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DOCUMENTO FINALE 

del Consiglio della Classe 5^E 

Indirizzo Scienze Umane 

a.s. 2019– 2020 

 
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 composta da 21 studenti, di cui un nuovo ingresso avvenuto quest’anno e 

tre alunni inseriti in quarta in seguito allo smistamento di una sezione. Otto studenti 

DSA hanno un PDP e uno studente DVA ha un PEI. Per questi studenti, il consiglio di 

classe ha attivato e rispettato tutte le misure dispensative e compensative pattuite. 

Gli studenti hanno mostrato un comportamento generalmente adeguato e il livello di 

attenzione e di partecipazione alle lezioni è stato buono. La frequenza e la puntualità 

alle lezioni non hanno evidenziato nessuna particolarità. Nel percorso scolastico la 

classe ha visto l’avvicendarsi di molti insegnanti e ciò ha comportato la necessità di 

ricalibrare spesso i programmi e la didattica. Alcuni allievi hanno dimostrato una 

maturità crescente nell’affrontare le fatiche dello studio, migliorando 

progressivamente il metodo di lavoro e la motivazione. Il rendimento scolastico, nel 

complesso, risulta più che sufficiente o discreto e per qualcuno ottimo. Qualche 

alunno, invece, ha mostrato difficoltà a mantenere un impegno adeguato. I 

programmi sono stati svolti in modo regolare fino al momento dell’emergenza, poi si è 

proseguito con la didattica a distanza ridimensionando i contenuti rispetto alla 

programmazione iniziale e 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’impegno degli studenti durante 

la didattica a distanza è stato esemplare, la loro disponibilità ad adeguarsi alla nuova 

e difficile situazione ha dimostrato la loro maturità. 
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1.2 Composizione del Consiglio di classe 
 

Disciplina Terzo anno Quarto anno Quinto anno 

Italiano Fersini Antonello Villani Stefania Villani Stefania 

Latino Arcelli Gaetano  Mattio Amos Villani Stefania 

Storia Arcelli Gaetano  Mattio Amos Villani Stefania 

Filosofia Chincarini Patrizia  Chincarini Patrizia  Chincarini Patrizia  

Scienze Umane Palmieri Fulvio  Palmieri Fulvio  Palmieri Fulvio 

Inglese Ghiglia Elena  Ghiglia Elena  Ghiglia Elena 

Matematica / Fisica Gritti Bruna Luciana  Gritti Bruna Luciana  Beghelli Silvia 

Scienze naturali Paparazzo Francesco Catacchio Matilde Catacchio Matilde  

Storia dell’Arte Gioeni Laura Gioeni Laura Garotti Cristina  

Scienze Motorie  Bona Nicoletta  Amicizia Fabio Amicizia Fabio 

Religione Borelli Teresita  Morese Mariangela Spagnolo Federica 

Sostegno Modena Giannina  Modena Giannina  Modena Giannina  

 

 
2. OBIETTIVI 

Obiettivi didattici trasversali del quinquennio 

 
Metodo di studio 

 

Saper comprendere ed eseguire le consegne ricevute 

Saper prendere appunti 

Saper costruire schemi e mappe concettuali 

Saper completare autonomamente argomenti trattati dall’insegnante 

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

Saper utilizzare testi e strumenti di consultazione per approfondire autonomamente 
argomenti di studio 

 
 

Analisi del testo 
 

Saper analizzare le seguenti tipologie testuali: 

 - testo letterario 

 - documento storico 

 - testo filosofico - argomentativo 

 - testo scientifico 

 - opera d’arte 

 - testo giornalistico 

Saper analizzare un testo individuando: 

 - tesi sostenuta dall’autore  

 - principali tematiche trattate 

 - riferimenti storico-artistico-culturali contenuti nel testo 

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

Saper costruire un’interpretazione coerente del testo analizzato 

 

Sintesi, collegamento, contestualizzazione 
 

Saper sintetizzare un testo  in un numero di righe prestabilito 

Saper istituire collegamenti, riferimenti e confronti tra diversi ambiti disciplinari 

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

Saper esporre quanto appreso in modo chiaro, corretto e coerente 

Saper utilizzare termini, espressioni e concetti specifici di ciascuna disciplina nella 

produzione di messaggi scritti e orali 

 

 
Obiettivi formativi e comportamentali del quinquennio 

 

Senso di responsabilità e socializzazione 
 

Partecipare costruttivamente all’attività didattica, intervenendo con proposte e richieste 
chiare e pertinenti 

Saper interagire efficacemente nel rapporto con i compagni 

Saper rispettare le scadenze operative e di verifica 

Assumere atteggiamenti e comportamenti ispirati al rispetto e alla tolleranza reciproca 

 

Capacità critiche  
 

Saper applicare regole e conoscenze giustificando le procedure impiegate 

Acquisire capacità di valutazione e autovalutazione del lavoro svolto 

Saper trasferire le conoscenze e le competenze apprese all'analisi dei fenomeni storici e 
sociali della realtà circostante 

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

ministeriali con utilizzo delle nuove tecnologie (Didattica a distanza tramite 

videolezioni, trasmissione di materiale didattico attraverso l’uso delle 

piattaforme digitali, l’uso di tutte le funzioni del Registro elettronico, 

l’utilizzo di video, libri e test digitali). 

 

Tutte le classi sono dotate di computer e Lim per la didattica in presenza 

Didattica a distanza da marzo alla fine dell’anno tramite videolezioni, trasmissione di 
materiale didattico attraverso l’uso delle piattaforme digitali, l’uso di tutte le funzioni 

del Registro elettronico, l’utilizzo di video, libri e test digitali (cfr allegato 3) 

 

4 . Strategie di supporto e recupero 

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

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

didattici sono stati personalizzati e programmati tenendo conto dei bisogni specifici di 

ciascuno studente e dell'entità delle lacune da colmare. 

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

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

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

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

colmare le lacune (tutoraggio tra pari) 

b) Potenziamento:è stato attivato un corso in orario pomeridiano per la disciplina: 

Inglese 

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.).
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5.PERCORSI INTERDISCIPLINARI 

 

A partire da Aprile sono stati affrontati i seguenti percorsi interdisciplinari 

 

 

Titolo del percorso Discipline coinvolte Materiali 

Il disagio 

dell’intellettuale 
davanti alle guerre 

Italiano,  

Arte,  

Storia,  

Filosofia,  

Inglese 

 

Italiano: Ungaretti, Quasimodo, Montale, Calvino   

Arte:L’atteggiamento dell’artista davanti alle 
guerre 

Storia: le due guerre mondiali e il secondo 
dopoguerra 

Filosofia: Sartre, Arendt 

Inglese: T. S. Eliot (la frammentazione della 
realtà) e J. Conrad (l’imperialismo)  

I modi di 

rappresentare la 

realtà 

Italiano,Inglese,  

Filosofia,  

Arte,  

Scienze naturali, 

Scienze Umane  

 

Italiano e Inglese: naturalismo, verismo, 

simbolismo, relativismo 

Filosofia: P. Ricoeur, i maestri del sospetto: Marx, 

Nietzsche, Freud; Schopenhauer. 

Arte: 1. La rappresentazione dell’Olocausto 

attraverso i documenti d’epoca; 2. Le realtà 
dell’artista 

Scienze:  Chimica organica – formule di struttura 

Biochimica – modello del DNA 

Scienze Umane: Sociologia 

Il tema dell’attesa 

 

Inglese, 

Arte,  

Scienze Umane  

Inglese: Waiting for Godot 

Arte: La rappresentazione dell’attesa nell’arte del 
Novecento 

Scienze Umane: I migranti e l’attesa del 

cambiamento. Cambiamenti culturali e sociali 
accompagnati da attesa  

Secolarizzazione e 
religioni 

 

Scienze Umane,  

Filosofia  

Scienze Umane: la trascendenza religiosa si 

trasforma nei processi immanenti dei governi 

sociali  

Filosofia: Feuerbach, Marx. Ateismo di 
Schopenhauer e Nietzsche 

Diritti Umani 

 

Scienze umane,  

Storia,  

Filosofia,  

Inglese 

Scienze Umane: Welfare State inglese, suffragette, 

la stagione degli scioperi 

Storia: suffragette, la stagione degli scioperi. La 
negazione dei diritti con le leggi razziali.  

Filosofia: Feuerbach, Marx, Arendt 

Inglese: suffragette, Welfare State, stagione degli 
scioperi  

Libertà di pensiero, 

scelte e 

responsabilità 

Filosofia,  

Storia,  

Italiano 

Filosofia: Kierkegaard, Nietzsche, Sartre, Arendt 

Storia: i totalitarismi - adesione e dissenso. 

Italiano: Montale e Quasimodo 

La svolta 

epistemologica 
contemporanea 

Fisica,  

Filosofia,  

Scienze umane 

Fisica: Einstein  

Filosofia: Popper, principio di falsificazione 

Scienze umane: Merton 
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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 

Ita
lia

n
o
 

L
a
tin

o
 

S
to

ria
 

F
ilo

s
o
fia

 

S
c
ie

n
z
e
 

u
m

a
n
e
 

In
g
le

s
e
 

M
a
te

m
a
tic

a
 

F
is

ic
a
  

S
c
. N

a
tu

ra
li 

A
rte

 

S
c
. M

o
to

rie
 

R
e
lig

io
n
e
 

A
lte

rn
a
tiv

a
 

Interrogazione breve 

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

Interrogazione lunga 
X X X X X X X X X     

Esercizio di traduzione 
 X    X        

Lavoro di gruppo 
    X      X   

Risoluzione scritta di 

esercizi e problemi       X X X     

Componimento 
X  X X X X        

Questionario scritto a 

risposta aperta  X X X X  X    X    

Questionario sulla 

comprensione del testo  X X  X  X        

Analisi testuale guidata 
X X  X  X        

Relazione scritta 
   X X X    X X   

Esercizi strutturati: 
     X X X      

- completamento 
     X   X     

- vero/falso 
     X   X     

- scelta multipla 
     X   X X    

- trasformazione 
     X        

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 

autonomamente gli elementi costitutivi di un argomento e/o di 

un problema. È in grado di introdurre elementi di valutazione 
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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 12.05.2020) 
 
 la media dei voti (compresa la valutazione sul comportamento), assegnati 

utilizzando l’intera scala decimale di valutazione, con riferimento all’Allegato 

A dell’Ordinanza N.10 del 16/05/2020 “Ordinanza concernente gli Esami di Stato 

nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019-2020”; 

 l’assiduità della frequenza scolastica; 

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

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

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

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

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

Consulta degli studenti, nonché della partecipazione a Commissioni interne; 

 la presenza di eventuali crediti formativi documentati (le esperienze che 

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

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

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

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

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

cooperazione, allo sport"). 

 
7.3 Griglia di valutazione della prova orale: vedasi allegati. 
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8. Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (ex ASL): attività 
nel triennio 

 

 Argomento/Destinazione Data/Durata Obiettivi Risultati 

 
Stage 

linguistico 
all’estero 
in terza  

 

 
Studio della lingua straniera 

In Irlanda  

Dal 
23/02/2018 al 
07/03/2018 

 

Potenziamento 
della competenza 

comunicativa 

   Positivi 

 
Stage 

alternanza 
scuola/lavoro 

in quarta 

 

PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA 
LAVORO GALDUS PER IL LICEO 

ORIENTARSI TRA SCUOLA E 
AZIENDA 

PROGETTO INSERITO NEL 
BANDO CAMERA COMMERCIO DI 
MILANO MONZA BRIANZA E LODI 
PER LA REALIZZAZIONE DI 
PERCORSI DI ALTERNANZA 

SCUOLA LAVORO DI QUALITÀ 

Periodo di osservazione 
presso istituzioni scolastiche 
di diverso grado,associazioni 

e /o società operanti nel 
Terzo Settore, case editrici, 
società di logistica 

 
Dal 

11/02/2019 al 
22/02/2019 

 

 

 

Orientamento 
professionale 

Tirocinio didattico 

 

 
   Positivi 
 

Orientamento 

post-diploma 
in quinta 

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 

UNITOUR Salone 
internazionale di 
orientamento universitario 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
30 Gennaio 

2020 

 

Scelta consapevole 
della facoltà 

universitaria o nel 
mondo del lavoro 

 

Positivi 
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9. ATTIVITA’ E PROGETTI 
 

9.1 PERCORSI di CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
 

Partecipazione a  
                            RAVA “Cittadinanza e costituzione” 

conferenza di tre ore a scuola 
il 16/09/2019 

Tra passato e presente: imparare ad informarsi 
meglio per poter costruire un Futuro dell’Europa più 
solidale. 

 

28 maggio 2020 online di 

Europedirect Regione Lombardia 

 

Titolo del percorso 

 

Discipline coinvolte 

1. Diritti Umani 

 

Scienze umane,  

Storia,  

Filosofia 

2. Cittadinanza e Costituzione: 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). 

 

Arte 

   

 

 9.2 ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 SVOLTE  NELL’ANNO SCOLASTICO 

  

TIPOLOGIA  OGGETTO LUOGO  DURATA 

 

Viaggio di 
istruzione 

Anticipato in quarta Valencia 
 4gg 

Progetti e  
Manifestazioni 
culturali 

(spettacoli e 
mostre) 

L’attore Mario Pirovano ha 
recitato alcune giullarate tra 
quelle che hanno reso famoso 

“Mistero buffo” di Dario Fo in 
tutto il mondo. 

 

Palestra della 
scuola 

 

7 Ottobre 2019 

 

 

Spettacolo teatrale “Se questo 
è un uomo” 
 

 

Teatro 
Parenti 
 

17 ottobre 2019 

Mostra “Estasi” video 

installazioni di Marina 
Abramovich 

 
Cripta del 

Santo 
Sepolcro 

 

12 dicembre 2019 

 

Spettacolo teatrale “La banalità 
del male” 
 

Centro 
Asteria 

10 Gennaio 2020 

Incontri per il progetto “Educazione tra pari” per comportamenti a rischio  
(solo alcuni) 



10 

 

 
 

Il presente documento è stato redatto alla luce della normativa vigente 

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

Il Consiglio diclasse 
 

ITALIANO  Villani Stefania  

LATINO Villani Stefania  

STORIA Villani Stefania  

FILOSOFIA Chincarini Patrizia  

SCIENZE UMANE Palmieri Fulvio  

INGLESE Ghiglia Elena  

MATEMATICA Beghelli Silvia  

FISICA Beghelli Silvia  

SCIENZE NATURALI Catacchio Matilde  

STORIA DELL’ARTE Garotti Cristina  

SCIENZE MOTORIE Amicizia Fabio  

RELIGIONE Spagnolo Federica  

SOSTEGNO Modena Giannina  

 

 
DATA: Milano 30/05/2020 
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ALLEGATI 
 

Si allegano: 

 Allegato A Tabella di conversione del credito assegnato (allegato 1) 

 Allegato B Griglia di valutazione della prova orale (allegato 2) 

 I programmi svolti di ciascuna materia (allegato 3) 

 Mail approvazione programmi da parte degli studenti rappresentanti (allegato 4) 

 Testi oggetto di studio dell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto 

anno che saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio orale, come 

richiesto dal decreto (allegato 5). 

 Si allega separatamente documentazione riservata. 
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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 ITALIANO                              5ESU                                                 A.s.    2019/2020 

 
Finalità/obiettivi del programma annuale 

 
1. Consapevolezza della specificità del fenomeno letterario in relazione ad altre forme 

comunicative 
2. Consapevolezza dello spessore storico-culturale della lingua e della letteratura italiana. 
3. Conoscenza diretta dei testi principali della letteratura italiana e delle loro relazioni con alcuni 

testi della letteratura europea e con alter espressioni culturali 

Contenuti 

 

Libro di testo: BALDI, GIUSSO, “I classici nostri contemporanei” vol.  3.1, Da Leopardi al primo 
Novecento, Paravia BALDI, GIUSSO, “I classici nostri contemporanei” vol. 3.2, Dal periodo tra le 
due guerre ai giorni nostri, Paravia 
GIACOMO LEOPARDI: 

- Biografia, poetica e opera 

TESTI: 

 Da  Zibaldone: 

- La teoria del piacere (p.16) 

- <<Il vero è brutto>> (p.19) 

 Da I Canti: 

- L’infinito (p.32) 

- A Silvia (p.57) 

- Il sabato del villaggio (p.70) 

- Canto notturno di un pastore errante (p.77) 

- Il passero solitario (p.86) 

- A sé stesso (p.90) 

- La ginestra o il fiore del deserto (p.99) 

 Dalle Operette morali: 

- Dialogo della natura e di un islandese (p.115) 

- Il dialogo della moda e della morte  

- Cantico del gallo Silvestre (p.123) 

- Il dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere (p.133) 

Tre operette a scelta dello studente (prevalentemente tratte dal libro di testo) 
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ETA’ POSTUNITARIA E LA SCAPIGLIATURA 
- Società e cultura 

TESTI: 
- Praga, Preludio (p.165) 

- Tarchetti, Fosca (p.194) 

 
GIOSUE’ CARDUCCI 

- Il rinnovarsi della poesia italiana e la metrica barbara 

 
REALISMO, NATURALISMO E I MODELLI FRANCESI  

- Zola e Flaubert 

TESTI: 
- Fratelli De Goncourt, Il manifesto del Naturalismo (p.253) 

 
IL VERISMO E GIOVANNI VERGA 

- Società e cultura, biografia, poetica e opera 

TESTI: 

 Da L’amante di Gramigna, prefazione 

- Impersonalità e “regressione” (p.320) 

 Verismo e Vita dei Campi: 

- Fantasticheria e la morale dell’ostrica (p.331) 

- Rosso Malpelo (p.333) 

- La Lupa (p.416) 

 Dalla prefazione a Il ciclo dei Vinti: 

- I vinti e la fiumana del progresso (p.350) 

 Da I Malavoglia: 

- Il mondo arcaico e l’irruzione della storia (p.361) 

- La conclusione del romanzo: l’addio al mondo pre-moderno (p.369) 

 Da Novelle Rusticane: 

- La roba (p.379) 

- Una novella a scelta dello studente 

 Mastro Don-Gesualdo 

 
IL DECADENTISMO E IL SIMBOLISMO 

- Società e cultura 

 Charles Baudelaire: 

- Corrispondenze (p.451) 

- L’albatro (p.453) 
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- Spleen (p.461) 

 Paul Verlaine: 

- Arte e poetica (p.469) 

 Arthur Rimbaud: 

- Vocali (p.478) 

 Oscar Wilde: 

- I principi dell’estetismo, prefazione Ritratto di Dorian Gray (p.493) 

-  

GABRIELE D’ANNUNZIO 
- Biografia, ideologia, opere principali e poetica 

TESTI: 

 DaIl piacere: 

- Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti (p.523) 

 Da Le vergini delle rocce: 

- Il programma politico del superuomo (p.536) 

 Da Alcyone: 

- La sera fiesolana (conoscenza dei contenuti-p.561) 

- La pioggia nel pineto (p.568) 

 Da Notturno: 

- La prosa “notturna” (p. 582) 

 
GIOVANNI PASCOLI 

- Biografia, poetica, opere principali 

TESTI: 

 Da Il fanciullino: 

- Una poetica decadente (p.602) 

 Da Myricae: 

- X agosto (p.623) 

- Il tuono  

- Il lampo (p.635) 

- Temporale (p.630) 

- Novembre (632) 

- Lavandare 

 Da Poemetti: 

- Digitale purpurea (p.645) 
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- Italy (p.654) 

 Da Canti di Castelvecchio: 

- Il gelsomino notturno (p.662) 

 
IL PRIMO NOVECENTO 

- Società e cultura 

LA STAGIONE DELLE AVANGUARDIE 
- Cosa sono le avanguardie (pp. 711-712-714) 

IL FUTURISMO 

 Filippo Tommaso Marinetti: 

- Manifesto del Futurismo (p.716) 

- Manifesto tecnico della letteratura futurista (p.720) 

I CREPUSCOLARI 

 Sergio Corazzini: 

- Desolazione del povero poeta sentimentale (p.761) 

 
ITALO SVEVO 

- Biografia, ideologia, poetica e opere 

TESTI: 

 Da Una vita: 

- Le ali del gabbiano (p.813) 

 Da Senilità: 

- Il ritratto dell’inetto (p.822) 

 Da La coscienza di Zeno: 

- Il Dottor S, prefazione 

- Il fumo (p.834) 

- La morte del padre (p.839) 

- La salute “malata” di Augusta (p.850) 

- La profezia di un’apocalisse cosmica (p.869) 

 
LUIGI PIRANDELLO 

- Biografia, ideologia, poetica e opere 

TESTI: 

 Da L’Umorismo: 

- Un’arte che scompone il reale (p.901) 

 Da Novelle per un anno: 

- Ciàula scopre la luna (p.909) 

- Il treno ha fischiato (p.916) 
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- La carriola   

- La signora Frola e il signor Ponza 

- C’è qualcuno che ride (p.1012) 

 Da Il Fu Mattia Pascal: 

- Lo <<strappo nel cielo di carta>> e la <<lanterninosofia>> (p.941) 

- <<Non saprei proprio dire ch’io mi sia>> (p.947) 

 La produzione drammaturgica: 

- Enrico IV (p.990: analisi delle tematiche dell’opera teatrale) 

- “Sei personaggi in cerca d’autore” (p.992-analisi delle tematiche dell’opera teatrale) 

 
TRA LE DUE GUERRE 

- Società e cultura 

 
UMBERTO SABA 

- Biografia, poetica e opere 

TESTI: 

 Da Il Canzoniere: 

- A mia moglie (p. 132) 

- La capra (p.136) 

- Trieste (p.138) 

- Città vecchia (p.140) 

- Amai (p.153) 

- Ulisse (p.155) 

 Da Tre poesie alla mia balia: 

- Mia figlia 

 
GIUSEPPE UNGARETTI 

- Biografia, poetica (la centralità della parola e le scelte stilistiche) e opere 

TESTI: 

 Da L’Allegria: 

- Il porto sepolto (p.180) 

- Fratelli (p.181) 

- Veglia (p.183) 

- I fiumi (p.187) 

- San Martino del Carso (p.191) 

- Commiato (p.193) 

- Mattina (p.195) 
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- Soldati (p.196) 

 Il sentimento del tempo (il secondo tempo d’esperienza umana) 

 Il dolore (la sofferenza personale e collettiva) 

 
ERMETISMO 

 Salvatore Quasimodo: 

- Ed è subito sera (p.226) 

- Alle fronde dei salici (p.230) 

 
EUGENIO MONTALE 

- Biografia, poetica (la concezione della vita, il correlativo oggettivo, la disarmonia tra vita e realtà, le 

scelte stilistiche) e opere 

TESTI: 

 Da Ossi di seppia e il male di vivere: 

- Limoni (p.250) 

- Non chiederci la parola (p.254) 

- Meriggiare pallido e assorto (p.257) 

- Spesso il male di vivere ho incontrato (p.259) 

- Cigola la carrucola del pozzo (p.263) 

- Forse un mattino andando in un’aria di vetro (p.265) 

 Da Le occasioni: 

- Non recidere, forbice, quel volto (p.283) 

- La casa dei doganieri (p.285) 

 Da La bufera e altro: 

- Il sogno del prigioniero (p.290) 

 Da Satura: 

- Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale (p.310) 

 
CENNI ALLA LETTERATURA NEOREALISTA DEL DOPOGUERRA  

 Italo Calvino: 

- Prefazione a I sentieri dei nidi di ragno 

 
DANTE ALIGHIERI, “Commedia”, Paradiso 
Lettura analisi e commento del canto I. III, VI 
 
Agli alunni è stata proposta la lettura di almeno tre opere integrali inerenti il programma. 
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Metodi e strategie didattiche 
Si sono svolte lezioni frontali, lezioni partecipate, esercitazioni scritte in classe ed esercizi di 
analisi testuale. 
Oltre alla conoscenza dei singoli autori si è cercato di sottolineare l’evolversi delle tecniche di 
scrittura e l’individuazione di alcuni temi/percorsi che hanno attraversato in modo diacronico e 
sincronico autori e/o momenti culturali diversi (solo a titolo di esempio: il rapporto con la natura, 
le figure femminili, la rappresentazione della realtà, il disagio esistenziale, il rapporto con la 
psicoanalisi, i letterati di fronte alla sofferenza e alla …guerra). 
Didattica a distanza. 

 

 
Mezzi e Strumenti 

 
Libri di testo, letture integrali, utilizzo della lim, discussioni guidate, approfondimenti personali, 
confronti. 
Un cospicuo numero di ore di lezione è stato impiegato per comprendere le nuove tipologie di 
scrittura dell’Esame di Stato e per le relative esercitazioni.  
Didattica a distanza: lezioni in presenza con la piattaforma “meet”, invio di materiali didattici, 
correzione di elaborati. 

 

Milano, 15/05/2020 

 
I rappresentanti di classe                                                              Il docente 

 

FANELLI FEDERICO VINCENZO GIOVANNI                                                                VILLANI STEFANIA 

________________________                                            ______________ 

VALENZANO FRANCESCA 

________________________ 
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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               5ESU                                     A.s.    2019/2020 
 
 

Finalità/obiettivi del programma annuale 

 
Conoscere gli aspetti più rilevanti delle espressioni culturali della civiltà latina 
Leggere, comprendere e tradurre testi di autori latini di adeguata difficoltà, in italiano e in latino, 
apprezzandone alcuni aspetti stilistici e cogliendo alcuni cardini della civiltà e cultura latina relativamente a: 
1 tematiche specifiche dell’opera e della personalità umana e artistica dell’autore 

2 tematiche ricorrenti nella cultura classica (sotto la guida diretta dell’insegnante) 

3 riferimenti storico-culturali più rilevanti (sotto la guida diretta dell’insegnante) 
 

Metodi e strategie didattiche 
Lezione frontale, lezione partecipata, traduzione in classe, eventuali collegamenti interdisciplinari, 
approfondimenti personali. 
Didattica a distanza. 

 

Mezzi e strumenti 
Libro di testo, lettura di testi integrali. 
La lettura dei testi in lingua è avvenuta sempre sotto la guida dell’insegnante, che ha proposto la 
traduzione invitando gli alunni a cogliere nei testi affrontati gli aspetti stilistici e morfosintattici 
maggiormente significativi. 
Didattica a distanza: lezioni in presenza con la piattaforma “meet”, invio di materiali didattici, correzione di 
elaborati. 
 

Valutazione del lavoro svolto e dei risultati raggiunti 
La maggior parte degli alunni conosce i testi affrontati in classe, solo alcuni sono autonomi nel processo di 
traduzione. 
Considerato l’esiguo monte-ore riservato al latino nel corso del triennio, si precisa che la conoscenza degli 
autori è avvenuta anche tramite la lettura di testi in traduzione, pur non tralasciando l’approccio diretto con 
il latino.  
 

Contenuti 

L’ETA’ GIULIO CLAUDIA                                                                     PERSIO E GIOVENALE 
FEDRO                                                                                                 L’ETA’ FLAVIA 
SENECA                                                                                               QUINTILIANO 
PETRONIO                                                                                           LA VITA A ROMA: MARZIALE 
SATIRA                                                                                                 TACITO 
 

Per il programma dettagliato: vedasi programma allegato 

Milano, 15/05/2020 

 
I rappresentanti di classe                                                                                               Il docente 

 

FANELLI FEDERICO VINCENZO GIOVANNI                                                                VILLANI STEFANIA 

________________________                                                                                ___________________ 

VALENZANO FRANCESCA 

________________________ 
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PROGRAMMA DI LATINO 

Testo utilizzato: Mortarino, Reali, Turazza, “Nuovo Genius Loci: storia e antologia della letteratura latina” 3, 

“Dalla prima età imperiale al tardo antico”, Loescher 

L’ETÀ GIULIO-CLAUDIA 

Le coordinate storiche (pag. 20-24) 

Il clima culturale (pag. 24-27) 
 

FEDRO(pag. 37-38) 

Vita e opere 

Opera favolistica 

TESTI IN LATINO 

- Il rapporto con Esopo (Fabulae 1, prologus) (pag.47) 

- Il lupo e l’agnello (Fabulae 1,1) (pag. 48) 

- La volpe e l’uva (Fabulae 4,3) (pag. 51-53) 

TESTI IN ITALIANO 

- Le rane chiedono un re (Fabulae 1,2) (pag. 49-51) 

- Il cervo alla fonte (Fabulae 1,12) (pag. 51) 
 

SENECA (pag.62-77) 

Vita e opere 

Temi 

Lingua e stile 

Seneca tra potere e filosofia 

TESTI IN LATINO: tutto in italiano e frammenti in latino 

- Vivere, Lucili, militare est (Epistulae 96) (pag. 106-109) 

- Gli schiavi appartengono anch’essi all’umanità (Epistulae 47) (pag. 112-114, 115-117, 118-124) 

- Vita satis longa (De brevitate vitae 1) (pag. 135-137) 

- Recuperare il senso del tempo per recuperare il senso della vita (Epistulae 1) (pag. 138-140) 

TESTI IN ITALIANO 

- Il filosofo e il potere (pag.82) (introduzione) 

- Augusto e Nerone: due diversi esempi di clementia (pag. 88) (introduzione) 

- Il ritiro a vita privata non preclude il perseguimento della virtù (pag. 95) (introduzione) 

- Impegno e disimpegno: la scelta del saggio (pag. 99) (introduzione)  

- Tutte le ambizioni del saggio sono indirizzate alla virtù (pag. 103) (introduzione)  

- La riflessione filosofica e la precettistica etica (pag. 132) 

- La filosofia e il valore dell’amicizia (pag. 132) (introduzione) 
 

PETRONIO(pag. 178-189) 

Vita e opere 

Il Satyricon: il problema dell’autore, il genere letterario composito, il realismo 

TESTI IN ITALIANO 

- La decadenza dell’oratoria (Satyricon 1-4) (pag. 192-193) 

- “Da chi si va oggi? Trimalchione,un gran signore” (Satyricon 26) (pag. 198) 

- Trimalchione giunge a tavola (Satyricon 31-33) (pag. 199) 

- Uno scheletro d’argento sulla tavola imbandita (Satyricon 34) (pag.201-202) 

- Fortunata, moglie di Trimalchione (Satyricon 37) (pag. 203) 

- La matrona di Efeso (Satyricon 111-112) (pag. 213-218) 

E. Auerbach, Fortunata, moglie di Trimalchione, lettura critica (pag. 204-205) 
 

PERSIO E GIOVENALE (pag. 250-259) 

Vita e opere 

TESTI IN ITALIANO 

- Un’arte di contestazione (Persio, Choliambi) (pag.248) 
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- Lo sdegno irrefrenabile del poeta (Giovenale, Satire 1, 19-30; 51) (pag. 249) (frammento in latino) 

- Il saggio e il crapulone (Persio, Satire 3,60-118) (pag. 267-268) 

- Corruzione delle donne e distruzione della società (Giovenale, Satire 6, 136-160; 434-473)  

(pag. 275-278) 

STORIA, CULTURA E POESIA NELL’ETÀ DEI FLAVI (pag. 292-297) 

Le coordinate storiche 

Il clima culturale 

PLINIO IL VECCHIO 

TESTI IN ITALIANO 

- La natura matrigna (Naturalishistoria 7, 1-5) (pag. 328-329) 
QUINTILIANO(pag. 319-324) 

Vita e opere 

Lingua e stile 

TESTI IN ITALIANO 

- Il manuale per la formazione dell’oratore (Institutio oratoria 1, praefatio 9-11) (pag. 315) 

- La scuola è meglio dell’educazione domestica (Institutio oratoria 1, 2, 1-5; 18-22)  

(pag. 336, 339-340) 

- La necessità del gioco e il valore delle punizioni (Institutio oratoria 1, 3, 8-16) (pag.342-343) 

- Compiti e doveri dell’insegnante (Institutio oratoria 2, 2, 1-8) (pag. 344) (traduzione in italiano) 

- Elogio di Cicerone (Institutio oratoria 10, 1, 105-112) (pag. 346-348) 

- Il giudizio su Seneca (Institutio oratoria 10, 1, 125-131) (pag. 348-349) 

- L’oratore secondo l’ideale catoniano (Institutio oratoria 12, 1, 1-3) (pag. 350) (solo introduzione) 

- L’allievo deve amare il maestro non meno che gli studi (pag. 353) (traduzione in italiano)  
MARZIALE (pag. 358-363) 

Vita e opere 

Varietà tematica e realismo espressivo 

Lingua e stile 

M. Citroni, “Marziale e il realismo”, lettura critica (pag. 362) 

TESTI IN LATINO: tutto in italiano e frammenti in latino 

- La mia pagina ha il sapore dell’uomo (Epigrammi 10,4) (pag. 356) 

- Non est vivere, sed valere vita (Epigrammi 6,70) (pag. 368-369) 

- Erotion (Epigrammi 5,34) (pag. 373-374) (tutto in latino) 

TESTI IN ITALIANO 

- Il gran teatro del mondo (Epigrammi 3,43) (pag. 367) 

- Odori (Epigrammi 4,4) (pag. 367-368) 

- Fabio e Crestilla (Epigrammi 8,43) (pag. 369) 

- Epitaffio di un celebre fantino (Epigrammi 10,53) (pag. 375) 
TACITO (pag. 448-458) 

Vita e opere 

Lingua e stile 

TESTI IN ITALIANO 

- La promessa di scrivere “senza amore e senza odio” (Historiae 1,1) (pag. 446-447) 

- I Germani come la loro terra (Germania 4-5) (pag. 464, 466-467) 

- Virtù morali dei Germani e delle loro donne (Germania 18-19) (pag. 471, 473-474) 

- La fiamma dell’eloquenza (Dialogus de oratoribus 36) (pag. 476) 

- Le Historiae, una “materia grave di sciagure” (Historiae 1, 2-3) (pag. 481, 483) 

- Raccontare i fatti sine ira et studio (Annales 1,1) (pag. 485-486) (introduzione) 

- Il matricidio: la morte di Agrippina (Annales 14, 7-10) (pag. 492-493) 

- Falsità di Nerone: il “licenziamento” di Seneca (Annales 14, 55-56) (pag. 495-496) 

- Il suicidio esemplare di Seneca (Annales 15, 62-64) (pag. 496, 499) 

- Vita e morte di Petronio, l’anticonformista (Annales 16, 18-19) (pag. 501) 
I TESTI ANALIZZATI SONO STATI LETTI IN TRADUZIONE ITALIANA, ECCETTO ALCUNE FRASI SIGNIFICATIVE AFFRONTATE IN 

LINGUA LATINA. 
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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               5ESU                                     A.s.    2019/2020 
 
 

Finalità/obiettivi del programma annuali 

 

1 Comprendere e confrontarsi con il passato individuando le problematiche di ordine socio-economico, 

politico e culturale in un dato periodo storico 

2 Acquistare progressivamente consapevolezza del peso degli eventi storici sul proprio presente, 

individuale e collettivo 

3 Sapersi orientare nel tempo e nello spazio e riconoscere le strutture temporali (periodizzazione, 

avvenimenti principali) 

4 Conoscere i principali eventi storici 

5 Saper individuare relazioni fra i fenomeni storici 

Contenuti 

 

Vedi programma allegato 

Metodi 

 

Lezione frontale, lezione partecipata e discussione guidata, illustrazione dei concetti e dei problemi 

fondamentali attraverso riepiloghi schematici e utilizzo di mappe concettuali, collegamenti con i 

contenuti delle altre discipline. 

Mezzi e strumenti 

 

Utilizzo di schemi sintetici e di sintesi, lim, carte tematiche, libro di testo. 

Didattica a distanza nel pentamestre: lezioni in presenza con la piattaforma “meet”, invio di materiali 

didattici, correzione elaborati. 

Valutazioni del lavoro svolto e dei risultati raggiunti 

 

A fronte dei numerosi cambiamenti dovuti alle nuove necessità della didattica a distanza, alcune parti del 

programma sono state trattate in modo sintetico, utilizzando anche schemi riepilogativi, per non tralasciare 

aspetti significativi del programma. 

Quasi tutti gli alunni hanno raggiunto gli obiettivi minimi, alcuni inoltre si muovono in modo consapevole 

all’interno del programma svolto effettuando anche collegamenti interdisciplinari. 

 

Milano, 15/05/2020 

 

I rappresentanti di classe                                                              Il docente 

 

FANELLI FEDERICO VINCENZO GIOVANNI                                                                VILLANI STEFANIA 

________________________                                            ______________ 

VALENZANO FRANCESCA 

________________________ 
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PROGRAMMA DI STORIA 
 
Testo utilizzato: Lepre, Petracconi, Cavalli, Testa, Trabaccone, “Noi nel tempo”3, “Il Novecento e oggi”, Zanichelli 

 

1) UN SECOLO NUOVO 

La belle époque e le sue contraddizioni (sintesi) 
Nuove invenzioni e fonti di energia (sintesi) 
La nuova organizzazione del lavoro (sintesi) 
Le donne nella società di massa (pag. 12-13) 
I mass media e il tempo libero (sintesi) 
 

2) L’ETÀ DELL’IMPERIALISMO 

Imperialismo, militarismo e pacifismo (pag. 20-25) 
La guerra ispano-americana (sintesi) 
La guerra anglo-boera (sintesi) 
La guerra russo-giapponese e la nascita dei nazionalismi in Asia (sintesi) 
Le crisi marocchine e guerre balcaniche (sintesi) 
 

3) L’ETÀ GIOLITTIANA  

L’inserimento delle masse nella vita politica (pag. 38-39) 
Economia e società durante l’età giolittiana (pag. 40-47) 
La politica estera italiana e la guerra di Libia (pag. 47-49) 
L’ascesa del nazionalismo e il declino dell’età giolittiana (pag. 49-51) 
 

4) LA PRIMA GUERRA MONDIALE 

Le cause del conflitto e il suo inizio (pag. 74-78) 
L’intervento dell’Italia (pag. 78-83) 
La fase centrale della guerra e la sua conclusione (pag. 83-89) 
I trattati di pace e la nascita della Società delle Nazioni (pag. 89-91) 
 

5) LA RIVOLUZIONE BOLSCEVICA IN RUSSIA  

La rivoluzione russa di febbraio (pag. 94-98) 
La conquista del potere da parte dei bolscevichi (pag. 100-102) 
Dalla guerra mondiale alla guerra civile (pag. 102-103) 
L’internazionale comunista (pag. 104-105) 
Dal comunismo di guerra alla NEP e la nascita dell’URSS (pag. 105-109) 
 

6) IL DECLINO DELL’EUROPA 

Le conseguenze politiche della grande guerra (pag. 126-128) 
La nascita della Turchia (pag. 131) 
La repubblica di Weimar in Germania (da 133 a 138) 
Le relazioni internazionali tra speranze e timori (pag. 138-139) 
 

7) LA CRISI IN ITALIA E LE ORIGINI DEL FASCISMO 

Gli esiti della conferenza di pace per l’Italia (pag. 142-144) 
Il quadro politico italiano del dopoguerra (pag. 144-148) 
Il biennio rosso e la divisione delle sinistre (pag. 148-150) 
La crisi dello stato liberale: Mussolini al potere (pag. 150-153) 
Verso un regime dittatoriale (pag. 154-157) 
 

8) GLI STATI UNITI E LA CRISI ECONOMICA DEL 1929 

Il primato degli Stati Uniti (pag. 160-161) 
Lo scoppio della crisi e il New deal (pag. 163-168) 
Le conseguenze della crisi nel mondo (pag. 170-171) 
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10) LA DITTATURA FASCISTA  

Il consolidamento del fascismo (pag. 212-214) 
La politica economica del fascismo (pag. 214-216) 
La ricerca del consenso (pag. 218-220) 
La conciliazione tra Stato e Chiesa (pag. 220-221) 
L’ideologia fascista e gli intellettuali (pag. 221-224) 
La politica estera e la politica demografica (pag. 224-225) 
L’antifascismo e i suoi limiti (pag. 226-227) 
 

11) LA DITTATURE SOVIETICA  

L’ascesa di Stalin (pag. 230-237) 
La liquidazione degli avversari (pag. 237-242) 
La trasformazione delle classi (pag. 242-245) 
La costituzione staliniana del 1936 (pag. 245-247) 
L’anticomunismo in occidente (pag. 247) 
 

12) LA DITTATURA NAZIONALSOCIALISTA 

Hitler al potere (pag. 250-253) 
L’instaurazione della dittatura (pag. 254-256) 
I fondamenti dell’ideologia nazionalsocialista (pag. 257-259) 
La politica religiosa e le persecuzioni raziali (pag. 259-261) 
L’organizzazione del consenso (pag. 263-265) 
 

13) I RAPPORTI INTERNAZIONALI E LA GUERRA DI SPAGNA 

La Germania nazista sulla scena internazionale (schede) 
La politica estera dell’Italia (schede) 
I fronti popolari e la guerra civile spagnola (schede) 
1938: la rinascita dell’espansionismo tedesco (schede) 
 

14) LA PRIMA FASE DELLA SECONDA GUERRA MONDIALE  

L’inizio del secondo conflitto mondiale (pag.300-303) 
L’offensiva a occidente (pag. 303-305) 
La guerra parallela di Mussolini (pag. 308-308) 
La guerra diventa mondiale (pag. 308-313) 
 

15) LA FINE DEL CONFLITTO 

La svolta della guerra (pag. 316-318) 
L’Italia divisa in due (pag. 319-321) 
L’ultima fase della guerra contro la Germania (pag.322-325) 
La conclusione della guerra contro il Giappone (pag. 325-327) 
Il processo di Norimberga (schede) 
 

16) GLI ANNI DIFFICILI DEL DOPOGUERRA E LA DIVISIONE DEL MONDO  

La nascita dell’ONU (schede) 
La frattura tra Est e Ovest (schede) 
La formazione di due blocchi contrapposti (schede) 
La guerra fredda in Occidente (schede) 
 

17) LA GRANDE COMPETIZIONE  

Verso l’Europa unita (schede)  
I non allineati (schede)  
La guerra di Corea 
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19) LA FINE DEL MONDO COLONIALE 

La decolonizzazione nel Medio Oriente (schede) 
La decolonizzazione nella penisola indiana (schede) 
La decolonizzazione del Maghreb (schede)  
La decolonizzazione dell’Africa nera (schede)  
 
La nascita dello stato d’Israele e il conflitto arabo-palestinese (schede) 
 

20) LA “DESTALINIZZAZIONE” 

Dopo la morte di Stalin (schede) 
Il “socialismo dal volto umano” (schede)  
Unione Sovietica e Cina (schede)  
 

21) LA NUOVA FRONTIERA 

Kennedy (schede)  
Il muro di Berlino (schede) 
La crisi di Cuba (schede) 

22) LA GUERRA DEL VIETNAM 

L’inizio delle ostilità (schede) 
L’armistizio e la pace (schede)  
Una guerra impopolare (schede)  
 

23) AREE DI TENSIONE 

Israele (schede) 
La guerra Iran-Iraq (schede) 
L’intervento sovietico in Afghanistan  
 

24) IL PRECARIO EQUILIBRIO DEL TERRORE 

L’equilibrio del terrore (schede)  
Il complesso cammino del dialogo (schede)  
 

25) L’URGENZA DELLA RICOSTRUZIONE/ DALLA MONARCHIA ALLA REPUBBLICA 

Un Paese in ginocchio (schede)  
Luigi Einaudi (schede)  
La divisione tra i partiti (schede) 
Il referendum istituzionale e le elezioni (schede)  
La Costituzione della Repubblica (schede)  
Tensioni interne (schede)  
 

26) IL “MIRACOLO ECONOMICO” 

Prima del “miracolo” (schede) 
Le ragioni del “miracolo” (schede) 
I limiti dello sviluppo (schede) 
Si affaccia una nuova epoca (schede) 
 

27) DAL CENTRO SINISTRA AL SESSANTOTTO 

Il centro sinistra (schede) 
Il Sessantotto (schede)  
 

28) GLI ANNI DI PIOMBO 

Il terrorismo politico (schede) 
Il terrorismo nero e il terrorismo rosso (schede)  
Il compromesso storico (schede)  
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

LICEO STATALE “G. AGNESI” 
Liceo delle Scienze Umane – Liceo Linguistico - Liceo delle Scienze Umane opzione Economico-Sociale 

 

 
 
Programma di  ……FILOSOFIA………V ESU………                                  …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. 

-Controllodeldiscorsoattraversol'usodistrategieargomentativeeprocedurelogiche. 

-Utilizzodellessicospecifico, analisi ecomprensione  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. 

-Acquisizionediunatteggiamentocriticoeproblematicosullediverseformedelsapere. 

 

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) 

-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 
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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 
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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 

 

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 
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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 

 

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 
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           -Tragicità della condizione umana, l’esistenza precede l’essenza, l’uomo non e’ 

ontologicamente fondato 

           -La condanna di essere liberi 

           -La responsabilità della scelta 

           -Libertà e conflittualità con gli altri 

           -Il tema dello sguardo, lo sguardo d’amore  

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

           -L’uomo come “Dio mancato” 

          - Dalla nausea all’impegno sociale e politico- critica alla ragione dialettica 

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:Il passaggio dal paradigma scientifico galileiano al nuovo paradigma 

convenzionale/congetturale: 

 Cenni  neopositivismo e   Circolo di Vienna 

 Il superamento dell’epistemologia neopositivista , Popper ed Einstein 

 Il problema della demarcazione e il principio di falsificabilita’ 

 L’asimmetria tra verificabilita’ e falsificabilita’ e la corroborazione delle ipotesi  

 Critica epistemologica al marxismo e alla psicoanalisi 

 La natura congetturale delle teorie scientifiche(procedimento per congetture e 

confutazioni) 

 Il rifiuto dell’induttivismo e la teoria della mente come “faro” 

 La riabilitazione della filosofia e della  metafisica 

 L’autocorreggibilita’ della scienza e il progresso scientifico 

 

DAL LIBRO DI TESTO,:passi tratti da” Congetture e confutazioni”pag 257;pag 251;passi 
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tratti da opere varie pag 253, 258,259, da pag 271 a pag276 

7° Nodo tematico: Hanna Arendt 

-Le origini del totalitarismo 

-La banalità del male 

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

Percorsi pluridisciplinari 

Titolo dell’argomento Materie coinvolte Materiali 

Il disagio 
dell’intellettuale 
davanti alle guerre 

Italiano, Arte, 
Storia, Filosofia, 
Inglese 

 

Italiano: Ungaretti, Quasimodo, Montale, Calvino (?)  

Arte: L’atteggiamento dell’artista davanti alle guerre 

Storia: le due guerre mondiali e il secondo dopoguerra 

Filosofia: Sartre: la scelta, la responsabililità.Arendt:l’origine del totalitarismo,  

La banalità del male 

Inglese: T. S. Eliot (la frammentazione della realtà) e J. Conrad (l’imperialismo)  

I modi di 
rappresentare la 
realtà 

Italiano, Inglese, 
Filosofia, Arte, 
Scienze naturali, 
Scienze umane 

 

Italiano e Inglese: naturalismo, verismo, simbolismo, relativismo 

Filosofia: P. Ricoeur, i maestri del sospetto: Marx, Nietzsche, Freud; Schopenhauer. 

Arte: 1. La rappresentazione dell’Olocausto attraverso i documenti d’epoca;  

2. Le realtà dell’artista 

Scienze:  Chimica organica – formule di struttura 

Biochimica – modello del DNA  

Scienze Umane: sociologia 

Il tema dell’attesa 

 

Inglese,Arte, 
Scienze Umane  

Inglese: WaitingforGodot 

Arte: La rappresentazione dell’attesa nell’arte del Novecento 

Scienze Umane: I migranti e l’attesa del cambiamento 

            Cambiamenti culturali e sociali accompagnati da 

             attesa  

Secolarizzazione e 
religioni 

 

Scienze Umane, 
Filosofia, 
Religione  

Scienze Umane: la trascendenza religiosa si trasforma nei processi 

                               immanenti dei governi sociali  

Filosofia:La religione è scelta sensata o fuga da illusoria da sé?  

Confronti tra Kierkegaard e ateismo di  Feuerbach, Marx, Schopenhauer e Nietzsche. 

Diritti Umani 

 

Scienze umane, 
Storia, Filosofia, 
Inglese 

Scienze Umane: Welfare State inglese, suffragette, la stagione degli 

                              scioperi 

Storia: suffragette, la stagione degli scioperi. La negazione dei diritti con le leggi razziali.  

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, Vita activa e il ruolo della libertà : politèia  

perduta,zòon politikòn, la svalutazione della vita attiva e la societa’ del lavoro nella società  

moderna 

Inglese: suffragette, Welfare State, stagione degli scioperi  

Libertà di pensiero, 
scelte e 
responsabilità 

Filosofia, Storia, 
Italiano, Religione  

Filosofia: Kierkegaard: la libertà, la scelta, l’angoscia. I tre stadi di vita.  

Schopenhauer: l’uomo burattino della Volontà e le tre vie della liberazione. 

Feuerbach (umanesimo)Nietzsche ,morte di dio, il superuomo e l’eterno ritorno. Sartre, 

l’essere gettati nel mondo,la condanna della libertà, Arendt, totalitarismo,  

banalità del male, uomo politico in vita attiva. 

 

Storia: i totalitarismi - adesione e dissenso. 

Italiano: Montale e Quasimodo 

Religione 
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La svolta 
epistemologica 
contemporanea 

Fisica, Filosofia, 
Scienze umane 

Fisica: Einstein  

Filosofia: Popper,dal principio di verificazione al  principio di falsificazione 

Scienze umane: Merton 
 

 
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 e analisi  brani antologici tratti dai testi degli autori studiati, 

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

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

-Didattica a distanza: video lezioni in diretta su piattaforma meet, materiali in aula virtuale, WApp 

-Appunti video lezioni, mappe concettuali, approfondimenti da altri libri di testo inviati in W App 

- Utilizzo mail per inviare e correggere compiti e verifiche scritte in word 

-Percorsi  pluridisciplinari sulle tematiche concordate dal CDC: 

 

 

Milano, 15/05/2020 

 

I rappresentanti di classe                                                              Il docente 

 

FANELLI FEDERICO VINCENZO GIOVANNI                                                                CHINCARINI PATRIZIA 

________________________                                            ______________ 

VALENZANO FRANCESCA 

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

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

 

 

Programma di  …SCIENZE UMANE…….      5ESU               A.s.     2019-2020 

 

Finalità/obiettivi del programma annuale 

 

- Lettura multidisciplinare delle discipline afferenti allo studio sociale 

 

- Critica e costruzione dei modelli e degli scenari 

 

Contenuti 

 

- Globalizzazione  

 

- Funzione della Comunità Europea 

 

- Rapporto tra processi economici, politici, familiari  

 

- Il sistema dell’istruzione:  formazione e scolarizzazione  

 
Libro di testo: “Nuovo, i percorsi della mente 3” L. D’Isa, F. Foschini, F. D’Isa 

 

Pedagogia: 

● Lo sperimentalismo educativo europeo 

● L’esperienza delle scuole nuove (no scuole nuove europee) 

● Dewey e la pedagogia statunitense 

● Piaget e Bruner (no studi tassonomici) 

● La pedagogia idealista e la riforma Gentile 

● Maria Montessori e la scuola infantile in Italia (no Rosa e Carolina Agazzi) 

● L’educazione alla cittadinanza, ai diritti umani, permanente e interculturale 

Antropologia: 

● La cultura come organizzazione economica e politica 

 

Sociologia: 

● I processi di socializzazione e le istituzioni 

● Il mutamento, la stratificazione e la devianza 

● Le forme di società di massa 

● La comunicazione sociale 

● Il contesto socioculturale del Welfare state 

● Gli studi sul campo e la ricerca sui servizi alla persona  

● Le famiglie Il disagio psichiatrico e i disabili 
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Metodi e strategie didattiche 

- Spiegazione dei contenuti su base comparativa  

 

Mezzi e Strumenti 

- Letture e confronti metodologici 

 

- Dal libro alla ricerca in internet  

 

Milano, 15/05/2020 

 
I rappresentanti di classe                                                              Il docente 

 

FANELLI FEDERICO VINCENZO GIOVANNI                                                PALMIERI FULVIO 

________________________                                            ______________ 

VALENZANO FRANCESCA 

________________________ 
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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  INGLESE                    5ESU                          A.s.     2019-2020 
 

 

Finalità/obiettivi del programma annuale 

 
Sono state sviluppate le seguenti competenze: 
 

LINGUA 

Lo studente deve conoscere le strutture morfosintattiche a livello pre-intermedio (B1). 

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. 

  
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. 

Contenuti 

LISTENING and READING per prepararsi alla prova INVALSI da 

IN PROGRESS / EXTENSIVE TRAINING IN PREPARATION FOR INVALSI   B1 AND B2 Ed. Europass 

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

 
LETTERATURA: M.Spiazzi -M.Tavella – Compact Performer Culture & Literature – Zanichelli 
+ approfondimenti 

 

about:blank
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Review of Revolutions and the Romantic Spirit.  
An age of revolutions. The American Revolution. The French Revolution. The Industrial 
Revolution. Industrial society. The American War of Independence. The Sublime. Emotion vs 
reason. The emphasis on the individual. The Napoleonic Wars. Shelley’s life and works “Ode to 
the West Wind”. Keats’s life and woks “Ode on a Grecian Urn”. 
A Two-Faced Reality. The Victorian Age.  
Historical overview. Queen Victoria’s reign. Early Victorianism. Mid Victorianism: Free Trade and 
the Great International Exhibition. Late Victorianism. Domestic Policy. The Chartist Movement. 
The Trade Union Movement. Ireland. Foreign Policy and the British Empire. The Crimea War. 
The Lady with the Lamp. Imperialism and Colonization. Queen Victoria Empress of India. Social 
overview. Demographic and economic changes. Social problems. Life in the Victorian town. The 
Victorian compromise. Workhouses. Religious and Ethical changes. The Education Act. Literary 
production. Currents in Victorian literature: Late Romanticism, Realism, Naturalism (Darwin and 
Taine), Materialism, Utilitarism, Positivism. Parnassianism. Aestheticism. Decadentism. 
Symbolism. The Victorian novel. Early Victorian novelist: Dickens and children and the theme of 
education. Oliver Twist and Great Expectations, the Bildungsroman. From Hard Times 
“Coketown” by Dickens. The role of women. Later Victorian Novelists and dramatists: Oscar 
Wide The Picture of Dorian Gray (Aestheticism. Decadentism. Symbolism). The Importance of 
being Earnest. G. B. Shaw and the role of women. The Arts. The Pre-Raphaelite Brotherhood. 
The Exhibition of Photographic Society of London.  
The Great Watershed. 20th Century until World War II.  
Historical overview. The Edwardian Age. Edward VII of Hanover and his Reforms. Women’s 
Suffrage Campaigns. George V of Windsor. Irish Home Rule. World War I a worldwide conflict. 
The Irish question. The Dominions. Britain after World War I. World World II. Hitler and Churchill. 
D-day. Social overview. The Welfare State, the Welfare Programmes. World War I social 
changes. The collapse of the Economy. World War II and a series of Acts. Position of women. 
General strike. Women voting right. Literature of 20th century. Modern poetry. Symbolism. 
Imagism. Vorticism. Modernism. Eliot and the alienation of modern man. The Waste Land. Freud: 
a window on the unconscious. The modern novel. Lawrence Lady Chatterley’s Lover. Conrad 
and imperialism. Tyfoon by Conrad. Modernism and the Stream of Consciousness Technique, 
Joyce and Dublin. From Dubliners “Eveline” and “The Dead”. 
From World War II to the New Century.  
The theatre of the absurd and Waiting for Godot by Samuel Beckett. 
 Lettura integrale durante le vacanze di Natale e visione teatrale online per il tema dell’attesa. 
 
Film e documentari in lingua inerenti alla storia della letteratura inglese.  

Wilde (a film about Oscar Wilde’s life and works)  

Suffragette (a film about women’s suffrage in the United Kingdom) 

Video British History Documentaries – The Real Edward VII e altri sui vari periodi letterari. 
 
Letture estive tra la quarta e la quinta e durante le vacanze di Natale della quinta, della 

Black Cat o edizioni simili purchè di livello almeno B1:  

1. Oliver Twist by Dickens  

2. Great Expectations by Dickens  

3. Typhoon by Conrad  

4. The Picture of Dorian Gray by Oscar Wilde  

5. Waiting for Godot (versione integrale) by Samuel Beckett  Vista anche opera 

teatrale online su YouTube. 
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Metodi e strategie didattiche 
 

Lezione frontale – note taking – Power Point Presentation (mappe concettuali della Zanichelli) – 
uso di materiali di approfondimento caricati su Didattica- uso della LIM per audio e video in 
classe – esercitazioni in classe e a casa – ricerche personali degli studenti – analisi testuale delle 
poesie romantiche – link di video documentari sulla storia e la letteratura – rappresentazioni 
cinematografiche e teatrali in video – sito esercitazione Invalsi supporto My Zanichelli. Meet. 
Mail. Creazioni di classi virtuali su Spaggiari condivise coi docenti del CdC affinché gli studenti 
caricassero elaborati pluridisciplinari in modo da abituarli a fare i collegamenti con le altre 
materie e a farsi conoscere dai vari docenti a tutto tondo. 

 

Mezzi e Strumenti 

 

TESTO IN PROGRESS / EXTENSIVE TRAINING IN PREPARATION FOR INVALSI B1 and B2 Ed. Europass 

TESTO DI LETTERATURA M. Spiazzi -M. Tavella - Compact Performer – Culture & Literature –– Ed. Zanichelli 

Materiale di approfondimento fornito dall’insegnante – Power Point Presentations (mappe) 
Video, audio e materiale on line    Uso della LIM in classe per  FILM e DOCUMENTARI 
Meet. Mail. Aule virtuali in Spaggiari. 

 

Milano, 15/05/2020 

 

I rappresentanti di classe                                                              Il docente 

 

FANELLI FEDERICO VINCENZO GIOVANNI                                                                GHIGLIA ELENA 

________________________                                            ______________ 

VALENZANO FRANCESCA 

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

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

 

 

Programma di              Matematica                        5ESU                          A.s.     2019/2020 

 

Finalità/obiettivi del programma annuale 

 Acquisire il concetto di funzione e saperne riconoscere le proprietà fondamentali 
(classificazione, funzione iniettiva-suriettiva-biiettiva, funzione pari-dispari) 

 Saper determinare dominio e codominio di una funzione 

 Acquisire il concetto intuitivo di limite 

 Saper calcolare semplici limiti di funzioni razionali intere e fratte 

 Acquisire il concetto di derivata 

 Saper calcolare semplici derivate per funzioni razionali intere e fratte 

 Riconoscere le caratteristiche di una funzione dallo studio del suo grafico 

 Saper svolgere uno studio analitico di funzioni algebriche razionali intere e fratte 
rappresentandole graficamente. 

 

Contenuti 

 Funzioni: principali proprietà 

 Funzioni reali di variabile reale: classificazione e principali proprietà 
 Dominio e codominio di una funzione 
 Funzioni biiettive, iniettive, suriettive 
 Composizione di funzioni 
 Funzioni invertibili 
 Zeri e segno di una funzione  
 Simmetrie (funzioni pari o dispari) 

 Limiti e asintoti 

 Concetto intuitivo di limite, interpretazione grafica del concetto di limite 
 Individuazione di limiti, di funzioni algebriche razionali intere e fratte, agli estremi del 

dominio 
 Asintoti di una funzione: verticale, orizzontale, obliquo. 

 Continuità e derivabilità 

 Funzioni continue, classificazione dei punti di discontinuità ed esempi relativi 
 Derivata di una funzione in un punto e significato geometrico. Ricerca della tangente in 

un punto. 
 Teoremi sul calcolo delle derivate: somma, prodotto, quoziente, funzione composta 
 Crescere e decrescere di una funzione e ricerca dei punti estremanti 
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 Studio di funzione 

 Riconoscere le caratteristiche di una funzione dallo studio del suo grafico 
 Studiare l’espressione analitica di una funzione e tracciarne il relativo grafico in 

particolare per le funzioni algebriche razionali intere e fratte; per le funzioni algebriche 

irrazionali e per le funzioni trascendenti (esponenziali, logaritmiche, goniometriche) 

determinazione del dominio. 

 

Metodi e strategie didattiche 

 Svolgere lezioni frontali 

 Svolgere lezioni dialogate 

 Utilizzare il lavoro di gruppo  

 Guidare gli studenti nella consultazione e nello studio di testi e materiali di 
approfondimento (testi adottati, dispense, supporti multimediali)  

 Fornire comunicazione motivata della valutazione 

 Svolgere videolezioni in modalità DaD 

Mezzi e Strumenti 

Uso del libro di testo, di piattaforme multimediali e/o software specifici idonei allo svolgimento 

del programma anche in modalità DaD (Google Classroom, Google Meet, Zoom) 

Milano, 15/05/2020 

 

I rappresentanti di classe                                                        Il docente 

FANELLI FEDERICO VINCENZO GIOVANNI                                                                BEGHELLI SILVIA 

________________________                                                                     _________________________ 

VALENZANO FRANCESCA 

________________________ 
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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                                5ESU                                A.s.     2019/2020 

 

 

Finalità/obiettivi del programma annuale 

 Acquisire i concetti di forza e campo 

 Comprendere la differenza tra forza e campo 

 Saper descrivere i fenomeni di elettrizzazione della materia 

 Saper descrivere come è costituito e come funziona un circuito elettrico 

 Saper esporre gli argomenti usando una terminologia appropriata 

 

Contenuti 

ELETTROMAGNETISMO 

 L’elettrizzazione per strofinio, per contatto e per induzione 
 I conduttori e gli isolanti 
 La carica elettrica 
 La legge di Coulomb 
 Il campo elettrico e le principali caratteristiche: intensità e linee di forza. 
 Il campo elettrico di una carica puntiforme 
 La differenza di potenziale e l’energia potenziale elettrica 
 La corrente elettrica. 
 I Circuiti elettrici: resistenza elettrica e leggi di Ohm.  
 Resistenze in serie e in parallelo 
 Effetto Joule 
 Cenni di fisica moderna: relatività generale 

 

Metodi e strategie didattiche 

 Svolgere lezioni frontali 

 Svolgere lezioni dialogate 

 Utilizzare il lavoro di gruppo  

 Guidare gli studenti nella consultazione e nello studio di testi e materiali di 
approfondimento (testi adottati, dispense, supporti multimediali)  

 Fornire comunicazione motivata della valutazione 

 Svolgere videolezioni in modalità DaD 
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Mezzi e Strumenti 

Uso del libro di testo, di piattaforme multimediali e/o software specifici idonei allo svolgimento 

del programma anche in modalità DaD (Google Classroom, Google Meet, Zoom) 

Milano, 15/05/2020 

I rappresentanti di classe                                                              Il docente 

 

FANELLI FEDERICO VINCENZO GIOVANNI                                                                BEGHELLI SILVIA 

________________________                                            ______________ 

VALENZANO FRANCESCA 

________________________ 
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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                      5ESU                           A.s.    2019/2020    

 
 

Finalità/obiettivi del programma annuale 

 
FINALITA’ 

Nel presente anno scolastico il corso di Scienze  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 

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

 

Contenuti 

 La Chimica del carbonio e gli idrocarburi 
La Chimica organica. L’atomo di carbonio. L’isomeria .Classificazione dei composti organici. 
Gli idrocarburi alifatici saturi:alcani e ciclo alcani. 
Gli idrocarburi alifatici insaturi: alcheni e alchini.  
Il benzene e gli idrocarburi aromatici. Il petrolio 

Le principali reazioni degli idrocarburi. 
I derivati funzionali degli idrocarburi.I principali  gruppi funzionali. 
 Alogenoderivati. I cloro fluoro carburi 
Alcoli , fenoli ed eteri.Alcoli di particolare interesse : metanolo ed etanolo 
Aldeidi e chetoni. 
Acidi carbossilici e loro derivati.  
Esteri  
Ammine.  
Polimeri sintetici. 
Elementi di Biochimica 
Le biomolecole. Monomeri  e polimeri 
 I carboidrati: monosaccaridi,disaccaridi,polisaccaridi 
 I  lipidi:  saponificabili ed insaponificabili 
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Gli  amminoacidi  e le proteine. La struttura delle proteine e la loro attività biologica. 
Gli  acidi nucleici: DNA e RNA . Struttura e duplicazione del DNA. I vari tipi di RNA. 
 Il metabolismo 
Il  metabolismo cellulare.L' ATP.  
Gli enzimi: catalizzatori dei processi biologici. 
Il metabolismo del glucosio. La glicolisi . Le fermentazioni. 
Il ciclo dell'acido citrico . La fosforilazione ossidativa. 
La fotosintesi. 
Biotecnologie 
Biotecnologie tradizionali ed innovative. 
Meccanismi di trasferimento dei geni tra batteri. 
La tecnologia del DNA ricombinante 
Il clonaggio del DNA 
Preparazione di una libreria  genomica. 
PCR : la reazione a catena della polimerasi. 
Biotecnologie mediche 
Biotecnologie agrarie ed ambientali,industriali. 
 
Testo adottato:Sparvoli,Sparvoli,Zullini,Scaioni     Fondamenti di Biochimica ed.Atlas 
 

Metodi e strategie didattiche 

METODOLOGIA 

-lezioni frontali interattive 

-ricerche, lezioni gestite dagli studenti 

-uso LIM 

STRATEGIE  DIDATTICHE 

Durante l'anno  si è tenuto conto  sia  dell’acquisizione delle nozioni fondamentali ed  anche dell’uso di un 

linguaggio appropriato sia a livello di comprensione che di capacità espressiva. 

Si sono effettuate diverse tipologie di verifica : 

a)Interrogazioni orali, formative,  verificando oltre alle conoscenze la capacità espositiva e l’uso del 

linguaggio specifico 

b)Verifiche scritte  a domande aperte con risposta sintetica, per determinare conoscenze e competenze 

c)Presentazioni di alcuni argomenti da parte degli studenti attraverso lavori di ricerca o sintesi.  

     

Mezzi e strumenti 
Gli strumenti utilizzati sono stati: 
1) mezzi e materiali personali dell’alunno:  testi scolastici , appunti ,schemi, mappe 
2) sussidi e materiali  di ricerca  elaborati  ed esposti ,  anche tramite LIM, alla classe dall'insegnante o 
dagli studenti 

 

Milano, 15/05/2020 

 

I rappresentanti di classe                                                              Il docente 

 
FANELLI FEDERICO VINCENZO GIOVANNI                                                                CATACCHIO MATILDE 

________________________                                            ______________ 

VALENZANO FRANCESCA     ________________________ 
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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             5ESU                 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 

1. 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 

2. 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 teoria del 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 

3. REALISMO E PITTURA DI MACCHIA 

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

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

4. 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 

5. 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 

6. L’ARTE TRA OTTOCENTO E NOVECENTO 

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

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

- 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” 

7. 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,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)* 
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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” 

In accordo con il Piano di Lavoro predisposto per la classe, sono stati trattatigli argomenti pluridisciplinari di cui al 

punto 5 del presente documento, 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: 

- dispense e screencastdi introduzione ai vari periodi artistici e presentazione degli autori e analisi 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 comprensioneper la verifica della consegna e la valutazione formativa degli 

apprendimenti; 

- valutazione sommativa tramite elaborato finale di sintesi redatto con tool digitale (Padlet). 

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 (versione verde multimediale), 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, 

condivisione di link per la visione online di materiali di 

approfondimento e screencastmessi a disposizione sul canale 

Youtube 

- Google Drive 

2. Indicazioni di consegna - Registro elettronico sez. AGENDA  

3. Disposizione di consegna delle 

prove per la valutazione formativa 

- Registro elettronico sez. COMPITI (in download e in upload) 

- Mail istituzionale (ricezione elaborati) 

- Drive (download e online) 

4. Interazione e restituzione - Mail istituzionale  

- Chat di gruppo/privata Whatsapp  

- Google Meet 

5. Relazione personale - Mail istituzionale  

- Chat di gruppo/privata Whatsapp  
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Milano, 15/05/2020 

I rappresentanti di classe                                                              Il docente 

FANELLI FEDERICO VINCENZO GIOVANNI                                                                GAROTTI CRISTINA 

________________________                                            ______________ 

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

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

 

 
 

Programma di SCIENZE MOTORIE              5ESU                   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 

 
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 
Sindrome da smartphone 

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 
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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, 15/05/2020 

 

I rappresentanti di classe                                                              Il docente 

 

FANELLI FEDERICO VINCENZO GIOVANNI                                                                AMICIZIA FABIO 

________________________                                            ______________ 

VALENZANO FRANCESCA 

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

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

 

 

Programma di Religione Cattolica             5ESU                 A.s. 2019/2020 

 

 

Finalità/obiettivi del programma annuale 

 

Problematizzare e contestualizzare tematiche di rilevanza etica, comprendendone le 

possibili implicazioni antropologiche, culturali, socio-politiche, giuridiche, etc., e 

confrontandosi con l’insegnamento cattolico. 

Saper riflettere sul mistero di Dio. Essere in grado di prendere una posizione libera e 

autonoma sull’esistenza di Dio (le possibili risposte sono ateismo, agnosticismo e adesione 

alla fede). 

 Promuovere un orientamento personale e consapevole 

nelle scelte di vita (affettive, morali, religiose, politiche). 

 

Contenuti 

 

Etica oggi: cosa ne pensano i giovani.  

Confronto e dibattito a partire dalla valutazione etica di alcuni  

comportamenti in vari ambiti della vita personale e sociale. Attraverso il  

confronto e  

l’eventuale approfondimento, saranno introdotti e in parte sviluppati  

alcuni argomenti compresi nei moduli successivi, con riferimenti alla  

dottrina della Chiesa Cattolica. Ad esempio: La pena di morte.  

L'etica della vita. Questioni di bioetica.  

-Introduzione alla "Bioetica": definizione, origine e attualità. Cenni di  

confronto fra bioetiche.  

-Pluralismo religioso in Italia e temi di bioetica: cenni su fonti e principi  

etici di Ebraismo, Islam, confessioni cristiane.  

-La vita umana: bene morale fondamentale. Dono, potere e  

responsabilità. Cenni introduttivi, lettura e commento di brani  

dell’Enciclica  

Humanae Vitae di Paolo VI: nn.4 e 6. contesto storico-  

ecclesiale e competenza del Magistero; n.12: dimensione unitiva e  

procreativa della sessualità; n.14 le vie illecite per la regolazione della  

natalità e l’aborto terapeutico.  

-La vita prenatale e l'aborto.  

-Il concepimento e la questione delle tecniche di fecondazione assistita. 

Cristianesimo nel mondo moderno e questioni di etica sociale:  

L’uomo e il volto di Dio 

-Attività di confronto a partire dalle proprie idee ed esperienze.  

-*Eventuale visione del lungometraggio:  

Decalogo I, Non avrai altro Dio al di fuori di  

me, di K.Kieslowski (Polonia 1989, 53 minuti)  

-La ricerca e l’esperienza di Dio: natura, interiorità, mistica, rivelazione. Visione e commento 

del film “God’s not dead” di Harold Cronk 

-Teologia apofatica e catafatica. I nomi divini: dire Dio nella tradizione  

teologica cristiana (univocità, equivocità, analogia).  

Ateismo, ovvero forme del “negare dio”. Lettura e commento del “Discorso del Cristo morto, 

il quale, dall’alto dell’edificio del mondo, proclama che non vi è Dio alcuno” di J.P.F. 

Richter,1825).  
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La critica alle religioni:  

-- di K. Marx,  

--di F.Nietzsche,  

--di S. Freud.  

-Gesù, il volto di Dio nel Cristianesimo.  

-Il triplice scandalo dell’Uomo-Dio: lettura e commento di estratti da  

Esercizio del Cristianesimo  

di S. Kierkegaard. 

 

Metodi e strategie didattiche 

Si è privilegiato l’approccio euristico, maieutico e dialogico agli argomenti affrontati (con 

attività didattiche che lo favoriscano: brainstorming, domande che hanno stimolato la 

riflessione personale e il dibattito in classe). 

Quando è stato possibile, si è cercato di partire dal dato esperienziale per suscitare la 

domanda individuale, nonché il confronto e il dialogo all’interno del gruppo classe. Si è così 

proceduto alternando il momento dell’informazione, ovvero della raccolta dei dati o della loro 

presentazione da parte dell’insegnante, a quello della riflessione critica guidata. Talvolta la 

singola lezione, o una parte di essa, ha seguito il metodo della “Lectio” classica, cioè la 

lettura e il commento guidato dall’insegnante di testi particolarmente significativi. 

Durante il periodo della didattica a distanza sono state effettuate video conferenze tramite 

MEET e sono state fornite schede di approfondimento agli alunni tramite e-mail. 

 

Mezzi e Strumenti 

Oltre a testi scelti e forniti dall’insegnante (in forma cartacea nella prima parte dell’anno, 

tramite link su internet durante la didattica a distanza), sono stati utilizzati gli strumenti 

informatici (ricerca in Internet, presentazioni) e multimediali (visione di 

 DVD), schemi proposti dall’insegnante. 

 

Milano, 15/05/2020 

 

I rappresentanti di classe                                                              Il docente 

 

FANELLI FEDERICO VINCENZO GIOVANNI                                                SPAGNOLO FEDERICA 

________________________                                                      ______________ 

VALENZANO FRANCESCA 

________________________ 
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TESTI DI ITALIANO 

(allegato 5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giacomo Leopardi, “L’infinito” 

Sempre caro mi fu quest'ermo colle, 
e questa siepe, che da tanta parte 
dell'ultimo orizzonte il guardo esclude. 
Ma sedendo e mirando, interminati 
spazi di là da quella, e sovrumani 
silenzi, e profondissima quiete 
io nel pensier mi fingo, ove per poco 
il cor non si spaura. E come il vento 
odo stormir tra queste piante, io quello 
infinito silenzio a questa voce 
vo comparando: e mi sovvien l'eterno, 
e le morte stagioni, e la presente 
e viva, e il suon di lei. Così tra questa 
immensità s'annega il pensier mio: 
e il naufragar m'è dolce in questo mare.
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Giacomo  Leopardi, “A Silvia” 

Silvia, rimembri ancora 
Quel tempo della tua vita mortale, 
Quando beltà splendea 
Negli occhi tuoi ridenti e fuggitivi, 
E tu, lieta e pensosa, il limitare 
Di gioventù salivi? 
 
Sonavan le quiete 
Stanze, e le vie dintorno, 
Al tuo perpetuo canto, 
Allor che all'opre femminili intenta 
Sedevi, assai contenta 
Di quel vago avvenir che in mente avevi. 
Era il maggio odoroso: e tu solevi 
Così menare il giorno. 
 
Io gli studi leggiadri 
Talor lasciando e le sudate carte, 
Ove il tempo mio primo 
E di me si spendea la miglior parte, 
D'in su i veroni del paterno ostello 
Porgea gli orecchi al suon della tua voce, 
Ed alla man veloce 
Che percorrea la faticosa tela. 
Mirava il ciel sereno, 
Le vie dorate e gli orti, 
E quinci il mar da lungi, e quindi il monte. 
Lingua mortal non dice 
Quel ch'io sentiva in seno. 
 
Che pensieri soavi, 
Che speranze, che cori, o Silvia mia! 
Quale allor ci apparia 
La vita umana e il fato! 
Quando sovviemmi di cotanta speme, 
Un affetto mi preme 
Acerbo e sconsolato, 
E tornami a doler di mia sventura. 
O natura, o natura, 
Perchè non rendi poi 
Quel che prometti allor? perchè di tanto 
Inganni i figli tuoi? 
 

Tu pria che l'erbe inaridisse il verno, 
Da chiuso morbo combattuta e vinta, 
Perivi, o tenerella. E non vedevi 
Il fior degli anni tuoi; 
Non ti molceva il core 
La dolce lode or delle negre chiome, 
Or degli sguardi innamorati e schivi; 
Nè teco le compagne ai dì festivi 
Ragionavan d'amore 
 
Anche peria fra poco 
La speranza mia dolce: agli anni miei 
Anche negaro i fati 
La giovanezza. Ahi come, 
Come passata sei, 
Cara compagna dell'età mia nova, 
Mia lacrimata speme! 
Questo è quel mondo? questi 
I diletti, l'amor, l'opre, gli eventi 
Onde cotanto ragionammo insieme? 
Questa la sorte dell'umane genti? 
All'apparir del vero 
Tu, misera, cadesti: e con la mano 
La fredda morte ed una tomba ignuda 
Mostravi di lontano. 
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Giacomo Leopardi, “La teoria del piacere” 

… 

Questo desiderio e questa tendenza non ha limiti, perché è ingenita o congenita coll’esistenza, e perciò non 
può aver fine in questo o quel piacere che non può essere infinito, ma solamente termina colla vita. E non ha 
limiti 1. né per durata, 2. né per estensione. Quindi non ci può essere 
nessun piacere che uguagli 1. né la sua durata, perché nessun piacere è eterno, 2. né la sua estensione, 
perché nessun piacere è immenso, ma la natura delle cose porta che tutto esista limitatamente e tutto abbia 
confini, e sia circoscritto. 

… 

Veniamo alla inclinazione dell'uomo all'infinito. Indipendentemente dal desiderio del piacere, esiste nell'uomo 
una facoltà immaginativa, la quale può concepire le cose che non sono, e in un modo in cui le cose reali non 
sono. Considerando la tendenza innata dell'uomo al piacere, è naturale che la facoltà immaginativa faccia 
una delle sue principali occupazioni della immaginazione del piacere. E stante la detta proprietà di questa 
forza immaginativa, ella può figurarsi dei piaceri che non esistano, e figurarseli infiniti: 1. in numero, 2. in 
durata, 3. in estensione. Il piacere infinito che non si può trovare nella realtà, si trova così nella 
immaginazione, dalla quale derivano la speranza, le illusioni ec. Perciò non è maraviglia: 1. che la speranza 
sia sempre maggior del bene; 2. che la felicità umana non possa consistere se non nella immaginazione e 
nelle illusioni. Quindi bisogna considerare la gran misericordia e il gran magistero della natura, che da una 
parte non potendo spogliar l'uomo e nessun essere vivente, dell'amor del piacere che è una conseguenza 
immediata e quasi tutt'uno coll'amor proprio e della propria conservazione necessario alla sussistenza delle 
cose, dall'altra parte non potendo fornirli di piaceri reali infiniti, ha voluto supplire: 1. colle illusioni, e di queste 
è stata loro liberalissima, e bisogna considerarle come cose arbitrarie in natura, la quale poteva ben farcene 
senza; 2. coll'immensa varietà acciocché l'uomo stanco o disingannato di un piacere ricorresse all'altro, o 
anche disingannato di tutti i piaceri fosse distratto e confuso dalla gran varietà delle cose, ed anche non 
potesse così facilmente stancarsi di un piacere, non avendo troppo tempo di fermarcisi, e di lasciarlo 
logorare, e dall'altro canto non avesse troppo campo di riflettere sulla incapacità di tutti i piaceri a 
soddisfarlo. 



59 

 

 

Giacomo Leopardi, “Il sabato del villaggio” 

La donzelletta vien dalla campagna, 
In sul calar del sole, 
Col suo fascio dell'erba; e reca in mano 
Un mazzolin di rose e di viole, 
Onde, siccome suole, 
Ornare ella si appresta 
Dimani, al dì di festa, il petto e il crine. 
Siede con le vicine 
Su la scala a filar la vecchierella, 
Incontro là dove si perde il giorno; 
E novellando vien del suo buon tempo, 
Quando ai dì della festa ella si ornava, 
Ed ancor sana e snella 
Solea danzar la sera intra di quei 
Ch'ebbe compagni dell'età più bella. 
Già tutta l'aria imbruna, 
Torna azzurro il sereno, e tornanl'ombre 
Giù da' colli e da' tetti, 
Al biancheggiar della recente luna. 
Or la squilla dà segno 
Della festa che viene; 
Ed a quel suon diresti 
Che il cor si riconforta. 
I fanciulli gridando 
Su la piazzuola in frotta, 
E qua e là saltando, 
Fanno un lieto romore: 
E intanto riede alla sua parca mensa, 
Fischiando, il zappatore, 
E seco pensa al dì del suo riposo. 
 
Poi quando intorno è spenta ogni altra face, 
E tutto l'altro tace, 
Odi il martel picchiare, odi la sega 
Del legnaiuol, che veglia 

 

Nella chiusa bottega alla lucerna, 
E s'affretta, e s'adopra 
Di fornir l'opra anzi il chiarir dell'alba. 
 
Questo di sette è il più gradito giorno, 
Pien di speme e di gioia: 
Diman tristezza e noia 
Recheranl'ore, ed al travaglio usato 
Ciascuno in suo pensier farà ritorno. 
 
Garzoncello scherzoso, 
Cotesta età fiorita 
E' come un giorno d'allegrezza pieno, 
Giorno chiaro, sereno, 
Che precorre alla festa di tua vita. 
Godi, fanciullo mio; stato soave, 
Stagion lieta è cotesta. 
Altro dirti non vo'; ma la tua festa 
Ch'anco tardi a venir non ti sia grave. 
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Giacomo Leopardi, “La ginestra” 

… 

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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F.lli De Goncourt, “Un manifesto del naturalismo” 

Dobbiamo chiedere scusa al pubblico per questo libro che gli offriamo e avvertirlo di quanto vi troverà. Il 
pubblico ama i romanzi falsi: questo è un romanzo vero. Ama i romanzi che dànno l’illusione di essere 
introdotti nel gran mondo: questo libro viene dalla strada. 

… 

Ci ha presi la curiosità di sapere se questa forma convenzionale di una letteratura dimenticata e di una 
società scomparsa, la Tragedia, sia definitivamente morta; se, in un paese senza caste e senza aristocrazia 
legale, le miserie degli umili e dei poveri possano parlare all’interesse, all’emozione, alla pietà, tanto quanto 
le miserie dei grandi e dei ricchi; se, in una parola, le lacrime che si piangono in basso possano far piangere 
come quelle che si piangono in alto. Queste meditazioni ci hanno indotto a tentare l’umile romanzo di Suor 
Filomena, nel 1861; e adesso ci inducono a pubblicare Le due vite di GerminiaLacerteux. Ed ora, questo 
libro venga pure calunniato: poco c’importa. Oggi che il Romanzo si allarga e ingrandisce, e comincia ad 
essere la grande forma seria, appassionata, viva, dello studio letterario e della ricerca sociale, oggi che esso 
diventa, attraverso l’analisi e la ricerca psicologica, la Storia morale contemporanea, oggi che il Romanzo s’è 
imposto gli studi e i compiti della scienza, può rivendicarne la libertà e l’indipendenza. Ricerchi dunque l’Arte 
e la Verità; mostri miserie tali da imprimersi nella memoria dei benestanti di Parigi; faccia vedere alla gente 
della buona società quello che le dame di carità hanno il coraggio di vedere, quello che una volta le regine 
facevano sfiorare appena con gli occhi, negli ospizi, ai loro figli: la sofferenza umana, presente e viva, che 
insegna la carità; il Romanzo abbia quella religione, che il secolo scorso chiamava con il nome largo e vasto 
di Umanità; basterà questa coscienza: ecco il suo diritto.              
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Iginio Ugo Tarchetti, “Fosca” 

… 

Dio! Come esprimere colle parole la bruttezza orrenda quella donna! Come vi sono beltà di cui è impossibile 
il dare un’idea, così vi sono bruttezze che sfuggono ad ogni manifestazione, e tale era la sua. Nè tanto era 
brutta per difetti di natura, per disarmonia di fattezze, -chè anzi erano in parte regolari, - quanto per una 
magrezza eccessiva, direi quasi inconcepibile a chi non la vide; per la rovina che il dolore fìsico e le malattie 
avevano prodotto sulla sua persona ancora così giovine. Un lieve sforzo d’immaginazione poteva lasciarne 
travedere lo scheletro, gli zigomi e le ossa delle tempie avevano una sporgenza spaventosa, l’esiguità del 
suo collo formava un contrasto vivissimo colla grossezza della sua testa, di cui un ricco volume di capelli 
neri, folti, lunghissimi, quali non vidi mai in altra donna, aumentava ancora la sproporzione. Tutta la sua vita 
era ne’ suoi occhi, che erano nerissimi, grandi, velati - occhi d’una beltà sorprendente. Non era possibile 
credere che ella avesse mai potuto essere stata bella, ma era evidente che la sua bruttezza era per la 
massima parte effetto della malattia, e che, giovinetta, aveva potuto forse esser piaciuta. La sua persona era 
alta e giusta; v’era ancora qualche cosa di quella pieghevolezza, di quella grazia, di quella flessibilità che 
hanno le donno di sentimento e di nascita distinta; i suoi modi erano così naturalmente dolci, così 
spontaneamente cortesi che parevano attinti dalla natura più che dall’educazione: vestiva colla massima 
eleganza, e veduta un poco da lontano, poteva trarre ancora in inganno. Tutta la sua orribilità era nel suo 
viso. 

… 

Una cosa sovratutto — e la noto qui come quella che può dar ragione dell’abbandono in cui ero caduto, e 
della sfiducia che s’era impadronita di me — contribuiva ad accrescere il mio dolore: il pensiero fisso, 
continuo, orrendo, che quella donna volesse trascinarmi con sé nella tomba. Essa doveva morire presto, ciò 
era evidente. Il vederla già consunta, già incadaverita, abbracciarmi, avvinghiarmi, tenermi stretto sul suo 
seno durante quei suoi spasimi, era cosa che dava ogni giorno maggior forza a questa fissazione 
spaventevole. 
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Giovanni Verga, Prefazione a “L’amante di Gramigna” 

                    A Salvatore Farina. 

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

… 

Forse perché ho troppo cercato di scorgere entro al turbine che vi circonda e vi segue, mi è parso ora di 
leggere una fatale necessità nelle tenaci affezioni dei deboli, nell'istinto che hanno i piccoli di stringersi fra 
loro per resistere alle tempeste della vita, e ho cercato di decifrare il dramma modesto e ignoto che deve 
aver sgominati gli attori plebei che conoscemmo insieme. Un dramma che qualche volta forse vi racconterò, 
e di cui parmi tutto il nodo debba consistere in ciò: - che allorquando uno di quei piccoli, o più debole, o più 
incauto, o più egoista degli altri, volle staccarsi dai suoi per vaghezza dell'ignoto, o per brama di meglio, o 
per curiosità di conoscere il mondo; il mondo, da pesce vorace ch'egli è, se lo ingoiò, e i suoi più prossimi 
con lui. - E sotto questo aspetto vedrete che il dramma non manca d'interesse. Per le ostriche l'argomento 
più interessante deve esser quello che tratta delle insidie del gambero, o del coltello del palombaro che le 
stacca dallo scoglio. 
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Charles Baudelaire, “L’albatro” 
Spesso, per divertirsi, i marinai 
catturano degli albatri, grandi uccelli dei mari, 
indolenti compagni di viaggio delle navi 
in lieve corsa sugli abissi amari. 
 
L’hanno appena posato sulla tolda 
e già il re dell’azzurro, maldestro e vergognoso, 
pietosamente accanto a sé strascina 
come fossero remi le grandi ali bianche. 
 
Com’è fiacco e sinistro il viaggiatore alato! 
E comico e brutto, lui prima così bello! 
Chi gli mette una pipa sotto il becco, 
chi imita, zoppicando, lo storpio che volava! 
 
Il Poeta è come lui, principe delle nubi 
che sta con l’uragano e ride degli arcieri; 
esule in terra fra gli scherni, impediscono 
che cammini le sue ali di gigante. 
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Charles Baudelaire, “Spleen” 
Quando come un coperchio, il cielo basso e greve 
schiaccia l'anima che geme nel suo eterno tedio, 
e stringendo in un unico cerchio l'orizzonte 
fa del dì una tristezza più nera della notte, 
quando la terra si muta in umida cella segreta 
dove sbatte la Speranza, timido pipistrello, 
con le ali contro i muri e con la testa nel soffitto marcito; 
quando le immense linee della pioggia 
sembrano inferriate di una vasta prigione 
e muto, ripugnante un popolo di ragni 
dentro i nostri cervelli dispone le sue reti, 
furiose ad un tratto esplodono campane 
e un urlo lacerante lanciano verso il cielo 
che fa pensare al gemere ostinato 
d'anime senza pace né dimora. 
 
Senza tamburi, senza musica, sfilano funerali 
a lungo, lentamente, nel mio cuore: Speranza 
piange disfatta e Angoscia, dispotica e sinistra 
infilza nel mio cranio il suo vessillo nero. 
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Oscar Wild, prefazione di “Il ritratto di Dorian Gray” 
L’artista è il creatore di cose belle. 
Rivelare l’arte e celare l’artista è il fine dell’arte. 
Il critico è colui che può tradurre in diversa forma o in nuova materia la propria sensazione del bello. 
La più alta come la più meschina forma di critica sono una sorta di autobiografia. 
Coloro che scorgono brutti significati nelle cose belle sono corrotti senza essere interessanti. Questo è un 
difetto. 
Coloro che scorgono bei significati nelle cose belle sono gli spiriti colti. Per loro c’è speranza. 
Essi sono gli eletti per cui la cosa bella significa soltanto bellezza. 
Non esistono libri morali o immorali. I libri sono scritti bene o scritti male. Questo è tutto. 
L’avversione del diciannovesimo secolo per il Realismo è la rabbia di Calibano che vede il proprio volto 
riflesso in uno specchio. 
L’avversione del diciannovesimo secolo per il Romanticismo è la rabbia di Calibano che non riesce a vedere 
il proprio volto in uno specchio. 
La vita morale dell’uomo fa parte della materia dell’artista, ma la moralità dell’arte consiste nell’uso perfetto 
di uno strumento imperfetto. L’artista non ha bisogno di dimostrare nulla: poiché perfino la verità può essere 
dimostrata. 
Nessun artista ha intenzioni etiche. Uno scopo etico in un artista è un imperdonabile manierismo stilistico. 
Nessun artista è mai morboso. L’artista può esprimere qualsiasi cosa. 
Il pensiero e il linguaggio sono per l’artista strumenti di un’arte. 
Il vizio e la virtù sono per l’artista materiale di un’arte. 
Dal punto di vista formale il modello di ogni arte è l’arte del musicista. Dal punto di vista del sentimento la 
professione dell’attore è esemplare. 
Ogni arte è a un tempo epidermide e simbolo. 
Coloro che vogliono andare sotto l’epidermide lo fanno a proprio rischio. 
Coloro che vogliono intendere il simbolo la fanno a proprio rischio. 
Lo spettatore e non la vita viene rispecchiato dall’arte. 
La diversità di opinioni intorno a un’opera d’arte indica che l’opera è nuova, organica e vitale. 
Quando i critici dissentono tra loro, l’artista è d’accordo con se stesso. 
Possiamo perdonare a un uomo l’aver fatto qualche cosa di utile purché non l’ammiri. L’unica scusa per aver 
fatto una cosa inutile è di ammirarla intensamente. 
Tutta l’arte è perfettamente inutile. 
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Gabriele d’Annunzio, “La pioggia nel pineto” 
[…] 
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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Giovanni Pascoli, “Il fanciullino” 
[…] 
Ma è veramente in tutti il fanciullo musico? […] In alcuni non pare che egli sia; alcuni non credono che sia in 
loro: e forse è apparenza o credenza falsa. Forse gli uomini aspettano da lui chi sia quali mirabili 
dimostrazioni e operazioni; e perché non le vedono, o in altri o in sé, giudicano che egli non ci sia. Ma i segni 
della sua presenza e gli atti della sua vita sono semplici e umili. Egli è quello, dunque, che ha paura al buio, 
perché al buio vede o crede di vedere; quello che alla luce sogna o sembra sognare, ricordando cose non 
vedute mai; quello che parla alle bestie, agli alberi, ai sassi, alle nuvole, alle stelle: che popola l’ombra di 
fantasmi e il cielo di dei. Egli è quello che piange e ride senza perché, di cose che sfuggono ai nostri sensi e 
alla nostra ragione. Egli è quello che nella morte degli esseri amati esce a dire quel particolare puerile che ci 
fa sciogliere in lacrime, e ci salva. Egli è quello che nella gioia pazza pronunzia, senza pensarci, la parola 
grave che ci frena. Egli rende tollerabile la felicità e la sventura, temperandole d’amaro e di dolce, e 
facendone due cose ugualmente soavi al ricordo. 
[…] 
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. 
[…] 
La poesia, in quanto è poesia, la poesia senza aggettivo, ha una suprema utilità morale e sociale. 
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Giovanni Pascoli, “X Agosto” 
San Lorenzo, io lo so perché tanto 
di stelle per l'aria tranquilla 
arde e cade, perché si gran pianto 
nel concavo cielo sfavilla. 
 
Ritornava una rondine al tetto: 
l'uccisero: cadde tra i spini; 
ella aveva nel becco un insetto: 
la cena dei suoi rondinini. 
 
Ora è là, come in croce, che tende 
quel verme a quel cielo lontano; 
e il suo nido è nell'ombra, che attende, 
che pigola sempre più piano. 
 
Anche un uomo tornava al suo nido: 
l'uccisero: disse: Perdono; 
e restò negli aperti occhi un grido: 
portava due bambole in dono... 
 
Ora là, nella casa romita, 
lo aspettano, aspettano in vano: 
egli immobile, attonito, addita 
le bambole al cielo lontano. 
 
E tu, Cielo, dall'alto dei mondi 
sereni, infinito, immortale, 
oh! d'un pianto di stelle lo inondi 
quest'atomo opaco del Male! 
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Giovanni Pascoli, “Il lampo” 
E cielo e terra si mostrò qual era: 
 
la terra ansante, livida, in sussulto; 
il cielo ingombro, tragico, disfatto: 
bianca bianca nel tacito tumulto 
una casa apparì sparì d'un tratto, 
come un occhio, che, largo, esterrefatto, 
s'aprì si chiuse, nella notte nera. 
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Giovanni Pascoli, “Il gelsomino notturno” 
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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Giovanni Pascoli, “Italy” 
[…] 
 
E l’uscio, come sempre, era accallato. 
Lì dentro, buio come a chiuder gli occhi. 
Ed era buia la cucina allato. 
 
La mamma? Forse scesa per due ciocchi... 
forse in capanna a mòlgere... No, era 
al focolare sopra i due ginocchi. 
 
Avea pulito greppia e rastrelliera; 
ora, accendeva... Udì sonare fioco: 
era in ginocchio, disse la preghiera. 
 
[…] 
 
E i figli la rividero alla fiamma 
del focolare, curva, sfatta, smunta. 
“Ma siete trista! siete trista, o mamma!” 
 
Ed accostando a gli occhi, essa, la punta 
del pennelletto con un fil di voce: 
“E il Cecco è fiero? E come va l’Assunta?” 
 
“Ma voi! Ma voi!” “Là là, con la mia croce” 
I muri grezzi apparvero col banco 
vecchio e la vecchia tavola di noce. 
 
Di nuovo, un moro, con non altro bianco 
che gli occhi e i denti, era incollato al muro, 
la lenza a spalla ed una mano al fianco: 
 
roba di là. Tutto era vecchio, scuro. 
S’udiva il soffio delle vacche, e il sito 
della capanna empiva l’abituro. 
 
Beppe sedè col capo indolenzito 
tra le due mani. La bambina bionda 
ora ammiccava qua e là col dito. 
 

[…] 
 
Parlava la sua lingua d’oltremare: 
“...a chicken-house” “un piccolo luì...” 
“...for mice and rats” “chegoda a cinguettare, 
 
zizi” “Bad country, Ioe, your Italy!” 
 
[…] 
 
Oh! No: non c’era lì nè pie nèflavour 
nè tutto il resto. Ruppe in un gran pianto: 
“Ioe, what means nieva? Never? Never? Never?” 
 
Oh! no: starebbe in Italy sin tanto 
ch’ellaguarisse: one month or two, poor Molly! 
E Ioe godrebbe questo po’ di scianto. 
 
Mugliava il vento che scendea dai colli 
bianchi di neve. Ella mangiò, poi muta 
fissò la fiamma con gli occhioni molli. 
 
Venne, sapendo della lor venuta, 
gente, e qualcosa rispondeva a tutti 
Ioe, grave: "Oh yes, è fiero... vi saluta... 
 
molti bisini, oh yes... No, tiene un frutti- 
stendo... Oh yes, vende checche, candi, scrima... 
Conta moneta! Può campar coi frutti... 
 
Il baschetto non rende come prima... 
Yes, un salone, che ci ha tanti bordi... 
Yes, l’ho rivisto nel pigliar la stima..." 
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Filippo Tommaso Tarchetti, “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! ... Perché dovremmo guardarci alle spalle, se vogliamo 
sfondare le misteriose porte dell’Impossibile? Il Tempo e lo Spazio morirono ieri. Noi viviamo già 
nell’assoluto, poiché 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 libertari, 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 aeroplani, la cui elica garrisce al vento come una bandiera e sembra applaudire come 
una folla entusiasta.  

È dall’Italia, che noi lanciamo pel mondo questo nostro manifesto di violenza travolgente e incendiaria, col 
quale fondiamo oggi il «Futurismo», perché vogliamo liberare questo paese dalla sua fetida cancrena di 
professori, d’archeologhi, di ciceroni e d’antiquarii.  

Già per troppo tempo l’Italia è stata un mercato di rigattieri. Noi vogliamo liberarla dagl’innumerevoli musei 
che la coprono tutta di cimiteri innumerevoli.  

Musei: cimiteri!... Identici, veramente, per la sinistra promiscuità di tanti corpi che non si conoscono. Musei: 
dormitorî pubblici in cui si riposa per sempre accanto ad esseri odiati o ignoti! Musei: assurdi macelli di pittori 
e scultori che vanno trucidando si ferocemente a colpi di colori e di linee, lungo le pareti contese! 

… 
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Italo Svevo, “Senilità” 

… 

La sua famiglia? Una sola sorella non ingombrante né fisicamente né moralmente, piccola e pallida, di 
qualche anno più giovane di lui, ma più vecchia per carattere o forse per destino. Dei due, era lui l’egoista, il 
giovane; ella viveva per lui come una madre dimentica di se stessa, ma ciò non impediva a lui di parlarne 
come di un altro destino importante legato al suo e che pesava sul suo, e così, sentendosi le spalle gravate 
di tanta responsabilità, egli traversava la vita cauto, lasciando da parte tutti i pericoli ma anche il godimento, 
la felicità. A trentacinque anni si ritrovava nell’anima la brama insoddisfatta di piaceri e di amore, e già 
l’amarezza di non averne goduto, e nel cervello una grande paura di se stesso e della debolezza del proprio 
carattere, invero piuttosto sospettata che saputa per esperienza. 

… 

Per la chiarissima coscienza ch’egli aveva della nullità della propria opera, egli non si gloriava del passato, 
però, come nella vita così anche nell’arte, egli credeva di trovarsi ancora sempre nel periodo di 
preparazione, riguardandosi nel suo più segreto interno come una potente macchina geniale in costruzione, 
non ancora in attività. Viveva sempre in un’aspettativa non paziente, di qualche cosa che doveva venirgli dal 
cervello, l’arte, di qualche cosa che doveva venirgli di fuori, la fortuna, il successo, come se l’età delle belle 
energie per lui non fosse tramontata. Angiolina, una bionda dagli occhi azzurri grandi, alta e forte, ma snella 
e flessuosa, il volto illuminato dalla vita, un color giallo di ambra soffuso di rosa da una bella salute, 
camminava accanto a lui, la testa china da un lato come piegata dal peso del tanto oro che la fasciava, 
guardando il suolo ch’ella ad ogni passo toccava con l’elegante ombrellino come se avesse voluto farne 
scaturire un commento alle parole che udiva. 

… 

Angiolina aveva capito poco delle premesse, ma, visibilmente, non le occorrevano commenti per 
comprendere il resto; anche le parole più difficili avevano un suono di carattere non ambiguo. I colori della 
vita risaltarono sulla bella faccia e la mano di forma pura, quantunque grande, non si sottrasse a un bacio 
castissimo d’Emilio. 

… 

- Chissà se quest’incontro ci porterà fortuna! - Era sincero. Aveva sentito il bisogno di dubitare della propria 
felicità ad alta voce.  

- Chissà? - replicò essa con un tentativo di rendere nella propria voce la commozione che aveva sentita 
nella sua. Emilio sorrise di nuovo ma di un sorriso che credette di dover celare. Date le premesse da lui 
fatte, che razza di fortuna poteva risultare ad Angiolina dall’averlo conosciuto?  

Poi si lasciarono. Ella non volle ch’egli l’accompagnasse in città ed egli la seguì a qualche distanza non 
sapendo ancora staccarsene del tutto. Oh, la gentile figura! Ella camminava con la calma del suo forte 
organismo, sicura sul selciato coperto da una fanghiglia sdrucciolevole; quanta forza e quanta grazia unite in 
quelle movenze sicure come quelle di un felino.  
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Italo Svevo, “Una vita” 

La sua compagnia doveva piacere a Macario. La cercava di spesso; qualche sera gli usò anche la gentilezza 
di andarlo a prendere all’ufficio.   

Ad Alfonso non sfuggì la causa di quest’affetto improvviso. Lo doveva alla sua docilità e, pensò, anche alla 
sua piccolezza. Era tanto piccolo e insignificante, che accanto a lui Macario si trovava bene. Non si 
compiacque meno di tale amicizia. Le cortesie, anche se comperate a caro prezzo, piacciono. Non 
disistimava Macario. Per certe qualità ammirava quel giovine tanto elegante, artista inconscio, intelligente 
anche quando parlava di cose che non sapeva.   

… 

S’era proposto di far mostra di grande sangue freddo, ma i propositi non bastarono all’improvviso spavento. 
Poté trattenersi dal gridare ma balzò in piedi e si gettò dall’altra parte sperando di raddrizzare la barca con il 
suo peso. Si tranquillò alquanto sentendosi più lontano dall’acqua e sedette afferrandosi con le mani alla 
banchina.   

Macario lo guardò con un leggero sorriso. Si sentiva bene nella sua calma accanto ad Alfonso e per rendere 
più evidente il distacco tenne il cutter sotto la piena azione del vento. Alfonso vide il sorriso e volle prendere 
l’aspetto di persona calma. Segnalò a Macario all’orizzonte delle punte bianche di montagne di cui non si 
vedevano le basi. 

… 

Si udivano i piccoli gridi dei gabbiani. Macario per distrarlo volle che Alfonso osservasse il volo di quegli 
uccelli, così calmo e regolare come la salita su una via costruita, e quelle cadute rapide come di oggetti di 
piombo. Si vedevano solitarii, ognuno volando per proprio conto, le grandi ali bianche tese, il corpicciuolo 
sproporzionatamente piccolo coperto da piume leggiere.   

— Fatti proprio per pescare e per mangiare, — filosofeggiò Macario. — Quanto poco cervello occorre per 
pigliare pesce! Il corpo è piccolo. Che cosa sarà la testa e che cosa sarà poi il cervello? Quantità da 
negligersi! Quello ch’è la sventura del pesce che finisce in bocca del gabbiano sono quelle ali, quegli occhi, 
e lo stomaco, l’appetito formidabile per soddisfare il quale non è nulla quella caduta così dall’alto. Ma il 
cervello! Che cosa ci ha da fare il cervello col pigliar pesci? E lei che studia, che passa ore intere a tavolino 
a nutrire un essere inutile! Chi non ha le ali necessarie quando nasce non gli crescono mai più. Chi non sa 
per natura piombare a tempo debito sulla preda non lo imparerà giammai e inutilmente starà a guardare 
come fanno gli altri, non li saprà imitare. Si muore precisamente nello stato in cui si nasce, le mani organi 
per afferrare o anche inabili a tenere.   

Alfonso fu impressionato da questo discorso. Si sentiva molto misero nell’agitazione che lo aveva colto per 
cosa di sì piccola importanza.   

— Ed io ho le ali? — chiese abbozzando un sorriso.   

— Per fare dei voli poetici sì! — rispose Macario, e arrotondò la mano quantunque nella sua frase non ci 
fosse alcun sottinteso che abbisognasse di quel cenno per venir compreso.   
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Italo Svevo, prefazione a “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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Italo Svevo, “La coscienza di Zeno” 

… 

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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Luigi Pirandello, “La signora Frola e il signore Ponza, suo genero” 

… 

Ponza toglie ogni credito, dicendo che le sono stati rilasciati per confortare il pietoso inganno. Certo è 
questo, a ogni modo: che dimostrano tutt'e due, l'uno per l'altra, un meraviglioso spirito di sacrifizio, 
commoventissimo; e che ciascuno ha per la presunta pazzia dell'altro la considerazione più squisitamente 
pietosa. Ragionano tutt'e due a meraviglia; tanto che a Valdana non sarebbe mai venuto in mente a nessuno 
di dire che l'uno dei due era pazzo, se non l'avessero detto loro: il signor Ponza della signora Frola, e la 
signora Frola del signor Ponza. 

… 

Non riesce ancora in nessun modo a comprendere quale sia il pazzo dei due, dove sia il fantasma, dove la 
realtà. 
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Luigi Pirandello, “Un’arte che scompone il reale” da “L’umorismo” 

… 

Ebbene noi vedremo che nella concezione di ogni opera umoristica, la riflessione non si nasconde, non resta 
invisibile, non resta cioè quasi una forma del sentimento, quasi uno specchio in cui il sentimento si rimira; 
ma gli si pone innanzi, da giudice; lo analizza, spassionandosene; ne scompone l’immagine; da questa 
analisi però, da questa scomposizione, un altro sentimento sorge o spira: quello che potrebbe chiamarsi, e 
che io difatti chiamo il sentimento del contrario. Vedo una vecchia signora, coi capelli ritinti, tutti unti non si 
sa di quale orribile manteca, e poi tutta goffamente imbellettata e parata d’abiti giovanili. Mi metto a ridere. 
Avverto che quella vecchia signora è il contrario di ciò che una vecchia rispettabile signora dovrebbe essere. 
Posso così, a prima giunta e superficialmente, arrestarmi a questa impressione comica. Il comico è appunto 
un avvertimento del contrario. Ma se ora interviene in me la riflessione, e mi suggerisce che quella vecchia 
signora non prova forse nessun piacere a pararsi così come un pappagallo, ma che forse ne soffre e lo fa 
soltanto perché pietosamente s’inganna che parata così, nascondendo così le rughe e la canizie, riesca a 
trattenere a sé l’amore del marito molto più giovane di lei, ecco che io non posso più riderne come prima, 
perché appunto la riflessione, lavorando in me, mi ha fatto andar oltre a quel primo avvertimento, o piuttosto, 
più addentro: da quel primo avvertimento del contrario mi ha fatto passare a questo sentimento del contrario. 

Ed è tutta qui la differenza tra il comico e l’umoristico.… 
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Luigi Pirandello, “Il treno ha fischiato” 

Farneticava. Principio di febbre cerebrale, avevano detto i medici; e lo ripetevano tutti i compagni d’ufficio, 
che ritornavano a due, a tre, dall’ospizio, ov’erano stati a visitarlo. Pareva provassero un gusto particolare a 
darne l’annunzio coi termini scientifici, appresi or ora dai medici, a qualche collega ritardatario che 
incontravano per via: – Frenesia, frenesia. – Encefalite. – Infiammazione della membrana. – Febbre 
cerebrale. E volevan sembrare afflitti; ma erano in fondo così contenti, anche per quel dovere compiuto; 
nella pienezza della salute, usciti da quel triste ospizio al gajo azzurro della mattinata invernale. – Morrà? 
Impazzirà? – Mah! – Morire, pare di no... – Ma che dice? che dice? – Sempre la stessa cosa. Farnetica... – 
Povero Belluca! E a nessuno passava per il capo che, date le specialissime condizioni in cui quell’infelice 
viveva da tant’anni, il suo caso poteva anche essere naturalissimo; e che tutto ciò che Belluca diceva e che 
pareva a tutti delirio, sintomo della frenesia, poteva anche essere la spiegazione più semplice di quel suo 
naturalissimo caso. 

… 

Inconcepibile, dunque, veramente, quella ribellione in lui, se non come effetto d’una improvvisa alienazione 
mentale. Tanto più che, la sera avanti, proprio gli toccava la riprensione; proprio aveva il diritto di fargliela, il 
capo-ufficio. Già s’era presentato, la mattina, con un’aria insolita, nuova; e – cosa veramente enorme, 
paragonabile, che so? al crollo d’una montagna – era venuto con più di mezz’ora di ritardo. Pareva che il 
viso, tutt’a un tratto, gli si fosse allargato. Pareva che i paraocchi gli fossero tutt’a un tratto caduti, e g li si 
fosse scoperto, spalancato d’improvviso all’intorno lo spettacolo della vita. Pareva che gli orecchi tutt’a un 
tratto gli si fossero sturati e percepissero per la prima volta voci, suoni non avvertiti mai. Così ilare, d’una 
ilarità vaga e piena di stordimento, s’era presentato all’ufficio. E, tutto il giorno, non aveva combinato niente. 
La sera, il capo-ufficio, entrando nella stanza di lui, esaminati i registri, le carte: – E come mai? Che hai 
combinato tutt’oggi? Belluca lo aveva guardato sorridente, quasi con un’aria d’impudenza, aprendo le mani. 
– Che significa? – aveva allora esclamato il capo-ufficio, accostandoglisi e prendendolo per una spalla e 
scrollandolo. – Ohé, Belluca! – Niente, – aveva risposto Belluca, sempre con quel sorriso tra d’impudenza e 
d’imbecillità su le labbra. – Il treno, signor Cavaliere. – 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. 

… 

Seguitava ancora, qua, a parlare di quel treno. Ne imitava il fischio. Oh, un fischio assai lamentoso, come 
lontano, nella notte; accorato. E, subito dopo, soggiungeva: – Si parte, si parte... Signori, per dove? per 
dove? E guardava tutti con occhi che non erano più i suoi. Quegli occhi, di solito cupi, senza lustro, 
aggrottati, ora gli ridevano lucidissimi, come quelli d’un bambino o d’un uomo felice; e frasi senza costrutto 
gli uscivano dalle labbra. Cose inaudite; espressioni poetiche, immaginose, bislacche, che tanto più 
stupivano, in quanto non si poteva in alcun modo spiegare come, per qual prodigio, fiorissero in bocca a lui, 
cioè a uno che finora non s’era mai occupato d’altro che di cifre e registri e cataloghi, rimanendo come cieco 
e sordo alla vita: macchinetta di computisteria. Ora parlava di azzurre fronti di montagne nevose, levate al 
cielo; parlava di viscidi cetacei che, voluminosi, sul fondo dei mari, con la coda facevan la virgola. Cose, 
ripeto, inaudite. Chi venne a riferirmele insieme con la notizia dell’improvvisa alienazione mentale rimase 
però sconcertato, non notando in me, non che meraviglia, ma neppur una lieve sorpresa. Difatti io accolsi in 
silenzio la notizia. E il mio silenzio era pieno di dolore. Tentennai il capo, con gli angoli della bocca contratti 
in giù, amaramente, e dissi: – Belluca, signori, non è impazzito. State sicuri che non è impazzito. Qualche 
cosa dev’essergli accaduta; ma naturalissima. Nessuno se la può spiegare, perché nessuno sa bene come 
quest’uomo ha vissuto finora. Io che lo so, son sicuro che mi spiegherò tutto naturalissimamente, appena 

l’avrò veduto e avrò parlato con lui. … 
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Luigi Pirandello, “Lo strappo nel cielo di carta” da “Il fu Mattia Pascal” 

… 

– La tragedia d’Oreste? 

– Già! D’aprèsSophocle, dice il manifestino. Sarà l’Elettra. Ora senta un po, che bizzarria mi viene in mente! 
Se, nel momento culminante, proprio quando la marionetta che rappresenta Oreste è per vendicare la morte 
del padre sopra Egisto e la madre, si facesse uno strappo nel cielo di carta del teatrino, che avverrebbe? 
Dica lei. 

– Non saprei, – risposi, stringendomi ne le spalle. 

– Ma è facilissimo, signor Meis! Oreste rimarrebbe terribilmente sconcertato da quel buco nel cielo.  – E 
perché? 

– Mi lasci dire. Oreste sentirebbe ancora gl’impulsi della vendetta, vorrebbe seguirli con smaniosa passione, 
ma gli occhi, sul punto, gli andrebbero lì a quello strappo, donde ora ogni sorta di mali influssi 
penetrerebbero nella scena, e si sentirebbe cader le braccia. Oreste, insomma, diventerebbe Amleto. Tutta 
la differenza, signor Meis, fra la tragedia antica e la moderna consiste in ciò, creda pure: in un buco nel cielo 
di carta 

E se ne andò, ciabattando. … 
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Umberto Saba, “A mia moglie” 
Tu sei come una giovane 
una bianca pollastra. 
Le si arruffano al vento 
le piume, il collo china 
per bere, e in terra raspa; 
ma, nell'andare, ha il lento 
tuo passo di regina, 
ed incede sull'erba 
pettoruta e superba. 
È migliore del maschio. 
È come sono tutte 
le femmine di tutti 
i sereni animali 
che avvicinano a Dio, 
Così, se l'occhio, se il giudizio mio 
non m'inganna, fra queste hai le tue uguali, 
e in nessun'altra donna. 
Quando la sera assonna 
le gallinelle, 
mettono voci che ricordan quelle, 
dolcissime, onde a volte dei tuoi mali 
ti quereli, e non sai 
che la tua voce ha la soave e triste 
musica dei pollai. 
 
Tu sei come una gravida 
giovenca; 
libera ancora e senza 
gravezza, anzi festosa; 
che, se la lisci, il collo 
volge, ove tinge un rosa 
tenero la tua carne. 
se l'incontri e muggire 
l'odi, tanto è quel suono 
lamentoso, che l'erba 
strappi, per farle un dono. 
È così che il mio dono 
t'offro quando sei triste. 
 
Tu sei come una lunga 
cagna, che sempre tanta 
dolcezza ha negli occhi, 
e ferocia nel cuore. 
Ai tuoi piedi una santa 
sembra, che d'un fervore 
indomabile arda, 
e così ti riguarda 
come il suo Dio e Signore. 
 

Quando in casa o per via 
segue, a chi solo tenti 
avvicinarsi, i denti 
candidissimi scopre. 
Ed il suo amore soffre 
di gelosia. 
 
Tu sei come la pavida 
coniglia. Entro l'angusta 
gabbia ritta al vederti 
s'alza, 
e verso te gli orecchi 
alti protende e fermi; 
che la crusca e i radicchi 
tu le porti, di cui 
priva in sé si rannicchia, 
cerca gli angoli bui. 
Chi potrebbe quel cibo 
ritoglierle? chi il pelo 
che si strappa di dosso, 
per aggiungerlo al nido 
dove poi partorire? 
Chi mai farti soffrire? 
 
Tu sei come la rondine 
che torna in primavera. 
Ma in autunno riparte; 
e tu non hai quest'arte. 
 
Tu questo hai della rondine: 
le movenze leggere: 
questo che a me, che mi sentiva ed era 
vecchio, annunciavi un'altra primavera. 
 
Tu sei come la provvida 
formica. Di lei, quando 
escono alla campagna, 
parla al bimbo la nonna 
che l'accompagna. 
E così nella pecchia 
ti ritrovo, ed in tutte 
le femmine di tutti 
i sereni animali 
che avvicinano a Dio; 
e in nessun'altra donna. 
 

 



84 

 

 
Umberto Saba, “La Capra” 
Ho parlato a una capra. 
Era sola sul prato, era legata. 
Sazia d’erba, bagnata 
dalla pioggia, belava. 
 
Quell’uguale belato era fraterno 
al mio dolore. Ed io risposi, prima 
per celia, poi perché il dolore è eterno, 
ha una voce e non varia. 
Questa voce sentiva 
gemere in una capra solitaria. 
 
In una capra dal viso semita 
sentiva querelarsi ogni altro male, 
ogni altra vita. 
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Umberto Saba, “Amai” 
Amai trite parole che non uno 
osava. M'incantò la rima fiore 
amore, 
la più antica, difficile del mondo 
 
Amai la verità che giace al fondo, 
quasi un sogno obliato, che il dolore 
riscopre amica. Con paura il cuore 
le si accosta, che più non l'abbandona. 
 
Amo te che mi ascolti e la mia buona 
carta lasciata al fine del mio gioco. 
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Umberto Saba, “A mia figlia” 
Mio tenero germoglio, 
che non amo perché sulla mia pianta 
sei rifiorita, ma perché sei tanto 
debole e amore ti ha concesso a me; 
o mia figliola, tu non sei dei sogni 
miei la speranza; e non più che per ogni 
altro germoglio è il mio amore per te. 
La mia vita mia cara 
bambina, 
è l'erta solitaria, l'erta chiusa 
dal muricciolo, 
dove al tramonto solo 
siedo, a celati miei pensieri in vista. 
Se tu non vivi a quei pensieri in cima, 
pur nel tuo mondo li fai divagare; 
e mi piace da presso riguardare 
la tua conquista. 
 
Ti conquisti la casa a poco a poco, 
e il cuore della tua selvaggia mamma. 
Come la vedi, di gioia s'infiamma 
la tua guancia, ed a lei corri dal gioco. 
Ti accoglie in grembo una sì bella e pia 
mamma, e ti gode. E il suo vecchio amore oblia. 
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Giuseppe Ungaretti, “Il porto sepolto” 
Mariano il 29 giugno 1916. 
 
Vi arriva il poeta 
E poi torna alla luce con i suoi canti 
E li disperde 
 
Di questa poesia 
Mi resta 
Quel nulla 
Di inesauribile segreto. 



88 

 

 
Giuseppe Ungaretti, “Veglia” 
Cima Quattro il 23 dicembre 1915 

 
Un'intera nottata 
buttato vicino 
a un compagno 
massacrato 
con la sua bocca 
digrignata 
volta al plenilunio 
con la congestione 
delle sue mani 
penetrata 
nel mio silenzio 
ho scritto 
lettere piene d'amore 
 
Non sono mai stato 
tanto 
attaccato alla vita 
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Giuseppe Ungaretti, “Mattina” 
Santa Maria La Longa il 26 gennaio 1917 

 
M’illumino  
d’immenso 
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Giuseppe Ungaretti, “Soldati” 
Bosco di Courton luglio 1918 
 
Si sta come  
d'autunno 
sugli alberi 
le foglie 



91 

 

 
Salvatore Quasimodo, “Alle fronde dei salici” 
E come potevano noi cantare 
con il piede straniero sopra il cuore, 
fra i morti abbandonati nelle piazze 
sull’erba dura di ghiaccio, al lamento 
d’agnello dei fanciulli, all’urlo nero 
della madre che andava incontro al figlio 
crocifisso sul palo del telegrafo? 
Alle fronde dei salici, per voto, 
anche le nostre cetre erano appese, 
oscillavano lievi al triste vento. 
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Eugenio Montale, “I limoni” 
Ascoltami, i poeti laureati 
si muovono soltanto fra le piante 
dai nomi poco usati: bossi ligustri o acanti. 
lo, per me, amo le strade che riescono agli erbosi 
fossi dove in pozzanghere 
mezzo seccate agguantanoi ragazzi 
qualche sparuta anguilla: 
le viuzze che seguono i ciglioni, 
discendono tra i ciuffi delle canne 
e mettono negli orti, tra gli alberi dei limoni. 
 
Meglio se le gazzarre degli uccelli 
si spengono inghiottite dall'azzurro: 
più chiaro si ascolta il sussurro 
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 più 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. 
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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Eugenio Montale, “Non chiederci la parola” 
Non chiederci la parola che squadri da ogni lato 
l'animo nostro informe, e a lettere di fuoco 
lo dichiari e risplenda come un croco 
Perduto in mezzo a un polveroso prato. 
 
Ah l'uomo che se ne va sicuro, 
agli altri ed a se stesso amico, 
e l'ombra sua non cura che la canicola 
stampa sopra uno scalcinato muro! 
 
Non domandarci la formula che mondi possa aprirti 
sì qualche storta sillaba e secca come un ramo. 
Codesto solo oggi possiamo dirti, 
ciò che non siamo, ciò che non vogliamo. 
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Eugenio Montale, “Spesso il male di vivere ho incontrato” 
Spesso il male di vivere ho incontrato: 
era il rivo strozzato che gorgoglia, 
era l'incartocciarsi della foglia 
riarsa, era il cavallo stramazzato. 
 
Bene non seppi, fuori del prodigio 
che schiude la divina Indifferenza: 
era la statua nella sonnolenza 
del meriggio, e la nuvola, e il falco alto levato. 
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Eugenio Montale, “Non recidere, forbice, quel volto” 
Non recidere, forbice, quel volto, 
solo nella memoria che si sfolla, 
non far del grande suo viso in ascolto 
la mia nebbia di sempre. 
 
Un freddo cala… Duro il colpo svetta. 
E l'acacia ferita da sé scrolla 
il guscio di cicala 
nella prima belletta di Novembre. 
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Eugenio Montale, “La casa dei doganieri” 
Tu non ricordi la casa dei doganieri 
sul rialzo a strapiombo sulla scogliera: 
desolata t'attende dalla sera 
in cui v'entrò lo sciame dei tuoi pensieri 
e vi sostò irrequieto. 
 
Libeccio sferza da anni le vecchie mura 
e il suono del tuo riso non è più lieto: 
la bussola va impazzita all'avventura. 
e il calcolo dei dadi più non torna 
Tu non ricordi; altro tempo frastorna 
la tua memoria; un filo s'addipana. 
 
Ne tengo ancora un capo; ma s'allontana 
la casa e in cima al tetto la banderuola 
affumicata gira senza pietà. 
Ne tengo un capo; ma tu resti sola 
né qui respiri nell'oscurità. 
 
Oh l'orizzonte in fuga, dove s'accende 
rara la luce della petroliera! 
Il varco è qui? (Ripullula il frangente 
ancora sulla balza che scoscende ...) 
Tu non ricordi la casa di questa 
mia sera. Ed io non so chi va e chi resta. 
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Eugenio Montale, “Il sogno del prigioniero” 
Albe e notti qui variano per pochi segni. 
 
Il zigzag degli storni sui battifredi 
nei giorni di battaglia, mie sole ali, 
un filo d'aria polare, 
l'occhio del capoguardia dello spioncino, 
crac di noci schiacciate, un oleoso 
sfrigolio dalle cave, girarrosti 
veri o supposti - ma la paglia è oro, 
la lanterna vinosa è focolare 
se dormendo mi credo ai tuoi piedi. 
 
La purga dura da sempre, senza un perché. 
Dicono che chi abiura e sottoscrive 
può salvarsi da questo sterminio d'oche ; 
che chi obiurga se stesso, ma tradisce 
e vende carne d'altri, afferra il mestolo 
anzi che terminare nel patée 
destinato agl'Iddii pestilenziali. 
 
Tardo di mente, piagato 
dal pungente giaciglio mi sono fuso 
col volo della tarma che la mia suola 
sfarina sull'impiantito, 
coi kimoni cangianti delle luci 
scironate all'aurora dai torrioni, 
ho annusato nel vento il bruciaticcio 
dei buccellati dai forni, 
mi son guardato attorno, ho suscitato 
iridi su orizzonti di ragnateli 
e petali sui tralicci delle inferriate, 
mi sono alzato, sono ricaduto 
nel fondo dove il secolo e il minuto - 
 
e i colpi si ripetono ed i passi, 
e ancora ignoro se sarò al festino 
farcitore o farcito. L'attesa è lunga, 
il mio sogno di te non è finito. 
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Eugenio Montale, “Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale” 
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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Italo Calvino, prefazione a “Il sentiero dei nidi di ragno” 
 
Questo romanzo è il primo che ho scritto; quasi posso dire la prima cosa che ho scritto, se si eccettuano 
pochi racconti. Che impressione mi fa, a riprenderlo in mano adesso? Più che come un’opera mia lo leggo 
come un libro nato anonimamente da un clima generale d’un’epoca, da una tensione morale, da un gusto 
letterario che era quello in cui la nostra generazione si riconosceva, dopo la fine della Seconda Guerra 
Mondiale. 
 
L’esplosione letteraria di quegli anni in Italia fu, prima che un fatto d’arte, un fatto fisiologico, esistenziale, 
collettivo. Avevamo vissuto la guerra, e noi più giovani – che avevamo fatto in tempo a fare il partigiano – 
non ce ne sentivamo schiacciati, vinti, «bruciati», ma vincitori, spinti dalla carica propulsiva della battaglia 
appena conclusa, depositari esclusivi d’una sua eredità. Non era facile ottimismo, però, o gratuita euforia; 
tutt’altro: quello di cui ci sentivamo depositari era un senso della vita come qualcosa che può ricominciare da 
zero, un rovello problematico generale, anche una nostra capacità di vivere lo strazio e lo sbaraglio; ma 
l’accento che vi mettevamo era quello di una spavalda allegria. Molte cose nacquero da quel clima, e anche 
il piglio dei miei primi racconti e del mio primo romanzo. 
 
Questo ci tocca oggi, soprattutto: la voce anonima dell’epoca, più forte delle nostre inflessioni individuali 
ancora incerte. L’essere usciti da un’esperienza – guerra, guerra civile – che non aveva risparmiato 
nessuno, stabiliva un’immediatezza di comunicazione tra lo scrittore e il suo pubblico: si era faccia a faccia, 
alla pari, carichi di storie da raccontare, ognuno aveva avuto la sua, ognuno aveva vissuto vite irregolari 
drammatiche avventurose, ci si strappava la parola di bocca. La rinata libertà di parlare fu per la gente al 
principio smania di raccontare: nei treni che riprendevano a funzionare, gremiti di persone e pacchi di farina 
e bidoni d’olio, ogni passeggero raccontava agli sconosciuti le vicissitudini che gli erano occorse, e così ogni 
avventore ai tavoli delle «mense del popolo», ogni donna nelle code ai negozi; il grigiore delle vite quotidiane 
sembrava cosa d’altre epoche; ci muovevamo in un multicolore universo di storie. 
 
Chi cominciò a scrivere allora si trovò così a trattare la medesima materia dell’anonimo narratore orale: alle 
storie che avevamo vissuto di persona o di cui eravamo stati spettatori s’aggiungevano quelle che ci erano 
arrivate già come racconti, con una voce, una cadenza, un’espressione mimica. Durante la guerra partigiana 
le storie appena vissute si trasformavano e trasfiguravano in storie raccontate la notte attorno al fuoco, 
acquistavano già uno stile, un linguaggio, un umore come di bravata, una ricerca d’effetti angosciosi o 
truculenti. Alcuni miei racconti, alcune pagine di questo romanzo hanno all’origine questa tradizione orale 
appena nata, nei fatti, nel linguaggio. 
 

 


