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Presentazione dell’istituto

Nato come Istituto Magistrale nei primi anni del Novecento, il liceo Gaetana Agnesi
vanta una lunga tradizione storica che ne ha rafforzato l’identità. Trasformatosi nei
primi anni Novanta nel Liceo Socio-psico-pedagogico, continua con la sua tradizione di
studi umanistici  e nel 1998 compie un importante passo istituendo due indirizzi di
sperimentazione autonoma, il Liceo Linguistico e il Liceo delle Scienze Sociali. I tre
Indirizzi, il  Socio-psico-pedagogico, il Liceo delle Scienze Sociali, il  Liceo Linguistico
sono, a partire dal 2010, confluiti nei nuovi Licei: Liceo delle Scienze Umane, Liceo
delle Scienze Umane Economico-Sociale e Liceo Linguistico.
L’istituto è ubicato in due sedi, in via Odoardo Tabacchi n.17/19 e in Via Carlo Bazzi
n.18.

1. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  

1.1 Composizione e situazione didattico-disciplinare

La classe risulta costituita da 20 studenti, tutti provenienti dalla ex 4Csu. Il Consiglio
di Classe ha preso in carico complessivamente 5 studenti DSA e 2 DVA, nei confronti
dei  quali  sono  state  messe  in  atto  tutte  le  misure  compensative  e  dispensative
previste dai rispettivi PDP e PEI.

Le relazioni tra compagni appaiono serene e il livello di socializzazione buono. Anche
nel rapporto con i docenti si registra un clima di lavoro sereno e collaborativo.
Nel corso dell’anno  le lezioni si sono svolte a distanza (DDA) o secondo la modalità
della didattica integrata (DDI) con la classe suddivisa prima in due gruppi (fino ad
aprile) e poi in tre gruppi, da aprile alla fine dell’anno, che hanno seguito le lezioni
alternativamente in presenza e a distanza. 
La partecipazione al dialogo educativo è stata sempre positiva e si è svolta in un clima
di spiccata responsabilità che ha visto sia l’impegno nello studio, sia la partecipazione
e la frequenza all’attività didattica.

Le difficoltà di alcuni studenti a raggiungere risultati positivi in particolar modo nelle
materie  scientifiche  sono  state  positivamente  affrontate  nel  corso  dell’anno;
nonostante ciò permangono alcune lacune nell'area scientifica per un gruppo limitato
di studenti.

Anche se si sono riscontrate grandi difficoltà legate alla pandemia in corso e alle sue
pesanti ricadute sulla didattica e ci sia stato un cambio dell’insegnate di lettere in
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corso d’anno e le assenze per malattia di alcune settimane dell’insegnante di scienze
umane  e  filosofia,  la  classe  non  si  è  mai  persa  d’animo  e  ha  mantenuto  un
atteggiamento collaborativo e inclusivo.
Anche  in  videolezione  la  frequenza   è  stata  assidua:  alcuni  di  loro  si  sono
particolarmente  distinti  sia  sul  piano  collaborativo  ed  organizzativo  che  sul  piano
didattico e la partecipazione alle lezioni è stata lodevole. La valutazione (test scritti,
temi, questionari, lavori da svolgere a casa, prove orali in video collegamento) sono
avvenute nel rispetto delle esigenze individuali degli studenti in modo da mettere in
luce i punti di forza e tenendo in conto le difficoltà del caso.
Nel complesso quindi la classe ha ottenuto complessivamente risultati più che discreti,
sia sul piano delle competenze che delle conoscenze; un piccolo gruppo si è distinto
per aver ottenuto un profitto più che buono.

Sono state messe in atto anche con la DAD e con la DDI le misure dispensative e
compensative previste e programmate per gli studenti BES e DVA ed effettuati tutti i
recuperi in itinere necessari. 
Ogni  docente  della  classe,  per  quanto  di  propria  competenza,  ha  provveduto  alla
rimodulazione  in  itinere  della  programmazione  iniziale,  ridefinendo  gli  obiettivi,
semplificando  le  consegne  e  le  modalità  di  verifica  e  ciò  è  stato  adeguatamente
riportato nella documentazione finale del corrente anno scolastico.
In particolare è risultato difficoltoso riprogrammare gli interventi di approfondimento
su cittadinanza e costituzione che prevedevano uscite e partecipazione a seminari che
non  si  sono  svolti.
Sono  state  comunque  adottate  le  opportune  strategie  didattiche  mirate  alla
valorizzazione delle eccellenze.
Le lezioni in presenza sono state svolte con turnazione in classe degli studenti al 50% 
prima e del 70% poi, secondo le Ordinanze Ministeriali e regionali.

1.2 Composizione del Consiglio di classe

Disciplina Terzo anno Quarto anno Quinto anno
Italiano Simioli Simioli Simioli/Scida
Latino Arcelli Arcelli Arcelli
Storia Arcelli Arcelli Arcelli
Filosofia Manna Manna Manna
Scienze Umane Pira Pira Pira
Inglese Daffonchio Daffonchio Daffonchio
Matematica Quarta Quarta Quarta
Fisica Quarta Quarta Quarta
Scienze naturali Kraus Kraus Kraus
Storia dell’Arte Greci Greci Greci
Scienze Motorie Capoferri Capoferri Capoferri
Religione Avantaggiato Avantaggiato Avantaggiato
Sostegno Minò / Foscolo Foscolo Foscolo

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
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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

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
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3. STRUMENTI
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, l’uso di App, ecc; CLIL; LIM, altro)

Tutte quelle sopra elencate

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,  dell'entità  delle  lacune  da  colmare  e  della  presenza  di  PAI
assegnati al termine dell’a.s. 2019-2020.
a) Recupero curricolare tramite lavoro personale monitorato.  É 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) Corsi di recupero/potenziamento: tutti i recuperi sono avvenuti in itinere.

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

Titolo del percorso Discipline coinvolte
Globalizzazione  e  movimento  dei
popoli (immigrazione)

Scienze umane, Italiano

Liberismo e Welfare, diritti umani Filosofia, Scienze umane, Arte
Guerra, pace e regimi Filosofia, Italiano, Storia, Arte
Comunicazione e media, società di
massa.

Scienze umane, Filosofia, Arte

Sviluppo e sostenibilità ambientale Scienze naturale, Filosofia
Identità e differenze Italiano, Filosofia, Scienze umane

6. MODALITA’ DI VERIFICA

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

Modalità di verifica

Italian
o

Latin
o

S
to

ria

Filo
so

fia

S
cien

ze
u
m

an
e

In
g
lese

M
atem

atica

Fisica 

S
c.

N
atu

rali

A
rte

S
c. M

o
to

rie

R
elig

io
n
e

A
ltern

ativa

Interrogazione  breve
/intervento 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

Lavoro di gruppo
X X X X X X X

Risoluzione  scritta  di
esercizi e problemi X X

Componimento
X X X X

Questionario  scritto  a
risposta aperta X X X X X X X X

Questionario sulla 
comprensione del testo X X

Analisi testuale guidata
X X X X

Relazione scritta
X X X X

Esercizi strutturati:
X

- completamento
X X

- vero/falso
X X X

- scelta multipla
X X X

- trasformazione

Esercizi  pratici  in
palestra X
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7. CRITERI DI VALUTAZIONE

La valutazione delle prove si è basata su criteri di verifica formativa e continua e non
solo sommativa e finale.
La valutazione formativa ha consentito all’insegnante di verificare la validità del suo
approccio didattico e di avere un feedback costante sul quale basarsi per lo sviluppo
dell’attività didattica.

Per l’attribuzione dei voti sono stati seguiti i seguenti criteri:

a) frequenza delle attività di DDI e DAD;
b) interazione durante le attività di DDI e 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
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lessici  specifici.  Riconosce  autonomamente  gli
elementi  costitutivi  di  un  argomento  e/o  di  un
problema.  È  in  grado  di  introdurre  elementi  di
valutazione  personale,  presentandoli  in  modo
coerente e coeso.

sufficiente 6 Conosce  i  contenuti  fondamentali  degli  argomenti
proposti. Mostra competenze disciplinari sufficienti.  Si
esprime  in  modo  semplice  ma  coerente;  utilizza  i
lessici  specifici  in  modo  sufficientemente  corretto,
anche  se  solo  minimamente  articolato.  Riferisce  gli
argomenti  prevalentemente  in  modo  mnemonico
senza  operare  collegamenti  e  deve  essere
parzialmente  guidato  per  comporre  gli  elementi
principali di un argomento o di un problema. Effettua
valutazione personali pertinenti solo se guidato.

insufficiente 5 Conosce  parzialmente  i  contenuti  relativi  agli
argomenti proposti.   Mostra competenze disciplinari
poco  consolidate.  Fatica  nell’argomentare  con
sufficiente  chiarezza;  non  possiede  adeguata
padronanza  dei  lessici  specifici.  Sa  riconoscere  gli
elementi principali di un argomento e di un problema
solo  se  guidato.  Fatica  nel  compiere  operazioni  di
inferenza, astrazione, confronto.

gravemente
insufficiente

4 Non conosce gli aspetti più elementari degli argomenti
proposti e mostra competenze disciplinari inadeguate.
Si  esprime  in  modo  poco  chiaro,  con  lessico
inappropriato;  non  sa  riconoscere  gli  elementi
principali di un argomento o di un problema.

del tutto 
insufficiente

meno  di
4

Non conosce gli aspetti più elementari degli argomenti
proposti e non è in grado o si rifiuta di svolgere le
consegne;  mostra  competenze  disciplinari
gravemente insufficienti o nulle; non sa individuare e
ricostruire gli aspetti minimali di un argomento e/o di
un problema.
Non è in grado di esprimere valutazioni personali.

7.1 Criteri per l'attribuzione del  credito scolastico e formativo (delibera del
Collegio Docenti del giorno 14.05.2015)

 la media dei voti (compresa la  valutazione sul comportamento), assegnati
utilizzando l’intera scala decimale di valutazione, con riferimento, per tutte le
classi, alla tabella allegata al D.Lgs. 62/17, allegato A, art. 15 comma 2;

 l’assiduità della frequenza scolastica;
 l’interesse e l’impegno nella partecipazione al dialogo educativo;
 la partecipazione 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
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consiglio di classe terrà conto della partecipazione al Consiglio di Istituto, alla Con-
sulta 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 parti-
colare, alle attività culturali, artistiche e ricreative, alla formazione professionale, al
lavoro, all'ambiente, al volontariato, alla solidarietà, alla cooperazione, allo sport").

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

Argomento/Destinazione Data/Durata Obiettivi Risultati

Stage
alternanza

scuola/lavoro

Periodo di osservazione 
presso istituzioni scolastiche
Studi legali, aziende

dal 17 al 21
febbraio 2020

PCTO 

Orientamento
professionale

Tirocinio didattico
Molto buoni

Stage
linguistico
all’estero

Studio della lingua straniera

a.s. 2018-19:
PCTO a Bray

Irlanda

a.s. 2020-21:
ATC EXPRESS
Milano-Dublino

Potenziamento
della competenza

comunicativa
Molto buoni

Orientamento
post-diploma

Gli studenti hanno 
partecipato alle attività di 
orientamento proposte dalla
scuola nel corso dell’intero 
anno scolastico e seguito 
lezioni su discipline inerenti 
a corsi di studi di loro 
interesse

a.s. 2020-21:
Festival

dei Diritti
Umani

Scelta consapevole
della facoltà

universitaria o nel
mondo del lavoro

Molto buoni
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9. ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA SVOLTE 
NELL’ANNO SCOLASTICO (anche su piattaforma) 

 
TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO DURATA 

 
Progetti e 
Manifestazioni 

culturali 

La banalità del male Centro Asteria 3 

Accoglienza alle classi prime In sede 4 

Orientamento in uscita In sede  

 
Errare humanum est. 

Piattaforma 
Vimeo 

realizzato dal 
Beccaria 

 
4 ore 

Incontri con 
esperti 

L’America al voto On line 3 

La Costituzione spiegata ai ragazzi On line 3 

Science for peace On line 4 
    

 

Il presente documento è stato redatto alla luce della normativa vigente integrata dalle 
misure urgenti per la scuola emanate per l’emergenza coronavirus. 
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ALLEGATI

Si allegano:

 Elenco argomenti assegnati per elaborato colloquio

 I programmi svolti di ciascuna materia (allegato 1) 

 Scheda riassuntiva degli argomenti trattati in Ed. Civica

 I testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto

anno
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ARGOMENTO ELABORATO
SCIENZE UMANE

TUTOR

1-Dar voce ai bambini Daffonchio
2-Percorso differenziato Foscolo
3-I diritti dei disabili Foscolo
4-Tra stupore e 
innovazione: l’avvento 
dell’educazione 
democratica

Manna

5-Disabilità: limiti e 
potenzialità

Kraus

6-Restate a casa. Sicurezza
ai tempi del Covid

Scida

7-Stratificazione sociale e 
istruzione

Scida

8-Dubitare è un’arte Scida
9-L’utilizzo degli strumenti 
informatici  come ausilio 
per la didattica

Quarta

10-La scienza per la 
disabilità

Kraus

11-L’istruzione come 
emancipazione

Daffonchio

12-La televisione: maestra 
o cattiva maestra?

Foscolo

13-Libertà di espressione e
mezzi di comunicazione

Manna

14-Stratificazione sociale: 
dalla scuola élitaria alla 
scuola inclusiva

Manna

15-L’emancipazione 
femminile e i diritti delle 
donne

Daffonchio

16-Diritti umani e 
coronoavirus

Kraus

17-Rapporto tra natura e 
uomo: armonia e 
distruzione

Kraus

18-Devianza e criminalità 
tra i minori

Quarta

19-Mass media e 
istruzione

Daffonchio

20-Disuguaglianze e 
povertà

Scida



















































































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

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

SCHEDA EDUCAZIONE CIVICA

MATERIA ARGOMENTI

Filosofia  Safran Foer: lettura di alcune pagine del testo "Salviamo il 
mondo prima di cena".

 Etica, alimentazione sostenibile e diritti animali.

 Visione spettacolo teatrale "la banatità del male" A. Arendt. 
Lotta ai totalitarismi.

 Olympe de Gouges e la dichiarazione dei diritti delle donne.

 le suffragiste e le loro battaglie.

 La storia delle battaglie per il diritto di voto in Italia.

 Lezione frontale in presenza e attraverso piattaforme on line.

 Lezione partecipata /dibattito.

 Analisi e commento  di testi.

 Esercitazione scritta.

Religione Enciclica“Laudato Si“ di Papa Francesco sulla tutela del pianeta, sui 
diritti inalienabili e sulla eguale possibilità di accesso alle risorse 
naturali; la denuncia della odierna ”cultura dello scarto”.

Storia Latino I diritti delle donne, rivendicazioni salariali, i diritti dei lavoratori 
nel'900, la costituzione italiana. 

Storia dell’
Arte

Beni culturali: tutela e valorizzazione

 Storia della tutela.

 Il Codice dei beni culturali.

 l beni paesaggistici.

 Scheda OA -opera d’arte ICCD (Istituto Centrale per il 
Catalogo e la Documentazione) .

Scienze
naturali

 I problemi ambientali legati all’uso dei combustibili fossili e agli
alogeno derivati:effetto serra, buco nell’ozono.



 I problemi ambientali legati alla produzione di polimeri 
sintetici: accumulo di sostanze non biodegradabili.

 Tecnica, medicina ed etica, aspetti bioetici della tecnica 
applicata alla medicina relativamente a: impiego cellule 
staminali, editing genomico, trattamento del fine vita, 
fecondazione assistita.

Scienze
Umane

 I Diritti dei minori. La Convenzione Onu sui Diritti dell'infanzia.

 Podcast: Montessori: diritti dei minori. (Festival dei Diritti 
umani).

 Podcast: Roosevelt: la Dichiarazione dei diritti umani (Festival 
dei Diritti Umani).

 Benenson: i diritti umani come movimento globale.

 Welfare state e contesti socio culturali.

 Spettacolo teatrale online “La Fortuna", evento culturale per la
Giornata mondiale per i diritti dei bambini e dell'adolescenza.

Fisica Inquinamento acustico e impatto sulla salute 

Inglese  The rights of workers during Industrial Revolution
 The rights of women during the Victorian Age and the Suffragettes



TESTI ESAME DI MATURITA’ 5CSU



1. Alessandro Manzoni, Il cinque maggio

Ei fu. Siccome immobile,
dato il mortal sospiro,
stette la spoglia immemore
orba di tanto spiro,
così percossa, attonita
la terra al nunzio sta,

muta pensando all’ultima
ora dell’uom fatale;
né sa quando una simile
orma di pié mortale
la sua cruenta polvere
a calpestar verrà.

[…]

Fu vera gloria? Ai posteri
l’ardua sentenza: nui
chiniam la fronte al Massimo
Fattor, che volle in lui
del creator suo spirito
più vasta orma stampar.

[…]



2. Alessandro Manzoni, I promessi sposi

Quel ramo del lago di Como, che volge a mezzogiorno, tra due catene non interrotte di monti, tutto
a seni e a golfi, a seconda dello sporgere e del rientrare di quelli, vien, quasi a un tratto, a ristringer-
si, e a prender corso e figura, tra un promontorio a destra, e un’ampia costiera dall’altra parte; e il
ponte, che ivi congiunge le due rive, par che renda ancor più sensibile all’occhio questa trasforma-
zione, e segni il punto in cui il lago cessa, e l’Adda ricomincia, per ripigliar poi nome di lago dove
le rive, allontanandosi di nuovo, lascia l’acqua distendersi e rallentarsi in nuovi golfi e in nuovi
seni.



3. 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.



4. 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.

[…]

Questo di sette è il più gradito giorno,
pien di speme e di gioia:
diman tristezza e noia
recheran l’ore, ed al travaglio usato
ciascuno in suo pensier farà ritorno.

Garzoncello scherzoso,
cotesta età fiorita
è 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.



5. Giacomo Leopardi, La ginestra o il fiore del deserto

[…]

Così fatti pensieri
quando fien, come fur, palesi al volgo,
e quell’orror che primo
contra l’empia natura
strinse i mortali in social catena,
fia ricondotto in parte
da verace saper, l’onesto e il retto
conversar cittadino,
e giustizia e pietade, altra radice
avranno allor che non superbe fole,
ove fondata probità del volgo
così star suole in piede
quale star può quel ch’ha in error la sede.

[...]



6. Giovanni Verga, Rosso Malpelo

Malpelo si chiamava così perché aveva i capelli rossi; ed aveva i capelli rossi perché era un ragazzo
malizioso e cattivo, che prometteva di riescire un fior di birbone. Sicché tutti alla cava della rena
rossa lo chiamavano Malpelo; e persino sua madre col sentirgli dir sempre a quel modo aveva quasi
dimenticato il suo nome di battesimo.
Del resto, ella lo vedeva soltanto il sabato sera, quando tornava a casa con quei pochi soldi della set-
timana; e siccome era malpelo c’era anche a temere che ne sottraesse un paio di quei soldi; e nel
dubbio, per non sbagliare, la sorella maggiore gli faceva la ricevuta a scapaccioni.



7. Giovanni Verga, lettera a Salvatore Farina (prefazione a L’amante di Gramigna)

Caro Farina, eccoti non un racconto, ma l’abbozzo di un racconto. Esso almeno avrà il merito di es-
ser 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.



8. Giovanni Verga, prefazione a I Malavoglia

Questo racconto è lo studio sincero e spassionato del come probabilmente devono nascere e svilup-
parsi nelle più umili condizioni le prime irrequietudini pel benessere; e quale perturbazione debba
arrecare in una famigliuola, vissuta sino allora relativamente felice, la vaga bramosia dell’ignoto,
l’accorgersi che non si sta bene, o che si potrebbe star meglio.
Il movente dell’attività umana che produce la fiumana del progresso è preso qui alle sue sorgenti,
nelle proporzioni più modeste e materiali. Il meccanismo delle passioni che la determinano in quelle
basse sfere è meno complicato, e potrà quindi osservarsi con maggior precisione.



9. Giovanni Pascoli, X Agosto

San Lorenzo, io lo so perché tanto
di stelle per l’aria tranquilla
arde e cade, perché sì gran pianto
nel concavo cielo sfavilla.

Ritornava una rondine al tetto:
l’uccisero: cadde tra spini:
ella aveva nel becco un insetto:
la cena de’ suoi rondinini.

Ora è là, come in croce, che tende
quel verme a un 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!



10. Gabriele D’Annunzio, Il piacere

Sotto il grigio diluvio democratico odierno, che molte belle cose e rare sommergeva miseramente,
va anche a poco a poco scomparendo quella special classe di antica nobiltà italica, in cui era tenuta
viva di generazione in generazione una certa tradizion familiare d’eletta cultura, d’eleganza e di
arte.
A questa classe, ch’io chiamerei arcadica perché rese appunto il suo più alto splendore nell’amabile
vita del XVIII secolo, appartenevano gli Sperelli. […]
Il conte Andrea Sperelli-Fieschi d’Ugenta era, in verità, l’ideal tipo del giovine signore italiano nel
XIX secolo, il legittimo campione d’una stirpe di gentiluomini e di artisti eleganti, l’ultimo discen-
dente d’una razza intellettuale.
Egli era, per così dire, tutto impregnato di arte. La sua adolescenza, nutrita di studii varii e profondi,
parve prodigiosa. Egli alternò, fino a vent’anni, le lunghe letture coi lunghi viaggi in compagnia del
padre e poté compiere la sua straordinaria educazione estetica sotto la cura paterna, senza restrizioni
e constrizioni di pedagoghi. Dal padre appunto ebbe il gusto delle cose d’arte, il culto passionato
della bellezza, il paradossale disprezzo de’ pregiudizii, l’avidità del piacere. […]
Il padre gli aveva dato, tra le altre, questa massima fondamentale: “Bisogna fare la propria vita,
come si fa un’opera d’arte. Bisogna che la vita d’un uomo d’intelletto sia opera di lui. La superiorità
vera è tutta qui.” […]
Ma queste massime  volontarie, che per l’ambiguità loro potevano anche essere interpretate come
alti criterii morali, cadevano appunto in una natura involontaria, in un uomo, cioè, la cui potenza
volitiva era debolissima. […]
Roma era il suo grande amore: non la Roma dei Cesari ma la Roma dei Papi; non la Roma degli Ar-
chi, delle Terme, dei Fari, ma la Roma delle Ville, delle Fontane, delle Chiese. […]



11. Luigi Pirandello, L’umorismo

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 si-
gnora 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 avverti-
mento del contrario. Ma se ora interviene in me la riflessione, e mi suggerisce che quella vecchia si-
gnora 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 rider-
ne 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 passa-
re a questo sentimento del contrario. Ed è tutta qui la differenza tra il comico e l’umoristico.



12. Luigi Pirandello, Uno, nessuno e centomila

Avevo ventotto anni e sempre fin allora ritenuto il mio naso, se non proprio bello, almeno molto de-
cente, come insieme tutte le altre parti della mia persona. Per cui m’era stato facile ammettere e so-
stenere quel che di solito ammettono e sostengono tutti coloro che non hanno avuto la sciagura di
sortire un corpo deforme: che cioè sia da sciocchi invanire per le proprie fattezze.
La scoperta improvvisa e inattesa di quel difetto perciò mi stizzì come un immeritato castigo.
Vide forse mia moglie molto più addentro di me in quella mia stizza e aggiunse subito che, se ripo-
savo nella certezza d’essere in tutto senza mende, me ne levassi pure, perché, come il naso mi pen-
deva verso destra, così…
“Che altro?”
Eh, altro! altro! Le mie sopracciglia parevano sugli occhi due accenti circonflessi, le mie orecchie
erano attaccate male, una più sporgente dell’altra; e altri difetti…



13. Italo Svevo, 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 rinver-
disse, 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 me-
morie.
Le pubblico per vendetta e spero gli dispiaccia. Sappia però ch’io sono pronto di dividere con lui i
lauti onorarii che ricaverò da questa pubblicazione a patto egli riprenda la cura. Sembrava tanto cu-
rioso di se stesso! Se sapesse quante sorprese potrebbero risultargli dal commento delle tante verità
e bugie ch’egli ha qui accumulate!…



14. Pier Paolo Pasolini, Scritti corsari

Nessun centralismo fascista è riuscito a fare ciò che ha fatto il centralismo della civiltà dei consumi.
Il fascismo proponeva un modello, reazionario e monumentale, che però restava lettera morta. Le
varie culture particolari (contadine, sottoproletarie, operaie) continuavano imperturbabili a unifor-
marsi ai loro antichi modelli: la repressione si limitava ad ottenere la loro adesione a parole. Oggi,
al contrario, l’adesione ai modelli imposti dal Centro, è totale e incondizionata. I modelli culturali
reali sono rinnegati. L’abiura è compiuta. Si può dunque affermare che la “tolleranza” della ideolo-
gia edonistica voluta dal nuovo potere, è la peggiore delle repressioni della storia umana.



15. Pier Paolo Pasolini, Il PCI ai giovani!!

[…]
Quando ieri a Valle Giulia avete fatto a botte
coi poliziotti,
io simpatizzavo coi poliziotti.
Perché i poliziotti sono figli di poveri.
Vengono da subtopie, contadine o urbane che siano.
[…]
I ragazzi poliziotti
che voi per sacro teppismo (di eletta tradizione
risorgimentale)
di figli di papà, avete bastonato,
appartengono all’altra classe sociale.
A Valle Giulia, ieri, si è così avuto un frammento
di lotta di classe: e voi, cari (benché dalla parte
della ragione) eravate i ricchi,
mentre i poliziotti (che erano dalla parte
del torto) erano i poveri. Bella vittoria, dunque,
la vostra! In questi casi,
ai poliziotti si danno i fiori, cari.
[…]
Sì, i vostri orribili slogan vertono sempre
sulla presa di potere.
Leggo nelle vostre barbe ambizioni impotenti,
nei vostri pallori snobismi disperati,
nei vostri occhi sfuggenti dissociazioni sessuali,
nella troppa salute prepotenza, nella poca salute disprezzo
[...]


