

forza dello stesso, ma, oramai, l’ordigno non ha più alcuna relazione con l’arto. Ed 

è l’ordigno che crea la malattia con l’abbandono della legge che fu su tutta la terra 

la creatrice. La legge del più forte sparì e perdemmo la selezione salutare. Altro 

che psico-analisi ci vorrebbe: Sotto la legge del possessore del maggior numero di 

ordigni prospereranno malattia e ammalati. 

Forse traverso una catastrofe inaudita prodotta dagli ordigni ritorneremo alla salute. 

Quando i gas velenosi non basteranno più, un uomo fatto come tutti gli altri, nel 

segreto di una stanza di questo mondo, inventerà un esplosivo incomparabile, in 

confronto al quale gli esplosivi attualmente esistenti saranno considerati quali 

innocui giocattoli. Ed un altro uomo fatto anche lui come tutti gli altri, ma degli altri 

un po’ più ammalato, ruberà tale esplosivo e s’arrampicherà al centro della terra 

per porlo nel punto ove il suo effetto potrà essere il massimo. Ci sarà un’esplosione 

enorme che nessuno udrà e la terra ritornata alla forma di nebulosa errerà nei cieli 

priva di parassiti e di malattie. 
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L. PIRANDELLO - Sull’umorismo 

 

 

[…] 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, spassionandosene; 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 

manteca, 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. 
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L. PIRANDELLO – La Lanterninosofia (da “Il fu Mattia Pascal”) 

 

[…] 

Ma domando io ora, signor Meis: E se tutto questo bujo, quest’enorme 

mistero, nel quale indarno i filosofi dapprima specularono, e che ora, pur 

rinunziando all’indagine di esso, la scienza non esclude, non fosse in fondo 

che un inganno come un altro, un inganno della nostra mente, una fantasia 

che non si colora? Se noi finalmente ci persuadessimo che tutto questo 

mistero non esiste fuori di noi, ma soltanto in noi, e necessariamente, per il 

famoso privilegio del sentimento che noi abbiamo della vita, del lanternino 

cioè, di cui le ho finora parlato? Se la morte, insomma, che ci fa tanta paura, 

non esistesse e fosse soltanto, non l’estinzione della vita, ma il soffio che 

spegne in noi questo lanternino, lo sciagurato sentimento che noi abbiamo di 

essa, penoso, pauroso, perchè limitato, definito da questo cerchio d’ombra 

fittizia, oltre il breve àmbito dello scarso lume, che noi, povere lucciole 

sperdute, ci projettiamo attorno, e in cui la vita nostra rimane come 

imprigionata, come esclusa per alcun tempo dalla vita universale, eterna, 

nella quale ci sembra che dovremo un giorno rientrare, mentre già ci siamo e 

sempre vi rimarremo, ma senza più questo sentimento d’esilio che ci 

angoscia? Il limite è illusorio, è relativo al poco lume nostro, della nostra 

individualità: nella realtà della natura non esiste. Noi, — non so se questo 

possa farle piacere — noi abbiamo sempre vissuto e sempre vivremo con 

l’universo; anche ora, in questa forma nostra, partecipiamo a tutte le 

manifestazioni dell’universo, ma non lo sappiamo, non lo vediamo, perchè 

purtroppo questo maledetto lumicino piagnucoloso ci fa vedere soltanto quel 

poco a cui esso arriva; e ce lo facesse vedere almeno com’esso è in realtà! 

Ma nossignore: ce lo colora a modo suo, e ci fa vedere certe cose, che noi 

dobbiamo veramente lamentare, perbacco, che forse in un’altra forma 

d’esistenza non avremo più una bocca per poterne fare le matte risate. 

Risate, signor Meis, di tutte le vane, stupide afflizioni ch’esso ci ha procurate, 

di tutte le ombre, di tutti i fantasmi ambiziosi e strani che ci fece sorgere 

innanzi e intorno, della paura che c’ispirò!  
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G. UNGARETTI – In memoria (da “Il porto sepolto”) 

 

Locvizza il 30 settembre 1916. 

 

 

Si chiamava 

Moammed Sceab 

 

Discendente 

di emiri di nomadi 

suicida 

perché non aveva più 

Patria 

Amò la Francia 

e mutò nome 

 

Fu Marcel 

ma non era Francese 

e non sapeva più 

vivere 

nella tenda dei suoi 

dove si ascolta la cantilena 

del Corano 

gustando un caffè 

 

E non sapeva 

sciogliere 

il canto 

del suo abbandono 

 

L’ho accompagnato 

insieme alla padrona dell’albergo 

dove abitavamo 

a Parigi 

dal numero 5 della rue des Carmes 

appassito vicolo in discesa. 

 

 

 

Riposa 

nel camposanto d’Ivry 

sobborgo che pare 

sempre 

in una giornata 

di una 

decomposta fiera 

 

E forse io solo 

so ancora 

che visse 
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G. UNGARETTI – Veglia (da “Il porto sepolto”) 

 

 

Cima Quattro il 23 Dicembre 1915 

 

 

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 
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G. UNGARETTI – I fiumi (da “Il porto sepolto”) 

Cotici il 16 agosto 1916

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

Delle nuvole sulla luna 

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

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

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

Il sole 

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

Il mio supplizio 
È quando 
Non mi credo 

In armonia 

 

 

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

Felicità 

Ho ripassato 
Le epoche 

Della mia vita 

Questi sono 

I miei fiumi 

Questo è il Serchio 
Al quale hanno attinto 
Duemil’anni forse 
Di gente mia campagnola 

E mio padre e mia madre. 

Questo è il Nilo 
Che mi ha visto 
Nascere e crescere 
E ardere d’inconsapevolezza 

Nelle distese pianure 

Questa è la Senna 
E in quel suo torbido 
Mi sono rimescolato 

E mi sono conosciuto 

Questi sono i miei fiumi 
Contati nell’Isonzo 

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

Di tenebre
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G. UNGARETTI - San Martino del Carso (da “Il porto sepolto”) 

 

 

Valloncello dell'Albero Isolato, il 27 agosto 1916 

 

 

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
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E. MONTALE - Non chiederci la parola (da “Ossi di seppia”) 

 

 

 

Non chiederci la parola che squadri da ogni lato 

l'animo nostro informe, e a lettere di fuoco 

lo dichiari e risplenda come un croco 

Perduto in mezzo a un polveroso prato. 

 

Ah l'uomo che se ne va sicuro, 

agli altri ed a se stesso amico, 

e l'ombra sua non cura che la canicola 

stampa sopra uno scalcinato muro! 

 

Non domandarci la formula che mondi possa aprirti 

sì qualche storta sillaba e secca come un ramo. 

Codesto solo oggi possiamo dirti, 

ciò che non siamo, ciò che non vogliamo.
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E. MONTALE - Spesso il male di vivere ho incontrato  

(da “Ossi di seppia”) 

 

 

 

 

Spesso il male di vivere ho incontrato: 

era il rivo strozzato che gorgoglia, 

era l'incartocciarsi della foglia 

riarsa, era il cavallo stramazzato. 

 

Bene non seppi, fuori del prodigio 

che schiude la divina Indifferenza: 

era la statua nella sonnolenza 

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



 

 

77 

 

E. MONTALE - Dora Markus (da “Le occasioni”) 

 

I  

 

Fu dove il ponte di legno 

mette a porto Corsini sul mare alto 

e rari uomini, quasi immoti, affondano 

o salpano le reti. Con un segno 

della mano additavi all'altra sponda 

invisibile la tua patria vera. 

Poi seguimmo il canale fino alla darsena 

della città, lucida di fuliggine, 

nella bassura dove s'affondava 

una primavera inerte, senza memoria. 

E qui dove un'antica vita 

si screzia in una dolce 

ansietà d'Oriente, 

le tue parole iridavano come le scaglie 

della triglia moribonda. 

 

La tua irrequietudine mi fa pensare 

agli uccelli di passo che urtano ai fari 

nelle sere tempestose: 

è una tempesta anche la tua dolcezza, 

turbina e non appare, 

e i suoi riposi sono anche più rari. 

Non so come stremata tu resisti 

in questo lago 

d'indifferenza ch'è il tuo cuore; forse 

ti salva un amuleto che tu tieni 

vicino alla matita delle labbra, 

al piumino, alla lima: un topo bianco, 

d'avorio; e così esisti! 

 

[…] 
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E. MONTALE - Ti libero la fronte dai ghiaccioli  

(da “Le occasioni”) 

 

 

Ti libero la fronte dai ghiaccioli 

che raccogliesti traversando l'alte 

nebulose; hai le penne lacerate 

dai cicloni, ti desti a soprassalti. 

 

Mezzodì: allunga nel riquadro il nespolo 

l'ombra nera, s'ostina in cielo un sole 

freddoloso; e l'altre ombre che scantonano 

nel vicolo non sanno che sei qui. 
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E. MONTALE – Non recidere, forbice, quel volto  

(da “Le occasioni”) 

 

 

Non recidere, forbice, quel volto, 

solo nella memoria che si sfolla, 

non far del grande suo viso in ascolto 

la mia nebbia di sempre. 

 

Un freddo cala… Duro il colpo svetta. 

E l'acacia ferita da sé scrolla 

il guscio di cicala 

nella prima belletta di Novembre. 
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E. MONTALE - La casa dei doganieri (da “Le occasioni”) 

 

 

Tu non ricordi la casa dei doganieri 

sul rialzo a strapiombo sulla scogliera: 

desolata t’attende dalla sera 

in cui v’entrò lo sciame dei tuoi pensieri 

e vi sostò irrequieto. 

 

Libeccio sferza da anni le vecchie mura 

e il suono del tuo riso non è più lieto: 

la bussola va impazzita all’avventura 

e il calcolo dei dadi più non torna. 

 

Tu non ricordi; altro tempo frastorna 

la tua memoria; un filo s’addipana. 

Ne tengo ancora un capo; ma s’allontana 

la casa e in cima al tetto la banderuola 

affumicata gira senza pietà. 

 

Ne tengo un capo; ma tu resti sola 

né qui respiri nell’oscurità. 

Oh l’orizzonte in fuga, dove s’accende 

rara la luce della petroliera! 
 

Il varco è qui? (Ripullula il frangente 

ancora sulla balza che scoscende...) 

Tu non ricordi la casa di questa 

mia sera. Ed io non so chi va e chi resta. 
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E. MONTALE - La bufera (da “La bufera e altro”) 

 

La bufera che sgronda sulle foglie 

dure della magnolia i lunghi tuoni 

marzolini e la grandine, 

 

(i suoni di cristallo nel tuo nido 

notturno ti sorprendono, dell'oro 

che s'è spento sui mogani, sul taglio 

dei libri rilegati, brucia ancora 

una grana di zucchero nel guscio 

delle tue palpebre) 

 

il lampo che candisce 

alberi e muro e li sorprende in quella 

eternità d'istante – marmo manna 

e distruzione – ch'entro te scolpita 

porti per tua condanna e che ti lega 

più che l'amore a me, strana sorella, - 

 

e poi lo schianto rude, i sistri, il fremere 

dei tamburelli sulla fossa fuia, 

lo scalpicciare del fandango, e sopra 

qualche gesto che annaspa... 

  

                                     Come quando 

ti rivolgesti e con la mano, sgombra 

la fronte dalla nube dei capelli, 

mi salutasti – per entrar nel buio. 
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E. MONTALE - La primavera hitleriana (da “La bufera e altro”) 

 

Folta la nuvola bianca delle falene impazzite 

turbina intorno agli scialbi fanali e sulle spallette, 

stende a terra una coltre su cui scricchia 

come su zucchero il piede; l’estate imminente sprigiona 

ora il gelo notturno che capiva 

nelle cave segrete della stagione morta, 

negli orti che da Maiano scavalcano a questi renai. 

 

Da poco sul corso è passato a volo un messo infernale 

tra un alalà di scherani, un golfo mistico acceso 

e pavesato di croci a uncino l’ha preso e inghiottito, 

si sono chiuse le vetrine, povere 

e inoffensive benché armate anch’esse 

di cannoni e giocattoli di guerra, 

ha sprangato il beccaio che infiorava 

di bacche il muso dei capretti uccisi, 

la sagra dei miti carnefici che ancora ignorano il sangue 

s’è tramutata in un sozzo trescone d’ali schiantate, 

di larve sulle golene, e l’acqua séguita a rodere 

le sponde e più nessuno è incolpevole. 

 

[…] 

                                             Oh la piagata 

primavera è pur festa se raggela 

in morte questa morte! Guarda ancora 

in alto, Clizia, è la tua sorte, tu 

che il non mutato amor mutata serbi, 

fino a che il cieco sole che in te porti 

si abbàcini nell’Altro e si distrugga 

in Lui, per tutti. Forse le sirene, i rintocchi 

che salutano i mostri nella sera 

della loro tregenda, si confondono già 

col suono che slegato dal cielo, scende, vince – 

col respiro di un’alba che domani per tutti 

si riaffacci, bianca ma senz’ali 

di raccapriccio, ai greti arsi del sud… 
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E. MONTALE - Xenia I,5 (da “Satura”) 

 

 

Non ho mai capito se io fossi 

il tuo cane fedele e incimurrito 

o tu lo fossi per me. 

Per gli altri no, eri un insetto miope 

smarrito nel blabla 

dell’alta società. Erano ingenui 

quei furbi e non sapevano 

di essere loro il tuo zimbello: 

di esser visti anche al buio e smascherati 

da un tuo senso infallibile, dal tuo 

radar di pipistrello. 
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E. MONTALE – Xenia II, 5 (da “Satura”) 

 

 

 

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

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

Anche così è stato breve il nostro lungo viaggio. 

Il mio dura tuttora, né più mi occorrono 

le coincidenze, le prenotazioni, 

le trappole, gli scorni di chi crede 

che la realtà sia quella che si vede. 

 

Ho sceso milioni di scale dandoti il braccio 

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

Con te le ho scese perché sapevo che di noi due 

le sole vere pupille, sebbene tanto offuscate, 

erano le tue. 
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DANTE ALIGHIERI – PARADISO III 

 

 

 

«Frate, la nostra volontà quieta  

virtù di carità, che fa volerne  

sol quel ch’avemo, e d’altro non ci asseta.                  72 

 

Se disiassimo esser più superne,  

foran discordi li nostri disiri  

dal voler di colui che qui ne cerne;                                 75 

 

che vedrai non capere in questi giri,  

s’essere in carità è qui necesse,  

e se la sua natura ben rimiri.                                          78 

 

Anzi è formale ad esto beato esse  

tenersi dentro a la divina voglia,  

per ch’una fansi nostre voglie stesse;                           81 

 

sì che, come noi sem di soglia in soglia  

per questo regno, a tutto il regno piace  

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

 

E ‘n la sua volontade è nostra pace:  

ell’è quel mare al qual tutto si move  

ciò ch’ella cria o che natura face». 
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DANTE ALIGHIERI  – PARADISO XI  

 

 

 

Non era ancor molto lontan da l’orto,  

ch’el cominciò a far sentir la terra  

de la sua gran virtute alcun conforto;                             57 

 

ché per tal donna, giovinetto, in guerra  

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

la porta del piacer nessun diserra;                                60 

 

e dinanzi a la sua spirital corte  

et coram patre le si fece unito;  

poscia di dì in dì l’amò più forte.                                     63 

 

Questa, privata del primo marito,  

millecent’anni e più dispetta e scura  

fino a costui si stette sanza invito;                                  66 

 

né valse udir che la trovò sicura  

con Amiclàte, al suon de la sua voce,  

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

 

né valse esser costante né feroce,  

sì che, dove Maria rimase giuso,  

ella con Cristo pianse in su la croce.  
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DANTE ALIGHIERI – PARADISO XXXIII 

 

 

 

Quella circulazion che sì concetta  

pareva in te come lume reflesso,  

da li occhi miei alquanto circunspetta,                         129 

 

dentro da sé, del suo colore stesso,  

mi parve pinta de la nostra effige:  

per che ‘l mio viso in lei tutto era messo.                    132 

 

Qual è ‘l geomètra che tutto s’affige  

per misurar lo cerchio, e non ritrova,  

pensando, quel principio ond’elli indige,                    135 

 

tal era io a quella vista nova:  

veder voleva come si convenne  

l’imago al cerchio e come vi s’indova;                         138 

 

ma non eran da ciò le proprie penne:  

se non che la mia mente fu percossa  

da un fulgore in che sua voglia venne.                         141 

 

A l’alta fantasia qui mancò possa;  

ma già volgeva il mio disio e ‘l velle,  

sì come rota ch’igualmente è mossa,  

 

l’amor che move il sole e l’altre stelle.                         145
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