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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 è formata da 25 alunne, tutte femmine. 

La maggior parte della classe ha mantenuto un costante livello di frequenza e di 
partecipazione alle lezioni, ed ha mostrato per tutto l’anno scolastico un 

atteggiamento corretto e puntuale rispetto alle diverse scadenze. L’interesse per gli 
argomenti proposti e la responsabilità personale per quanto riguarda lo studio 
personale si sono dimostrati costanti e produttivi per la maggioranza delle  ragazze. Il 

metodo di studio risulta, per un gruppo di alunne, piuttosto mnemonico, mentre altre 
studentesse sono in grado di rielaborare in modo personale i contenuti ed effettuare 

collegamenti tra le varie materie. 
Gli studenti hanno affrontato il lavoro con serietà ed impegno, accogliendo le proposte 
degli insegnanti ed instaurando un valido dialogo educativo. 

I risultati raggiunti sono stati proporzionali alle capacità ed all’impegno dei singoli, 
pertanto diversificati per ognuno e all’interno di ciascuna disciplina, tuttavia nel 

complesso possono ritenersi soddisfacenti. 
Nei confronti degli alunni BES, 5 alunne, sono state attuate le misure compensative e 
dispensative previste dalla normativa. 

Per tutte le materie i programmi sono stati svolti in modo regolare prima 
dell’ordinanza ministeriale relativo al Covid 19.  In seguito, l’orario settimanale è stato 

in parte rimodulato utilizzando la DaD al fine di rendere proficuo il lavoro: alcuni 
programmi sono stati svolti in modalita’ asincrona, altri in diretta, utilizzando 
piattaforme quali Meet, Skype.Tutti i docenti hanno registrato sul registro elettronico 

modalità di lezione e verifiche scritte o orali. 
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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 

valorizzazione delle eccellenze. 

L’orario settimanale mattutino per la didattica a distanza in diretta è stato rimodulato 

come segue: 

Didattica online 5DSU in diretta: 
 

SETTIMANA LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ 

8-9   

  

      

 

 

  

9-10  filosofia  

  

 filosofia   scienze 
naturali 

religione scienze 
umane 

10-11 scienze 
umane 

inglese  inglese  inglese filosofia  

11-12 italiano scienze 
naturali 

italiano scienze 
umane 

italiano 

12-13 fisica  Arte matematica fisica  matematica 

13-14  

Approfond
imenti 

italiano 

  

  Approfondi

menti 

italiano 

    

 

 



 

 

 

 

3 

1.2 Composizione del Consiglio di classe 

Disciplina Terzo anno Quarto anno Quinto anno 

Italiano E.De Padova R.Genovese P. Pardo 

Latino E.De Padova G.Arcelli G.Arcelli 

Storia E.De Padova G.Arcelli G.Arcelli 

Filosofia P.Chincarini P.Chincarini P.Chincarini 

Scienze Umane M.Giarmoleo M.Giarmoleo M.Giarmoleo 

Inglese E.Sautto E.Sautto P. Contardi 

Matematica B. Gritti B. Gritti B. Gritti 

Fisica B.Gritti B.Gritti B.Gritti 

Scienze naturali G. Kraus G. Kraus G. Kraus 

Storia dell’Arte L.Gioeni L.Gioeni C.Garotti 

Scienze Motorie  C. Cavallucci C. Cavallucci F.Amicizia 

Religione R.Avantaggiato R.Avantaggiato R.Avantaggiato 

Alternativa B.E. Pozzoli B.E. Pozzoli B.E.Pozzoli 

Sostegno    

 
 

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 
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Sintesi, collegamento, contestualizzazione 
 

Saper sintetizzare un testo  in un numero di righe prestabilito 

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:videolezioni con  piattaforme  Google MEET, Skype ecc;uso 
FB;utilizzo di video su siti specializzati;uso di tutte le funzioni del registro 

elettronico;comunicazioni e invio materiale con WApp; posta elettronica per ricevere e 
inviare verifiche ;trasmissione di materiale didattico attraverso l’uso delle piattaforme 
digitali;libri e test digitali 

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) 
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c) 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 
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 
 
DURATA: ANNO SCOLASTICO 

         
 

Titolo dell’argomento Materie coinvolte Tematizzazioni 

1. DIRITTI UMANI 

 

Scienze umane, 
Letteratura italiana, 
Inglese, Scienze 

naturali, Storia 
dell’arte, scienze, 
Filosofia 

ARTE 

A. L’arte come strumento di denuncia di 

questioni sociali, discriminazioni e 
persecuzioni (dal Realismo alla 
contemporaneità)  

B. Il patrimonio artistico come diritto 
universale all’eredità culturale (dalle tutele 

paesaggistiche alla Convenzione di Faro) 

 

FILOSOFIA 

MARX, tra uguaglianza di diritto e 
uguaglianza di fatto da Marx alla costituzione 

italiana, l’alienazione, la società senza classi. 
SARTRE, l’impegno, l’esistenzialismo 
umanistico. H. ARENDT, la banalità del male 

 
SCIENZE NATURALI 

I diritti della persona e le frontiere della 
medicina (procreazione assistita, cellule 
staminali, terapia genica, genome editing, 

DNA profiling, eutanasia) 
 

ITALIANO 

Il tema della natura matrigna in Leopardi 

come negazione del diritto dell’uomo alla 
felicità (testo d’appoggio A Silvia, Canto 
Notturno, Dialogo della natura e un 

islandese). 

La negazione dei diritti dell’infanzia nella 

novella Rosso Malpelo di Verga. 

La negazione dei diritti dell’infanzia nella 
tematica del nido di Pascoli (testo d’appoggio 

X Agosto). 

Il diritto alla Vita e all’integrazione sociale in 

Ungaretti (testi di appoggio: Veglia, In 
Memoria). 

Il diritto alla libera espressione ne Alle fronde 
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dei Salici di Quasimodo. 

Il tema dell’alienazione in Pirandello (testo 

d’appoggio: Il treno ha fischiato, novella). 

La violazione dei diritti umani degli ebrei nelle 

Occasioni Montale (testo d’appoggio: Dora 
Markus). 
 

 
 

 
SCIENZE UMANE 

L’educazione alla cittadinanza (caratteri 

della società contemporanea. Aspetti 
dell’educazione alla cittadinanza. Competenze 

chiave per l’apprendimento permanente. Life 
skills). 

L’educazione ai diritti umani. 

La formazione in età adulta (Definizione. 
Iniziative di formazione degli adulti e degli 

anziani). 

L’educazione in prospettiva 

multiculturale (La condizione dei migranti in 
Italia. La popolazione scolastica e 
l’integrazione scolastica dei minori migranti). 

Il mediatore culturale (Ambiti di lavoro del 
mediatore culturale. Il mediatore culturale a 

scuola). 

 

STORIA 

Le leggi razziali in Germania e in Italia. 

La nascita dell’ONU. 

INGLESE 

Child labour in 19th century Britain 
Charles Dickens “Oliver Twist”  
The Factory system - The workhouses 

 

2.COMUNICAZIONE E 
MEDIA NELLA 
SOCIETÀ 

GLOBALIZZATA 

Scienze umane, 
Storia, Italiano, 
Inglese, Storia 

dell’arte 

 

ARTE 

Visual culture e visual design. 

 

ITALIANO 

Verga scrittore e fotografo (testi d’appoggio, 

fotografie scattate da Verga distribuite in 
fotocopia e Prefazione all’amante di 
Gramigna). 

Il superomismo dannunziano e la vita 
come opera d’arte (testo d’appoggio: 

frammento da Il Piacere fornito in fotocopia). 

L’intenzione antiretorica nei poeti 
crepuscolari, in Saba, in Montale (testi 
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d’appoggio: Govoni, Desolazione del povero 
poeta sentimentale; Saba, Amai, Montale, 

Non chiederci la parola). 

La Poesia Visiva e il Liberoparolismo nei 

futuristi (testi d’appoggio: Govoni, Il 
Palombaro, Autoritratto; Marinetti, Zang 
Tumb Tumb). 

Pirandello e il cinema (testo d’appoggi: 
Estratti passim da I Quaderni di Serafino 

Gubbio Operatore). 

Pirandello e la destrutturazione del dramma 
borghese (testo d’appoggio: Prefazione a I sei 

personaggi in cerca d’autore). 

 

SCIENZE UMANE 

La comunicazione sociale. 

I mass-media. 

La persuasione pubblicitaria attraverso i 
media. 

Gli effetti sociali della comunicazione di 
massa. 

STORIA 

La globalizzazione. L’economia prima del 
crollo di Wall Street. 

Le conseguenze sulla popolazione dopo il 
primo e il 

secondo conflitto mondiale con la nuova 
ridefinizione dei 

confini nazionali 

INGLESE 

G. Orwell, 1984 - Newspeak 

The dystopian novel  

3. LIBERTA’ DI 

PENSIERO, SCELTE 
E 
RESPONSABILITA’ 

Storia, Fisica, 

Letteratura Italiana, 
Inglese, Storia 
dell’arte, Filosofia, 

Scienze naturali  

FILOSOFIA 

KIERKEGAARD (la libertà, la scelta, 
l’angoscia). SCHOPENHAUER (la 
consapevolezza della volontà, le vie di 

liberazione). FEUERBACH (UMANESIMO). 
NIETZSCHE (morte di dio, oltreuomo, eterno 

ritorno). SARTRE (essere in sé, per sé, 
esistenza e libertà). 

 

ITALIANO 

Leopardi: Consapevolezza del dolore e 

solidarietà umana (testo d’appoggio: La 
Ginestra, passim). 

Il tema della “vita inquinata alle radici” e 

dell’uomo moderno fra malattia e inettitudine 
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in Svevo (testo d’appoggio: sequenza finale 
de La Coscienza di Zeno). 

La parola innocente in Ungaretti (testo 
d’appoggio Il Porto Sepolto). 

Il tema della gabbia sociale in Pirandello 
(testi d’appoggio: Enrico IV passim, estratto 
da Il fu Mattia Pascal). 

 

SCIENZE NATURALI 

Etica della responsabilità (tutela dell’ambiente, 
OGM, manipolazione genica). 

 

 

FISICA 

Libertà di pensiero di matematici e fisici nel 
‘900. 

Nascita della fisica quantistica e teoria della 

relatività. 

 

ARTE 

A. Arte e impegno politico (dall’Ottocento al 

Secondo dopoguerra). 

B. Arte e contestazione (dagli Anni ’70 ad 
oggi). 

 

STORIA 

Il movimento femminista: la richiesta del voto 
alle donne 

 

INGLESE 

James Joyce “Dubliners” - Eveline 
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6. MODALITA’ DI VERIFICA 
 

Per la verifica del raggiungimento degli obiettivi sono state utilizzate le seguenti 
modalità anche durante la dad: 
 

 
Modalità di verifica 

It
ali
an
o 

La
tin
o 

St
ori
a 

Fil
os
ofi
a 

Sc
ie
nz
e 

u
m
an
e 

In
gl
es
e 

M
at
e
m

ati
ca 

Fi
sic
a  

Sc
. 
N
at

ur
ali 

Ar
te 

Sc
. 
M
ot

ori
e 

Re
lig
io
ne 

Al
te
rn
ati

va 

Interrogazione breve 

/intervento X X X X X X X X  X X X X 

Interrogazione lunga 
X X X X X X X X  X  X X 

Esercizio di traduzione 
 X    X        

Lavoro di gruppo 
X        X  X  X 

Risoluzione scritta di 

esercizi e problemi       X X      

Componimento 
X            X 

Questionario scritto a 

risposta aperta  X X X X X X   X X  X  

Questionario sulla 

comprensione del testo  X X X X  X        

Analisi testuale guidata 
X X X X X X       X 

Relazione scritta 
X X X X X     X X  X 

Esercizi strutturati: 
             

- completamento 
     X        

- vero/falso 
     X   X  X      

- scelta multipla 
     X X X  X    

- trasformazione 
             

Esercizi pratici in 

palestra           X   
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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. 

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 
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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. 

   

7.2 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; 
riferimento alla tabella allegata all’Ordinanza N°10 del 16/05/2020 Allegato A, 

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

 

 Argomento/Destinazione Data/Durata Obiettivi Risultati 

PCTO  
(ex Alternanza 

Scuola-Lavoro) 

Attività di osservazione e 
collaborazione presso asili 

nido, scuole per l’infanzia, 
scuole primarie, aziende, 
agenzie e studi legali 

DAL 

11/02/2019 
AL 
22/02/2019 

(4^ CLASSE) 
NEL 
TRIENNIO: 

-Progetto 
GALDUS in 
collaborazione 

con la Camera 
di Commercio 
-Progetto 

Devils 
(Detenuti 

vicino alle 
scuole) 
COMPLETATE 

TOTALE 90 
ORE  

 
Orientamento 

professionale 
Tirocinio didattico 
 

 
MOLTO 

BUONI 
 

Stage 

linguistico 

all’estero/PCTO 

ATC School in Bray 

Studio della lingua straniera 
e percorso PCTO 

dal 23/02 al 
8/03/2017 

Potenziamento 

della competenza 
comunicativa 

MOLTO 
BUONI 

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 

30 /01/2020 
 
+partecipazio

ne volontaria 
ad attivita’ di 
orientamento 

per un totale 
massimo di 
ore 18.  

 

Scelta consapevole 

della facoltà 
universitaria o nel 
mondo del lavoro 

 

BUONI 

 

 
 
 

 
 

 
9. ATTIVITA’ E PROGETTI 
 

9.1 PERCORSI di CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Titolo del percorso Discipline coinvolte 

  

Si veda il percorso pluridisciplinare sui diritti 
umani 
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 Aspetti etici legati all'inizio e al fine vita 

(procreazione assistita e eutanasia) e problemi 
ambientali legati allo sviluppo economico (effetto serra, 
buco dell'ozono, inquinamento da plastica) .  

 
 

- Patrimonio culturale e tutela del paesaggio (storia 
delle tutele, significato di patrimonio culturale, Art. 9 

della Costituzione); 
- Educazione alla cittadinanza digitale (utilizzo delle 
informazioni su Internet, valutazione dell'affidabilità 

delle fonti).  
 

-Cenni sull’ordinamento dello Stato Italiano 

(come da documento allegato a quello di classe del 
30 maggio) 

 
-Verso una nuova solidarietà? L’esperienza della 

pandemia come opportunità di riflessione sul 
concetto di cura di sé e dell’altro, con riferimenti ai 

contenuti dell’art. 2 e dell’art.11 della Costituzione 
e dell’art. 1 della Dichiarazione Universale dei Diritti 

Umani 
 

-Face it, Fake it, Forget it. L’esperienza della 
pandemia come opportunità per una riflessione sul 

ruolo dei media nella società moderna, fra 

rimozione, distorsione e agire responsabile 
 

-Il Diritto alla salute come esperienza individuale 
e collettiva, anche alla luce degli art. 3 e 32 della 

Costituzione. 
 

-I diritti della donna lavoratrice dagli art. 
1/3/36/37 della Costituzione alle esperienze, 

conoscenze e riflessioni individuali  
 

-Il diritto allo studio dagli art. 3 e 34 della 
Costituzione alle esperienze, conoscenze e 

riflessioni individuali  
 

-Cenni sulla dichiarazione universale dei diritti 

umani (Dudu) 
 

-L’esperienza presso il carcere speciale di 
Bollate fra empatia, riflessione e responsabilità  

 
-Il Cyberbullismo alla luce degli art. 2/3/9/15 e 

delle proprie esperienze, conoscenze e riflessioni 

 

 

SCIENZE NATURALI 

 

 

   

 

 

 

ARTE  

 

 

ARTE 

 

 

 

ITALIANO 

 

 

 

 

 

ITALIANO-SCIENZE UMANE 

 

 

 

 

 

 

 

ITALIANO- SCIENZE UMANE 

 

 

 

 

ITALIANO 

 

 

 

ITALIANO 

 

 

 

 

 

ITALIANO 

 

 

 

ITALIANO 

 

 

 

ITALIANO 

 

 

 

ITALIANO 
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individuali  
 

 

 

 

 
 

 

9.2 ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

SVOLTE  NELL’ANNO SCOLASTICO 

 

TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO DURATA 

Visite guidate/ 
spettacoli teatrali 

 

17/10/2019 
”Se questo è un uomo” P.Levi 

Teatro 

Parenti, 
Milano 

Intera mattinata 

10/01/2020 
” La banalita’ del male” 
H. Arendt 

Centro 
Asteria, 
Milano 

Intera mattinata 

09/01/2020  

Mostra“Canova|Thordvalsen. La 
nascita della scultura moderna” 

Gallerie 

d’Italia, 
Milano 

Mattinata 

Progetti e  

Manifestazioni 
culturali/confere
nze 

Science for Peace 15/11/2019 
Università 
Bocconi 

Intera mattinata 

Progetto educazione tra pari 

per alcuni studenti  
scuola Da programma 

Altro 
Programma televisivo “Detto 

fatto” 

Studi 

mediaset 

dalle ore 12.30 

Pomeriggio 

 
 
 

Il presente documento è stato redatto alla luce della normativa vigente 

integrata dalle misure urgenti per la scuola emanate per l’emergenza 
coronavirus   
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Il Consiglio di classe 
 

ITALIANO  P.Pardo 

LATINO G.Arcelli 

STORIA G.Arcelli 

FILOSOFIA P.Chincarini 

SCIENZE UMANE M.Giarmoleo 

INGLESE P.Contardi 

MATEMATICA B.Gritti 

FISICA B.Gritti 

SCIENZE NATURALI G.Kraus 

STORIA DELL’ARTE C.Garotti 

SCIENZE MOTORIE F.Amicizia 

RELIGIONE R. Avantaggiato 

ALTERNATIVA B.E.Pozzoli 

SOSTEGNO  

 
Data 30  Maggio 2020 
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ALLEGATO 1 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA ORALE, ORDINANZA N° 10 DEL 16/05/2020 

ALLEGATO B 
ALLEGATO A  ATTRIBUZIONE E CONVERSIONE CREDITI SCOLASTICI 
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Allegato B Griglia di valutazione della prova orale 
La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento 

indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati. 

 

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei 
contenuti e dei metodi 
delle diverse discipline 
del curricolo, con 
particolare riferimento a 
quelle d’indirizzo 

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

1-2  

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

3-5 

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

6-7 

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

8-9 

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

10 

Capacità di utilizzare le 
conoscenze acquisite e 
di collegarle tra loro 

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

1-2  

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 3-5 

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

6-7 

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

8-9 

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

10 

Capacità di argomentare 
in maniera critica e 
personale, rielaborando i 
contenuti acquisiti 

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

1-2  

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

3-5 

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

6-7 

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

8-9 

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

10 

Ricchezza e padronanza 
lessicale e semantica, 
con specifico riferimento 
al linguaggio tecnico e/o 
di settore, anche in 
lingua 

straniera 

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

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

2 

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

3 

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

4 

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

5 

Capacità di analisi e 
comprensione della 
realtà in chiave di 
cittadinanza attiva a 
partire dalla riflessione 
sulle esperienze 

personali 

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

1  

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

2 

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

3 

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

4 

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

5 

                                                                              
 

 

 

 

 

 

 

 

Punteggio totale della prova 
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Allegato A 

 
TABELLA A - Conversione del credito assegnato al termine della  classe terza 

 

 
 

 
Credito conseguito 

Credito convertito ai 

sensi dell’allegato A al 

D. Lgs. 62/2017 

Nuovo credito attribuito 

per la classe terza 

3 7 11 

4 8 12 

5 9 14 

6 10 15 

7 11 17 

8 12 18 

 

 

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

 
 

Credito conseguito 
Nuovo credito attribuito 

per la classe quarta 

8 12 

9 14 

10 15 

11 17 

12 18 

13 20 
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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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                                   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 FILOSOFIA         Classe V DSU             A.s.    2019-2020 

 

Finalità/obiettivi del programma annuale 

 
Si proseguirà lo sviluppo del percorso intrapreso nel IV anno, nel quale la categoria 

della modernità è stata declinata nelle piste di indagine del soggetto e della scienza. 
Lo sviluppo di queste linee approda alla definizione di sistemi forti, interpretativi del 
mondo naturale e umano (idealismo-positivismo), fiduciosi nella ragione, nel 

progresso, nella possibilità di una trasformazione pratica del mondo. 
La società contemporanea si apre con la messa in discussione di questi sistemi, la 

cui progressiva dissoluzione caratterizza la riflessione filosofica: è la crisi del 
soggetto, la fine delle certezze della coscienza e delle certezze della civiltà 
occidentale, dei suoi valori e dei suoi meccanismi sociali (Marx-Nietzsche). 

Parallelamente, si assiste alla crisi del paradigma scientifico forte galileiano e al 
passaggio al nuovo paradigma convenzionale/congetturale, secondo il quale non vi è 

una verità assodata per sempre. 
-Controllo del discorso attraverso l'uso di strategie argomentative e procedure 

logiche. 
-Utilizzo del lessico specifico, analisi e comprensione testi filosofici 

- Abitudine a problematizzare le conoscenze e le idee anche con riferimento alla loro 
storicità 

- Esercitare la riflessione critica sulle forme del sapere e la loro relazione con 
l’esperienza umana. 
-Acquisizione di un atteggiamento critico e problematico sulle diverse forme del 

sapere. 
 

Contenuti  

1°Nodo tematico:  G.W. Hegel e l’interpretazione dialettica della verità e 

della storia 
-L’infinito come unica realtà 
-La filosofia come comprensione razionale della realtà 

-La dialettica come legge del reale e del pensiero 
- I tre momenti del pensiero: astratto o intellettuale (tesi); negativo-    

razionale    (antitesi); speculativo razionale (sintesi) 
-La verità come risultato 
-Le principali figure della Fenomenologia dello spirito: servo-padrone, la 

coscienza infelice 
-Lo spirito oggettivo: concetti di diritto, moralità, eticità 

-Famiglia, società civile(cenni) 
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-Concetto di stato etico 

                   -Lo spirito assoluto: cenni: l’arte, la religione, la filosofia 
 
 

 
2° Nodo tematico: la reazione anti-idealistica, la crisi della razionalità 

Modulo 1: Schopenhauer 
a) Il mondo come rappresentazione 

- Rapporti Schopenhauer – Kant 

b) Il velo di maya 
c) Il corpo come via di accesso alla cosa in sé 

d) Il mondo come volontà 
e) Il dolore della vita, la sofferenza universale 
f) Il rifiuto dell’ottimismo cosmico, sociale, storico 

g) L’uomo tra desiderio e noia 
h) Le vie della redenzione dal dolore: l’arte – la morale – l’ascesi  

i) L’amore nella prospettiva di Schopenhauer 

 
Dal libro di testo: passi tratti da: “ Il mondo come volontà e rappresentazione. Pag 

9 (paragrafo 3;)pag 16 (par 38);pag 18(supplementi);pag20( par 59); pag 26 (par 
68 e par 71.) 

 

 

Modulo 2 : S. Kierkegaard 

a) Kierkegaard e la contestazione dell’idealismo 

b)Nuclei fondamentali del pensiero kierkegaardiano: La singolarità-L’uomo 

come libertà e possibilità-L’angoscia-La disperazione-La vita estetica-La 
vita etica-La vita religiosa-La fede come paradosso e scandalo 

Dal libro di testo: passi tratti da “ Il concetto dell’angoscia” pag 42 

Testi; 1-2-3 da pag 59 a pag 65 

 

3° Nodo tematico:Feuerbach 

-IL rovesciamento della filosofia speculativa 

-L’alienazione religiosa 

-L’ateismo e la riappropriazione dell’essenza alienata          

Dal libro di testo: passi tratti da” Tesi provvisoria per la riforma della filosofia” 

pag77; “L’essenza del cristianesimo ”pag 78;” l’essenza della religione”pag 78 e pag 
82 
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4° Nodo tematico: 

 la crisi della cultura e della civiltà dell’Occidente 

Modulo 1 : Marx 
a) Marx e la critica della civiltà moderna 

b) Il distacco da Feuerbach e l’interpretazione della religione in chiave 
sociale 

c) La critica dell’economia borghese e la problematica del lavoro alienato 
d) La concezione materialistica della storia; il concetto di ideologia; 

struttura e sovrastruttura 

e) Merce, lavoro e plusvalore 
f) Il processo di accumulazione capitalistico 

g) Tendenze e contraddizioni del capitalismo 
h) La lotta delle classi e il passaggio al comunismo      

  Dal libro di testo: passi tratti da”L’ideologia tedesca” pag 104:”Il manifesto”pag 

110.  Approfondimento: Echi del pensiero:Uguaglianza di diritto e uguaglianza di 
fatto(Marx e la nostra Costituzione)da pag 130 a pag132. 

Testo3 pag 137 

Modulo 2 : F. Nietzsche: il pensiero della crisi 

                   -Nietzsche e Schopenhauer 

a) La decadenza dell’occidente 
b) Nascita e morte della tragedia: l’apollineo, il dionisiaco 

c) La “Morte di Dio” e la fine delle illusioni metafisiche  
d) Il nichilismo e il suo superamento 
e)  Il super-uomo e la libera progettazione dell’esistenza  

f)   l’eterno ritorno dell’uguale 
g)  La volontà di potenza 

h) Genealogia della morale.Morale dei signori, morale degli schiavi. 
i)  La trasvalutazione dei valori 

j) Il prospettivismo 

Dal libro di testo: passi tratti  da “La gaia scienza”: pag 402-403- 404-413 . 
“Frammenti postumi” pag 401. “Così parlò Zarathustra pag 412-414-415. 

“Genealogia della morale” pag 418. Vari passi pag 419-420-421-423-425.  

Testo2 pag433-434 

Testo1 pag 407 

Testo 1 pag 431-432 

Tavola rotonda “Il sospetto sulla coscienza”da pag 492 a pag 496 

Letture: da “La gaia scienza”: l’uomo folle. Passi tratti da “Così parlò Zarathustra” 

Riflessioni: Nietzsche e la scienza-Nietzsche e il prospettivismo-Nazificazione e 

denazificazione 
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5° Nodo tematico -L ’esistenzialismo  

Modulo 1 Caratteri generali dell’esistenzialismo e contesto storico 

         -Collegamenti con Kierkegaard 

          -La riflessione sull’esistenza 

          -La singolarità,la finitudine,la scelta 

          -I referenti polemici dell’esistenzialismo: la presa di distanza dalle filosofie 
ottimistiche            dell’ottocento 

-Modulo 2    Sartre 

          -La struttura relazionale dell’io 

          -L’immaginazione come libertà 

          -Le strutture dell’essere (in sé/per sé) 

           -La coscienza come potenza nullificatrice del puro dato 

           -La condanna di essere liberi 

           -La responsabilità della scelta 

           -Libertà e conflittualità con gli altri 

           -L’essere ”gettato nel mondo” e l’assurdità dell’esistenza 

           -L’uomo come “Dio mancato” 

          - Dalla nausea all’impegno sociale e politico 

           

  Passi tratti dal libro di testo: “Essere e nulla” pag 57-58;”La nausea” pag 57; T 

3 Pag 72-73 

Approfondimento “L’agire dell’uomo è condizionato o libero?” (Freud, Sartre)da 
pag 89 a pag 94 

      

6° Nodo tematico: Hanna Arendt 

-Le origini del totalitarismo 

-La banalità del male 

-La condizione umana e l’agire politico. Vita activa. 
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                                                     Metodi e strategie didattiche  

 Lezione frontale 

 Lezione partecipata/dibattito 

 Lettura,analisi e commento di testi 

 Esercitazione scritta 

 Utilizzo schemi, mappe concettuali 
 Didattica a distanza su piattaforma meet 

 

 

Mezzi e strumenti 
 

Libro di testo (manuale) TESTI:FILOSOFIA LA RICERCA DEL PENSIERO VOL 

3A-3B-Abbagnano, Fornero- ED PARAVIA 

- Lettura brani antologici tratti dai testi degli autori studiati 

-U. Galimberti:”L ‘ospite inquietante, il nichilismo e i giovani” Ed Feltrinelli 

- Utilizzo Lim e you tube per ascolto, visione lezioni, dibattiti su temi filosofici su siti 
specializzati 

Didattica a distanza. Videolezioni in diretta piattaforma Meet, WApp, uso mail per 
inviare e correggere compiti e verifiche scritte in Word, aule virtuali per inserimento 
materiali 

- Percorsi pluridisciplinari su diritti umani, liberta’ di pensiero, scelte e responsabilità. 

 
 

Milano, 30/05/2020 

I rappresentanti di classe                                                        Il  docente                                                             
 Francesca Margaroli                                                       Patrizia   Chincarini                                                                                                                                                                             
Chiara Vincre 
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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 NATURALI          Classe V DSU                          A.s.     

2019/20 

 

Libro di testo: Sparvoli, Zullini, Scaioni “fondamenti di biochimica” Atlas editore 

Finalità/obiettivi del programma annuale 

Nel presente anno scolastico il corso di biologia ha  il fine di sviluppare: 

 la consapevolezza del valore della chimica e della biologia quali componenti culturali per la 

lettura e l’interpretazione della realtà 

 la consapevolezza delle interrelazioni esistenti tra scienza  e biotecnologie, e dell’impatto di 

tali tecnologie in campo economico e sociale 

 la comprensione delle implicazioni etiche e il possibile impatto ambientale relativo alla 

manipolazione genetica degli esseri viventi 

 l’autonoma valutazione critica delle informazioni su argomenti e problemi biologici, fornite 

dai mezzi di comunicazione di massa  

 

OBIETTIVI SPECIFICI 
Alla fine del quinto anno lo studente deve dimostrare di essere in grado di: 

 spiegare il ruolo centrale del carbonio nella chimica dei viventi 

 individuare, riconoscere le principali categorie di molecole organiche e le loro 
proprietà 

 conoscere i principali processi metabolici presenti negli organismi viventi (respirazione 

cellulare, fotosintesi) 

 spiegare le applicazioni pratiche della tecnologia del DNA ricombinante e le relative 

implicazioni etiche; 

 

 

Contenuti 

CAP 1: la chimica del carbonio e gli 

idrocarburi 

I legami del carbonio: orbitali atomici, 

ibridazione  

isomeria 

Gli idrocarburi alifatici saturi: formule di 

struttura e condensate, isomeria di 

struttura, regole della nomenclatura IUPAC 

Struttura del cicloesano come esempio di 

cicloalcani 

proprietà fisiche degli idrocarburi saturi, 

solubilità e forze intermolecolari, reazioni di 

sostituzione (alogenazione) e combustione 

Gli idrocarburi alifatici insaturi, alcheni, dieni 

e alchini: struttura, isomeria cis e trans, 

regole della nomenclatura IUPAC, 

 

 reazione di addizione elettrofila degli 

alcheni 

 

 

Conoscere il campo di studio della chimica 

organica 

Spiegare le relazioni tra struttura dell’atomo 

di carbonio e sue proprietà 

Saper spiegare il concetto di isomeria e 

distinguere tra isomeri strutturali e 

stereoisomeri 

Saper riconoscere e rappresentare la struttura 

degli alcani più semplici (max 6 atomi di C) 

 

Individuare le fonti, le proprietà e gli utilizzi 

degli idrocarburi saturi   

Saper riconoscere e rappresentare la struttura 

degli alcheni e alchini più semplici (max 4 

atomi di C) 

 

Saper spiegare il significato di isomeria cis e 

trans e di addizione elettrofila, saper fare 

esempi di tale reazione (solo per l’etene) 

Individuare le fonti, le proprietà e gli utilizzi 

degli idrocarburi insaturi  e l’importanza dei 
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Gli idrocarburi aromatici: rappresentazione 

della struttura del benzene secondo la teoria 

della risonanza e della sovrapposizione degli 

orbitali di legame 

le regole della nomenclatura IUPAC, 

composti mono e di sostituiti 

proprietà fisiche (solubilità) 

sostituzione elettrofila aromatica 

(alogenazione e nitrazione) 

idrocarburi e ambiente: combustione e gas 

serra, conferenza di Parigi e agenda 2015 

(dopo 15 maggio) 

 

 

CAP 2: i derivati funzionali degli 

idrocarburi 

Gruppi funzionali e classi di composti 

organici 

Alogeno derivati: struttura, nomenclatura 

IUPAC, proprietà fisiche e preparazione, 

reazione di sostituzione nucleofila e 

eliminazione, utilizzo e tossicità, impatto 

sull’ozonosfera 

Alcoli, fenoli e eteri:  struttura, 

nomenclatura IUPAC, proprietà fisiche, 

utilizzi, reazioni di ossidazione degli alcoli 

Aldeidi e chetoni: struttura, nomenclatura 

IUPAC, proprietà fisiche, utilizzi, reazione di 

ossidazione e di addizione nucleofila, 

formazione degli emiacetali 

 

Acidi carbossilici e loro derivati, esteri e 

ammidi: struttura, nomenclatura IUPAC, 

proprietà fisiche, cenni di preparazione, 

utilizzi, reazione di esterificazione, 

importanza in natura, acidi grassi e 

trigliceridi, saponificazione 

 

Ammine : struttura, nomenclatura IUPAC, 

proprietà fisiche, cenni di preparazione, 

utilizzi, importanza in natura 

 

I polimeri sintetici: omo e etero polimeri,  

polimeri di addizione e di condensazione, 

esempi e utilizzi, polietilene, poliammidi 

(Nylon), poliesteri (PET), poli-isoprene 

 

CAP 3: elementi di biochimica 

Le biomolecole:  

carboidrati, mono di e polisaccaridi, serie D 

e L dei monosaccaridi, anomeri alfa e beta e 

legame glicosidico, formula di struttura 

lineare e ciclica del D-glucosio, attività 

biologica 

lipidi saponificabili e in saponificabili, acidi 

grassi saturi e insaturi, fosfolipidi, steroidi, 

dieni in natura (isoprene) 

 

Saper spiegare il perché della stabilità chimica 

del benzene saperne rappresentare la 

struttura 

Individuare le fonti, le proprietà e gli utilizzi 

dei composti aromatici, conoscerne la 

pericolosità 

saper fare esempi di reazioni di sostituzione 

elettrofila aromatica  

 

 

conoscere la relazione tra uso combustibili 

fossili e incremento effetto serra 

conoscere i punti essenziali emersi dalla 

conferenza di Parigi del 2015 

 

 

Saper spiegare il significato di gruppo 

funzionale, saperli distinguere e saper 

attribuire la classe di composti a cui 

appartengono  

Individuare le fonti, le proprietà e gli utilizzi 

dei composti alogenati, saperli riconoscere e 

nominare (solo per composti max 4 atomi di 

C), conoscerne la pericolosità 

 Individuare le fonti, le proprietà e gli utilizzi 

di alcoli e fenoli, saperli riconoscere e 

nominare (solo per composti max 4 atomi di 

C) 

 

Individuare le proprietà e gli utilizzi di aldeidi 

e chetoni, saperli riconoscere e nominare 

(solo per composti max 4 atomi di C),saper 

fornire esempi di particolare interesse in 

natura 

 

Individuare le proprietà e gli utilizzi degli acidi 

carbossilici e dei loro derivati, saperli 

riconoscere e nominare (solo per composti 

max 4 atomi di C),saper fornire esempi di 

particolare interesse in natura 

 

Individuare le proprietà e gli utilizzi delle 

ammine, saperle riconoscere e nominare (solo 

per composti max 4 atomi di C),saper fornire 

esempi di particolare interesse in natura 

Saper fare esempi di polimeri di sintesi e dei 

loro impieghi, conoscere il significato di 

polimeri di addizione e condensazione, 

comprendere l’importanza di tali composti e 

conoscere l’impatto ambientale legato al loro 

ciclo di utilizzo 

 

 

Conoscere la struttura e la funzione delle 

diverse classi di biomolecole , saperle 

riconoscere, descrivere (non è richiesta la 
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struttura e attività biologica 

amminoacidi e proteine: struttura di un 

amminoacido generico, legame peptidico, i 

quattro livelli di struttura delle proteine, 

attività biologica 

nucleotidi e acidi nucleici: struttura e attività 

biologica 

memorizzazione delle formule di struttura 

delle singole biomolecole) 

 

 

CAP 4 : il metabolismo 

Metabolismo anabolismo e catabolismo 

Reazioni eso e endoenergetiche 

Vie metaboliche divergenti, convergenti, cicliche 

Struttura e ruolo dell’ATP  

Gli enzimi e la regolazione dei processi 

metabolici, enzimi allosterici e modulati 

covalentemente, ruolo dei coenzimi 

metabolismo dei carboidrati: glicolisi, 

fermentazione lattica e alcolica 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ruolo biologico della via del pentoso fosfato, 

gluconeogenesi, glicogenolisi e glicogenosintesi 

Regolazione della glicemia  

 

 

Il metabolismo terminale : ciclo dell’acido citrico 

e fosforilazione ossidativa 

 

 

 

La fotosintesi: equazione generale, similitudini e 

differenze rispetto alla respirazione cellulare 

 

Conoscere il significato di metabolismo, 

catabolismo e anabolismo 

Avere un quadro di insieme delle vie 

metaboliche 

Conoscere il ruolo degli enzimi, dei 

coenzimi, dell’ATP e i meccanismi di 

regolazione dei processi biologici 

 

 

Saper rappresentare e discutere 

l’equazione chimica della glicolisi e della 

respirazione cellulare (non sono richiesti 

a memoria tutti i passaggi ne le formule 

dei vari intermedi ad esclusione di 

glucosio, gliceraldeide e acido piruvico) 

Saper descrivere il processo della glicolisi 

distinguendo tra fase di preparazione e 

recupero, conoscere il ruolo chiave della 

fosfofruttochinasi 

Individuare le differenze tra metabolismo 

aerobico e anaerobico, saper descrivere i 

processi della fermentazione lattica e 

alcolica e il loro utilizzo  

Conoscere, descrivere il ruolo biologico 

della via del pentoso fosfato, 

gluconeogenesi, glicogenolisi e 

glicogeno sintesi e i meccanismi di 

regolazione della glicemia (ruolo di 

insulina e glucagone) 

 

Saper descrivere il ciclo di Krebs e il 

processo della fosforilazione ossidativa 

(non sono richiesti a memoria tutti i 

passaggi ne le formule dei vari intermedi 

del ciclo di Krebs e della catena di 

trasporto ad eccezione del gruppo acetile 

Conoscere l’importanza del processo 

fotosintetico, saper distinguere tra fase 

oscura e luminosa (non sono richiesti a 

memoria né i passaggi né le formule dei 

vari intermedi del ciclo di Calvin 

 

CAP 5: Biotecnologie 

Cosa sono, biotecnologie classiche e moderne 

I presupposti della tecnologia del DNA 

ricombinante: gli enzimi di restrizione 

Clonaggio del DNA, librerie genomiche 

Amplificare il DNA: PCR 

Separare il DNA: elettroforesi 

Comprendere il significato di 

biotecnologia, fornire esempi 

Spiegare il meccanismo d’azione degli 

enzimi di restrizione 

Spiegare le fasi per ottenere il DNA 

ricombinante 

Comprendere, spiegare come è 
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Sequenziamento del DNA con metodo Sanger 

CAP 6 : applicazione delle biotecnologie e 

risvolti etico sociali 

Ingegneria genetica applicata a animali e vegetali 

(OGM), clonazione 

Biotecnologie mediche: cellule staminali, test 

genetici, terapia genica, genome editing, 

produzione di farmaci  

Medicina e tecnica a inizio e fine vita: 

procreazione assistita, eutanasia 

possibile copiare, separare, sequenziare 

il DNA 

 

Fornire esempi di utilizzi della 

tecnologia del DNA, saper individuare i 

problemi etici sollevati dalla diffusione 

delle biotecnologie moderne in ambito 

ambientale e  medico  

 

 
Metodi e strategie didattiche 

- lezioni frontali nella prima parte dell’anno, poi lezioni video registrate, videolezioni in 

diretta su piattaforma meet, ricerche e presentazioni da parte di gruppi di studenti 

 

 

 

I rappresentanti di classe                                                                                 Il docente 

                                                                                                                    Gabriele Kraus 

Chiara Vincre 

 

Margaroli Francesca 

 

 

 

 

Milano 30.5.2020 
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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 Storia               Classe V DSU              A.S. 2019/2020 

Finalità/obiettivi del programma annuale  

Conoscere le principali tematiche della storia contemporanea 

Fare collegamenti tra le varie discipline con gli argomenti storici trattati 

Conoscere i termini specifici. 

Contenuti 

Nel corso dell'anno scolastico sono stati studiati i seguenti argomenti: 
L'Italia e l'Europa tra il secolo XIX e XX. 
La comunicazione di massa. 

La belle epoque. 
Il periodo giolittiano. 

La prima guerra mondiale. 
La rivoluzione russa. 
La crisi in Italia e le origine del fascismo. 

Il mondo e il crollo di Wall Steet. 
Hitler al potere. 

Il fascismo e le legge razziali. 
La guerra civile in Spagna. 
La prima fase della seconda guerra mondiale. 

Il secondo dopoguerra. 
La guerra fredda. 

La guerra in Vietnam. 
Il 1968 e la contestazione giovanile. 

Metodi e strategie didattiche 

Lezioni frontali,lezioni partecipate,schemi riassunti. 
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Mezzi e Strumenti 

Libro di testo: Noi nel tempo volume 3 Autori Lepre, 
Petraccone, Cavalli, Testa, Trabaccone.  

Ed. Zanichelli    

Milano, 30/05/2020 
I rappresentanti di classe 

    Francesca Margaroli 

    Chiara Vincre 

 

 

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 DELL’ARTE       Classe V DSU           A.s.     2019/2020 
 
 

Finalità/obiettivi del programma annuale 

Obiettivi formativi di base e finalità generali della disciplina 

La finalità della disciplina è quella di fornire strumenti e metodi di analisi, comprensione e 

valutazione dei prodotti artistici e nasce dalla consapevolezza che il linguaggio artistico 

svolge un ruolo fondante nella determinazione di una civiltà e di una cultura, oltre a 

possedere alcune specificità, la cui conoscenza è sempre più fondamentale in un mondo 

come quello contemporaneo in cui l’immagine riveste un ruolo essenziale. La conoscenza 

della storia artistica italiana è inoltre alla base di una presa di coscienza dell’importanza 

del nostro patrimonio artistico e culturale e costituisce l’indispensabile premessa al 

rispetto per esso e alla sua conservazione e valorizzazione. 

In questo quadro, gli obiettivi formativi disciplinari possono così essere riassunti: 

- Acquisizione di una capacità di studio autonoma e raggiungimento di capacità di 

esposizione pertinente con uso di specifica terminologia nella lettura di un’opera di 

arte; 

- Comprensione del rapporto tra l’opera d’arte e la situazione storica che l’ha prodotta 

quindi dei molteplici legami con la letteratura, il pensiero filosofico e scientifico, la 

storia e la politica, la religione; 

- Capacità di effettuare ricerche e approfondimenti personali utilizzando testi 

specialistici con rielaborazione critica personale degli argomenti acquisiti; 

- Consapevolezza della necessità di rispettare, conservare e tutelare il patrimonio 

storico-artistico quale elemento fondante della nostra identità culturale. 

Obiettivi culturali e disciplinari  

In accordo con la programmazione disciplinare dell’Istituto scolastico, sono considerate 

da raggiungere le seguenti competenze: 

- Capacità di riconoscere generi, tecniche e materiali della produzione artistica; 

- Capacità di riconoscere stili, epoche e periodi differenti; 

- Capacità di riconoscere le principali iconografie e tipologie architettoniche; 

- Capacità di analizzare opere di architettura, scultura, pittura secondo gli elementi 

peculiari di ogni forma e tecnica, e di leggere opere anche di altri tipi di linguaggio 

iconografico (fotografia, pubblicità ecc.); 

- Capacità di operare confronti tra autori e/o movimenti diversi; 

Capacità di utilizzare terminologia e concetti artistici specifici. 

Contenuti 
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1. ARTE DEL CINQUECENTO: PITTURA VENETA E MANIERISMO* 

- Tiziano Vecellio: “Venere di Urbino”, “Assunta dei Frari”, i ritratti 

- Tintoretto: “Crocifissione di S. Rocco”, “Ultima cena” 

- La ricerca manierista: Palladio, Giorgio Vasari, Correggio, Pontormo, Rosso 

Fiorentino, Bronzino, Parmigianino, Filippo Juvarra 

2. ARTE FIGURATIVA E ARCHITETTURA DEL SEICENTO E SETTECENTO* 

- Caravaggio: “Canestra di frutta”, “Vocazione di S. Matteo”, “Deposizione”, “Davide 

con la testa di Golia” 

- G.L. Bernini: “David”, “Ratto di Proserpina”, “Apollo e Dafne” 

- F. Borromini: S. Ivo alla Sapienza e S. Carlo alle Quattro Fontane 

3. NEOCLASSICISMO 

- J.L David: “Napoleone Bonaparte valica le Alpi”, “Il giuramento degli Orazi”, “La 

morte di Marat” 

- J.A.D. Ingres: “La grande odalisca”, i ritratti 

- A. Canova: “Amore e Psiche”, i ritratti imperiali, i monumenti funebri 

4. ROMANTICISMO 

- F. Goya: “Le fucilazioni del 3 maggio 1808 alla montagna del principe Pio”  

- C.D. Friedrich: "Abbazia nel querceto", "Viandante sul mare di nebbia" 

J. Constable: gli studi naturalistici, “Il mulino di Flatford Hill”, le viste della 

cattedrale di Salinsbury 

- W. Turner: “Tramonto”, la ricerca sul colore 

- T. Géricault: “La zattera della Medusa” 

- E. Delacroix: “La Libertà che guida il popolo” 

- F. Hayez: La pittura storica, i ritratti, “Il bacio” 

- La nascita della fotografia 

5. REALISMO E PITTURA DI MACCHIA 

- G. Courbet: “Funerale a Ornans”, “Gli spaccapietre”, “L’atelier del pittore” 

- C. Corot e la Scuola di Barbizon (cenni) 

- Tendenze realiste in Inghilterra e Italia: Preraffaelliti e Scapigliatura (cenni) 

- I Macchiaioli 

G. Fattori: “Il campo italiano alla battaglia di Magenta”, “In vedetta” 

- La pittura risorgimentale (cenni) 

6. L’IMPRESSIONISMO 

- E. Manet: “Colazione sull’erba”, “Olympia”, “Il pifferaio”, “Il balcone”, “Il bar delle 

Folies Bergère” 

- C. Monet: “Colazione sull’erba”, “La Grenouillère”, “Impressione: levar del sole”, le 

serie, “Lo stagno delle ninfee” 

- A. Renoir: “La Grenouillère”, “Ballo al Mulin de la Galette”, “La colazione dei 

canottieri” 

- E. Degas: “La lezione di danza”, “L’assenzio”, “La danzatrice di quattordici anni” 

- G. Caillebotte: “I rasieratori di parquet”, “Sul ponte d’Europa” 

- B. Morisot: “La culla”, “Vista di Parigi dall’alto del Trocadero” 

- Il Giapponismo 

7. LA RICERCA POST-IMPRESSIONISTA  

- P. Cézanne: “La casa dell’impiccato”, “Natura morta con cassetto aperto” 

- G. Seurat: “Una domenica pomeriggio all’isola della Grand Jatte” 

- V. van Gogh: “I mangiatori di patate”, “La casa gialla”, “Girasoli”, “Notte stellata”, 

“Campo di grano con volo di corvi” 

- P. Gauguin: “Il Cristo giallo”, “MAHANA no Atua”, “Da dove veniamo? Chi siamo? 

Dove andiamo?” 

- H. de Toulouse-Lautrec: “Al Moulin Rouge”, le litografie 

8. L’ARTE TRA OTTOCENTO E NOVECENTO 

- Simbolismo: Gustave Moreau, Odilon Redon, William Blake, Arnold Böcklin (cenni) 

- Art Nouveau: Victor Horta, Hector Guimard (cenni) 
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- Liberty: Giuseppe Sommaruga (cenni) 

- Modernismo catalano: Antoni Gaudì 

- La Secessione Viennese 

G. Klimt: “Giuditta I”, “Ritratto di Adele Bloch-Bauer”, “Il bacio” 

- Il Divisionismo   

G. Segantini: “Ave Maria a trasbordo”, “Mezzogiorno sulle Alpi” 

G. Previati: “Madonna dei gigli” 

G. Pellizza da Volpedo: “Il Quarto Stato” 

9. LE AVANGUARDIE STORICHE 

- Espressionismi 

E. Munch: “Sera nel corso Karl Johann”, “L’urlo” 

H. Matisse: “Donna con cappello”, “La danza”, le gouaches découpées 

E.L. Kirchner: “Potsdamer Platz” 

E. Schiele e O. Kokoschka (cenni) 

Der Blaue Reiter, Novembergruppe, cinema espressionista (cenni) 

- Cubismo 

P. Picasso: “Les demoiselles d’Avignon”, “Guernica” 

G. Braque (cenni) 

-  Futurismo 

G. Balla: “Cane al guinzaglio”, “Bambina che corre sul balcone” 

U. Boccioni: “La città che sale”, “Stati d’animo”, “Forme uniche nella continuità dello 

spazio”  

-  Astrattismo 

V. Kandinskij: “Primo acquerello astratto”, “Composizione n. 8” 

P. Klee: “Strade principali e strade secondarie”, cenni alle Poesie visive 

-  Metafisica 

G. De Chirico: “L’enigma dell’ora”, “Le muse inquietanti” 

-  Ready-made e Dadaismo: T. Tzara, H. Hoch, M. Ray (cenni) 

M. Duchamp: “Fontana”, “L.H.O.O.Q.” 

-  Surrealismo 

S. Dalì: “La persistenza della memoria”, “Il volto della guerra” 

H. Magritte: “La condizione umana I”, “Il tradimento delle immagini”, “La 

riproduzione vietata” 

* Argomenti facenti parte della programmazione della classe quarte ma non affrontati 

durante il precedente a.s.  

In accordo con il Piano di Lavoro predisposto per la classe, sono stati trattati gli 

argomenti pluridisciplinari di cui al punto 5 del presente documento e i temi di 

Cittadinanza e Costituzione di cui al punto 9, sia in maniera monografica che trasversale 

e integrativa della programmazione disciplinare, soprattutto in riferimento agli argomenti 

di cui non è prevista una trattazione specifica (produzione artistica dalla Seconda guerra 

mondiale alla contemporaneità). 

I primi quattro nuclei tematici e alcune problematizzazioni degli argomenti 

pluridisciplinari sono stati affrontati durante il periodo di attività didattica in presenza; dei 

restanti argomenti è stata riformulata la trattazione per dare luogo a una migliore 

flessibilità in rapporto alle esigenze cognitive degli studenti e una più opportuna 

rispondenza alle modalità DAD, portando maggiormente l’attenzione alle connessioni e ai 

contributi di ordine logico-critico, nonché incrementare la capacità di raccordo con altri 

campi disciplinari.  

Metodi e strategie didattiche 

L’attività didattica in presenza è stata articolata nelle seguenti modalità: 

- lezioni frontali di introduzione ai vari periodi artistici, ponendo particolare attenzione al 

contesto storico, politico, socio-economico e culturale; 

- lezioni di analisi delle opere d’arte con sussidio di immagini e filmati; 

- visite didattiche a mostre inerenti i contenuti del programma; 

- verifiche funzionali e sommative per la valutazione degli apprendimenti. 

L’attività didattica a distanza è stata articolata nelle seguenti modalità: 
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- dispense e screencast di introduzione ai vari periodi artistici e presentazione degli autori 

e delle opere; 
- materiali di approfondimento consistente in audiovisivi e pubblicazioni per implementare 

la narrazione storica nel contesto generale e/o il perfezionamento della conoscenza di 

opere, autori, tecniche e stili; 

- somministrazione di prove di comprensione per la verifica della consegna e la 

valutazione formativa degli apprendimenti; 

valutazione sommativa tramite elaborato finale di sintesi redatto con tool digitale. 

Mezzi e Strumenti 

Le lezioni frontali sono state svolte in aula attrezzata con LIM; i supporti multimediali 

sono stati in seguito messi a disposizione della classe. 

Sono stati forniti ulteriori testi e materiali di approfondimento ad integrazione delle 

lezioni e del libro di testo, che è: G. Cricco, F.P. Di Teodoro, Itinerario nell’arte, Vol. 3, 

“Dall’Età dei Lumi ai giorni nostri”, Zanichelli, 2016 (quarta edizione). 

Per la modalità DAD si è preferito avvalersi del consueto canale di condivisione di 

materiali e link, utilizzato fin dall’inizio dell’anno, cioè registro elettronico, supportato da 

una cartella condivisa su Google Drive. Qui sono stati depositati lezioni, materiali di 

studio e di approfondimento preferendo una tipologia asincrona, ritenuta meno 

discriminante e più efficace per stimolare riflessione e approccio metacognitivo; ciò ha 

anche determinato uno scollamento rispetto alla proposta formativa del libro di testo. 

In riferimento al tipo di attività, all’argomento di studio, al target di riferimento nonché 

alla ricalendarizzazione degli impegni quotidiani, sono stati individuati i seguenti 

strumenti digitali: 

1. Disposizione dei materiali di 

studio 

- Registro elettronico sez. DIDATTICA: download di 

dispense e materiali di approfondimento, 

condivisione di link per la visione online di 

screencast e documentari messi a disposizione su 

Google Drive e Youtube. 

2. Indicazioni di consegna - Registro elettronico sez. AGENDA  

3. Disposizione di consegna 

delle prove 

- Registro elettronico sez. COMPITI (in download 

e in upload) 

- Mail istituzionale (ricezione elaborati) 

- Drive (download e online) 

- Padlet 

4. Interazione e restituzione - Mail istituzionale  

- Chat di gruppo/privata Whatsapp  

- Google Meet 

5. Relazione personale - Mail istituzionale  

- Chat di gruppo/privata Whatsapp  
 

Milano, 30/05/2020 

I rappresentanti di classe                                                              Il docente 
Francesca Margaroli             

Chiara Vincre                                                                                          Cristina Garotti 
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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 Latino      Classe V DSU                A.S.    2019 / 2020  

Finalità/obiettivi del programma annuale 

Conoscere le principali strutture morfo-sintattiche . 
Conoscere le principali linee della letteratura latina dal periodo imperiale al terzo 

secolo dopo Cristo 
Conoscere la letteratura latina in confronto con le altre letterature europee. 

Contenuti 

Fedro e la favolistica. 

Seneca: la vita, le opere e la fortuna critica. 
Petronio: la vita,il Satyricon e la fortuna critica. 

La satira nel mondo latino:Persio e Giovenale. 
Plinio il Vecchio e la Naturalis historia. 
Quintiliano: la vita, le opere e la fortuna critica. 

Tacito:la vita, le opere e la fortuna critica. 
Tertulliano,S.Agostino,S.Gerolamo da ultimare nelle ultime settimane. 

Nel corso dell'anno scolastico sono stati tradotti i seguenti testi: 

Seneca, dal De Monarchia 1,1 a pagina 83-84 
Seneca, dal De clementia 10,1 a pagina 88 

Quintiliano da Institutio oratoria 1,1 a pagina 336-337. 
Tacito da Germania 4 a pagina 464. 

Petronio dal Satyricon 31,33 a pagina 199 

Sono stati analizzati i seguenti documenti in Italiano, uno di Quintiliano a pagina 
322 e pagina 323 e uno di Tacito a pagina 466 e pagina 467. 
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Metodi e strategie didattiche 

Lezione frontali, lezioni partecipate, schemi e traduzioni facilitate 

Mezzi e Strumenti 

Libro di testo: Nuovo Genius loci volume terzo ed. Loescher autori Martorino, Reali, 
Turazza 

Milano, 30/05/2020  
I rappresentanti di classe Il docente 

 
    Francesca Margaroli 
    Chiara Vincre 
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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 MOTORIE          Classe V DSU                              A.s.    2019/2020 

 

 

Finalità/obiettivi del programma annuale 

 

Gli obiettivi raggiunti sono stati i seguenti: 

La percezione di sé e il comportamento dello sviluppo funzionale delle capacità motorio espressive 

Lo sport, le regole e il fair play 

Salute, benessere, sicurezza e prevenzione 

Relazione con l’ambiente naturale e tecnologico 

Partecipazione, collaborazione e confronto all’interno del gruppo 

Presenza e impegno attivo al lavoro 

 

Contenuti 
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Ciascuna delle attività elencate può essere utile al conseguimento di diversi obiettivi non è prevista 

distinzione tra attività fondamentali e complementari, la scelta di una attività può essere 

condizionata da molteplici fattori (situazione ambientale, mezzi disponibili). Tutti i contenuti 

possono essere utilizzati indifferentemente in ogni periodo di ciascun anno del corso di studi perché 

cambiando le modalità esecutive e le difficoltà inserite vengono di volta in volta adeguate ai livelli 

espressi. Di seguito riporto una selezione dei contenuti espressi durante l’anno scolastico. 

Attività ed esercizi a carico naturale e con sovraccarico 

Esercitazioni di corsa prolungata a ritmo costante e variabile 

Esercizi di velocità e reazione 

Esercizi a corpo libero 

Esercizi di stretching 

Attività ed esercizi di opposizione e resistenza 

Attività ed esercizi con piccoli attrezzi 

Esercizi di rilassamento e di respirazione 

Esercizi di mobilità articolare 

Esercizi e traslocazioni al quadro svedese 

Esercizi di affidamento 

Attività sportive e di squadra 

Cenni di Shiatsu e prove a coppie 

Arbitraggio degli sport praticati 

 

Teoria 

Cenni di teoria dell’allenamento 

Cenni di anatomia e fisiologia 

La comunicazione non verbale 

 

 

 

 

Metodi e strategie didattiche 

 

Attività in situazione 

Stimolo all’autonomia individuale 

Trasferibilità di abilità e competenze 

Coinvolgimento attivo degli studenti nelle fasi di elaborazione e organizzazione 

Lavoro di gruppo 

Lezione frontale 

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

utilizzo di dispositivi digitali 

Lezione pratica 

 

Mezzi e strumenti 

 

Il proprio corpo 

Attrezzature didattico sportive 

Dispositivi digitali 

Milano, 30/05/2020  
I rappresentanti di classe                                                                                 Il docente 

    Francesca Margaroli 
    Chiara Vincre                                                                                  Fabio Amicizia 
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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  MATERIA ALTERNATIVA ALLA RELIGIONE  Classe V DSU     A.s.   2019-20  

Prof. B.E. Pozzoli 

 

 

Finalità/obiettivi del programma annuale 

 

- sensibilizzare gli studenti ai principali eventi socioculturali offerti dal territorio 

(concerti/spettacoli presso teatro Scala, mostre etc) 

 

- approfondire la comprensione dei rapporti esistenti fra il linguaggio musicale e artistico in 

genere e gli altri linguaggi (rif progetto “formare alla Grande Musica”) 

 

- sviluppare la capacità di riflessione, ricerca e approfondimento di argomenti di 

fondamentale importanza per la convivenza civile, con particolare riferimento a: disabilità, 

malattia mentale, razzismo 

 

Contenuti 

In presenza: 

 l’inaugurazione della stagione Scaligera: Tosca di Giacomo Puccini: analisi del 
libretto e dello spartito 

 Definizioni (parallelismi e differenze) di osservazione, giudizio, interpretazione 
 La malattia mentale prima e dopo Basaglia 
 la legge 180 del 1978  

 Disabilità e società; approfondimento sull’autismo 
 Adolescenti oggi: il rapporto con i genitori 

 Piazza fontana: perchè? 
 film documentario “c’era una volta la città dei matti” 
 lettura e analisi della poesia “a’ livella” diTotò 

 il problema dell’emigrazione e del disagio economico 
 visione e analisi del cortometraggio “L’emigrante” di e con charlot 

 il lavoro oggi e e le nuove schiavitù 
 visione di un’inchiesta di “report”: riflessioni e confronti 

 

da remoto: proposte di lettura 

 primo capitolo del libro “Spillover – l’evoluzione delle pandemie” di David 
Quammen 

 poesia “e la gente rimase a casa” di Kathleen O’Meara  
 testo teatrale “7 minuti. Consiglio di fabbrica” di Stefano Massini 

 testo teatrale “DNA” di Dennis Kelly (rf. Bullismo) 
 

Metodi e strategie didattiche 

lezione partecipata, lavori di gruppo, discussioni, ascolti/analisi di testi 
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Mezzi e Strumenti 

Testi originali, libretti, spartiti, articoli di giornale, materiale on line; visione di film e documentari, 

uso di gruppo interclasse whatsapp 

Milano, 30/05/2020 
I rappresentanti di classe                                                              Il docente 

Francesca Margaroli 

Chiara Vincre                                                                                  B.E.Pozzoli 
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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           Classe V DSU                       a.s. 2019 / 2020 

 

Finalità e obiettivi del programma disciplinare 

Fornire gli strumenti per leggere la storia contemporanea quando incontra il 
fenomeno   religioso e le sue manifestazioni storico-sociali. Sostenere lo studente 

nell'identificazione e nella costruzione dei valori etici della giustizia, della tolleranza, 
della solidarietà e della libertà                                                                                                                                             

- Riconoscere lo sviluppo della presenza della Chiesa nella società e nella 

cultura; 
- Riconoscere le linee di fondo della dottrina sociale della Chiesa; 

- Motivare le scelte etiche dei cattolici nelle relazioni affettive, nella famiglia, 

nella vita dalla nascita al suo termine. 

Contenuti 
LA STORIA DELLA CHIESA: DALL’800 AL XXI SECOLO 

- La Chiesa nella prima metà dell'ottocento: la restaurazione; 
- le nuove correnti di pensiero: il liberalismo religioso di Lamennais e il socialismo; 
- la ricerca “dell’essenza della religione” in Feuerbach; 

- C. Marx e la critica alla religione; 
- Lettera Enciclica “ Rerum Novarum “ di S.S. Leone XIII; 

- Il Concilio Vaticano I; 
- La Chiesa nel XX secolo tra le due guerre mondiali; 

-il pontificato di Benedetto XV e  la prima guerra mondiale; 
-la Chiesa nell’età dei nazionalismi e dei totalitarismi; 
-Chiesa e Fascismo: il pontificato di Pio XI; 

- I Patti Lateranensi del 1929 fra Stato e Chiesa;  
-Pio XII  e la seconda guerra mondiale, “ la questione ebraica “; 

-Giovanni XXIII e il Concilio Vaticano II; l’Enciclica “ Pacem in terris “    
- La dottrina sociale della Chiesa; 
- Giovanni Paolo II : “ un Grande della storia “ 

 
LA BIOETICA E L’INSEGNAMENTO DELLA CHIESA 

      - Definizione di bioetica: natura e finalità;                                                      ; 

- l’inizio della vita umana secondo la dottrina cattolica a confronto con le 

diverse teorie laiche dominanti; 

- etica laica ed etica personalista; 

- il concetto di persona; 

analisi di alcune problematiche etiche: aborto – eutanasia – fecondazione 

omologa ed eterologa – manipolazioni genetiche.                                                                    
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Metodi e strategie didattiche 

metodo antropologico religioso  

lezioni frontali e partecipative        

Mezzi e strumenti 

Libro di testo; fotocopie e materiale audiovisivo; uso della LIM  
 

 

 
Milano, 30/05/2020 
 Rapp. Studenti 

                                                                                                   Docente 
    Francesca Margaroli 

    Chiara Vincre                                                              Roberto Avantaggiato 

  
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

44 

                                                                                   
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      Classe V DSU                    A.s.    2019/2020 
 
Docente: Gritti Bruna Luciana 

Libro di testo: Bergamini- Trifone- Barozzi – Matematica. bianco SUV –  
Zanichelli 

 

Finalità/obiettivi del programma annuale 

 
Potenziare lo sviluppo di capacità intuitive e logiche                                                                    

Potenziare la capacità di ragionare induttivamente e deduttivamente                                       
Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica                                                    
Saper utilizzare consapevolmente le tecniche e le procedure di calcolo studiate                       

Avere la capacità di fornire e ricevere informazioni scritte e orali                                                
Conoscere i contenuti fondamentali degli argomenti trattati 

Contenuti 
Contenuti minimi 
Concetti di funzione, limite, derivata    

Saper riconoscere le caratteristiche di una funzione dallo studio del suo grafico 
 

Analisi matematica: 
Definizione di funzione reale di variabile reale e relative classificazioni 

Definizione e determinazione del dominio e del codominio di funzioni algebriche e di  
semplici funzioni trascendenti 
Obiettivo specifico: acquisire il concetto di funzione 

Limiti: 
Concetto di limite e sua definizione 

Interpretazione grafica del concetto di limite 

Calcolo di limiti e soluzione delle forme indeterminate ; ;  0/0 
Asintoti orizzontali e verticali e obliqui e loro ricerca 
Continuità di una funzione e classificazione dei punti di discontinuità con 
riconoscimento grafico. 

Obiettivo specifico: acquisire padronanza dei concetti di limite e asintoto 
 

Derivata di una funzione reale di variabile reale: 
Derivata di una funzione in un punto e suo significato geometrico attraverso il limite 
del rapporto  

incrementale; retta tangente a una funzione in un suo punto e sua determinazione 
attraverso la  

derivata prima puntuale 
Derivata generica di una funzione e suo calcolo attraverso le principali formule 
Crescere e decrescere della funzione 

Massimi e minimi e loro ricerca attraverso lo studio del segno della derivata prima 
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Concavità,  flessi e classificazione relativa 
Grafico di funzioni algebriche intere e fratte 

Obiettivo specifico: acquisizione della capacità di eseguire uno studio completo di 
funzione e di riconoscere le principali proprietà di una funzione razionale fratta dal 

grafico. 
 
 

 

Metodi e strategie didattiche 

Svolgere lezioni frontali 
Svolgere lezioni dialogate 

Utilizzare recupero in itinere 
Guidare gli studenti nella consultazione e nello studio di testi e materiali di 
approfondimento (testi adottati,  supporti multimediali)  

Fornire comunicazione motivata della valutazione 

 

Mezzi e Strumenti 
 

Uso del libro di testo, di piattaforme multimediali e/o software specifici idonei allo 
svolgimento del programma. Uso della Lim. Nel periodo di chiusura della scuola per 
emergenza Covid 19 sono state fatte videolezioni su piattaforma Google Meet per 

consolidare le competenze delle alunne  
 

 
 

 
Milano 30/05/2020 
 

I rappresentanti di classe                                                     Il docente 
Chiara Vincre                                                      Prof.ssa Bruna Luciana Gritti 

Francesca Margaroli 
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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          Classe V DSU                     A.s.     2019/2020 

Docente: Gritti Bruna Luciana 
 

Libro di testo: Ruffo-Lanotte- Lezioni di fisica – vol. 2 Ed. Zanichelli 

 

 

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 e i fenomeni magnetici                                                              
Analizzare e distinguere le differenze ed analogie tra campo elettrico e campo 
magnetico.                       Saper esporre gli argomenti usando una terminologia 

specifica appropriata 

                                                  Contenuti 

Elettromagnetismo 

Metodi di elettrizzazione (per strofinio, contatto, induzione)                                                               

I conduttori e gli isolanti- Polarizzazione dei dielettrici.                                                                             
La carica elettrica.                                                                                                                                   
La legge di Coulomb.                                                                                                                        

L'induzione elettrostatica.                                                                                                                      
Il vettore campo elettrico.                                                                                                                    

Il campo generato da una carica puntiforme.                                                                                             
Le linee del campo elettrico ed esempi relativi.                                                                      
.                                                               L'energia elettrica. Effetti della corrente                                                                                                                                       

La differenza di potenziale e la f.e.m.                                                                                                              
L'intensità della corrente elettrica. La resistenza. Leggi di Ohm.                                                                                                                                                                                  

Circuiti elettrici.   Resistenze in serie e in parallelo .Condensatori in serie e in 
parallelo.                                                                                                                              
Il campo magnetico, le linee di forza di un campo magnetico.                                                  

Forze tra magneti e correnti.  Esperienza di Oerstead e di Faraday                                                                                                          
Forze tra correnti. Esperienza di Ampere.                                                                                                                                     

Il vettore campo magnetico e la sua intensità.                                                                                    
La forza su una carica in moto in un campo magnetico.Forza di Lorentz                                                       
L'induzione elettromagnetica, correnti indotte                                                                                    

La legge di Faraday-Neumann e la legge di Lenz.                                                                                   
 

Metodi e strategie didattiche 

Svolgere lezioni frontali con descrizione degli esperimenti storici che hanno portato 
alla formulazione delle varie leggi e teorie. Svolgere lezioni partecipate e dibattito.  

Guidare gli studenti nella consultazione e nello studio di testi e materiali di 
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approfondimento (testi adottati, supporti multimediali). Fornire comunicazione 
motivata della valutazione. La strategia didattica si è basata sulla comprensione 

delle basi matematiche necessarie alla formulazione delle leggi fisiche e alla loro 
applicazione nei fenomeni della vita reale.  La modalità di verifica utilizza varie 

tipologie di indagine basate su prove scritte e orali formative e sommative, quali  
prove strutturate, interrogazioni/interventi brevi o articolate dal posto per testare 
l'apprendimento di concetti teorici fondamentali,  interrogazioni su parti estese di 

programma. Da marzo in poi per la chiusura delle scuole per emergenza Covid19 
sono state effettuate videolezioni su piattaforma Google Meet e visione di video sui 

vari argomenti.  
 

 

 
Mezzi e Strumenti 

 
Lavagna interattiva multimediale (LIM), piattaforme multimediale e software 

didattici. Prove di verifica orale su argomenti ridotti e su argomenti più ampi. 

Da marzo in poi per la chiusura delle scuole per emergenza Covid 19 sono state 
effettuate videolezioni su piattafoma Google Meet e visione di video sui vari 
argomenti.  

 
 

 
 

 
Milano 30/05/2020 
 

I rappresentanti di classe                                                      Il docente 
Chiara Vincre                                                   Prof.ssa   Bruna Luciana Gritti         

Francesca Margaroli 
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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       Classe V DSU             A.S.    2019/ 2020 

  
 

Finalità/obiettivi del programma annuale 

Antropologia: lo studente acquisisce le nozioni fondamentali relative al significato 
che la cultura riveste per l'uomo, comprende le diversità culturali e le ragioni che le 
hanno determinate, anche in collegamento con il loro disporsi nello spazio 

geografico. 

Pedagogia: a partire dalla lettura delle riflessioni e proposte di autori 

particolarmente significativi del novecento pedagogico lo studente accosta la cultura 
pedagogica moderna in stretta connessione con le altre scienze umane, per 

riconoscere, in un’ottica multidisciplinare, i principali temi del confronto educativo 

contemporaneo. 

Sociologia: sono stati affrontati in maniera sistematica alcuni problemi/concetti 
fondamentali della sociologia: l’istituzione, la socializzazione, la devianza, la mobilità 

sociale, la comunicazione e i mezzi di comunicazione di massa, la secolarizzazione, 
la critica della società di massa, la società totalitaria, la società democratica, i 
processi di globalizzazione; 

Contenuti 
1. Lo sperimentalismo educativo europeo e le scuole nuove 

Il contesto sociale, culturale e scientifico; 
Lo sperimentalismo educativo; 

Educazione funzionale e scuola su misura di Edouard Claparède; 
Adolphe Ferrière e la dichiarazione di Calais. 
 

2. L’esperienza delle scuole nuove 
Una rivoluzione copernicana: il movimento delle scuole nuove; 

Scuole nuove europee; 
Ovide Decroly: le basi psicologiche e sociologiche della pedagogia di Decroly; 
I centri di interesse; 

La funzione di globalizzazione; 
Il metodo; 

Le finalità morali dell’educazione; 
Cèlestin Freinet: la biografia intellettuale e il progetto socio-educativo; 

Le tecniche didattiche. 
3. Gli sviluppi pedagogici negli Stati Uniti e in Svizzera 
John Dewey e la pedagogia statunitense; 

Il contesto sociale, culturale e scientifico; 
Lo sviluppo economico e culturale negli Stati Uniti; 

Il rinnovamento pedagogico; 
John Dewey: l’esperienza della scuola di Chicago; 
La biografia intellettuale; 

Le analisi pedagogiche; 
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Il legame tra democrazia ed educazione; 
La funzione sociale della scuola; 

Mentalità scientifica e apertura all’indagine; 
Mezzi e scopi in educazione; 

Kilpatrick, Washburne e Parkhurst 
 
4. Piaget, Bruner e gli studi tassonomici 

Jean Piaget: psicologia e pedagogia; pedagogia costruttivista; fini e fattori 
dell’educazione; 

Jerome Bruner e il concetto d’istruzione: la critica dell'attivismo pedagogico; Le 
ricerche psicologiche; 
Lo strutturalismo pedagogico; 

Gli studi tassonomici: la tassonomia di Bloom; 
La tassonomia di Gagnè- Merril. 

 
5. La pedagogia italiana del Novecento 
La pedagogia idealista e la riforma Gentile; 

Il contesto sociale, culturale e scientifico; 
La critica al positivismo; 

Giovanni Gentile e il pensiero pedagogico; 
La riforma Gentile e gli sviluppi successivi della scuola italiana; 

La scuola di Bottai (cenni). 
 
6. Maria Montessori e la scuola infantile in Italia 

Il contesto sociale, culturale e scientifico della scuola dell’infanzia in Italia. 
Maria Montessori e l’attivismo pedagogico in Italia; 

Biografia intellettuale; 
La pedagogia scientifica; 
Il metodo (le Case dei bambini - l’ambiente scolastico - gli arredi - il gioco- la 

maestra - il materiale di sviluppo- le critiche) 
 

7. Rosa e Carolina Agazzi: la scuola dell’infanzia 
 La biografia intellettuale; Nasce la scuola delle Agazzi 
 Il metodo didattico; il materiale; la maestra. 

 
8. La pedagogia cattolica: Jacques Maritain e la pedagogia cattolica; 

il contesto sociale, culturale e scientifico; 
 la posizione della Chiesa nei confronti dell’educazione; 
Maritain e l’umanesimo integrale: 

La biografia intellettuale; 
Il pensiero filosofico – il neotomismo;    

 
L'educazione per Maritain 
L’ “educazione al bivio”; i sette errori dell’educazione contemporanea; le regole per 

un nuovo umanesimo. 
 

Don Lorenzo Milani e la sua opera pedagogica La biografia intellettuale; il pensiero 
pastorale e sociale di don Milani; la scuola popolare; l’educazione integrale. 
 

 
9. L’educazione alla cittadinanza, ai diritti umani, permanente e 

interculturale: 
Caratteri della società contemporanea; 
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Aspetti dell’educazione alla cittadinanza; 
Competenze chiave per l’apprendimento permanente; 

Life skills; 
La formazione in età adulta; 

L’educazione in prospettiva multiculturale; 
L’educazione interculturale; 
Il mediatore culturale. 

 
11. I media, le tecnologie e l’educazione 

I media e l’educazione; 
Il ruolo educativo dei media; 
I new media; 

La media education. 
 

12. L’integrazione dei disabili e la didattica inclusiva (caratteri generali) 
 
ANTROPOLOGIA 

1. La cultura come parentela, economia, politica e religione 
Lo studio antropologico della parentela; 

Definizione del concetto di parentela; 
I diagrammi di parentela; 

I vari tipi di discendenza (il parentado, i lignaggi e i clan); 
La famiglia e il matrimonio; 
Le varie forme matrimoniali; 

I nuclei familiari e il gruppo domestico; 
Endogamia ed esogamia; 

Il gruppo familiare e la scelta della residenza; 
 
2. La cultura come organizzazione economica e politica. 

Lo sviluppo del concetto di antropologia economica; 
Le tre forme di integrazione dell'economia nella società; 

La cultura come organizzazione politica. 
 
3. La cultura nella dimensione religiosa e rituale 

 
SOCIOLOGIA 

1.La persona e i processi sociali 
I processi di socializzazione e le istituzioni; 
ll concetto di socializzazione (socializzazione primaria e secondaria; le varie forme 

d’identità); 
Identità personale; identità sociale; identità etnica e identità culturale; 

Istituzioni norme e valori; 
Le posizioni sociali (status) e i ruoli; 
La sociologia dell’educazione e i minori: socializzazione primaria e secondaria. 

 
2. Il mutamento, la stratificazione e la devianza. 

Il mutamento sociale (alcuni modelli interpretativi); 
La stratificazione sociale e le varie forme di classificazione sociale (i ceti sociali 
nell’epoca preindustriale); 

I ceti sociali nell'epoca preindustriale; 
Le classi sociali; 

La devianza sociale. 
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3. La società di massa e la comunicazione sociale . 
La società di massa; 

Il processo di secolarizzazione; 
La società democratica; 

La società totalitaria; 
 
4. La comunicazione sociale 

I mass media; 
La persuasione pubblicitaria attraverso i media; 

Gli effetti sociali della comunicazione di massa; 
La globalizzazione. 
5.Il Welfare State: contesti socioculturali del Welfare State 

Il Trattato di Maastricht 
Il Consiglio di Lisbona 

6.Le politiche sociali e gli interventi sulla persona (caratteri generali) 
Le famiglie: alcuni approcci teorici allo studio delle famiglie; 
Tendenze contemporanee nelle unità familiari; 

Le famiglie fragili; le famiglie multiproblematiche. 
 

7. La sociologia dell'educazione e i minori (caratteri generali) 
Il disagio psichiatrico e i disabili: 

La storia sociale della follia; 
La medicalizzazione della follia; 
La nascita della psichiatria dinamica. 

 
                                                                

 
Letture dal libro di testo: 
“Che cosa significa "attività?”pag.12 

“Come ottenere il controllo della progenie” pag. 230 
“Il familismo amorale” pag 231 

“Endogamia ed esogamia” pag. 235 
“L'esogamia secondo Lévi- Strauss” pag. 236 
"Ruolo e competenze degli operatori sociosanitari nella risoluzione di un caso" pag. 

294 
Aime e Cossetta, “il dono al tempo di internet” pag.242 

“Montessori,la lezione in tre tempi” pag.95 
“Il coronavirus racconta un mondo nuovo” 
“Bauman e Castells tra globalizzazione e network society 

tratti da Sociologicamente.it 
Z. Bauman e il bisogno di educazione interculturale. Agostino Portera 

 

 

Mezzi e strumenti 
Libro di testo: D’Isa L., Foschini F., D’Isa F., I percorsi della mente, Hoepli, Vol.3, MI, 
2014 

Lettura brani antologici tratti dai testi degli autori studiati 
Video didattici per integrare lo studio di  argomenti trattati nel libro di testo. 
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Milano, 30 Maggio 2020                                                                                                          

 
 

Le rappresentanti di classe                                                       La docente                                                                                                                                                                                                                            
Margaroli  Francesca 
Vincre Chiara                                            Prof.ssa Rosaria Maria Giarmoleo 
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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 Italiano     VDSU                                             A.s.      2019/20 

 
Prof. Piergiorgio Pardo 
 

Finalità/obiettivi del programma annuale 

Potenziamento dell’utilizzo del patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana 
secondo le esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, 
tecnologici. 

Potenziamento dell’utilizzo dei linguaggi settoriali previsti dai percorsi di studio 
Consapevolezza delle specificità del fenomeno letterario in relazione ad altre forme 

comunicative. 
Consapevolezza dello spessore storico-culturale ed estetico-formale della lingua e 
della letteratura italiana. 

Conoscenza diretta di testi della letteratura italiana e delle loro relazioni con il 
contesto culturale di riferimento. 

Comprensione della poetica e del pensiero di un autore a partire dall’analisi dei testi. 
Consolidamento di un gusto personale per la letteratura e i suoi linguaggi. 
Utilizzo funzionale e consapevole delle reti e degli strumenti informatici nelle attività 

di studio, scrittura, ricerca e approfondimento disciplinare. 

Contenuti 

Dante. Paradiso: Struttura generale del Paradiso, Analisi passim dei Canti I, III, VI, 
XXXIII, come da documentazione allegata  

 
Leopardi 

Cenni biografici 
Leopardi fra Classicismo e Romanticismo 
Le fasi del pessimismo leopardiano  

Poesia d’immaginazione e poesia sentimentale 
La poetica del vago e dell’indefinito, il sublime  

Lo Zibaldone 
I Piccoli idilli: 
L’infinito  

I Grandi Idilli:  
A Silvia  

Canto Notturno di un pastore errante per l’Asia 
La Ginestra: 
vv. 1/57; vv.111/125 vv. 289/316 

Le Operette Morali 
Dialogo della Natura e un islandese 

 
Il Naturalismo francese fra apice e crisi del Positivismo 
Il Verismo: linee generali  
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Verga 
 

Cenni biografici 
La conversione al verismo  

Vita dei campi 
 Prefazione alla novella L’ amante di Gramigna 
Rosso Malpelo 

La Lupa 
 

I Malavoglia 
Incipit  
Le pagine conclusive del romanzo 

 
La seconda fase del verismo con cenni alle novelle rusticane e 

A Mastro don Gesualdo 
 
 

Il Decadentismo 
Definizione, caratteristiche e significato: estetismo, simbolismo, crisi di valori e 

certezze conoscitive. 
 

Charles Baudelaire  
Cenni alla biografia e alle opere con particolare rilievo a I Fiori del Male), concezione 
della poesia  

Spleen 
Corrispondenze 

 
Pascoli  
Cenni biografici 

Le opere 
L’ideologia e la poetica; il fanciullino 

 
Myricae  
X agosto 

I Canti di Castelvecchio 
Il Gelsomino Notturno 

 
D’Annunzio 
La figura di D’Annunzio fra superomismo e suggestioni estetizzanti, il 

binomio arte-vita 
La prima produzione lirica (cenni) 

Il narratore (con particolare riguardo alle trame e ai motivi letterari de Il Piacere ) 
Ritratto dell’esteta Andrea Sperelli 
Laudi, Alcyone 

La pioggia nel pineto 
 

 
Pirandello  
Cenni biografici 

Le influenze culturali 
Tematiche pirandelliane: La poetica dell’umorismo, la scissione dell’io e la 

dicotomia fra persona e personaggio. La dialettica tra vita e forma. L’umorismo, 
avvertimento e sentimento del contrario 
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L’evoluzione del drammaturgo con particolare riguardo alla fase dei grandi 
drammi e del “teatro nel teatro” 

La scelta della pazzia (da Enrico IV) 
La Prefazione ai Sei personaggi in cerca d’autore 

Lo scontro tra i personaggi e gli attori (dai Sei personaggi in cerca d’autore) 
Il superamento della novella verista nelle Novelle per un anno:  
Il treno ha fischiato  

I romanzi: con particolare riguardo alle trame e ai motivi letterari de Il fu 
Mattia Pascal e Uno, nessuno e centomila 

La scissione tra il corpo e l’ombra (da Il fu Mattia Pascal) 
Mattia Pascal dinanzi alla sua tomba (da Il fu Mattia Pascal) 
 

Italo Svevo  
Cenni biografici 

Svevo nella cultura dell’epoca: le influenze e il lento percorso verso la 
consacrazione letteraria  
La figura dell’inetto e il tema della malattia nei romanzi di Svevo 

La coscienza di Zeno: temi, caratteri formali, elementi innovativi, rapporti 
con la psicanalisi 

Il Dottor S. (da La coscienza di Zeno) 
La Vita è inquinata alle radici (da La coscienza di Zeno) 

 
L’antiretorica e il crepuscolarismo 
Sergio Corazzini 

Desolazione del povero poeta sentimentale 
 

Il Futurismo fra intenzione antiretorica, avanguardia formale e retorica 
della guerra 
Tommaso Marinetti 

Manifesto tecnico della letteratura futurista 
Manifesto del Futurismo 

 
Saba 
Cenni a temi, forme, l’intenzione antiretorica, la “parola onesta” fra 

tradizione innovazione 
Amai 

 
Ungaretti  
Cenni biografici 

L’intenzione antiretorica in forma di sperimentalismo 
Il tema del dolore, la parola scavata, la poesia come “porto sepolto” 

Soldati 
Il porto sepolto 
In Memoria 

Veglia 
 

 
Montale 
Cenni biografici 

L’intenzione antiretorica nella poetica di Montale fra tensione morale, 
consapevolezza del dolore e parola scarnificata 

Lo sviluppo dell’ideologia e della poetica. Le opere. 
Meriggiare pallido e assorto (da Ossi di seppia) 
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Non chiederci la parola (da Ossi di seppia) 
I Limoni (da Ossi di seppia) 

Ho sceso dandoti il braccio (da Satura) 
 

Cittadinanza e Costituzione 
 
Cenni sull’ordinamento dello Stato Italiano (come da documento allegato a 

quello di classe del 30 maggio) 
 

Verso una nuova solidarietà? L’esperienza della pandemia come opportunità di 
riflessione sul concetto di cura di sé e dell’altro, con riferimenti ai contenuti dell’art. 
2 e dell’art.11 della Costituzione e dell’art. 1 della Dichiarazione Universale dei Diritti 

Umani (in collaborazione con Scienze Umane) 
 

Face it, Fake it, Forget it. L’esperienza della pandemia come opportunità per una 
riflessione sul ruolo dei media nella società moderna, fra rimozione, distorsione e 
agire responsabile (in collaborazione con Scienze Umane) 

 
Il Diritto alla salute come esperienza individuale e collettiva, anche alla luce degli 

art. 3 e 32 della Costituzione. 
 

I diritti della donna lavoratrice dagli art. 1/3/36/37 della Costituzione alle 
esperienze, conoscenze e riflessioni individuali  
 

Il diritto allo studio dagli art. 3 e 34 della Costituzione alle esperienze, conoscenze 
e riflessioni individuali  

 
Cenni sulla dichiarazione universale dei diritti umani (Dudu) 
 

L’esperienza presso il carcere speciale di Bollate fra empatia, riflessione e 
responsabilità  

 
Il Cyberbullismo alla luce degli art. 2/3/9/15 e delle proprie esperienze, 
conoscenze e riflessioni individuali  

Metodi e strategie didattiche 
Si sono svolte lezioni frontali, lezioni partecipate, lavori e presentazioni di gruppo, 

esercitazioni scritte in classe, lavori di ricerca e laboratori di analisi e produzione di 
testi. 

Oltre alla conoscenza dei singoli autori si è cercato di sottolineare i movimenti 
culturali sottostanti, gli elementi di continuità e frattura rispetto alla tradizione, 
l’evoluzione delle forme letterarie, anche in ottica multidisciplinare, attraverso il 

raffronto con altri linguaggi artistici. 
Lezioni multidisciplinari anche in compresenza 

Analisi delle nuove tipologie di scrittura dell’Esame di Stato e relative esercitazioni.  
L’uso della Didattica a Distanza è stato accompagnato da una riflessione, anche 
spontanea e posta a tema dal gruppo classe, sulle possibilità e i limiti di tale 

particolare circostanza operativa. 

                                          Mezzi e Strumenti 

Libri di testo e letture integrative  
LIM 

Ricerche in rete 
Laboratorio informatica 
Film e documenti audio- video 



 

 

 

 

57 

Videolezioni on line 
Repository di materiali in ambiente Aula Virtuale Spaggiari 

Milano, 30/05/2020 

 
I rappresentanti di classe                                                              Il docente 
Francesca Margaroli                                                       Piergiorgio Pardo 

Chiara Vincre 
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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 INGLESE     5^ DSU                                              A.S.     2019/2020 

 

 

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 

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. 
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Contenuti 

Reading and listening activities in preparazione alle prove INVALSI 

 

M. Bonomi – J. Morgan – M. Belotti, IN Progress -Extensive training in preparation 
for INVALSI 

 

http://online.scuola.zanichelli.it/invalsi/ 

https://invalsi-areaprove.cineca.it 

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

____________________________________________________________________
_____ 

THE VICTORIAN AGE 

•The Chartist Movement and the Reform Bills •The Age of Industry and Science •The 
Great International Exhibition • The poor-urban slums • 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 story - London life – The world of the workhouse 

 Extract from Chapter 2 “I want some more” 

“Hard Times” 
 Dickens and a critique of education – The story 

 Extracts from Chapter 2 “The definition of a horse” 

                                  Chapter 5 “Coketown” 

BBC video from “Hard Times” - episode “The Definition of a Horse” 

Video from The School of Life: Charles Dickens 

Aestheticism – Walter Pater and the Aesthetic Movement 

Oscar Wilde 
 life and works 

“The Picture of Dorian Gray” 

http://online.scuola.zanichelli.it/invalsi/
https://invalsi-areaprove.cineca.it/
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 The story – The theme of beauty 
 The Preface to “The Picture of Dorian Gray” 

 Allegorical meanings – narrative technique 
 Extract from Chapter XX  “Dorian's death” 

 “Love that dare not speak its name” – videoclip from the film “Wilde” 

 

THE MODERN AGE 

•Liberal Reforms under Edward VII • The Georgian Age • World War I • British efforts 
in the War •The vote for women: the Suffragettes’ movement  

Listening BBC 6 minute English – Women’s right to vote 

Modernism 

The Age of anxiety – A deep cultural crisis – Sigmund Freud : a window on the 
unconscious 

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

The War Poets 

The Soldier by Rupert Brooke 

Dulce et Decorum est by Wilfred Owen 

 

. Life in the trenches during WWI 

 

________________________________________________________

_______________ 

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 

  Eveline  
 Extract from “The Dead” - “She was fast asleep” 
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From Ulysses reading and analysis of the extracts “The Funeral” 

                                                                                      “Mr. Bloom’s breakfast” 

TED video “Why should we read Ulysses?” 

Video clip from the film The Dead (1987) – the final 

Video from The School of Life: James Joyce 

Britain between the wars 

_____________________________________________________________
_________________ 

George Orwell 
 life and works 

 The artist’s development - Social themes  

1984 
 the story – a dystopian novel – Winston Smith – Themes 

 Extract from “1984”, part I, Chapter I “Big Brother is watching you” 

Video clips from the film “Orwell 1984” (1984) 
 

 

Metodi e strategie didattiche 

 

Lezione frontale – note taking – Power Point Presentation 

Lezione partecipata 

 

Mezzi e strumenti 

Libro di testo: M. Spiazzi -M. Tavella - Compact Performer – Culture & Literature –– 
Ed. Zanichelli 
Fotocopie fornite dall’insegnante – Power Point Presentations 

Video e materiale on line 

DAD su SKYPE 

 

 

 

 

30/05/2020 

I rappresentanti di classe                                     Il docente 

                                                                              

Francesca Margaroli                                            Paola Contardi 

Chiara Vincre 
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ALLEGATO 3 

 
TESTI PER IL COLLOQUIO DI ITALIANO 
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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? (…) 

 

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? (…) 

 

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, 
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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 – La Ginestra o fiore del deserto (da “Canti”) 

Qui su l'arida schiena  

Del formidabil monte 
Sterminator Vesevo, 
La qual null'altro allegra arbor nè fiore, 

Tuoi cespi solitari intorno spargi, 
Odorata ginestra, 

Contenta dei deserti. Anco ti vidi 
De' tuoi steli abbellir l'erme contrade 
Che cingon la cittade 

La qual fu donna de' mortali un tempo, 
E del perduto impero 

Par che col grave e taciturno aspetto 
Faccian fede e ricordo al passeggero. (…) 
 

 

E tu, lenta ginestra, 
Che di selve odorate 

Queste campagne dispogliate adorni, 
Anche tu presto alla crudel possanza 
Soccomberai del sotterraneo foco, 

Che ritornando al loco 
Già noto, stenderà l'avaro lembo 

Su tue molli foreste. E piegherai 
Sotto il fascio mortal non renitente 
Il tuo capo innocente: 

Ma non piegato insino allora indarno 
Codardamente supplicando innanzi 

Al futuro oppressor; ma non eretto 
Con forsennato orgoglio inver le stelle, 
Nè sul deserto, dove 

E la sede e i natali 
Non per voler ma per fortuna avesti; 

Ma più saggia, ma tanto 
Meno inferma dell'uom, quanto le frali 
Tue stirpi non credesti 

O dal fato o da te fatte immortali. 
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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 (…) 

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. VERGA – La Lupa (da “Vita dei campi”) 

 

Nei campi immensi, dove scoppiettava soltanto il volo dei grilli, quando il sole batteva 

a piombo, la Lupa, affastellava manipoli su manipoli, e covoni su covoni, senza 

stancarsi mai, senza rizzarsi un momento sulla vita, senza accostare le labbra al 

fiasco, pur di stare sempre alle calcagna di Nanni, che mieteva e mieteva, e le 

domandava di quando in quando: - Che volete, gnà Pina? - 

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

lunga giornata, ed i cani uggiolavano per la vasta campagna nera: - Te voglio! Te che 

sei bello come il sole, e dolce come il miele. Voglio te! 

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

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

andò; né più comparve nell'aia. Ma in ottobre rivide Nanni, al tempo che cavavano 

l'olio, perché egli lavorava accanto alla sua casa, e lo scricchiolio del torchio non la 

faceva dormire tutta notte. 

- Prendi il sacco delle olive, - disse alla figliuola, - e vieni -. 

Nanni spingeva con la pala le olive sotto la macina, e gridava - Ohi! - alla mula perché 

non si arrestasse. - La vuoi mia figlia Maricchia? - gli domandò la gnà Pina. - Cosa gli 

date a vostra figlia Maricchia? - rispose Nanni. - Essa ha la roba di suo padre, e dippiù 

io le do la mia casa; a me mi basterà che mi lasciate un cantuccio nella cucina, per 

stendervi un po' di pagliericcio. 
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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. (…)   

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 – Dalla Lettera al Farina  

 (…) 

Si arriverà mai a tal perfezionamento nello studio delle passioni, che diventerà inutile il proseguire 

in cotesto studio dell’uomo interiore? La scienza del cuore umano, che sarà il frutto della nuova 

arte, svilupperà talmente e così generalmente tutte le virtù dell’immaginazione, che nell’avvenire i 

soli romanzi che si scriveranno saranno i fatti diversi? Quando nel romanzo l’affinità e la coesione 

di ogni sua parte sarà così completa, che il processo della creazione rimarrà un mistero, come lo 

svolgersi delle passioni umane, e l’armonia delle sue forme sarà così perfetta, la sincerità della sua 

realtà così evidente, il suo modo e la sua ragione di essere così necessarie, che la mano dell’artista 

rimarrà assolutamente invisibile, allora avrà l’impronta dell’avvenimento reale, l’opera d’arte 

sembrerà essersi fatta da sé, aver maturato ed esser sòrta spontanea, come un fatto naturale, senza 

serbare alcun punto di contatto col suo autore, alcuna macchia del peccato d’origine.  
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G. VERGA  - “Incipit” (da “I Malavoglia”) 

 

Un tempo i Malavoglia erano stati numerosi come i sassi della strada vecchia di 

Trezza; ce n’erano persino ad Ognina, e ad Aci Castello, tutti buona e brava gente di 

mare, proprio all’opposto di quel che sembrava dal nomignolo, come dev’essere. 

Veramente nel libro della parrocchia si chiamavano Toscano, ma questo non voleva dir 

nulla, poiché da che il mondo era mondo, all’Ognina, a Trezza e ad Aci Castello, li 

avevano sempre conosciuti per Malavoglia, di padre in figlio, che avevano sempre 

avuto delle barche sull’acqua, e delle tegole al sole. Adesso a Trezza non rimanevano 

che i Malavoglia di padron ‘Ntoni, quelli della casa del nespolo, e della Provvidenza 

ch’era ammarrata sul greto, sotto il lavatoio (…) 

Le burrasche che avevano disperso di qua e di là gli altri Malavoglia, erano passate 

senza far gran danno sulla casa del nespolo e sulla barca ammarrata sotto il lavatoio; 

e padron ‘Ntoni, per spiegare il miracolo, soleva dire, mostrando il pugno chiuso – un 

pugno che sembrava fatto di legno di noce «Per menare il remo bisogna che le cinque 

dita s’aiutino l’un l’altro». 

Diceva pure, «Gli uomini son fatti come le dita della mano: il dito grosso deve far da 

dito grosso, e il dito piccolo deve far da dito piccolo». 
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C. BAUDELAIRE- Corrispondenze ( I fiori del male, Les Fleurs Du Mal) 

 

La Natura è un tempio dove incerte parole 

mormorano pilastri che sono vivi, 

una foresta di simboli che l'uomo 

attraversa nei raggi dei loro sguardi familiari. 

 

Come echi che a lungo e da lontano 

tendono a un'unità profonda e buia 

grande come le tenebre o la luce 

i suoni rispondono ai colori, i colori ai profumi. 

 

Profumi freschi come la pelle d'un bambino 

vellutati come l'oboe e verdi come i prati, 

altri d'una corrotta, trionfante ricchezza 

 

che tende a propagarsi senza fine- così 

l'ambra e il muschio, l'incenso e il benzoino 

a commentare le dolcezze estreme dello spirito e dei sensi. 
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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 - 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 – “Il Fanciullino” 

 
È dentro noi un fanciullino che non solo ha brividi, come credeva Cebes Tebano che 
primo in sé lo scoperse, ma lagrime ancora e tripudi suoi. Quando la nostra età è 

tuttavia tenera, egli confonde la sua voce con la nostra, e dei due fanciulli che ruzzano 
e contendono tra loro, e, insieme sempre, temono sperano godono piangono, si sente 

un palpito solo, uno strillare e un guaire solo. Ma quindi noi cresciamo, ed egli resta 
piccolo; noi accendiamo negli occhi un nuovo desiderare, ed egli vi tiene fissa la sua 
antica serena maraviglia; noi ingrossiamo e arrugginiamo la voce, ed egli fa sentire 

tuttavia e sempre il suo tinnulo squillo come di campanello. Il quale tintinnio segreto 
noi non udiamo distinto nell'età giovanile forse così come nella più matura, perché in 

quella occupati a litigare e perorare la causa della nostra vita, meno badiamo a 
quell'angolo d'anima d'onde esso risuona. E anche, egli, l'invisibile fanciullo, si perita 

vicino al giovane più che accanto all'uomo fatto e al vecchio, ché più dissimile a sé 
vede quello che questi. 
(…) E ciarla intanto, senza chetarsi mai; e, senza lui, non solo non vedremmo tante 

cose a cui non badiamo per solito, ma non potremmo nemmeno pensarle e ridirle, 
perché egli è l'Adamo che mette il nome a tutto ciò che vede e sente. Egli scopre nelle 

cose le somiglianze e relazioni più ingegnose. Egli adatta il nome della cosa più grande 
alla più piccola, e al contrario. E a ciò lo spinge meglio stupore che ignoranza, e 
curiosità meglio che loquacità: Impicciolisce per poter vedere, ingrandisce per poter 

ammirare. Né il suo linguaggio è imperfetto come di chi non dica la cosa se non a 
mezzo, ma prodigo anzi, come di chi due pensieri dia per una parola. E a ogni modo 

dà un segno, un suono, un colore, a cui riconoscere sempre ciò che vide una volta. 
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G. D’ANNUNZIO - da Il Piacere (passim) 
 

Egli era, per così dire, tutto impregnato di arte. La sua adolescenza, nutrita di studii 
varii e profondi, parve prodigiosa. Egli alternò, fino a vent'anni, le lunghe letture coi 
lunghi viaggi in compagnia del padre e poté compiere la sua straordinaria educazione 

estetica sotto la cura paterna, senza restrizioni e constrizioni di pedagoghi. Dal padre 
appunto ebbe il gusto delle cose d'arte, il culto passionato della bellezza, il 

paradossale disprezzo de' pregiudizii, l'avidità del piacere. (…) Il padre gli aveva dato, 
tra le altre, questa massima fondamentale: « Bisogna fare la propria vita, come si fa 
un'opera d'arte. Bisogna che la vita d'un uomo d'intelletto sia opera di lui. La 

superiorità vera è tutta qui. » 
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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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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.  
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L. PIRANDELLO – (da “Il Treno ha fischiato” in “Novelle per un anno”) 

 
– Il treno? Che treno? – Ha fischiato. – Ma che diavolo dici? – Stanotte, signor 

Cavaliere. Ha fischiato. L’ho sentito fischiare… – Il treno? – Sissignore. E se sapesse 
dove sono arrivato! In Siberia… oppure oppure… nelle foreste del Congo… Si fa in un 

attimo, signor Cavaliere! Gli altri impiegati, alle grida del capo-ufficio imbestialito, 
erano entrati nella stanza e, sentendo parlare così Belluca, giù risate da pazzi. Allora il 
capo-ufficio – che quella sera doveva essere di malumore – urtato da quelle risate, 

era montato su tutte le furie e aveva malmenato la mansueta vittima di tanti suoi 
scherzi crudeli. Se non che, questa volta, la vittima, con stupore e quasi con terrore di 

tutti, s’era ribellata, aveva inveito, gridando sempre quella stramberia del treno che 
aveva fischiato, e che, perdio, ora non più, ora ch’egli aveva sentito fischiare il treno, 

non poteva più, non voleva più esser trattato a quel modo. Lo avevano a viva forza 
preso, imbracato23 e trascinato all’ospizio dei matti. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

82 

 

 

 

L. PIRANDELLO – (da “Il fu Mattia Pascal”) 

 

Nel cimitero di Miragno, su la fossa di quel povero ignoto che s'uccise alla Stìa, c'è 

ancora la lapide dettata da Lodoletta: COLPITO DA AVVERSI FATI MATTIA PASCAL 
BIBLIOTECARIO CVOR GENEROSO ANIMA APERTA QVI VOLONTARIO RIPOSA LA 
PIETA' DEI CONCITTADINI QVESTA LAPIDE POSE Io vi ho portato la corona di fiori 

promessa e ogni tanto mi reco a vedermi morto e sepolto là. Qualche curioso mi 
segue da lontano; poi, al ritorno, s'accompagna con me, sorride, e – considerando la 

mia condizione – mi domanda: — Ma voi, insomma, si può sapere chi siete? Mi stringo 
nelle spalle, socchiudo gli occhi e gli rispondo: — Eh, caro mio... Io sono il fu Mattia 
Pascal. 
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L. PIRANDELLO – (da “Prefazione ai Sei Personaggi in cerca d’autore” in 

“Maschere Nude”) 

Posso soltanto dire che, senza sapere d’averli punto cercati, mi trovai davanti, vivi da 

poterli toccare, vivi da poterne udire perfino il respiro, quei sei personaggi che ora si 
vedono sulla scena. E attendevano, lì presenti, ciascuno col suo tormento segreto e 

tutti uniti dalla nascita e dal viluppo delle vicende reciproche, ch’io li facessi entrare 
nel mondo dell’arte, componendo delle loro persone, delle loro passioni e dei loro casi 
un romanzo, un dramma o almeno una novella. Nati vivi, volevano vivere. Ora 

bisogna sapere che a me non è mai bastato rappresentare una figura d’uomo o di 
donna, per quanto speciale e caratteristica, per il solo gusto di rappresentarla; narrare 

una particolar vicenda, gaja o triste, per il solo gusto di narrarla; descrivere un 
paesaggio per il solo gusto di descriverlo. 
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L. PIRANDELLO – (da “Sei Personaggi in cerca d’autore” in “Maschere Nude”) 

 

Il padre (al capocomico) Non oso contraddirla, signore. Ma creda che è una 
sofferenza orribile per noi che siamo così come ci vede, con questo corpo, con questa 

figura  
Il capocomico (troncando, spazientito) ma si rimedia col trucco, si rimedia col 
trucco, caro signore, per ciò che riguarda la figura! (…)  

Il padre Non voglio fare offesa ai suoi attori. Dio me ne guardi! Ma penso che a 
vedermi adesso rappresentato... non so da chi...  

Il primo attore  Da me, se non le dispiace.  
Il padre (umile e mellifluo). Onoratissimo, signore. Ecco, penso che, per quanto il 
signore s'adoperi con tutta la sua volontà e tutta la sua arte ad accogliermi in sè... 

sarà piuttosto com'egli interpreterà ch'io sia, com'egli mi sentirà – se mi sentirà – e 
non com'io dentro di me mi sento. E mi pare che di questo, chi sia chiamato a 

giudicare di noi, dovrebbe tener conto. 
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L. PIRANDELLO – (scena conclusiva da “Enrico IV” in “Maschere Nude”) 

 
Enrico IV: La mia vita è questa! Non è la vostra! - La vostra, in cui siete invecchiati, 

io non l'ho vissuta! Mi volevate dir questo, dimostrar questo, con vostro sacrificio, 
parata così per consiglio del dottore? (..) Ma io non sono un pazzo a modo vostro, 

dottore! (…)  Enrico IV sono io: io, qua, da venti anni, capite? Fisso in questa eternità 
di maschera! (indicando Frida) Mi sembrate tanti bambini, che io possa spaventare. E 
ti sei spaventata davvero tu, bambina, dello scherzo che ti avevano persuaso a fare, 

senza intendere che per me non poteva essere lo scherzo che loro credevano; ma 
questo terribile prodigio: il sogno che si fa vivo in te, più che mai! Eri lì un'immagine; 

ti hanno fatta persona viva - sei mia! sei mia! mia! di diritto mia! (la cinge con le 
braccia) 
Belcredi (avventandosi su Enrico IV). Lasciala! Lasciala! Tu non sei pazzo!  

Enrico IV (fulmineamente, cavando la spada). Non sono pazzo? Eccoti!  (lo ferisce al 
ventre) Ora sì... per forza... qua insieme, qua insieme... e per sempre!  FINE 
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I. SVEVO – Prefazione (da “La coscienza di Zeno”)  

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

mi dedica. 

Di psico-analisi non parlerò perché qui entro se ne parla già a sufficienza. Debbo 

scusarmi di aver indotto il mio paziente a scrivere la sua autobiografia; gli studiosi di 
psico-analisi arricceranno il naso a tanta novità. Ma egli era vecchio ed io sperai che in 
tale rievocazione il suo passato si rinverdisse, che l’autobiografia fosse un buon 

preludio alla psico-analisi. Oggi ancora la mia idea mi pare buona perché mi ha dato 
dei risultati insperati, che sarebbero stati maggiori se il malato sul più bello non si 

fosse sottratto alla cura truffandomi del frutto della mia lunga paziente analisi di 
queste memorie. 

Le pubblico per vendetta e spero gli dispiaccia. Sappia però ch'io sono pronto di 

dividere con lui i lauti onorari che ricaverò da questa pubblicazione a patto egli 
riprenda la cura. Sembrava tanto curioso di se stesso! Se sapesse quante sorprese 

potrebbero risultargli dal commento delle tante verità e bugie ch'egli ha qui 
accumulate!... 

Dottor S. 
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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. Allorché 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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S. CORAZZINI - Desolazione del povero poeta sentimentale  

      (da “Piccolo libro inutile”) 

 

(…) 

 

VI 

 

Questa notte ho dormito con le mani in croce. 

Mi 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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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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UMBERTO SABA, Amai (Mediterranee, 1946). 

 

Amai trite parole che non uno 

osava. M'incantò la rima fiore 

amore, 

la più antica, difficile del mondo 

 

Amai la verità che giace al fondo, 

quasi un sogno obliato, che il dolore 

riscopre amica. Con paura il cuore 

le si accosta, che più non l'abbandona. 
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G. UNGARETTI – In memoria (da “Il porto sepolto) 
 
  

 
 

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”) 

 

 

 

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 – Soldati (da “Il porto sepolto”) 

 
 

 
Si sta come  

d'autunno 

sugli alberi 

le foglie 
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G. UNGARETTI – Il Porto Sepolto (da “Il porto sepolto”) 

 

Vi arriva il poeta 

E poi torna alla luce con i suoi canti 

E li disperde 

 

Di questa poesia 

Mi resta 

Quel nulla 

Di inesauribile segreto. 
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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 – I Limoni (da “Ossi di seppia”) 

 

 

Ascoltami, i poeti laureati 

si muovono soltanto fra le piante 

dai nomi poco usati: bossi ligustri o acanti. 

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

fossi dove in pozzanghere 

mezzo seccate agguantano i ragazzi 

qualche sparuta anguilla: 

le viuzze che seguono i ciglioni, 

discendono tra i ciuffi delle canne 

e mettono negli orti, tra gli alberi dei limoni. 

 

Meglio se le gazzarre degli uccelli 

si spengono inghiottite dall'azzurro: 

più chiaro si ascolta il susurro 

dei rami amici nell'aria che quasi non si muove, 

e i sensi di quest'odore 

che non sa staccarsi da terra 

e piove in petto una dolcezza inquieta. 

Qui delle divertite passioni 

per miracolo tace la guerra, 

qui tocca anche a noi poveri la nostra parte di ricchezza 

ed è l'odore dei limoni. 

 

Vedi, in questi silenzi in cui le cose 

s'abbandonano e sembrano vicine 

a tradire il loro ultimo segreto, 

talora ci si aspetta 

di scoprire uno sbaglio di Natura, 

il punto morto del mondo, l'anello che non tiene, 

il filo da disbrogliare che finalmente ci metta 

nel mezzo di una verità. 

Lo sguardo fruga d'intorno, 

la mente indaga accorda disunisce 

nel profumo che dilaga 

quando il giorno piú languisce. 

Sono i silenzi in cui si vede 

in ogni ombra umana che si allontana 

qualche disturbata Divinità. 

 

Ma l'illusione manca e ci riporta il tempo 

nelle città rumorose dove l'azzurro si mostra 

soltanto a pezzi, in alto, tra le cimase. 

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

il tedio dell'inverno sulle case, 

la luce si fa avara - amara l'anima. 
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Quando un giorno da un malchiuso portone 

tra gli alberi di una corte 

ci si mostrano i gialli dei limoni; 

e il gelo dei cuore si sfa, 

e in petto ci scrosciano 

le loro canzoni 

le trombe d'oro della solarità. 
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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 – 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 : PARADISO 

 

CANTO I 

La gloria di colui che tutto move  

per l’universo penetra, e risplende  

in una parte più e meno altrove.  3 

 

Nel ciel che più de la sua luce prende  

fu’ io, e vidi cose che ridire  

né sa né può chi di là sù discende;  6                            

 

perché appressando sé al suo disire,  

nostro intelletto si profonda tanto,  

che dietro la memoria non può ire. 9                                  

Veramente quant’io del regno santo  

ne la mia mente potei far tesoro,  

sarà ora materia del mio canto.  12                                    

O buono Appollo, a l’ultimo lavoro  

fammi del tuo valor sì fatto vaso,  

come dimandi a dar l’amato alloro. 15 
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DANTE :PARADISO 

 

CANTO III 

Ma dimmi: voi che siete qui felici,  

disiderate voi più alto loco  

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

 

Con quelle altr’ombre pria sorrise un poco;  

da indi mi rispuose tanto lieta,  

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

 

«Frate, la nostra volontà quieta  

virtù di carità, che fa volerne  

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

 

Se disiassimo esser più superne,  

foran discordi li nostri disiri  

dal voler di colui che qui ne cerne;                                 75 

 

che vedrai non capere in questi giri,  

s’essere in carità è qui necesse,  

e se la sua natura ben rimiri.                                          78 
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DANTE: PARADISO 

 

CANTO VI 

«Poscia che Costantin l’aquila volse  

contr’al corso del ciel, ch’ella seguio  

dietro a l’antico che Lavina tolse,                                     3 

 

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

ne lo stremo d’Europa si ritenne,  

vicino a’ monti de’ quai prima uscìo;                               6 

 

e sotto l’ombra de le sacre penne  

governò ‘l mondo lì di mano in mano,  

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

 

Cesare fui e son Iustiniano,  

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

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

 

 

CANTO XXXIII 

«Vergine Madre, figlia del tuo figlio, 

umile e alta più che creatura, 

termine fisso d'etterno consiglio,3 

 

tu se’ colei che l’umana natura 

nobilitasti sì, che ’l suo fattore 

non disdegnò di farsi sua fattura.6 (…) 

 

 

Or questi, che da l’infima lacuna 21 

de l’universo infin qui ha vedute 

le vite spiritali ad una ad una,24 

 

supplica a te, per grazia, di virtute25 

tanto, che possa con li occhi levarsi 

più alto verso l’ultima salute.27 

 

E io, che mai per mio veder non arsi 28 

più ch’i’ fo per lo suo, tutti miei prieghi 

ti porgo, e priego che non sieno scarsi,30 

 

perché tu ogne nube li disleghi 31 

di sua mortalità co’ prieghi tuoi, 

sì che ’l sommo piacer li si dispieghi.33 

 

Ancor ti priego, regina, che puoi34 

ciò che tu vuoli, che conservi sani, 

dopo tanto veder, li affetti suoi.36 (…) 

 

Qual è colüi che sognando vede, 57 

che dopo ’l sogno la passione impressa 

rimane, e l’altro a la mente non riede,60 

 

cotal son io, ché quasi tutta cessa 61 

mia visïone, e ancor mi distilla 

nel core il dolce che nacque da essa.63 

 

Così la neve al sol si disigilla; 64 

così al vento ne le foglie levi 

si perdea la sentenza di Sibilla. 66 

 

 

 


