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1. INDIRIZZO DI STUDIO E PIANO ORARIO  

 

L’indirizzo si caratterizza per la presenza del laboratorio di progettazione e delle discipline 

ad esso connesse, nelle quali lo studente sviluppa le proprie capacità creative, acquisisce 

padronanza nei metodi di rappresentazione specifici e metodologie proprie della 

progettazione.  

Ai sensi dell’Allegato A del D.P.R. 89/2010, gli studenti, a conclusione del percorso di 

studio, dovranno: 

• “aver approfondito la conoscenza degli elementi costitutivi della forma grafica, pittorica, 

scultorea e musiva nei suoi aspetti espressivi e comunicativi e acquisito la consapevolezza 

dei relativi fondamenti storici e concettuali; conoscere e saper applicare i principi della 

percezione visiva; 

• saper individuare le interazioni delle forme pittoriche, scultoree e musive con il contesto 

architettonico, urbano e paesaggistico; 

• conoscere, applicare e realizzare i processi progettuali e operativi e utilizzare in modo 

appropriato le diverse tecniche della figurazione bidimensionale e/o tridimensionale, anche 

in funzione della necessaria contaminazione tra le tradizionali specificazioni disciplinari e 

le nuove tecnologie; 

• conoscere le principali linee di sviluppo tecniche e concettuali dell’arte moderna e 

contemporanea e le intersezioni con le altre forme di espressione e comunicazione artistica; 

• conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva e della composizione della 

forma grafica, pittorica e scultorea”. 

 

  

 

 

DISCIPLINA  
ORE 

SETTIMANALI 
ORE ANNUALI  

Italiano  4  132  

Lingua e cultura straniera Inglese  3  99  

Storia  2  66  

Filosofia  2  66  

Matematica  2  66  

Fisica  2  66  

Storia dell’Arte  3  99  

Discipline Grafiche e Pittoriche  3  99  

Laboratorio della Figurazione Pittorica  4  132  

Discipline Plastiche e Scultoree  3  99  

Laboratorio della Figurazione Scultorea  4  132  

Scienze Motorie e Sportive  2  66  

Religione Cattolica o attività alternative  1  33  

 

 

 

 

 



 
 

2. PROFILO FORMATIVO 

 

La vocazione naturale dell’istruzione artistica mira ad una formazione culturale completa 

dell’allievo. 

Compito precipuo di questo tipo di scuola è l’educazione all’esplicitazione delle proprie 

capacità creative ed organizzative, che consentano ad ogni singolo studente la costruzione di 

un proprio iter artistico e professionale, con capacità di auto orientamento, flessibilità ed 

autonomia, rivolto al mondo del lavoro in prospettiva nazionale ed europea. 

Tutte le discipline sono fondamentali per i percorsi della conoscenza, della logica e quindi 

della formazione armonica dell’intelletto e per l’acquisizione di un ricco bagaglio di 

strutture cognitive, linguaggi ed azioni. 

Un processo di formazione completo nasce quando i tradizionali percorsi culturali sono 

integrati da un’azione didattica che promuova il sapere come saper fare e saper vivere 

socialmente. In quest'ottica appare fondamentale, tanto più in un Liceo artistico che ha una 

naturale vocazione al rapporto con il territorio, l'esigenza dell'apertura al sociale. Pertanto le 

finalità formative perseguite sono state:  

• conoscere e interpretare la realtà sociale che ci circonda e proporsi in maniera attiva 

rispetto ad essa. 

• educare alla lettura, alla comprensione e al rispetto del patrimonio culturale ed 

      artistico; 

• orientare gli alunni verso la scelta che dovranno fare dopo l’Esame di Stato, se 

proseguire il loro percorso di studio o entrare nel mondo del lavoro, consapevoli 

delle loro attitudini, interessi, capacità e competenze e, nello stesso tempo, avendo 

ampie e puntuali informazioni riguardo ai corsi universitari, alle Accademie di Belle 

Arti, agli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche, oppure ai corsi post-diploma 

presso la formazione professionale o al mondo del lavoro; 

• sviluppo della personalità degli alunni e della loro crescita umana e culturale, dando 

importanza ai valori etici: collaborazione, solidarietà, tolleranza e rispetto. 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

3. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  

 

La classe è formata da due indirizzi, uno di scenografia, composta da 9 alunni (5 ragazze e 

4 ragazzi), e uno di pittura e scultura, costituita da 7 alunni (2 ragazzi e 5 ragazze).  
La classe nel suo insieme è pertanto composta da 16 allievi, provenienti tutti dalla classe 

quarta A dello scorso anno, tranne un alunno diversamente abile che si è aggiunto 
quest’anno, proveniente dalla 5A dello scorso anno scolastico, seguito dal docente 

specializzato di sostegno per 18 ore settimanali. Il Consiglio ha elaborato per lui un Piano 
Educativo Individualizzato con differenziata, ai sensi dell’art.15 comma 5 del O.M. N°90 

del 21/05/01. L’insegnante specializzato che segue il ragazzo si è collegato in DAD 
direttamente con lui per lo svolgimento di attività didattiche autonome e svincolate dal 

resto della classe. Pertanto, le prove d’esame finale dell’alunno terranno conto di tali 

percorsi e accerteranno una preparazione idonea al rilascio del diploma/attestato di credito 

formativo.  

Nella classe sono presenti anche tre alunni con D.S.A. e uno con B.E.S., per i quali si fa 

riferimento ai PDP depositati agli atti della scuola (per il B.E.S., secondo la C.M. n.8 del 

6/3/2013) e per i quali è necessario l’utilizzo di tutte le misure dispensative e di tutti gli 

strumenti compensativi necessari a ciascuno.  

Nel corso degli anni precedenti, la classe, pur nelle differenze di potenzialità e 
coinvolgimento individuali, ha mantenuto un impegno per lo più costante così che sono 
stati raggiunti gli obiettivi previsti in sede di programmazione. Sostanzialmente nel corso 
del triennio non ha goduto della continuità didattica in alcune materie, specialmente 
filosofia e, nel corso di quest’anno, oltre in quest’ultima materia, ha cambiato anche i 
professori di matematica e di discipline plastico-scultoree e ha usufruito di periodi di 
supplenza in scienze motorie e progettazione di scenografia. 

La classe costituisce, sotto il profilo relazionale, un gruppo non sempre coeso. Il 
comportamento è risultato educato, corretto e rispettoso delle regole, la frequenza, in 

generale, è stata regolare, anche se alcuni ragazzi hanno accumulato un elevato numero di 

ritardi ed assenze. Alcuni alunni si sono distinti per un impegno serio e costante e hanno 

saputo acquisire una preparazione completa e sicura evidenziando capacità di sintesi, di 
approfondimento, di autonomia e di rielaborazione personale; altri, invece, hanno 

mostrato difficoltà in alcune discipline, accumulando qualche lacuna metodologica e 

contenutistica che però la maggior parte di loro, grazie all’impegno personale, è riuscita a 

superare o comunque a ridimensionare; solo in qualche caso permangono ancora fragilità 

e debolezze.  
Alcuni elementi si sono distinti con premi, grazie alla partecipazione a diversi concorsi sia 

di poesia che artistici.  
Le attività di recupero si sono svolte in itinere, attraverso pause didattiche e con intervalli 

didattici di consolidamento e approfondimento in tutte le discipline, al fine di promuovere 

l’acquisizione delle conoscenze e delle competenze. Per quanto riguarda lo studio di 
alcuni argomenti di una disciplina non linguistica (DNL) secondo la metodologia CLIL, 

poiché non è presente nel consiglio di classe alcun docente in possesso di certificazione di 
lingua inglese idonea, si è deciso di coinvolgere la docente di inglese, la quale ha dedicato 

alcune ore di lezione allo studio di tematiche inerenti la Storia dell’Arte, alcune delle quali 

in compresenza con la docente (come specificato nel programma di inglese).  
A causa dell’emergenza da Covid-19, le lezioni sono state svolte con modalità e tempi 

differenti. Mentre i laboratori si sono svolti quasi sempre in presenza, le altre discipline 
hanno visto un’alternanza di metodologia: in presenza nei mesi di settembre e ottobre, in 

DID (Didattica Digitale Integrata) da fine ottobre fino ai primi di febbraio, di nuovo in 
presenza dal mese di febbraio fino alla fine, tranne il periodo compreso tra la fine di 



 
 

marzo e il 19 aprile circa per contagio covid di alcuni alunni, per cui tutta la classe è stata 

identificata come Contatto Stretto a rischio e messa in isolamento. 

Alcuni alunni hanno usufruito della DAD anche durante la didattica in presenza per motivi 

di salute. 

La didattica a distanza si è svolta secondo indicazioni precise e articolate attraverso l’uso 
del registro Elettronico (per la registrazione delle attività), della piattaforma G-Suite Meet 

(per condivisione di materiali, esercizi e test di verifica, forum di discussione e 

conversazione/informazioni, lezioni live).  
La classe ha partecipato generalmente con responsabilità e interesse alle attività, sebbene 

si siano evidenziate in alcuni casi difficoltà in relazione alla connettività di rete. Anche le 
attività svolte in DAD hanno evidenziato il diverso grado di interesse, partecipazione e 

coinvolgimento degli alunni, sebbene nel complesso gli studenti abbiamo confermato un 
atteggiamento caratterizzato dal rispetto per le regole dell’ambiente scolastico, pur traslato 

in un ambiente virtuale, una produttiva partecipazione al dialogo e al confronto educativo 
e didattico; i più motivati hanno proposto una valutazione critica e personale degli 

argomenti. 

L’impegno dei ragazzi è stato sempre continuo, anche se vivere una simile emergenza non 

è stato facile né per i docenti né per i discenti, in preda ad ansie e preoccupazioni che si 

sono raddoppiate nell’attesa delle novità sugli stessi esami e sulle evoluzioni dei contagi e 

delle notizie diramate dai networks.  

Si sono tenute, inoltre, l’08, il 10 e il 18  marzo le prove Invalsi, rispettivamente di 

italiano, di matematica e di inglese. 

Infine, per l’educazione civica e l’alternanza scuola lavoro si rimanda agli allegati 2 e 6. 

 

 

 

 

 

4. CONTENUTI  

 

Indicazioni generiche sulle maggiori tematiche affrontate.    

I programmi svolti dalla classe nelle singole discipline sono formulati per esteso 

nell’allegato 1   

Italiano  

• Romanticismo: Leopardi 

• Il romanzo realista: Naturalismo francese; Verismo; G. Verga 

• L’età del Decadentismo: la poetica, i temi 

• Il simbolismo francese 

• L’estetismo 

• Giovanni Pascoli 

• Gabriele D’Annunzio 

• Crepuscolari e futuristi        

• Italo Svevo 

• Luigi Pirandello 

• Contenuti e forme della poesia ermetica 

• Giuseppe Ungaretti 

• Eugenio Montale 

• Salvatore Quasimodo 

• Il Neorealismo 

https://www.studenti.it/prove-invalsi-italiano-maturita.html
https://www.studenti.it/test-invalsi-matematica-maturita.html
https://www.studenti.it/test-invalsi-inglese-maturita.html


 
 

• La crisi del Neorealismo 

• Divina Commedia: percorsi 

• Percorsi letterari 

 

Storia  

• L’Europa tra i due secoli: la “belle époque” e le sue contraddizioni; verso la Prima 

guerra mondiale  

• L’Italia giolittiana 

• La società occidentale alla vigilia della Grande Guerra 

• La Prima guerra mondiale 

• La Rivoluzione russa 

• Le conseguenze della grande guerra 

• Le grandi potenze nel dopoguerra 

• La disintegrazione dell’economia internazionale 

• I regimi totalitari: il fascismo, il nazismo, lo stalinismo 

• La Seconda guerra mondiale   

• La guerra fredda  

• L’Italia repubblicana 

 

Inglese 

• The Romantic Revolution. 

• William Wordsworth. 

• Samuel Taylor Coleridge. 

• The Victorian Compromise. 

• Charles Dickens. 

• New Aesthetic Theories. 

• Oscar Wilde. 

• The Edwardian Age. 

• World War I. 

• Modernist Writers. 

• James Joyce. 

• Virginia Woolf. 

• Britain between the wars. 

• World War II and after. 

• George Orwell. 

 

Filosofia 

I. MATERIALISMO ED EMPIRISMO INGLESI 

Thomas Hobbes 

John Locke 

David Hume 

II. L’ETÀ DEI LUMI 

Jean-Jacques Rousseau 

III. IL CRITICISMO 

Immanuel Kant 

IV. L’IDEALISMO TEDESCO 



 
 

Georg Wilhelm Friedrich Hegel 

V. LA FILOSOFIA POST-HEGELIANA 

Arthur Schopenhauer 

Karl Marx 

VI. POSITIVISMO E ANTIPOSITIVISMO 

Friedrich Nietzsche 

VII. LA RIVOLUZIONE PSICANALITICA 

  Sigmund Freud 

 

Matematica  

• Funzioni                                                    

• Funzioni e limiti 

• Funzioni e continuità 

• Funzioni e derivate 

• Massimi, minimi e flessi di una funzione 

• Studio di una funzione 

 

Fisica  

• Fenomeni elettrostatici                              

• La  corrente elettrica continua                  

• I circuiti elettrici                                      

• Il campo magnetico 

• L’induzione elettromagnetica 

• Le onde elettromagnetiche   

  

Storia dell’arte  

• Il realismo, la fotografia, il cinema 

• L’Impressionismo 

• il Postimpressionismo 

• La Belle Epoque 

• La seconda rivoluzione industriale, le Secessioni e l’art Nouveau 

• Le avanguardia storiche 

• Gli anni a cavallo fra le due guerre. 

 

Discipline grafico-pittoriche e laboratorio della figurazione pittorica  

• Lezioni mirate nella pratica, spiegazioni e dimostrazioni; 

• Lettura e analisi degli argomenti proposti; 

• Approfondimenti e recuperi attraverso dimostrazioni pratiche; 

• Ricerca di immagini e argomenti su web, testi e riviste d’arte; 

• Gestione autonoma e critica delle fondamentali procedure progettuali e operative 

della comunicazione.  

• Le tecniche compositive: dal bozzetto all’opera. 

• Approfondimento sui sistemi di rappresentazione, sulle teorie del colore, della 

percezione visiva. 

Laboratorio di pittura. 

Durante le ore laboratoriali, gli allievi hanno sperimentato e approfondito la conoscenza del 

colore da un punto di vista fisico, psicologico ed estetico, dei materiali, delle tecniche 



 
 

(matite, acquerello, inchiostri, colori a tempera e acrilici, colori ad olio) e degli strumenti 

adeguati alla produzione grafica e pittorica. 

 

Progettazione e Laboratorio della figurazione scultorea 

• Esercitazione sulla manualità e competenze tecnico-grafiche di ciascuno: attività 

plastico scultorea e pittorica - Sperimentazione in maniera autonoma di nuove 

soluzioni tecniche ed estetiche. 

• Progettazione ed esecuzione di modelli in scala dei progetti scultorei elaborati 

durante le fasi progettuali dello scorso anno scolastico. Realizzazioni in argilla e 

materiali compositi delle opere realizzate  

• Sviluppare e progettare dei personaggi di un gioco, per un parco giochi fantasy 

• Attività inerenti i percorsi per le competenze trasversali per l’orientamento: progetto 

“I Guerrieri della Luce”, installazione artistica per il muro della bellezza di Librino a 

Catania. 

Laboratorio 

• Esercitazione sulla manualità e competenze tecnico-grafiche di ciascuno.  

• Applicazione pratica dei metodi del disegno dal vero, del rilievo, della restituzione 

di elementi specifici della scultura.  

• Sviluppo di temi assegnati per le attività laboratoriali. 

TEMI DELLE ESERCITAZIONI:  

Realizzazione del modellino in scala riproducenti la scenografia progettata una scultura” 

realizzazione un opera d’arte in basso o altorilievo da collocare in una sala congressi” – 

esercitazione plastico-pittoriche.  

Realizzazione del modellino in scala riproducenti la scenografia progettata un opera” 

Sviluppare e progettare dei personaggi di un gioco, per un parco giochi fantasy” – 

esercitazione plastico-pittoriche.  

Esercitazioni sulla realizzazione di elementi scenici con l’uso di materiali semplici presenti 

in laboratorio. 

Scienze Motorie e Sportive 

• Cenni di anatomia e fisiologia dei sistemi e degli apparati del corpo umano 

• Cenni dell’evoluzione dell’attività motoria nei tempi 

• Attività pratiche di potenziamento fisiologico e di rielaborazione degli schemi 

motori 

• Attività tendenti a consolidare il carattere, a sviluppare la socialità e il senso civico 

• Conoscenze prevalentemente teoriche di sport di squadra 

• Elementi di anatomia e di fisiologia dell’apparato osteoarticolare e relative patologie 

• Cenni sul sistema nervoso: dolore e vie sensitive e motoria 

• Le dipendenze 

• I disturbi alimentari 

• Cenni dell’evoluzione dell’attività motoria dai tempi antichi ai giorni nostri 

• Le olimpiadi 

Religione 

• L’affermazione dell’inalienabile dignità della persona umana, del valore della vita, 

dei diritti fondamentali umani, del primato dell’amore. 

• La coppia nel progetto di Dio. 

• Il sacramento del matrimonio 



 
 

• La sessualità, linguaggio dell’amore 

• L’etica della vita 

• Alcuni argomenti di bioetica 

• L’amore nella cultura classica greca e latina 

• Una nuova e più profonda comprensione della coscienza, della legge, dell’autorità. 

• I tratti peculiari della morale cristiana in relazione alle problematiche emergenti. 

 

 

 

5. PERCORSO DI EDUCAZIONE CIVICA (Allegato n. 2) 

 

 

 Titolo: 

“Nascita ed evoluzione del concetto di Patrimonio culturale come radice di identità” 

 

Per gli argomenti si rimanda ai singoli programmi disciplinari.  

  
 

 

 

6.  ARGOMENTI ASSEGNATI A CIASCUN CANDIDATO PER LA 

REALIZZAZIONE DELL’ELABORATO CONCERNENTE LE DISCIPLINE 

CARATTERIZZANTI OGGETTO 

 

  

LA MASCHERA 

 “Pirandello e la ricerca dell’identità: Dalla scrittura alla pittura. 

 “Dimensioni dell’essere”. 

 “La maturità” 

 “ L’identità dai mille volti” 

 

IL SOGNO 

 “Fatica e dolore nella realizzazione dei propri sogni”. 

 “ Al di là dei sogni” 

 “ L’infanzia oscura” 

 

 

7. TESTI SCELTI DI ITALIANO (Allegato n. 4) 

 

Leopardi: 

“L’infinito”  

"A Silvia"      

“La ginestra” (vv. 297-317)    

Baudelaire:  

"L'albatro”    

Pascoli: 

 X Agosto   

 Il Fanciullino         

D’Annunzio  

La pioggia nel pineto, Versi 1-64 e 97-128 (strofe 1,2 e 4)      



 
 

Meriggio      

Marinetti 

Bombardamento     

Luigi Pirandello 

Ciàula scopre la luna   

Il treno ha fischiato    

Svevo 

da La coscienza di Svevo, La morte del padre       

Saba   

L’uomo nero     

G. Ungaretti 

da "L'allegria", Veglia     

                       Mattina    

                       Soldati       

E. Montale 

da "Ossi di seppia", Spesso il male di vivere ho incontrato       

 da Satura: Ho sceso, dandoti il braccio    

S. Quasimodo 

da "Acque e terre", Ed è subito sera      

P. Levi: L’arrivo al lager   

 

 

 

8. ATTIVITA' 

        

Attività che hanno coinvolto alcuni alunni della classe: 

• Visone del film sul pittore e scultore italiano Antonio Ligabue: “Volevo 

nascondermi” di Giorgio Diritti.  

 

• Progetto sui Percorsi per le Competenze Trasversali e per L’orientamento – “I 

GUERRIERI DELLA LUCE” installazione artistica per il muro della bellezza di 

Librino Catania – Associazione Culturale Fiumara d’Arte 

 

PERCORSI P.C.T.O. PROPOSTI  

Corsi per il conseguimento della Patente Europea del Computer ICDL 

-ICDL - CORSO BASE - 4 moduli 

-ICDL - CORSO FULL STANDARD - 3 moduli 

-RETE MUSEALE REGIONALE “ODISSEA MUSIUM” 

 I percorsi proposti di 7 ore ciascuno sono: 

1) La seta 

2) La bottega del legno 

3) Il ferro 

4) Lab. archeologico 

5) L’Antica Gioielleria della Magna Grecia 

6) Odissea Museum 

7) Leonardo da Vinci e gli antichi strumenti musicali 

-ATTIVITA’ IN COLLABORAZIONE CON L’UNIVERSITA’ – FACOLTA’ DI 

INGEGNERIA UNIME 

-ATTIVITA’ SPORTIVA PRESSO SOCIETA’ RICONOSCIUTE DAL CONI 

 



 
 

9. METODI 

 

L’organizzazione dell’attività didattica si è svolta attraverso le seguenti metodologie: 

IN PRESENZA: 

Programmazione delle attività, interdisciplinarità, lezione frontale, ricerche, 

approfondimenti, sviluppo di mappe concettuali, lezione interattiva, lezione individuale, 

esercitazioni e verifiche di laboratorio, gruppi di lavoro, metodologie induttive e deduttive, 

utilizzo di schemi logici e concettuali, attività operative grafiche, lezione circolare, 

discussione in classe, momenti di discussione, dibattito e confronto, Problem solving,  

Flipped Classroom, Cooperative Learning. 

 

In DAD le strategie e le metodologie sopra elencate sono state svolte attraverso i seguenti 

strumenti:  

• Registro elettronico (bacheca per la condivisione dei materiali)  

• Piattaforma didattica Gsuite Meet.  

Come già evidenziato, la DAD è stata nelle linee generali seguita con successo dagli alunni, 

sebbene, anche in questo caso, permangano le differenze di ritmi, stili e metodi di 

apprendimento, nell’intensità e nella costanza dell’impegno e nell’efficacia del metodo di 

studio e di lavoro. 

 

 

 

 

 

 

10. MEZZI 

 

Le lezioni e gli approfondimenti sulle tematiche affrontate sono stati supportati da: 

• Testi adottati (vedi elenco) 

• Audiovisivi 

• Strumentazione e materiali di laboratorio e ginnico – sportivi 

• Attrezzature tecnologiche  

• Testi della biblioteca scolastica e dei docenti  

• Dispense, fotocopie 

• Lavagna interattiva 

• Riviste specializzate 

• Materiale tratto da siti Internet  

• Proiezione di immagini  

 

 

 Libri di testo 

1 ITALIANO 

 Baldi Giusso Razzetti-Zaccaria 

La letteratura ieri, oggi, domani 3/1 Dall’età postunitaria al primo Novecento 

La letteratura ieri, oggi, domani 3/2 Dal periodo tra due guerre ai giorni nostri 

Paravia    



 
 

2 STORIA 

 Antonio Brancati – Trebi Pagliarani 

Dialogo con la storia e l’attualità, vol. 3 L’età contemporanea    

 

La Nuova Italia 

3 INGLESE 

 Mauro Spicci  Timothy Alan Shaw with Daniela Montinari   

AMAZING MINDS  Compact   

Pearson Longman Zanichelli 

4 FILOSOFIA 

 Nicola Abbagnano- Giovanni Fornero 

I nodi del pensiero, voll.2-3  

Paravia 

5 MATEMATICA 

 Marzia Re Fraschini     Gabriella Grazzi 

I principi della matematica            vol. 5 

Atlas 

6 FISICA  

 Ruffo-Lanotte    

Lezioni di fisica. Edizione Azzurra, vol. 2  

Zanichelli 

7 STORIA DELL’ARTE 

  S. Settis, T. Montanari 

Arte. Una storia naturale e civile. voll. 4 e 5 

Electa Scuola 

8 DISCIPLINE GRAFICHE E PITTORICHE 

 Elena Tomaghi 

La forza dell’immagine (vol. B) Tecniche artistiche e applicazioni progettuali   
Loescher 

9 LABORATORIO DELLA FIGURAZIONE PITTORICA 

 Elena Tomaghi 

La forza dell’immagine (vol. A)  

editore Loescher 

10 PROGETTAZIONE DI DISCIPLINE PLASTICHE E SCULTOREE 

 Testi e dispense specifiche, e quant’altro si è rivelato utile alla didattica della 

disciplina  

11 LABORATORIO DELLA FIGURAZIONE  SCULTOREA 

 Testi e dispense specifiche, e quant’altro si è rivelato utile alla didattica della 

disciplina  

12 SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 Fiorini, Bocchi, Coretti, Chiesa 

 Più movimento   

Marietti Scuola 

13 RELIGIONE 

 Trenti/Maurizo/Romio 

L’ospite inatteso                                                                                                            

SEI               

   



 
 

11. SPAZI 

 

L'attività scolastica si è svolta nei seguenti locali: 

• Aule comuni 

• Laboratori di indirizzo 

• Palestra 

• Spazio virtuale: Piattaforma Gsuite Meet 

 

12. TEMPI 

         

 

Il Collegio dei docenti dell'Istituto ha deliberato la divisione dell'anno scolastico in 

quadrimestri 

 

 

13. CRITERI DI VALUTAZIONE       

  

 

La valutazione, intesa come conclusione e sintesi di un processo formativo, pur se data 

sinteticamente attraverso il voto, tiene in considerazione il livello di partenza, l’impegno, la 

partecipazione al lavoro in classe, la progressione nell’apprendimento. 

Per evitare difformità di valutazione il consiglio di classe ha formulato i criteri di 

valutazione in riferimento:     

• alle conoscenze come acquisizione dei contenuti culturali    

• alle capacità come abilità raggiunte nei diversi campi disciplinari  

• alle competenze come comprovata capacità di usare conoscenze, abilità e 

capacità     personali 

 

 

Gli 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 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. 

         

TABELLA CRITERI DI VALUTAZIONE DIDATTICA   

Gravemente insufficiente  voto da 1 a 3 su 10 

conoscenze Mancata acquisizione dei contenuti delle singole discipline 

competenze Impossibilità ad articolare i contenuti per la mancata acquisizione 

Degli stessi - inesistenti abilità grafico-cromatiche e progettuali - 

inesistenti abilità esecutive - impossibilità a risolvere problematiche 

in ambito scientifico per la mancata acquisizione dei contenuti 

capacità Inesistenti capacità di decodifica dei messaggi culturali e di 

elaborazione dei dati – inesistenti capacità nell'ambito della 

composizione visiva e progettuale - 

Insufficiente voto 4 su 10 

conoscenze Scarsa acquisizione dei contenuti delle singole discipline 



 
 

competenze Articolazione  non  corretta  dei  contenuti  -   scarse abilità grafico-

cromatiche e progettuali - scarse abilità esecutive - difficoltà a 

risolvere situazioni problematiche in ambito scientifico 

capacità Scarse  capacità  di  decodifica  dei  messaggi  culturali e di 

elaborazione dei dati – scarse capacità nell'ambito della 

composizione visiva e progettuale - 

Mediocre voto 5 su 10 

conoscenze parziale acquisizione dei contenuti delle singole discipline 

competenze stentata articolazione dei contenuti delle singole discipline - incerte 

abilità grafico-cromatiche e progettuali - incerte abilità esecutive- 

parziale risoluzione di semplici situazioni problematiche in ambito 

scientifico 

capacità modeste  capacità  di  decodifica  dei  messaggi  culturali e di 

elaborazione dei dati - modeste capacità nell'ambito della 

composizione visiva e progettuale – 

 

Sufficiente voto 6 su 10 

conoscenze acquisizione dei contenuti essenziali delle singole discipline 

competenze articolazione dei contenuti in modo chiaro e semplice - possesso 

delle abilità grafico cromatiche e progettuali di base - risoluzione di 

semplici situazioni problematiche in campo scientifico 

capacità essenziali capacità di decodifica dei messaggi culturali e di 

elaborazione dei dati - essenziali capacità nell'ambito della 

composizione visiva e progettuale – 

 

Discreto voto 7 su 10 

conoscenze adeguata  acquisizione dei contenuti delle singole discipline 

competenze articolazione dei contenuti in modo autonomo e coerente - possesso 

di adeguate abilità grafico-cromatiche e progettuali - possesso di 

adeguate abilità esecutive - risoluzione di differenti  situazioni  

problematiche  in ambito scientifico 

capacità adeguate capacità di decodifica dei messaggi culturali e di 

elaborazione dei dati adeguate capacità nell'ambito della 

composizione visiva e progettuale - 

 

Buono voto 8 su 10 

conoscenze corretta e coerente acquisizione dei contenuti culturali 

competenze articolazione dei contenuti in modo organico ed elaborativo - 

possesso di accurate abilità esecutive - risoluzione di articolate 

situazioni problematiche in  ambito scientifico - 

capacità complete capacità di decodifica dei messaggi culturali e di 

elaborazione dei dati - fluide capacità nell'ambito della 

composizione visiva e progettuale - 

 

Ottimo voto 9 su 10 

conoscenze completa acquisizione dei contenuti culturali 

competenze articolazione dei contenuti in modo analitico ed organico - 

elaborazione degli stessi attraverso un corretto uso di termini 

specialistici - possesso di notevoli abilità grafico-cromatiche e 



 
 

progettuali - possesso di raffinate abilità esecutive - risoluzione di 

complesse situazioni problematiche in ambito scientifico - 

capacità capacità di approfondimento nella decodifica dei messaggi culturali 

e nell'elaborazione dei dati - soluzioni originali nell'ambito della 

composizione visiva e progettuale - 

 

Eccellente voto 10 su 10 

conoscenze esaustiva acquisizione dei contenuti culturali 

competenze perfetta articolazione dei contenuti - possesso di spiccate abilità 

grafico-cromatiche e progettuali - possesso di accurate e raffinate 

abilità esecutive 

capacità esaustiva capacità di approfondimento nella decodifica dei 

messaggi culturali e nell'elaborazione dei dati - autorevoli soluzioni 

nell'ambito della composizione visiva e progettuale - 

 

14. STRUMENTI DI VALUTAZIONE, TIPOLOGIA DI PROVE  

Le verifiche sono state effettuate attraverso prove scritte, orali, grafiche e di laboratorio. 

Sono stati utilizzati in particolare temi, commenti, analisi testuali, relazioni, prove 

strutturate e semi strutturate, colloqui, discussioni guidate, esposizioni ragionate di 

problemi, dimostrazioni di tesi, esecuzione di esercizi, prove grafiche, esercitazioni 

pratiche, stesura di progetti, dibattiti, questionari, elaborazione sintetica scritta di argomenti 

dati, esercitazioni di simulazione della terza prova. 

   

15. COMPETENZE TRASVERSALI  

 

Alla fine del corso di studi gli studenti hanno conseguito le seguenti competenze: 

• Hanno acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile 

• Sono consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari  

• Sanno compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole 

discipline 

• Sanno sostenere una propria tesi, ascoltare e valutare le argomentazioni altrui 

• Hanno acquisito l'abitudine a ragionare con rigore logico, a identificare i problemi e 

a    individuare possibili soluzioni 

• Sono in grado di leggere e interpretare i contenuti delle diverse forme di 

comunicazione 

• Sanno utilizzare le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per studiare, 

fare ricerca, comunicare 

• Conoscono la storia della produzione artistica e architettonica e il significato delle 

opere d'arte nei diversi contesti storici e culturali  

• Conoscono e applicare le tecniche grafiche, architettoniche e multimediali e sanno 

collegare tra di loro i diversi linguaggi artistici 

• Conoscono i processi progettuali e operativi e utilizzano in modo appropriato 

tecniche e materiali  

 

 

 

 



 
 

 Conoscenze, competenze/abilità  raggiunte  nelle singole discipline: 

Italiano  

Alcuni studenti hanno imparato ad utilizzare bene le proprie risorse, mostrando impegno e 

capacità di riflessione personale e raggiungendo un livello soddisfacente di preparazione e 

di formazione; altri sono in grado di riferire in modo semplice ed essenziale i contenuti 

disciplinari. Permangono in pochi casi leggere lacune nell’area della produzione scritta, e 

lievi difficoltà nell’esposizione orale e nell’elaborazione personale. 

Quasi tutti hanno partecipato con interesse e impegno alle lezioni proposte, dimostrando 

un comportamento adeguato e raggiungendo profitti in sintonia con i livelli di partenza e le 

capacità individuali. 

In pochi casi la preparazione resta superficiale e mnemonica, anche a causa di un metodo 

di studio poco efficace, unito ad incertezze nella preparazione pregressa. 

Storia 

Alcuni studenti hanno imparato ad utilizzare bene le proprie risorse, hanno mostrato 

impegno e capacità di riflessione personale e hanno raggiunto un livello soddisfacente di 

preparazione e di formazione; altri sono in grado di riferire in modo semplice ed essenziale 

i contenuti disciplinari.  

Tutti hanno partecipato con interesse e impegno alle lezioni proposte, dimostrando un 

comportamento adeguato e raggiungendo profitti in sintonia con i livelli di partenza e le 

capacità individuali. 

In qualche caso la preparazione resta piuttosto superficiale e mnemonica, anche a causa di 

un metodo di studio poco efficace, unito ad incertezze nella preparazione pregressa. 

In pochi casi la preparazione resta superficiale e mnemonica, anche a causa di un metodo 

di studio poco efficace, unito ad incertezze nella preparazione pregressa. 

 

Inglese 

Gli studenti della classe V A, per l’intera durata dell’anno scolastico 2020/2021, durante i 

periodi della didattica in presenza e in dad, situazione che ha causato evidente 

disorientamento, hanno dimostrato interesse per lo studio dei maggiori movimenti letterari 

e dei principali scrittori dell’Ottocento e del Novecento inglese. L’impegno dimostrato è 

stato costante per un certo numero di allievi, alquanto discontinuo per alcuni che, tuttavia, 

hanno raggiunto risultati più o meno adeguati. Altri hanno lavorato con sufficiente 

impegno. Il gruppo classe ha, pertanto, conseguito un livello di competenza, conoscenze 

ed abilità che si può considerare buono per qualche elemento, sufficiente per diversi 

studenti, discreto per alcuni. 

Filosofia 

 

A causa dell’emergenza da Covid-19, le lezioni sono state svolte con modalità e tempi 

differenti, in DID (Didattica Digitale Integrata), per quasi tutto il I quadrimestre, dalla 

Prof.ssa Paola Chillemi e in presenza, per l’intero II quadrimestre, dal sottoscritto 

docente/supplente. Per far fronte alla disomogeneità cognitiva e dialogico-educativo-

didattica segnalate in sede di programmazione disciplinare e ancor più aggravate dalla 

situazione pandemica, sono state adottate due strategie mirate: la maiuetica dolciana, il cui 

elemento distintivo, la “reciprocità”, ha permesso d’instaurare un rapporto di “parità” e 

“fiducia” fra docente e discenti; la pedagogia dell’emergenza che, muovendo da 

un’esplicita esigenza di confronto formulata proprio dai ragazzi, ha trovato esito, previo 

consenso degli stessi, in una serie di vivaci incontri extrascolastici (organizzati, con 

cadenza settimanale, sulla piattaforma classroom, anzitempo predisposta dall’Istituto), 

grazie ai quali ci si è potuti confrontare su numerose tematiche di natura esistenziale, 

traendo spunto dai problemi filosofici affrontati nel corso dell’anno scolastico. La scelta 



 
 

iniziale di recuperare circa metà del programma non svolto dell’A.S. 2019-2020, le ore 

occupate dalla disciplina trasversale e l’improvvisa positività al Covid-19 di alcuni 

studenti, hanno fortemente condizionato l’avanzamento del percorso previsto per l’A.S. 

2020-2021 che, per ovvi motivi, ha subìto un ampio ridimensionamento. 

Complessivamente, rispetto al profilo generale d’inizio anno, la classe può dirsi maturata, 

soprattutto per quanto concerne l’interesse per la disciplina, la partecipazione al dialogo 

educativo e il tentativo di porsi obiettivi di miglioramento. Il giudizio, quindi, è positivo. 

 

Matematica 

In relazione a quanto prefissato in sede di programmazione, gli obiettivi specifici della 

disciplina, conseguiti in misura differente, sono stati: 

a) conoscenza degli argomenti studiati; 

 b) aver acquisito la capacità di organizzare i contenuti per strutture; 

 c) aver recuperato ed utilizzato, in contesti nuovi, argomenti già studiati; 

 e) utilizzo di tecniche e procedure di calcolo nuove; 

f) interpretazione e rappresentazione grafica di elementi 

Fisica 

In relazione a quanto prefissato in sede di programmazione, gli obiettivi specifici della 

disciplina, conseguiti in misura differente, sono stati: 

a) Acquisizione dei contenuti fondamentali della fisica classica 

b) Capacità d’interazione tra mondo fisico e realtà 

c) Potenziamento del linguaggio scientifico 

d) Capacità di esprimere i concetti in modo chiaro e ordinato 

Storia dell’arte 

Complessivamente di modesto livello, la classe ha acquisito i contenuti relativi alle 

tematiche trattate riguardanti i principali movimenti artistici della seconda metà dell’'800 e 

della prima metà del '900 in maniera sufficiente in una visione non sempre storicizzata e 

pluridisciplinare. Qualche allievo non riesce a compiere analisi iconografiche ed estetico-

formali non riuscendo a decodificare in modo rielaborativo le singole opere d'arte. La 

maggiore carenza si riscontra nella scarsa capacità di organizzare i contenuti disciplinari 

riferendoli ad un più vasto contesto storico e culturale in relazione ai percorsi 

pluridisciplinari compiuti e ad utilizzare le conoscenze acquisite per motivare, in modo 

personale, l'attività progettuale. Ovviamente ci sono anche allievi più che sufficienti e 

qualcuno decisamente buono ma, complessivamente, la qualità delle conoscenze raggiunte 

risulta modesta e in qualche caso anche mediocre. 

Progettazione di discipline plastiche e scultoree e Laboratorio della figurazione 

scultorea 

Gli alunni sono stati quasi tutti interessati alla discipline, con voglia di apprendere e di 

migliorare. Anche coloro che presentavano inizialmente alcune incertezze sono riusciti in 

parte ad allinearsi con il resto della classe. L’impegno e una costante buona volontà, che 

gran parte di loro hanno dimostrato, gli hanno permesso di conseguire una buona 

preparazione. Tra questi sono presenti anche alcune eccellenze che in qualche modo 

hanno trainato i più deboli fino a raggiungere risultati migliori. Nel complesso la classe si 

ritiene che possa affrontare l’esame con una certa tranquillità ed ottenere buoni risultati. 

 

 COMPETENZE RAGGIUNTE  

1. Riescono a realizzare prototipi e modellare tridimensionalmente scultore e rispondono 

in modo soddisfacente e completo al tema assegnato.  

2. Riescono a realizzare le sculture o almeno elementi significativi.  



 
 

3. Riescono ad eseguire in modo parziale il proprio progetto utilizzando strumenti e 

programmi informatici.  

4. Sono in grado di dimostrare di possedere una conoscenza sui materiali compositi.  

CAPACITA’ /ABILITA’  

1. Sanno riconoscere gli elementi di principali che compongono una scultura  

2. Sanno sperimentazione in maniera autonoma nuove soluzioni tecniche ed estetiche per 

una scultura.  

4. Sanno realizzare disegni, bozzetti e modelli in scala.  

5. Possiedono la capacità di rendere fisicamente prototipi di sculture progettati.  

6. Sanno usare correttamente e consapevolmente la strumentazione e le attrezzature di 

laboratorio: le funzioni e l’utilizzo degli utensili ad uso manuale, gli elettroutensili, le 

strumentazioni digitali ed elettroniche, computer, apparecchi fotografici, con particolare 

attenzione alla normativa sulla sicurezza, alla pulizia, manutenzione e cura delle 

strumentazioni e dei DPI. 

 

 Discipline grafico-pittoriche e laboratorio della figurazione pittorica  

I livelli di impegno, abilità e competenze risultano eterogenei anche se sono migliorati nel 

corso del triennio. La partecipazione non è sempre stata proficuamente attiva da parte di 

tutti gli allievi ma nel complesso, la classe, ha raggiunto in generale adeguate capacità 

progettuali ed esecutive, qualcuno ha avuto esiti più che soddisfacenti, qualche altro 

ottime.  

La puntualità nell’esecuzione dei lavori assegnati non è stata sempre rispettata, con un 

evidente rallentamento nel corso del triennio.  

Il comportamento in classe è risultato complessivamente corretto. Anche nelle attività 

svolte in DAD il gruppo ha risposto con un diffuso atteggiamento di serietà, attenzione e 

impegno. 

Obiettivi: 

approfondimento della conoscenza degli elementi costitutivi della forma grafica, pittorica 

nei suoi aspetti espressivi e comunicativi e acquisito la consapevolezza dei relativi 

fondamenti storici e concettuali, conoscenza e applicazione dei principi della percezione 

visiva; 

conoscenza e applicazione dei processi progettuali e operativi e utilizzazione in modo 

appropriato delle diverse tecniche della figurazione bidimensionale, anche in funzione 

della necessaria contaminazione tra le tradizionali specificazioni disciplinari (comprese le 

nuove tecnologie); 

conoscenza delle principali linee di sviluppo tecniche e concettuali dell’arte moderna e 

contemporanea e le intersezioni con le altre forme di espressione e comunicazione 

artistica; 

conoscenza e applicazione dei principi della percezione visiva e della composizione della 

forma grafica, pittorica. 

Scienze motorie e sportive 

A causa della pandemia dovuta al covid-19, per l’intero anno scolastico la classe è stata 

costretta ad effettuare orario ridotto e ad alternare lezioni in presenza e/o didattica a 

distanza. 

Le lezioni in presenza sono state parecchio limitate dalle restrizioni imposte, è stata posta 

particolare attenzione al distanziamento tra gli allievi.  

Le lezioni a distanza sono state tenute online tramite le classroom virtuali create su Google 

Meet. 

Nel complesso si può affermare che gli alunni hanno acquisito in modo adeguato le 

conoscenze delle caratteristiche teorico-pratiche degli sport praticati, della teoria del 



 
 

movimento razionale e dei suoi effetti sulle grandi funzioni organiche e sull’apparato 

locomotore. 

Quasi tutti gli alunni sono in grado di utilizzare le qualità fisiche e neuro muscolari in 

modo adeguato alle diverse esperienze ed ai vari contenuti tecnici e sono capaci di 

applicare praticamente le conoscenze le metodiche inerenti al mantenimento della salute 

dinamica. La maggior parte della classe riesce a compiere attività di resistenza, forza, 

velocità ed a coordinare azioni efficaci in situazioni complesse. 

 

Religione 

Gli obiettivi di conoscenza e quelli formativi sono stati complessivamente raggiunti in 

relazione alle capacità, al livello di partenza e all’impegno di ciascuno. Hanno conseguito 

buoni risultati gli alunni che si sono maggiormente aperti al dialogo, mostrando ottime 

capacità di riflessione e di giudizio personale.  Quasi tutti, comunque, hanno raggiunto 

una buona conoscenza dei contenuti proposti e un sufficiente grado di interiorizzazione 

dei valori umani, sociali e religiosi proposti. 

Pertanto gli studenti: 

 Conoscono in linee generali i tratti peculiari della morale cristiana in relazione alle   

problematiche emergenti: esistenza  di Dio, origine e senso della vita, significato della 

sessualità, valore della famiglia e del matrimonio, fecondazione assistita,  eutanasia, 

aborto. 

Sono in grado  di  apprezzare  il  valore  assoluto   della  vita e della persona umana anche 

di fronte alla sperimentazione e all’uso delle nuove tecnologie. 

Riconoscono l’importanza di dare un senso alla vita per poter progettare in modo 

autentico la propria umanità e vivere positivamente le relazioni affettive connesse 

all’amicizia, alla vita di coppia, alla famiglia e agli altri ambiti di vita. 
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PROGRAMMA DI 

ITALIANO  

Prof.ssa Esmeralda De Maria  
  

Mod. 1  

• Leopardi: vita, opere e pensiero  

  

Antologia  

Dallo Zibaldone: Indefinito e infinito, la rimembranza, il vero è brutto 

Dall'epistolario, Il tentativo di fuga: Lettera al padre  

Dai Canti: “L’infinito”, La sera del dì di festa, "A Silvia", Il sabato del villaggio Canto 

notturno di un pastore errante dell’Asia, La ginestra (vv. 37-51; vv. 297-317)  

Operette morali: "Dialogo di un venditore di almanacchi"  

  

Mod. 2 L'età postunitaria  

• Verga: vita, opere e pensiero  

  

Antologia:  

da Vita dei campi: Rosso Malpelo, La lupa   

da I Malavoglia, Prefazione: I "vinti" e la "fiumana del progresso"  

da Mastro-don Giovanni: La morte di Mastro-don Gesualdo 

Raccontare in bianco e nero Giovanni Verga fotografo e il suo stile verista.  

 

Mod. 3 Il Decadentismo  

• Crisi del Positivismo  

• Genesi del Decadentismo  

• La poetica e i temi dell’estetismo e del simbolismo  

  

Antologia:  

Baudelaire, da I fiori del male: “Corrispondenze”, “Spleen”, "L'albatro", “Il cigno” 

P. Verlaine, da Un tempo e poco fa: Arte poetica  

  

 Mod. 4 Il Decadentismo in Italia  

• Giovanni Pascoli: note biografiche, il pensiero, la poetica, le opere  



 
 

• Gabriele D’Annunzio: note biografiche, il pensiero, la poetica, le opere 

Antologia:  

G. Pascoli,  da Il fanciullino: Una poetica decadente  

da “Myricae”: Novembre, X agosto, L’assiuolo, Temporale, Il lampo  

dai Poemetti:  Italy, 

dai Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno  

La grande Proletaria si è mossa 

 

D’Annunzio, da Alcyone: La pioggia nel pineto, La sera fiesolana, Meriggio  

dal Notturno: La prosa notturna  

  

  

Mod. 5 La stagione delle avanguardie  

• I futuristi  

  

Antologia:  

F.T. Marinetti: Manifesto del Futurismo  

Manifesto tecnico della letteratura futurista  

da Zang tumb tuuum:  Bombardamento  

Aldo Palazzeschi, da L'incendiario: " E lasciatemi divertire!",  

André Breton, Manifesto del Surrealismo  

  

Mod. 6  I crepuscolari 

Antologia:  

Sergio Corazzini, da Piccolo libro inutile " Desolazione del povero poeta sentimentale"  

Guido Gozzano, dai Colloqui, " La Signorina Felicita ovvero la felicità": III, 73-84; VI, 

vv.303-326                           Totò Merùmeni, II, vv. 17-36: V, vv. 

53-60 

  

Mod. 7 Luigi Pirandello  

• notizie biografiche, il pensiero, la poetica, le opere. Il teatro  

Antologia:  



 
 

 

dalle Novelle per un anno: La patente, Ciaula scopre la luna, Il treno ha fischiato  

da Il fu Mattia Pascal, cap. VIII e IX, La costruzione della nuova identità e la sua crisi  

da Quaderni di Serafino Gubbio operatore, cap.II, “Viva la Macchina che meccanizza la 

vita!”  

da Uno, nessuno e centomila, “Nessun nome”  

da Enrico IV, monologo sulla pazzia  

da L’umorismo, Parte Seconda, cap. II: La differenza fra umorismo e comicità  

 

 

Mod. 8 l. Svevo  

• notizie biografiche, il pensiero, la poetica, le opere  

Antologia:  

 

da Senilità, cap.l: Il ritratto dell'inetto  

da La coscienza di Svevo, Prefazione  

cap, III - Il fumo cap.IV- La morte del padre  

cap.VIII- La profezia di un'apocalisse cosmica  

  

  

Mod. 9 L'Ermetismo  

• Caratteri generali  

• Contenuti e forme della poesia ermetica  

• G. Ungaretti: notizie biografiche, la poetica, le opere  

• E. Montale: notizie biografiche, la poetica, le opere  

• S. Quasimodo: notizie biografiche la poetica, le opere  

  

Antologia:  

G. Ungaretti, da "L'allegria", Veglia, Mattina, Soldati, San Martino del Carso, In memoria  

  

  

E. Montale, da "Ossi di seppia": Non chiederci la parola, Meriggiare pallido e assorto, Spesso 

il    male di vivere ho incontrato, Cigola la carrucola del pozzo 

da Le occasioni: Non recidere, forbice, quel volto. La casa dei doganieri  

da Satura: Ho sceso, dandoti il braccio.  Xenia 1  

da La bufera e altro: Il sogno del prigioniero  



 
 

                      da Diario del '71 e del '72: Lettera a Malvolio 

 

S. Quasimodo, da "Acque e terre", Ed è subito sera  

da Giorno dopo giorno: Alle fronde dei salici  

da Giorno dopo giorno: Milano, agosto 1943  

da Giorno dopo giorno: Uomo del mio tempo  

da La terra impareggiabile: La guerra fredda e la minaccia atomica  

Mod. 10 Il Neorealismo  

• Caratteri generali  

  

Mod. 11 Il secondo dopoguerra in Italia  

• La letteratura drammatica  

• La narrativa  

• Pasolini e Dante: “La mortaccia”, “La divina mimesis 

Antologia:  

Beppe Fenoglio, da Una questione privata “Il privato e la tragedia collettiva della guerra”  

Beppe Fenoglio, da Il partigiano Johnny “Il settore sbagliato della parte giusta”  

Primo Levi, da Se questo è un uomo, L’arrivo nel lager  

Vittorini, da Uomini e no “L’offesa dell’uomo”  

I. Calvino, da Il sentiero dei nidi di ragno “ Prefazione”  

 

Mod. 12    La Sicilia nella lente della scrittori  

Mod. 13    Gli scrittori e la guerra di Spagna: Orwell, Hemingway  

 

 

DIVINA COMMEDIA: PERCORSI  

Le donne nella Divina Commedia 

I colori nella Commedia 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

PERCORSI  

 

LA FIGURA DEL POETA NEL DECADENTISMO 

C. Baudelaire, L’albatro 

P. Verlaine, Arte poetica 

G. Pascoli, Il Fanciullino 

S. Corazzini, Desolazione del povero poeta sentimentale 

A. Palazzeschi, E lasciatemi divertire! 

E. Montale, Non chiederci la parola 

 

L’IDENTITÀ FEMMINILE 

G. Flaubert: la contraddittoria personalità di madame Bovary 

antologia: il grigiore della provincia e il sogno della metropoli 

Lev Tolstoj: Anna Karenina  

antologia: il suicidio di Anna 

Ibsen – casa di bambola  

antologia: la presa di coscienza di una donna 

L. Pirandello - la fragile e misconosciuta identità femminile 

L’esclusa (trama e contenuto) 

Sibilla Aleramo, una donna  

antologia: il rifiuto del ruolo tradizionale 

Il movimento suffragista 

Il ruolo rimosso delle donne nella resistenza 

 

 

LA FAMIGLIA 

Verga: I Malavoglia  

Pascoli  

antologia:  

Il fanciullino  

X agosto  

La mia sera  

L’opinione del critico. Bàrberi Squarotti: il mito del nido 

Ungaretti 

“La madre” 

Pirandello  

antologia:  

Il treno ha fischiato 

 

 

Quasimodo  

Lettera alla madre  

Edoardo De Filippo  

antologia:  

da Filumena Marturano: I figli non si pagano  

 

 



 
 

Il rapporto padre/figlio 

Leopardi-Svevo-Kafka 

 

Leopardi 

“Lettera al padre” di giacomo leopardi  

 

Kafka  

antologia:  

Mio caro papà  

 

Italo Svevo  

antologia:  

“La coscienza di Zeno”: il fumo  

“La coscienza di Zeno”: la morte del padre 

 

LA GUERRA COME DIMENSIONE LETTERARIA 

D’annunzio 

D’Annunzio e la guerra 

G. D'annunzio - La tensione del superuomo combattente ed il suo ripiegamento interiore. 

Il Notturno - Il ferimento e l'esperienza del dolore 

La prosa notturna  

Futurismo 

La guerra nell'immaginario futurista e l'interventismo italiano. 

Il manifesto dei futuristi 

Ungaretti  

G. Ungaretti - Allegria di naufragi 

S. Martino del Carso 

Veglia 

Fratelli 

Fenoglio  

da Una questione privata “Il privato e la tragedia collettiva della guerra”  

da Il partigiano Johnny “Il settore sbagliato della parte giusta”  

Secondo Ungaretti 

Non gridate più 

Montale 

Montale, La bufera ed altro,  “Il sogno del prigioniero” 

Quasimodo  

da Giorno dopo giorno “Alle fronde dei salici”  

Primo Levi 

da Se questo è un uomo “L’arrivo nel Lager”  

Svevo 

I. Svevo - da La coscienza di Zeno  

Capitolo VIII – Psicanalisi 

Vittorini 

da Uomini e no “L’offesa dell’uomo”  

Calvino 

I. Calvino - Il sentiero dei nidi di ragno (Prefazione) 

 

 



 
 

Bartali 

È un dovere ribellarsi a uno stato disumano. Il sacrificio di Bartali per salvare 800 ebrei. 

Gli scrittori e la guerra di Spagna:  Orwell, Hemingway  

 

 

 

I MURI 

Il muro psicologico: limite, esclusione, incomunicabilità 

Leopardi: L’Infinito 

Montale: Meriggiare pallido e assorto 

Sartre: da Il muro, breve estratto  

Il muro strategico: protezione, difesa, divisione 

Muri famosi: il muro politico e il muro della memoria 

Un muro per il pc: il firewall 

Il muro mediatico: La comunicazione sul muro 

Arte sul muro: murales e street art 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

PROGRAMMA DI STORIA 

Prof.ssa Esmeralda De Maria 

  

  

Mod. 1 La dissoluzione dell’ordine europeo  

• L’Italia tra ‘800 e ‘900  

• Le potenze mondiali tra ‘800 e ‘900  

• La società occidentale alla vigilia della Grande Guerra  

• La prima guerra mondiale  

• La Rivoluzione russa  

  

Percorso: La dissoluzione dell'URSS  

Dalla caduta dell'URSS alla costituzione del CSI  

  

Mod. 2 La crisi del dopoguerra  

• Le conseguenze della Grande Guerra  

• Le grandi potenze nel dopoguerra  

• La disintegrazione dell’economia internazionale  

  

Mod. 3 I regimi totalitari  

• Il fascismo  

• Il nazismo  

• Lo stalinismo  

  

Mod. 4 La seconda guerra mondiale  

• Fasi della guerra  

• I trattati di pace  

  

Mod. 5 L’età del bipolarismo  

• La guerra fredda  

  

Mod. 6 Cenni sull’Italia repubblicana  

L’unità antifascista dopo l’8 ottobre 1943  

I gravi problemi dell’immediato dopoguerra  

Il referendum del 2 giugno 1946 e la Costituzione della Repubblica italiana  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Tematiche affrontate: 

LA MEMORIA 

• Ricordo dei tragici eventi del passato e riflessione sulla Shoah 

ATTIVITÀ: Discussione in classe  

                  Approfondimento: I muri della memoria 

 

 • Il ruolo del testimone  

➢ Testimonianza di Liliana Segre    

 

•  L’attualizzazione della riflessione sulla Memoria: leggere il presente alla luce del passato 

 

 

LA NON VIOLENZA E LA PACE 

 

Ciascun ragazzo ha approfondito l’argomento scegliendo personalmente alcune figure;  M. L. 

King, Aldo Capitini, don Milani, ecc. 

 

LE DONNE DELLA COSTITUENTE 

 

 

 

EDUCAZIONE CIVICA 
 

La nascita e lo spirito della nostra Costituzione  

La Costituzione.  

Il discorso di Calamandrei ai giovani 

Art. 9 della Costituzione 

Libertà è ricerca: il caso Regeni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

PROGRAMMA DI INGLESE  

Prof.ssa Grazia Sturniolo  

 

 

The Industrial Revolution. 

The Reform Act of 1832. 

The Factory Act of 1833. 

The Romantic Age. 

Two generations of Romantic Poets. 

The contrast between Classicists and Romantics. 

The first generation of Romantic poets. 

The second generation of Romantic poets. 

William Wordsworth . Life and works . 

Recollection in tranquillity . 

The role of imagination and memory . 

A plain and easy style . 

Samuel Taylor Coleridge . Life and works . 

The fantastic and supernatural . 

The Rime of the Ancient Mariner . 

A ballad . 

The Mariner’s tale . 

Interpretation and moral teaching . 

The Victorian Age . 

Early Victorian Age : a changing society . 

Queen Victoria . 

Social reform . 

Faith progress . 

Industrial and technological advance . 

Urban problems and improvements . 

The age of optimism and contrast . 

Wealth and poverty . 

Late Victorian Age: the Empire and foreign policy . 

The expanding Empire . 

The Great Exhibition of works and industry . 

The end of optimism . 

Trade depression and social questions . 

Social Darwinism . 

The Victorian Compromise . 

The Feminist Question . 

Early Victorian Novelists . 

Late Victorian Novelists . 

Charles Darwin . 

The theory of evolution . 

Charles Dickens . 

A life like a novel . 

Major works and themes. 

Dickens ’ Plots . 

The Condition of England novel . 

 Aestheticism and the cult of beauty . 

Oscar Wilde . Life and works . 



 
 

The Picture of Dorian Gray . 

The theme of the double . 

Britain at the turn of the century . 

The Suffragettes . 

The Great War breaks out . 

The Irish Question. 

The First World War . 

Between the wars . 

The Great Depression and crisis in the 1930s . 

The Second world War . 

The world at war again . 

The break with the 19th century and  

the outburst of Modernism . 

The Stream of Consciousness . 

Thoughts flowing into words . 

Freud and Bergson . 

James Joyce . Life . 

Joyce and Ireland : a complex relationship . 

Ulysses . A modern Odyssey . 

Virginia Woolf . Life. 

Mrs Dalloway . Septimus and Clarissa . 

An experimental novel . 

The contrast between subjective and objective time. 

George Orwell . Life and works . 

Orwell’s anti-totalitarianism . 

Nineteen Eighty-Four . Plot . 

Power and domination . Big Brother . 

The character of Winston Smith .  

The instruments of power: Newspeak and Doublethink. 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

Sono stati effettuati n. 2 ore di lezione su “UNESCO Convention of 1970”, come era stato 

programmato all’inizio dell’anno scolastico e come risulta nell’all. D. 

 

CLIL 

Durante il corso dell’intero anno scolastico 2020/2021, è stato attivato l’insegnamento di 

Storia dell’Arte in Lingua Straniera - Inglese con metodologia CLIL . Poiché la docente di 

Storia dell’Arte non è in possesso di idonea certificazione di Lingua Inglese , si è deciso di 

affidare all’insegnante di Lingua Straniera – Inglese, che , in accordo con la docente di Storia 

dell’Arte , ha svolto delle ore di lezione lavorando con gli studenti su tematiche inerenti la 

disciplina , attraverso dei moduli. Dal momento che la Dad ha portato a ridurre i tempi della 

didattica stessa ed ha costretto i docenti a snellire i programmi, i moduli svolti risultano essere 

i seguenti : - Cubism and Surrealism. Quest’ultimo trattato in compresenza. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

PROGRAMMA DI FILOSOFIA 

LICEO ARTISTICO 

A.S. 2020/2021 

CLASSE V · SEZIONI AS + APP 

(Scenografia / Arti figurative: plastico-pittorico) 

DOCENTE: Prof. Fabrizio Passalacqua 

 

 
 

I. MATERIALISMO ED EMPIRISMO INGLESI 

 

1. Thomas Hobbes 

- Spunti biografici 

- La logica: ragionare è calcolare 

- La gnoseologia: la dottrina delle cause generatrici 

- Il materialismo meccanicistico 

- Il materialismo etico 

- La teoria dello Stato: l’assolutismo 

 

2. John Locke 

- Spunti biografici 

- Dal materialismo all’empirismo 

- La gnoseologia: classificazione delle idee e forme della conoscenza 

- La teoria dello Stato: il liberalismo 

- Il dibattito sulla tolleranza religiosa 

 

3. David Hume 

- Spunti biografici 

- La svolta scettica nell’empirismo 

- La gnoseologia: anatomia del processo conoscitivo 

- La critica delle idee complesse di spazio, tempo, causalità e sostanza 

- La morale della simpatia 

- Le radici umane dei fenomeni religiosi 

- Il gusto estetico tra soggettività e senso comune 

- La dissoluzione dell’empirismo: verso il criticismo 

 

II. L’ETÀ DEI LUMI 

 

▪ Caratteri generali dell’Illuminismo 

 

4. Jean-Jacques Rousseau 

- Spunti biografici 

- Il Discorso sulle scienze e le arti 

- Il Discorso sulla disuguaglianza 

- Il Contratto sociale 

- L’Emilio 



 
 

- La teoria dello Stato: la democrazia moderna 

 

III. IL CRITICISMO 

 

5. Immanuel Kant 

- Spunti biografici 

- La Critica della Ragion Pura 

- La Critica della Ragion Pratica 

- La Critica del Giudizio 

 

III. L’IDEALISMO TEDESCO 

 

▪ Caratteri generali del romanticismo europeo 

▪ Idealismo etico (Fichte), estetico (Schelling) e storico (Hegel) 

 

6. Georg Wilhelm Friedrich Hegel 

- Spunti biografici 

- Una filosofia della storia: la metafora sel fiume 

- I capisaldi del sistema hegeliano e la dialettica 

- La Fenomenologia dello spirito: coscienza, autocoscienza e ragione 

- L’Enciclopedia delle scienze filosofiche: logica (cenni), filosofia della natura (cenni) e 

filosofia dello spirito (con riferimento principale allo spirito oggettivo e allo spirito 

assoluto). 

 

IV. LA FILOSOFIA POST-HEGELIANA 

 

▪ Rifiuto, rottura, capovolgimento e demistificazione del sistema hegeliano 

 

7. Arthur Schopenhauer 

- Spunti biografici 

- Il rifiuto del sistema hegeliano 

- Il mondo come volontà e rappresentazione 

- Il pessimismo cosmico 

- Le tre vie di liberazione dal dolore 

 

8. Karl Marx 

- Spunti biografici 

- Il materialismo storico 

- Il comunismo 

 

V. POSITIVISMO E ANTIPOSITIVISMO 

 

▪ Caratteri generali del positivismo e reazione antipositivista 

 

9. Friedrich Nietzsche 

- Spunti biografici 



 
 

- Il nichilismo 

- Il periodo giovanile e la distinzione tra apollineo e dionisiaco 

 

VI. LA RIVOLUZIONE PSICANALITICA 

 

10.   Sigmund Freud 

- Spunti biografici 

- La scoperta dell’inconscio e la metafora dell’iceberg 

- Es, io e super-io 

- Sogni, atti mancati e sintomi nevrotici 

- La teoria della sessualità 

- La religione 

- La politica: Eros e Thanatos 

 

DISCIPLINA TRASVERSALE: EDUCAZIONE CIVICA 

 

✓ Tematica trasversale: “Guardare al passato per conquistare il futuro”. 

 

✓ Contenuti disciplinari: Fondamenti storici e caratteri innovativi dell’Art. 9 della Cost. 

italiana (2 ore). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

PROGRAMMA DI MATEMATICA 

Prof.ssa Elena Minore 

- Funzioni                                                    

Definizione di funzione. Funzioni iniettive, suriettive e biiettive. Classificazione delle 

funzioni. Interpretazione grafica di dominio e codominio di una funzione.  Dominio di 

una funzione algebrica razionale, intera di quella fratta e di una funzione irrazionale 

intera. Dominio di una funzione irrazionale, intera e fratta. Funzione esponenziale e 

relativo grafico. Dominio e codominio di funzioni esponenziali. Definizione di 

logaritmo. La funzione logaritmica e il relativo grafico. Confronto tra il grafico della 

funzione logaritmica e quello della funzione esponenziale. Proprietà dei logaritmi: 

definizioni ed applicazioni. Dominio delle funzioni logaritmiche. Funzioni monotone. 

Studio delle simmetrie di una funzione, funzioni pari e dispari. Studio del segno di una 

funzione.  

- Funzioni e limiti 

Limiti di funzioni per x tendente ad un valore finito e ad infinito. Calcolo del limite. 

Calcolo del limite che si presenta nelle forme indeterminate (+∞-∞,  ,  ). Teoremi sui 

limiti: unicità del limite, permanenza del segno, confronto (solo enunciati). Il limite 

notevole:   

- Funzioni e continuità 

Definizione di funzione continua in un punto. Punti di discontinuità di una funzione 

(prima, seconda e terza specie). 

Teoremi delle funzioni continue: teorema di Weierstrass, teorema dei valori intermedi, 

teorema di esistenza degli zeri (solo enunciati). Asintoti di una funzione (verticali. 

orizzontali e obliqui). Grafico probabile di una funzione.  

- Funzioni e derivate  

Definizione di derivata e suo significato geometrico. Derivate di funzioni elementari. 

Regole di derivazione: somma, prodotto e quoziente di due funzioni. Derivata della 

funzione composta. Punti di non derivabilità (cuspidi, flessi a tangente verticale e punti 

angolosi). 

- Massimi, minimi e flessi di una funzione 

Punti stazionari e segno della derivata prima. Concavità e segno della derivata seconda. 

Teorema di De L’Hôpital (enunciato ed applicazione). 

 

- Studio di una funzione  

Studio di una funzione algebrica razionale. 

 

 

 

 



 
 

Educazione civica- Cittadinanza digitale 

 

- Educazione alla cittadinanza digitale 

- Cittadinanza digitale e diritti digitali 

- Identità digitale 

- Furto d’identità  

           -  SPID 

 

 

 

PROGRAMMA DI FISICA 

Prof.ssa Elena Minore 

 

           - Fenomeni elettrostatici  

Cariche elettriche e modelli atomici. Conduttori, isolanti e semiconduttori. 

L'elettroscopio a foglie. Analogie e differenze tra forza elettrica e forza gravitazionale. 

La costante dielettrica relativa. Gabbia di Faraday. Densità di carica. Campi scalari e 

vettoriali. Campo elettrico definizione e intensità. Campo creato da una carica 

puntiforme. Campo creato da un dipolo. Linee di forza del campo. Campo uniforme. 

Moto di una carica in un campo elettrico uniforme. La differenza di potenziale. 

Condensatori: capacità, condensatore piano, energia elettrica. 

 - La  corrente elettrica continua       

La corrente elettrica. Pile e batterie. Potenza nei circuiti elettrici. Resistività e 

temperatura. Superconduttori. Effetto termico della corrente.  

   - I circuiti elettrici 

Circuiti in serie e in parallelo. La potenza nei circuiti. Resistenze interne (amperometro, 

voltmetro, generatore). La f.e.m.. 

           - Il campo magnetico   

 Fenomeni magnetici: magneti, linee del campo magnetico, campo magnetico creato da 

magneti, campo magnetico creato da corrente.Calcolo del campo magnetico.  

Esperimenti di Oersted, di Faraday e di Ampere.  La forza su un conduttore e 

l'interazione fra correnti. L'intensità del campo magnetico e la legge di Biot-Savart. Il 

campo al centro di una spira percorsa da corrente e all'interno di un solenoide. Sostanze 

ferromagnetiche, paramagnetiche, diamagnetiche. Spira rettangolare immersa in un 

campo magnetico. La forza di Lorentz. 

           - L’induzione elettromagnetica 

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

  - Le onde elettromagnetiche  

Il campo elettromagnetico. Lo spettro elettromagnetico. 

 

 

 

 

 



 
 

STORIA DELL’ARTE 

Prof.ssa Mariateresa Zagone 

 

• Il Realismo 

• Courbet 

• L’Impressionismo e la fotografia 

• Manet 

• Monet 

• Degas 

• Il postimpressionismo. La scomposizione scientifica della luce 

• Seurat 

• Cézanne:dall’impressione alla ricostruzione strutturale dell’immagine 

• Verso il simbolismo: 

• Gauguin 

• Verso l’Espressionismo: Van Gogh 

• Il Simbolismo 

• Gustave Moreau  

• Le Secessioni     

• Bocklin 

• Von Stuck 

• Il Modernismo, l’Art Nouveau, le Secessioni. 

• Klimt 

• Olbrich 

• Gaudi 

• La linea espressionista. 

• Munch 

• I Fauves: la gabbia centrale del 1905 

• Matisse 

• L’Espressionismo tedesco e l’estetica nietzschiana 

• Die Brucke 

• Kirchner 

• La scoperta di Cézanne e della quarta dimensione. Il Cubismo 

• Picasso 

• Braque 

• Dal Der Blaue Reiter all’Astrattismo 

• Kandinskij 

• Marc 

• Velocità e deformazione: il Futurismo Italiano 

• Balla 

• Boccioni 

• Sant'Elia 

• Dadaismo 

• Duchamp 

• Metafisica 

• De Chirico 

• Surrealismo 



 
 

• Ernst 

• Esperienze architettoniche fra le due guerre 

• L'esperienza tedesca e il Bauhaus 

• Gropius 

• Le Corbusier 

 

 

 

 

Programma di Educazione civica 

 

Articolo 9 della Costituzione Italiana 

• “La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. 

            Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.”  

• La sensibilità verso il Patrimonio Culturale a partire da quello locale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

DISCIPLINE PITTORICHE 

LABORATORIO DELLA FIGURAZIONE PITTORICA 

                                               Prof.ssa FILOMENA IDOTTA 

 

DISCIPLINA: Discipline pittoriche 

 

Metodologie/ strategie didattiche / ambienti di lavoro utilizzati  

Lezioni mirate nella pratica, spiegazioni e dimostrazioni; 

Lettura e analisi degli argomenti proposti; 

Approfondimenti e recuperi attraverso dimostrazioni pratiche; 

Ricerca di immagini e argomenti su web, testi e riviste d’arte; 

Gestione autonoma e critica delle fondamentali procedure progettuali e operative della 

comunicazione.  

Le tecniche compositive: dal bozzetto all’opera. 

Approfondimento sui sistemi di rappresentazione, sulle teorie del colore, della percezione 

visiva. 

 

Laboratorio di pittura. 

Durante le ore laboratoriali, gli allievi hanno sperimentato e approfondito la conoscenza del 

colore da un punto di vista fisico, psicologico ed estetico,  dei materiali, delle tecniche(matite, 

acquerello, inchiostri, colori a tempera e acrilici, colori ad olio) e degli strumenti adeguati alla 

produzione grafica e pittorica; . 

 

Temi  di DISCIPLINE PITTORICHE  

L’AUTORITRATTO INTERIORE: L’identità manifesta… 

Il FUTURISMO in Sicilia 

   

EDUCAZIONE CIVICA 

 GIULIO D’ANNA e il futurismo in Sicilia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

PROGRAMMA DI SCULTURA 

 

Prof. Carmelo Geraci 

 

 PRIMO QUADRIMESTRE  

1. Esercitazione sulla manualità e competenze tecnico-grafiche di ciascuno: attività plastico 

scultorea e pittorica - Sperimentazione in maniera autonoma di nuove soluzioni tecniche ed 

estetiche.  

 

2. Progettazione ed esecuzione di modelli in scala dei progetti scultorei elaborati durante le fasi 

progettuali dello scorso anno scolastico. Realizzazioni in argilla e materiali compositi delle 

opere realizzate (realizzazione d’ opera d’arte in basso o altorilievo da collocare in una sala 

congressi) il candidato dovrà produrre schizzi preliminari, ambientazione, proiezioni 

ortogonali in scala locandina, relazione e prototipo in scala del personaggio in argilla o 

materiali compositi.  

 

SECONDO QUADRIMESTRE  

3. Sviluppare e progettare dei personaggi di un gioco, per un parco giochi fantasy; il candidato 

dovrà produrre schizzi preliminari, ambientazione, proiezioni ortogonali in scala locandina, 

relazione e prototipo in scala del personaggio in argilla o materiali compositi.  

 

4. Attività inerenti i percorsi per le competenze trasversali per l’orientamento: progetto “I 

Guerrieri della Luce”, installazione artistica per il muro della bellezza di Librino a Catania.  

 

 
 

TEMI DELLE ESERCITAZIONI:  

Realizzazione del modellino in scala riproducenti la scenografia progettata una scultura” 

realizzazione un’opera d’arte in basso o altorilievo da collocare in una sala congressi” – 

esercitazione plastico-pittoriche.  

Realizzazione del modellino in scala riproducenti la scenografia progettata un’opera” 

Sviluppare e progettare dei personaggi di un gioco, per un parco giochi fantasy” – 

esercitazione plastico-pittoriche.  

Esercitazioni sulla realizzazione di elementi scenici con l’uso di materiali semplici presenti in 

laboratorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE 

 

Whorkout con e senza musica per: 

• Affinamento e rielaborazione degli schemi motori di base 

• Potenziamento fisiologico 

• Esercizi di coordinazione neuro-motoria 

• Esercizi di mobilità articolare 

• Esercizi di potenziamento muscolare 

• Esercizi di stretching. 

• Conoscenza teorica delle attività sportive (pallavolo, atletica, tennis da tavolo, tiro 

con l’arco) 

• Elementi di anatomia e di fisiologia dell’apparato osteoarticolare e relative 

patologie  

• Cenni sul sistema nervoso: dolore e vie sensitive e motoria 

• Le dipendenze 

• I disturbi alimentari 

• Cenni sull’evoluzione dell’attività motoria dai tempi antichi ai giorni nostri 

• Le specialità olimpiche 

• La donna e le olimpiadi 

 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

• Sono state svolte inoltre 3 ore di ED. CIVICA, in cui si è sottolineato il 

cambiamento del ruolo della donna nello sport. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

PROGRAMMA DI RELIGIONE CATTOLICA 

Prof. Carmela Puglisi 

 

 

• La persona umana: identità e valore. 

• La Bibbia: origine, significato, struttura, contenuto ed interpretazione. 

• L’origine dell’uomo e del creato nel primo capitolo della Genesi. 

• L’uomo a immagine di Dio (Gn. 1,26-27) 

• L’ amore nella cultura classica greca e latina. 

(filìa, eros, agàpe, charitas) 

• L’amore nelle canzoni, nell’ arte e nella Bibbia. 

• Il progetto di Dio per la coppia nel secondo capitolo della Genesi. 

• I sacramenti: origine, significato e classificazione. 

• Il matrimonio come sacramento (Mt.19,8-12; Ef.5,32). 

• La sessualità: il linguaggio dell’amore. 

• Le dimensioni e le funzioni della sessualità. 

• Cos’è la bioetica? 

• La fecondazione assistita. 

• L’aborto. 

• L’eutanasia. 

 

 

Contenuti disciplinari Educazione Civica 

Valori legati al volontariato 

Contributo del volontariato per il benessere e la difesa delle persone, della società e dell’ 

ambiente 

Volontariato per l’aiuto a persone in situazione di disagio e in condizioni di emergenza. 

Tempi: 3 ore  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ALLEGATO  

 

N. 2 

 

 

 

PROGETTO TRASVERSALE 

DI EDUCAZIONE CIVICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Scheda di programmazione di classe di Educazione Civica 
 

Classe: 

5 sez. A – (classe articolata – indirizzo Scenografia – indirizzo Arti Figurative con curvatura 

Pittura-Scultura) 

Coordinatore Educazione Civica: 
Prof. Antonio Ciancio 

Titolo: 
“Nascita ed evoluzione del concetto di Patrimonio culturale come radice di identità” 

1. NUCLEO CONCETTUALE 

o Costituzione 

o Sviluppo sostenibile 

o Cittadinanza digitale 

2. TEMATICHE PRINCIPALI 

ITALIANO: Riconoscere le caratteristiche fondamentali del tema 

STORIA: Riconoscere le caratteristiche fondamentali del tema 

INGLESE: UNESCO Convention of 1970 

STORIA DELL’ARTE: Il patrimonio culturale locale 

MATEMATICA: Educazione alla cittadinanza digitale 

FILOSOFIA: I fondamenti storici e i caratteri innovativi dell’art. 9 della 

Costituzione Italiana 
RELIGIONE: Essere cittadini attivi e responsabili 

SCIENZE MOTORIE: Percezione di sé e completamento dello sviluppo funzionale 

delle capacità motorie ed espressive – Lo sport, le regole, il fair 
play. 

INDIRIZZO SCENOGRAFIA 

PROGETTAZIONE: Salvaguardia del patrimonio storico, artistico e culturale 

LABORATORIO: Tutela dei beni storico-artistici attraverso la promozione 

culturale 
SCENOTECNICA: Processi di divulgazione e salvaguardia del patrimonio 

culturale artistico teatrale. 
INDIRIZZO ARTI FIGURATIVE – PITTURA/SCULTURA 

PROGETTAZIONE PITTURA: Patrimonio culturale locale con particolare riferimento agli 

elementi ornamentali del tessuto urbano della città 

metropolitana. Ricerca condivisa di opere architettoniche e/o 

pittoriche supporti e rilievi fotografici 

LABORATORIO SCULTURA: Tutela del patrimonio artistico culturale attraverso l’analisi e lo 

studio degli elementi 
 

 



 
 

3. DISCIPLINE COINVOLTE: 

Italiano; Storia; Inglese; Storia dell’Arte; Matematica; Filosofia; Religione; Scienze 

Motorie; Progettazione scenografia; Laboratorio scenografia; Scenotecnica; 

Progettazione pittura; Laboratorio scultura. 

4. OBIETTIVI 
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• Riconoscere le caratteristiche fondamentali del tema; 

In
g

le
se

 

• Sviluppare l’educazione alla legalità; 

• Far conoscere istituzioni europee ed internazionali; 

S
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• Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di 

responsabilità; 

• Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle identità e 

delle eccellenze produttive del Paese; 
• Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni; 

M
a
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 • Conoscere la definizione di “cittadinanza digitale”; 

• Conoscere diritti e doveri in internet; 

• Conoscere i pericoli del web - comunicare sul web; 

Fi
lo
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 • Partecipare al dibattito culturale; 

• Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni; 

R
e
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Conoscenze: 

• Valori legati al volontariato; 

• Contributo del volontariato per il benessere e la difesa delle persone, della 

società e dell’ambiente; 

• Associazioni nazionali e internazionali di volontariato per la tutela dell’ambiente 

e la promozione di uno sviluppo sostenibile; 

• Associazioni nazionali e internazionali di volontariato per la tutela e la 

promozione del patrimonio artistico e culturale; 

• Volontariato per l’aiuto a persone in situazione di disagio e in condizioni di 

emergenza 

• Volontariato per la difesa della legalità, lotta alle mafie e alla criminalità; 

Abilità: 

• Rintracciare informazioni specifiche sulla vita e l’azione di associazioni di 

volontariato; 
• Apprezzare l’operato di quanti si impegnano in azioni di aiuto e difesa; 

• Cogliere l’importanza di un impegno personale responsabile e creativo in 

particolari momenti di difficoltà. 

• Apprezzare l’operato di persone e di associazioni che combattono anche a 

costo della propria vita le realtà criminali; 
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 • Comprendere l’evoluzione della donna nello sport; 

• Utilizzare consapevolmente il proprio corpo rispondendo adeguatamente ai 

diversi stimoli motori; 
• Assumere comportamenti finalizzati al miglioramento dello stato di salute; 

• Rispettare il corpo femminile; 
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 • Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto 

della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del 

patrimonio artistico e delle attività culturali, attraverso le competenze acquisite 

in campo artistico; 

La
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 • Promuovere comportamenti responsabili ispirati al rispetto della legalità, della 

sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici e culturali, improntati alla 

collaborazione alla comunicazione, al dialogo e alla partecipazione attiva; 
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• Sensibilizzare i giovani alla conoscenza e alla salvaguardia del patrimonio 

storico, culturale, artistico, dell’arte in genere; 

• Accrescere la consapevolezza che i beni culturali italiani sono “beni” da 

conoscere, tutelare e promuovere, come un mezzo di coesione nazionale e 

strumento di una identità inclusiva, in un periodo di importanti trasformazioni 

sociali; 

• Configurare un progetto didattico per la promozione della rappresentazione 

Teatrale, attraverso specifiche tecniche progettuali, in cui gli studenti, una volta 

professionisti, saranno chiamati ad agire e a confrontarsi con i problemi reali; 
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• Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di 

responsabilità; 

• Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle identità e 

delle eccellenze produttive del Paese; 
• Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni; 
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 • Essere in grado di apprezzare il valore e la tipicità di oggetti e forme del 

patrimonio artistico ed artigianale locale e nazionale; 
• Riconoscere i simboli dell’identità nazionale ed europea (la bandiera); 

• Conoscenza e rispetto dell’importanza e del valore delle bellezze naturali ed 

artistiche (Patrimonio culturale come bellezza da preservare); 

• Conoscenza della tradizione artigianale ed artistica locale, nonché delle 

produzioni di nicchia o di eccellenza; 

5. COMPETENZE 
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 • Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco 

riconoscimento dei diritti e dei doveri; 

In
g

le
se

 

• Conoscere e saper collegare leggi esistenti per tutelare il patrimonio culturale; 
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• Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco 

riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, 

della collettività e dell’ambiente. 
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• Applicare nelle condotte quotidiane i principi di sicurezza, buona tecnica, 

appresi nelle discipline; 
• Adottare comportamenti coerenti con I doveri previsti dai propri ruoli e compiti; 

• Esercitare il pensiero critico nell’accesso alle informazioni e nelle situazioni 

quotidiane; 
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• Conoscere gli articoli della Costituzione; 
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 • Perseguire con vari mezzi e in ogni contesto il principio di legalità e di solidarietà 

dell’azione individuale e sociale, promuovendo principi, valori e abiti di 

contrasto alla criminalità organizzata e alle mafie; 
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 • Praticare l’attività sportiva rispettando le regole ed il fair pla abituandosi al 

confronto e all’assunzione di responsabilità personali applicando strategie 

efficaci per la risoluzione delle situazioni problematiche; 
• Competenze di cittadinanza: Collaborare e partecipare/ Agire in modo 

autonomo e responsabile/ Risolvere i problemi/ Acquisire e interpretare 

l’informazione; 
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 • Realizzazione di un manifesto di propaganda (con tecniche informatiche o 

tradizionali e/o miste) volto a sensibilizzare la salvaguardia e la valorizzazione 

dell’ambiente e del patrimonio storico e artistico del nostro territorio (lavori di 

gruppo); 
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 • Utilizzo di software per la realizzazione di un manifesto di propaganda, in 

collaborazione con la Progettazione scenografica, per la sensibilizzazione, 

salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio storico e artistico del nostro 

territorio (lavori di gruppo); 
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 • Saper perseguire, nel rispetto dei valori dell’arte, il principio di legalità, di 

solidarietà dell’azione individuale e sociale, valorizzando i principi di 

salvaguardia, i valori degli addetti ai lavori, e di quanto la storia oggi, ci ha 

lasciato come patrimonio culturale nelle vesti della “Grande bellezza” Italiana. 
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• Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco 

riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, 

della collettività e dell’ambiente; 

La
b

o
ra

to
rio

 

sc
u

lt
u

ra
 

• Realizzare un oggetto legato alla tradizione locale da inserire in un progetto di 

scultura. 



 
 

6. METODOLOGIA 

• Lezione frontale 

• Problem solving/ Studio di casi 

• Flipped classroom 

• Videolezioni 

• Produzione materiali in 

coppia o in gruppo 
• PowerPoint 

• Mappe concettuali 

• Testi scritti 

• Cooperative Learning 

• Attività di ricerca 

• Materiali illustrati 

• Filmati 

• Materiale illustrato 

• Elaborazione di schemi ed elaborati 

grafici/pittorici e manufatti; 

• Somministrazione di questionari a 

scelta multipla 

• Somministrazione di questionari a 

risposta aperta 

• Produzione scritta guidata con 

restituzione degli elaborati corretti 

tramite Google 
• Metodo induttivo e deduttivo 

• Ricerca iconografica 

• Attività fotografica 

1. TEMPI 

INDIRIZZO SCENOGRAFIA 33 ore così suddivise: 

Italiano – 4 ore; Storia – 3 ore; Inglese – 2 ore; Storia dell’Arte – 3 ore; Matematica – 4 

ore; Filosofia – 2 ore; Religione - 4 ore; Scienze Motorie – 3 ore; Progettazione 

scenografia – 3 ore; Laboratorio scenografia – 2 ore; Scenotecnica - 2 ore. 

 

INDIRIZZO ARTI FIGURATIVE 33 ore così suddivise: 

Italiano – 4 ore; Storia – 3 ore; Inglese – 2 ore; Storia dell’Arte – 3 ore; Matematica – 4 

ore; Filosofia – 2 ore; Religione – 4 ore; Scienze Motorie – 3 ore; Progettazione (pittura) – 

4 ore; Laboratorio scultura 3– ore. 

2. VERIFICA E VALUTAZIONE 

Per la valutazione si fa riferimento alla griglia di valutazione approvata. 

Strumenti per la verifica formativa: 
• Osservazione sistematiche della capacità di interloquire con l’insegnante e con i 

compagni in pertinenza all’argomento trattato 

 Controllo dei compiti assegnati per casa 

• Test a risposta multipla o aperta costruiti per valutare in quale misura l’allievo 

possiede, distingue e confronta i concetti fondamentali trattati 

 Colloqui in videoconferenza o in presenza e/o compiti su Google Classroomo in 

presenza 

 

Strumenti per la verifica sommativa: 

 Tesina, ppt, video o altro che argomenti su un caso di studio a scelta che consenta 
di evidenziare i temi e le problematiche trattate; 

 Questionario a risposta aperta e verifica orale. 

 

 

 



 
 

ALLEGATO 

  

N. 3 

 

 

TEMI PER LA REALIZZAZIONE 
DELL’ELABORATO 

CONCERNENTE     
LE DISCIPLINE 

CARATTERIZZANTI 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Indirizzo: LIC6 – ARTI FIGURATIVE 

CURVATURA ARTE DEL PLASTICO-PITTORICO 

Tema di DISCIPLINE PITTORICHE , PLASTICHE E SCULTOREE 

LA MASCHERA 

 

Dalla più remota antichità gli artisti sono stati affascinati dalla maschera e 

l’hanno rappresentata sia per il suo carattere magico, divinatorio, che per 

indagare l’animo umano. 

La sensibilità degli artisti l’ha ritratta come simbolo di una umanità che può 

farsi brutta, grottesca, deforme, o bella se ama, o misteriosa se si affaccia a 

contemplare le profondità dell’inconscio. Nel teatro veniva impiegata per 

caratterizzare dei tipi umani, per permettere alla stessa persona di interpretare 

più di un ruolo. 

Ma la maschera nasconde il volto umano oppure rivela un’altra identità che il 

corpo fisico occulta? Se dietro le nostre mille maschere non c’è ancora 

nessuno è possibile farsi una nuova immagine? E quale sarà la migliore? 

 

 

 

Sulla base delle metodologie progettuali e laboratoriali proprie dell’indirizzo 

di studi frequentato e in coerenza con il suo percorso artistico, il candidato 

scelga il linguaggio espressivo a lui più congeniale e progetti un’opera 

grafico pittorica / plastica illustrandone il percorso ideativo. In fase 

progettuale il candidato definirà, liberamente, le dimensioni dell’opera 

proposta ed eventualmente il contesto nel quale essa dovrebbe essere 

collocata. 

Si richiedono  i seguenti elaborati:  

• Schizzi preliminari e bozzetti con annotazioni;  

 

• Progetto esecutivo con misure dell’opera ed eventuali tavole di 

ambientazione; 

 

• Opera originale 1:1 o particolare dell’opera in scala eseguito con tecnica 

libera; 

 

• Relazione illustrativa con specifiche tecniche e descrizione delle peculiarità 

dell’opera e, eventualmente, del luogo prescelto per accoglierla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Indirizzo: LIC6 – ARTI FIGURATIVE 

CURVATURA ARTE DEL PLASTICO-PITTORICO 

Tema di: DISCIPLINE PITTORICHE , PLASTICHE E SCULTOREE 

 

 

Tema: IL SOGNO 

Nel Novecento, con le innumerevoli scoperte riguardanti la psicologia ad 

opera di Freud, molti artisti, cercarono di inglobare all’interno del proprio 

mondo, il nuovo, rivoluzionario, concetto di inconscio. 

In particolar modo, gli artisti, riuscirono a rendere estremamente fruibile 

questa novità dell’inconscio, per mezzo di un altro elemento, ovvero il sogno.  

Nel mondo del sogno, l’uomo, non è più vigile sui propri pensieri, e di 

conseguenza, il suo inconscio, può vagare libero da qualunque vincolo, il 

quale, utilizza immagini di carattere simbolico. 

I riferimenti ai sogni nell’arte sono antichi quanto la letteratura stessa: la 

storia di Gilgamesh, la Bibbia e l’Iliade descrivono tutti i sogni dei 

personaggi principali e i loro significati. Tuttavia, i sogni come arte, senza 

una trama “reale”, sembrano essere uno sviluppo successivo, sebbene non ci 

sia modo di sapere se molte opere premoderne fossero basate sui sogni. La 

rappresentazione dei sogni nell’arte rinascimentale e barocca è spesso legata 

alla narrativa biblica.. Sogni e oscure immaginazioni sono il tema di alcune 

opere degne di nota dell’era romantica, come l’incisione di Goya The Sleep 

of Reason Produces Monsters (1799 circa) e il dipinto di Henry Fuseli The 

Nightmare (1781). Il sogno di Salvador Dalí causato dal volo di un’ape 

intorno a un melograno al secondo prima del risveglio (1944) indaga anche 

questo tema attraverso assurde giustapposizioni di una donna nuda, tigri che 

saltano fuori da un melograno e un elefante ragno che cammina sullo sfondo. 

L’ultimo dipinto di Henri Rousseau era Il sogno. Le Rêve (“The Dream”) è 

un dipinto del 1932 di Pablo Picasso. 

Nella letteratura europea, il movimento romantico enfatizzava il valore 

dell’emozione e dell’ispirazione irrazionale. Le “visioni”, sia che fossero 

sogni o intossicazioni, servivano come materia prima e rappresentavano il più 

alto potenziale creativo dell’artista.Tra la fine del XIX secolo e l’inizio del 

20esimo secolo, il simbolismo e l’espressionismo introdussero le immagini 

dei sogni nell’arte visiva.  

Il drammaturgo August Strindberg del movimento letterario espressionista 

coniò il termine “gioco dei sogni”. 

 

 

 

 

Sulla base delle metodologie progettuali e laboratoriali proprie dell’indirizzo 

di studi frequentato e in coerenza con il suo percorso artistico, il candidato 

scelga il linguaggio espressivo a lui più congeniale e progetti un’opera 

grafico pittorica / plastica illustrandone il percorso ideativo. In fase 

progettuale il candidato definirà, liberamente, le dimensioni dell’opera 



 
 

proposta ed eventualmente il contesto nel quale essa dovrebbe essere 

collocata. 

 

 

Si richiedono  i seguenti elaborati:  

• Schizzi preliminari e bozzetti con annotazioni;  

 

• Progetto esecutivo con misure dell’opera ed eventuali tavole di 

ambientazione; 

 

• Opera originale 1:1 o particolare dell’opera in scala eseguito con tecnica 

libera; 

 

• Relazione illustrativa con specifiche tecniche e descrizione delle peculiarità 

dell’opera e, eventualmente, del luogo prescelto per accoglierla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ALLEGATO  

 

N. 4 

 

 

TESTI SCELTI DI ITALIANO DA 

SOTTOPORRE AI CANDIDATI 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

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. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

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            5 
Di gioventù salivi? 
Sonavan le quiete 
Stanze, e le vie dintorno, 
Al tuo perpetuo canto, 
Allor che all'opre femminili intenta        10 
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                15 
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,    20 
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.    25 
Lingua mortal non dice 
Quel ch'io sentiva in seno. 
Che pensieri soavi, 
Che speranze, che cori, o Silvia mia! 
Quale allor ci apparia                30 
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.        35 
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,       
 40 
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,       
 45 
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       
 50 
Anche negaro i fati 
La giovanezza. Ahi come, 
Come passata sei, 
Cara compagna dell'età mia nova, 
Mia lacrimata speme!                55 
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                    60 
Tu, misera, cadesti: e con la mano 
La fredda morte ed una tomba ignuda 
Mostravi di lontano. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

LEOPARDI 
 

La ginestra 
o il fiore del deserto 
(vv. 297-317) 

 

Καὶ ἠγάπησαν οἱ ἄνθρωποι μᾶλλον 

τὸ σκότος ἢ τὸ φῶς 

E gli uomini vollero piuttosto le tenebre 

che la luce. 

GIOVANNI, III, 19. 
 
 
 
 

E tu, lenta ginestra, 

che di selve odorate 

queste campagne dispogliate adorni, 

anche tu presto alla crudel possanza                                         300 

soccomberai del sotterraneo foco, 

che ritornando al loco 

giá noto, stenderá l’avaro lembo 

su tue molli foreste. E piegherai 

sotto il fascio mortal non renitente                                        305 

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,                                 310 

né sul deserto, dove 

e la sede e i natali 

non per voler ma per fortuna avesti; 

ma piú saggia, ma tanto 

meno inferma dell’uom, quanto le frali                                   315 

tue stirpi non credesti 

o dal fato o da te fatte immortali. 
 

 
 
 
 



 
 

CHARLES BAUDELAIRE 
L’albatro 
 
Spesso, per divertirsi, le ciurme 
Catturano degli albatri, grandi uccelli marini, 
che seguono, compagni di viaggio pigri, 
il veliero che scivola sugli amari abissi. 
E li hanno appena deposti sul ponte, 
che questi re dell’azzurro, impotenti e vergognosi, 
abbandonano malinconicamente le grandi ali candide 
come remi ai loro fianchi. 
Questo alato viaggiatore, com’è goffo e leggero! 
Lui, poco fa così bello, com’è comico e brutto! 
Qualcuno gli stuzzica il becco con la pipa, 
un altro scimmiotta, zoppicando, l’infermo che volava! 
Il poeta è come il principe delle nuvole 
Che abituato alla tempesta ride dell’arciere; 
esiliato sulla terra fra gli scherni, 
non riesce a camminare per le sue ali di gigante. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

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! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

PASCOLI 
Il fanciullino 
È dentro noi un fanciullino che non solo ha brividi, come credeva Cebes Tebano che primo 
in sé lo scoperse, ma lagrime ancora e tripudi suoi […]. 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. 
[…] 
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. […] 
Tu sei il fanciullo eterno, che vede tutto con meraviglia, tutto come per la prima volta. 
L’uomo le cose interne ed esterne, non le vede come le vedi tu: egli sa tanti particolari che 
tu non sai. Egli ha studiato e ha fatto suo pro’ degli studi degli altri. Sì che l’uomo dei nostri 
tempi sa più che quello dei tempi scorsi, e, a mano a mano che si risale, molto più e 
sempre più. I primi uomini non sapevano niente; sapevano quello che sai tu, fanciullo. […] 
Tu sei ancora in presenza del mondo novello, e adoperi a significarlo la novella parola. Il 
mondo nasce per ognun che nasce al mondo. E in ciò è il mistero della tua essenza e 
della tua funzione. Tu sei antichissimo, o fanciullo! E vecchissimo è il mondo che tu vedi 
nuovamente! E primitivo il ritmo (non questo o quello, ma il ritmo in generale) col quale tu, 
in certo modo, lo culli o lo danzi! Come sono stolti quelli che vogliono ribellarsi o all’una o 
all’altra di queste due necessità, che paiono cozzare tra loro: veder nuovo e veder da 
antico, e dire ciò che non s’è mai detto e dirlo come sempre si è detto e si dirà! […] 
E mi viene in mente che […] ci sia sotto il tuo dire una verità più riposta e meno comune, a 
cui però la coscienza di tutti risponda con subito assenso. Quale? Questa: che la poesia, 
in quanto è poesia, la poesia senza aggettivo, ha una suprema utilità morale e sociale. E 
tu non hai mica ragionato, per rivelare a me il tuo fine. Tu hai detto quel che vedi e senti. E 
dicendo questo, hai forse espresso quale è il fine proprio della poesia. Ora tocca a me 
ragionarci sopra. Chi ben consideri, comprende che è il sentimento poetico il quale fa 
pago il pastore della sua capanna, il borghesuccio del suo appartamentino ammobigliato 
sia pur senza buon gusto ma con molta pazienza e diligenza; e vai dicendo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

D’ANNUNZIO 
Dalle "Laudi del cielo, del mare, della terra e degli eroi". 
Libro terzo: Alcyone. "La pioggia nel pineto". 
Versi 1-64 e 97-128 (strofe 1,2 e 4) 
********* 
1    Taci. Su le soglie 
del bosco non odo 
parole che dici 
umane; ma odo 
parole più nuove 
che parlano gòcciole e 
foglie 
lontane. 
Ascolta. Piove 
dalle nuvole sparse. 
10    Piove su le tamerici 
salmastre ed arse, 
piove su i pini 
scagliosi ed irti, 
piove su i mirti 
divini 
su le ginestre fulgenti 
di fiori accolti, 
su i ginepri folti 
di coccole aulenti, 
20    piove su i nostri volti 
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 
30    che ieri 
t'illuse, che oggi m'illude, 
o Ermione. 

Odi? La pioggia cade 
su la solitaria 

verdura 
con un crepitio che dura 
e varia nell'aria 
secondo le fronde 
più rade, men rade. 
40    Ascolta. Risponde 
al pianto il canto 
delle cicale 
che il pianto australe 
non impaura, 
nè il ciel cinerino. 
E il pino 
ha un suono, e il mirto 
altro suono, e il ginepro 
altro ancora, stromenti 
50    diversi 
sotto innumerevoli dita. 
E immersi 
noi siam nello spirto 
silvestre, 
d'arborea vita viventi; 
e il tuo volto ebro 
è molle di pioggia 
come una foglia, 
e le tue chiome 
60    auliscono come 
le chiare ginestre, 
o creatura terrestre 
che hai nome 
Ermione. 

... 

97    Piove, su le tue 
ciglia nere 
sì che 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 palpebre gli occhi 
107    son come polle tra 
l'erbe, 
i denti negli alvèoli 
son 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 volti 
117    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, 
128    o Ermione. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

MARINETTI 

(Zang Tum Tumb) 
 

“…che gioia vedere udire fiutare tutto 

tutto taratatatata delle mitragliatrici strillare 

a perdifiato sotto morsi schiaffi traak- 

traack frustare pic-pac-pum-tumb bizz- 

zzarie salti altezza 200m. della fucileria 

Giù giù in fondo all’orchestra stagni 

diguazzare buoi bufali 

pungoli carri pluff plaff impennarsi di cavalli flic flac zing zing sciaaack 

lari nitriti iiiiii….. scalpiccii tintinnii 3 

battaglioni bulgari in marcia croooc-craac…” 

“…Timmmpani 

flauti clarini dovunque basso alto uccelli 

cinguettare beatitudine ombrie cip-cip-cip brezza 

verde mandre don-dan-don-din-béèé tam-tumb- 

tumb tumb tumb-tumb-tumb 

-tumb Orchestra pazzi bastonare professori d’orchestra questi bastonatissimi 

suooooonare suooooonare Graaaaandi 

fragori …” 

“…Tum-tumb 2000 granate 

protese strappare con schianti capigliature 

tenebre zang-tumb-zang-tuuum- 

tuuumb orchestra dei rumori di guerra …” 

 

 
 
 
 



 

 

 
 

PIRANDELLO 
 

Ciàula scopre la luna  
da Novelle per un anno 
 
La scala era cosí erta, che Ciàula, con la testa protesa e schiacciata sotto il carico, 
pervenuto all’ultima svoltata, per quanto spingesse gli occhi a guardare in su, non 
poteva veder la buca che vaneggiava in alto.  
Curvo, quasi toccando con la fronte lo scalino che gli stava sopra, e su la cui lubricità la 
lumierina vacillante rifletteva appena un fioco lume sanguigno, egli veniva su, su, su, 
dal ventre della montagna, senza piacere, anzi pauroso della prossima liberazione. E 
non vedeva ancora la buca, che lassú lassú si apriva come un occhio chiaro, d’una 
deliziosa chiarità d’argento.  
Se ne accorse solo quando fu agli ultimi scalini. Dapprima, quantunque gli paresse 
strano, pensò che fossero gli estremi barlumi del giorno. Ma la chiaría cresceva, 
cresceva sempre piú, come se il sole, che egli aveva pur visto tramontare, fosse 
rispuntato.  
Possibile?  
Restò – appena sbucato all’aperto – sbalordito. Il carico gli cadde dalle spalle. Sollevò 
un poco le braccia; aprí le mani nere in quella chiarità d’argento.  
Grande, placida, come in un fresco, luminoso oceano di silenzio, gli stava di faccia la 
Luna.  
Sí, egli sapeva, sapeva che cos’era; ma come tante cose si sanno, a cui non si è data 
mai importanza. E che poteva importare a Ciàula, che in cielo ci fosse la Luna?  
Ora, ora soltanto, così sbucato, di notte, dal ventre della terra, egli la scopriva.  
Estatico, cadde a sedere sul suo carico, davanti alla buca. Eccola, eccola, eccola là, la 
Luna… C’era la Luna! La Luna!  
E Ciàula si mise a piangere, senza saperlo, senza volerlo, dal gran conforto, dalla 
grande dolcezza che sentiva, nell’averla scoperta, là, mentr’ella saliva pel cielo, la Luna, 
col suo ampio velo di luce, ignara dei monti, dei piani, delle valli che rischiarava, ignara 
di lui, che pure per lei non aveva piú paura, né si sentiva piú stanco, nella notte ora 
piena del suo stupore.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
PIRANDELLO 

 
 
 

Un fatto naturalissimo apre gli occhi di Belluca 
L. Pirandello, Il treno ha fischiato 
 
Ebbene, signori: a Belluca, in queste condizioni, era accaduto un fatto naturalissimo. 
Quando andai a trovarlo all’ospizio, me lo raccontò lui stesso, per filo e per segno. Era, 
sì, ancora esaltato un po’, ma naturalissimamente, per ciò che gli era accaduto. Rideva 
dei medici e degli infermieri e di tutti i suoi colleghi, che lo credevano impazzito. Magari! 
diceva Magari! 
Signori, Belluca, s’era dimenticato da tanti e tanti anni ma proprio dimenticato che il 
mondo esisteva. Assorto nel continuo tormento di quella sua sciagurata esistenza, 
assorto tutto il giorno nei conti del suo ufficio, senza mai un momento di respiro, come 
una bestia bendata, aggiogata alla stanga d’una nòria o d’un molino, sissignori, s’era 
dimenticato da anni e anni ma proprio dimenticato che il mondo esisteva. Due sere 
avanti, buttandosi a dormire stremato su quel divanaccio, forse per l’eccessiva 
stanchezza, insolitamente, non gli era riuscito d’addormentarsi subito. E, d’improvviso, 
nel silenzio profondo della notte, aveva sentito, da lontano, fischiare un treno. Gli era 
parso che gli orecchi, dopo tant’anni, chi sa come, d’improvviso gli si fossero sturati. Il 
fischio di quel treno gli aveva squarciato e portato via d’un tratto la miseria di tutte 
quelle sue orribili angustie, e quasi da un sepolcro scoperchiato s’era ritrovato a 
spaziare anelante nel vuoto arioso del mondo che gli si spalancava enorme tutt’intorno. 
S’era tenuto istintivamente alle coperte che ogni sera si buttava addosso, ed era corso 
col pensiero dietro a quel treno che s’allontanava nella notte. C’era, ah! c’era, fuori di 
quella casa orrenda, fuori di tutti i suoi tormenti, c’era il mondo, tanto, tanto mondo 
lontano, a cui quel treno s’avviava… […] E, dunque, lui ora che il mondo gli era rientrato 
nello spirito poteva in qualche modo consolarsi! Sì, levandosi ogni tanto dal suo 
tormento, per prendere con l’immaginazione una boccata d’aria nel mondo. Gli bastava! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

 
 

ITALO SVEVO 
 

La morte del padre  

da La coscienza di Svevo 

 
 Zeno Cosini – il protagonista del romanzo di Svevo, La coscienza di Zeno – è “inetto” anche davanti al padre moribondo, 
poiché nel vano tentativo di recargli sollievo riceve da lui uno schiaffo: è il suo ultimo gesto prima di morire.  
 

Fu allora che avvenne la scena terribile che non dimenticherò mai e che gettò lontano la sua 
ombra, che offuscò ogni mio coraggio, ogni mia gioia. Per dimenticarne il dolore, fu d’uopo  che 
ogni mio sentimento fosse affievolito dagli anni.  
L’infermiere mi disse: 
 – Come sarebbe bene se riuscissimo di tenerlo a letto. Il dottore vi dà tanta importanza!  
Fino a quel momento io ero rimasto adagiato sul sofà. Mi levai e andai al letto ove, in quel 
momento, ansante più che mai, l’ammalato s’era coricato. Ero deciso: avrei costretto mio padre 
di restare almeno per mezz’ora nel riposo voluto dal medico. Non era questo il mio dovere?  
Subito mio padre tentò di ribaltarsi verso la sponda del letto per sottrarsi alla mia pressione e 
levarsi. Con mano vigorosa poggiata sulla sua spalla, gliel’impedii mentre a voce alta e 
imperiosa gli comandavo di non moversi. Per un breve istante, terrorizzato, egli obbedì. Poi 
esclamò:  
– Muoio!  
E si rizzò. A mia volta, subito spaventato dal suo grido, rallentai la pressione della mia mano. 
Perciò egli poté sedere sulla sponda del letto proprio di faccia a me. Io penso che allora la sua 
ira fu aumentata al trovarsi – sebbene per un momento solo – impedito nei movimenti e gli 
parve certo ch’io gli togliessi anche l’aria di cui aveva tanto bisogno, come gli toglievo la luce 
stando in piedi contro di lui seduto. Con uno sforzo supremo arrivò a mettersi in piedi, alzò la 
mano alto alto, come se avesse saputo ch’egli non poteva comunicarle altra forza che quella del 
suo peso e la lasciò cadere sulla mia guancia. Poi scivolò sul letto e di là sul pavimento. Morto! 
Non lo sapevo morto, ma mi si contrasse il cuore dal dolore della punizione ch’egli, moribondo, 
aveva voluto darmi. Con l’aiuto di Carlo lo sollevai e lo riposi in letto. Piangendo, proprio come 
un bambino punito, gli gridai nell’orecchio: 
– Non è colpa mia! Fu quel maledetto dottore che voleva obbligarti di star sdraiato! 
Era una bugia. Poi, ancora come un bambino, aggiunsi la promessa di non farlo più: 
– Ti lascerò movere come vorrai. 
L’infermiere disse: 
– È morto. 
Dovettero allontanarmi a viva forza da quella stanza. Egli era morto ed io non potevo più 
provargli la mia innocenza! 
Nella solitudine tentai di riavermi. Ragionavo: era escluso che mio padre, ch’era sempre fuori di 
sensi2, avesse potuto risolvere di punirmi e dirigere la sua mano con tanta esattezza da colpire 
la mia guancia. 
Come sarebbe stato possibile di avere la certezza che il mio ragionamento era giusto? Pensai 
persino di dirigermi a Coprosich. Egli, quale medico, avrebbe potuto dirmi qualche cosa sulle 
capacità di risolvere e agire di un moribondo. Potevo anche essere stato vittima di un atto pro-
vocato da un tentativo di facilitarsi la respirazione! Ma col dottor Coprosich non parlai. Era 
impossibile di andar a rivelare a lui come mio padre si fosse congedato da me. A lui, che 
m’aveva già accusato di aver mancato di affetto per mio padre3! 
Fu un ulteriore grave colpo per me quando sentii che Carlo, l’infermiere, in cucina, di sera, 
raccontava a Maria: – Il padre alzò alto alto la mano e con l’ultimo suo atto picchiò il figliuolo. – Egli 
lo sapeva e perciò Coprosich l’avrebbe risaputo. 

 
 
 



 

 

 
SABA 

L'uomo nero    
da Scorciatoie e raccontini 

 
 
Al tempo degli spezzatini di reni, e quando i reni che si dovevano spezzare e mangiare 
erano quelli del Negus, mi accadde di passare, un giorno fra i giorni, davanti a una 
scuola, per l'occasione chiusa e imbandierata. Gli studenti, inquadrati come di dovere, 
percorrevano in quella radiosa mattina le vie di Trieste; manifestavano, sotto la guida 
degli insegnanti, il loro incontenibile entusiasmo patriottico e guerriero alla grida di 
«Morte al Negus», di «Morte al leone di Giuda». Per non udire quelle grida festose 
(delle quali prevedevo le più lontane conseguenze) e incontrare meno possibili camicie 
nere, avevo preso, per recarmi dalla mia casa alla mia bottega, la bella via alberata e - 
speravo - solitaria, dove appunto sorgeva quella scuola. 
Alcuni di quelli spiritosi ragazzi erano però rimasto - non si capisce come e perché - 
fuori delle file, e si agitavano per conto loro nelle adiacenze della scuola. Non portavano 
nemmeno il prescritto costume d'avanguardisti. Due o tre erano, nell'episodio che sto 
per raccontare, comparse; il protagonista era un ragazzo bruno. Egli si dilettava a 
disegnare rapidamente in terra col carbone una caricatura del Negus. Deformava in 
pochi tratti maestri le odiate sembianze; aggiungeva alcuni scarabocchi aggressivi; poi, 
seguito dai compagni che gli facevano coro, e sorridevano un poco imbarazzati, si 
spostava alcuni passi più in là, cercava il luogo adatto, rifaceva l'identico disegno. I 
cittadini - a dire il vero - miravano quella prodezza con scarsa simpatia; poi, senza 
esprimere nessun giudizio o commento, procedevano per i loro affari. Quattro, cinque 
volte, lo studente si chinò per esibire le sue virtù di caricaturista. Ma - e questo era il 
curioso - ogni volta che, terminato lo sgorbio, si alzava, lo faceva guardandosi attorno 
con sospetto, come avesse temuto qualcosa e di qualcuno. Inoltre, a rinforzare la 
stranezza del suo contegno, camminava con la testa arrovesciata all'indietro; la 
schiena, in fondo alla quale teneva, come per una misura di protezione, le mani unite e 
incrociate, spinta nell'indietro. Come si fosse aspettato di ricevere, da un momento 
all'altro, un calcio nel sedere. 
Ma perché, in quel povero ragazzo, tanto odio per il Negus? E perché, se tanto l'odiava, 
ne aveva anche tanta paura? Mi soccorre - a risolvere il piccolo problema - un'idea; 
forse un ricordo. Il Negus (nella realtà un grande signore orientale, che difese la sua 
patria, o la sua eredità, o la sua conquista, con una dignità, nella sventura, esemplare; 
ed al quale si poteva fare la guerra senza insultarlo) era bene una figura adatta a far 
rivive - nell'inconscio degli uomini - un'immagine minacciosa ai fanciulletti: quella 
dell'uomo nero. 
L'analisi del nostro spaventato caricaturista - e di molti altri più grandi, e forse più 
spaventati, di lui - dovrebbe incominciare qui. Ma è qui che la interrompo. Se no, non 
sarebbe più un raccontino. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

UNGARETTI 
 

Veglia 
da L’allegria 
 
Un’intera nottata 
buttato vicino 
a un compagno 
massacrato 
 5 con la sua bocca 
digrignata 
volta al plenilunio 
con la congestione 
delle sue mani 
10 penetrata 
nel mio silenzio 
ho scritto 
lettere piene d’amore 
 
Non sono mai stato 
15 tanto 
attaccato alla vita 
 Cima Quattro il 23 dicembre 1915 
 

 
 

UNGARETTI 
da L’allegria 

 
Mattina 
Santa Maria La Longa il 26 gennaio 1917 
 
M’illumino 
d’immenso. 

 
 
 

UNGARETTI 
da L’allegria 

 
Soldati 
 
Si sta come 
d'autunno 
sugli alberi 
le foglie 

 
 
 

 
 



 

 

 
 
 
 

MONTALE 
Spesso il mal di vivere ho incontrato 
da Ossi di seppia 
 
 
Spesso il male di vivere ho incontrato: 
era il rivo strozzato che gorgoglia, 
era l'incartocciarsi della foglia 
riarsa, era il cavallo stramazzato. 
 
Bene non seppi, fuori del prodigio 
che schiude la divina Indifferenza: 
era la statua nella sonnolenza 
del meriggio, e la nuvola, e il falco alto levato. 
 

 
 
 
 

MONTALE 
Ho sceso, dandoti il braccio 
da Satura  
 
Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale 
e ora che non ci sei è il vuoto ad ogni gradino. 
Anche così è stato breve il nostro lungo viaggio. 
Il mio dura tuttora, nè 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. 
 
 

QUASIMODO 
 

Ed è subito sera 

da “Acque e terre”  

 

Ognuno sta solo sul cuore della terra 
trafitto da un raggio di sole: 
ed è subito sera. 
 



 

 

 

PRIMO LEVI 
 

L’arrivo al Lager 

da Se questo è un uomo 

 

Il viaggio non durò che una ventina di minuti. Poi l’autocarro si è fermato, e si è vista una 

grande porta, e sopra una scritta vivamente illuminata (il suo ricordo ancora mi percuote 

nei sogni): ARBEIT MACHT FREI, il lavoro rende liberi.  

Siamo scesi, ci hanno fatti entrare in una camera vasta e nuda, debolmente riscaldata. Che 

sete abbiamo! Il debole fruscio dell’acqua nei radiatori ci rende feroci: sono quattro 

giorni che non beviamo. Eppure c’è un rubinetto: sopra un cartello, che dice che è 

proibito bere perché l’acqua è inquinata. Sciocchezze, a me pare ovvio che il cartello è 

una beffa, «essi» sanno che noi moriamo di sete, e ci mettono in una camera e c’è un 

rubinetto, e Wassertrinken verboten1. Io bevo, e incito i compagni a farlo; ma devo 

sputare, l’acqua è tiepida e dolciastra, ha odore di palude.  

Questo è l’inferno. Oggi, ai nostri giorni, l’inferno deve essere così, una camera grande e 

vuota, e noi stanchi stare in piedi, e c’è un rubinetto che gocciola e l’acqua non si può 

bere, e noi aspettiamo qualcosa di certamente terribile e non succede niente e continua a 

non succedere niente. Come pensare? Non si può più pensare, è come essere già morti. 

Qualcuno si siede per terra. Il tempo passa goccia a goccia.  

Non siamo morti; la porta si è aperta ed è entrata una SS, sta fumando. Ci guarda senza 

fretta, chiede: – Wer kann Deutsch?2 – Si fa avanti uno fra noi che non ho mai visto, si 

chiama Flesch; sarà lui il nostro interprete. La SS fa un lungo discorso pacato: l’interprete 

traduce. Bisogna mettersi in fila per cinque, a intervalli di due metri fra uomo e uomo; 

poi bisogna spogliarsi e fare un fagotto degli abiti in un certo modo, gli indumenti di lana 

da una parte e tutto il resto dall’altra, togliersi le scarpe ma far molta attenzione di non 

farcele rubare. 

Rubare da chi? perché ci dovrebbero rubare le scarpe? e i nostri documenti, il poco che 

abbiamo in tasca, gli orologi? Tutti guardiamo l’interprete, e l’interprete interrogò il 

tedesco, e il tedesco fumava e lo guardò da parte a parte come se fosse stato trasparente, 

come se nessuno avesse parlato. […] 

Adesso è il secondo atto. Entrano con violenza quattro con rasoi, pennelli e tosatrici, 

hanno pantaloni e giacche a righe, un numero cucito sul petto; forse sono della specie di 

quegli altri di stasera (stasera o ieri sera?); ma questi sono robusti e floridi. Noi facciamo 

molte domande, loro invece ci agguantano e in un momento ci troviamo rasi e tosati. Che 

facce goffe abbiamo senza capelli! I quattro parlano una lingua che non sembra di questo 

mondo, certo non è tedesco, io un poco il tedesco lo capisco. Finalmente si apre un’altra 

porta: eccoci tutti chiusi, nudi tosati e in piedi, coi piedi nell’acqua, è una sala di docce. 

Siamo soli, a poco a poco lo stupore si scioglie e parliamo, e tutti domandano e nessuno 

risponde. Se siamo nudi in una sala di docce, vuol dire che faremo la doccia. Se faremo la 

doccia, è perché non ci ammazzano ancora. E allora perché ci fanno stare in piedi, e non 

ci dànno da bere, e nessuno ci spiega niente, e non abbiamo né scarpe né vestiti ma siamo 

tutti nudi coi piedi nell’acqua, e fa freddo ed è cinque giorni che viaggiamo e non 

possiamo neppure sederci. E la nostre donne? […] 

Il tedesco se ne va, e noi adesso stiamo zitti, quantunque ci vergogniamo un poco di stare 

zitti. Era ancora notte, ci chiedevamo se mai sarebbe venuto il giorno. Di nuovo si aprì la 

porta, ed entrò uno vestito a righe. Era diverso dagli altri, più anziano, cogli occhiali, un 

viso più civile, ed era molto meno robusto. Ci parla, e parla italiano. Oramai siamo 



 

 

stanchi di stupirci. Ci pare di assistere a qualche dramma pazzo, di quei drammi in cui 

vengono sulla scena le streghe, lo Spirito Santo e il demonio. Parla italiano malamente, 

con un forte accento straniero. Ha fatto un lungo discorso, è molto cortese, cerca di 

rispondere a tutte le nostre domande. Noi siamo a Monowitz, vicino ad Auschwitz, in 

Alta Slesia: una regione abitata promiscuamente da tedeschi e polacchi. Questo campo è 

un campo di lavoro, in tedesco si dice Arbeitslager; tutti i prigionieri (sono circa 

diecimila) lavorano ad una fabbrica di gomma che si chiama la Buna, perciò il campo 

stesso si chiama Buna. Riceveremo scarpe e vestiti, no, non i nostri: altre scarpe, altri 

vestiti, come i suoi. Ora siamo nudi perché aspettiamo la doccia e la disinfezione, le quali 

avranno luogo subito dopo la sveglia, perché in campo non si entra se non si fa la 

disinfezione. […] 

Alla campana, si è sentito il campo buio ridestarsi. Improvvisamente l’acqua è scaturita 

bollente dalle docce, cinque minuti di beatitudine; ma subito dopo irrompono quattro 

(forse sono i barbieri) che, bagnati e fumanti, ci cacciano con urla e spintoni nella camera 

attigua, che è gelida; qui altra gente urlante ci butta addosso non so che stracci, e ci 

schiaccia in mano un paio di scarpacce a suola di legno, non abbiamo tempo di 

comprendere e già ci troviamo all’aperto, sulla neve azzurra e gelida dell’alba, e, scalzi e 

nudi, con tutto il corredo in mano, dobbiamo correre fino ad un’altra baracca, a un 

centinaio di metri. Qui ci è concesso di vestirci. Quando abbiamo finito, ciascuno è 

rimasto nel suo angolo, e non abbiamo osato levare gli occhi l’uno sull’altro. Non c’è ove 

specchiarsi, ma il nostro aspetto ci sta dinanzi, riflesso in cento visi lividi, in cento 

pupazzi miserabili e sordidi. Eccoci trasformati nei fantasmi intravisti ieri sera. 

Allora per la prima volta ci siamo accorti che la nostra lingua manca di parole per 

esprimere questa offesa, la demolizione di un uomo. In un attimo, con intuizione quasi 

profetica, la realtà ci si è rivelata: siamo arrivati al fondo. Più giù di così non si può 

andare: condizione umana più misera non c’è, e non è pensabile. Nulla più è nostro: ci 

hanno tolto gli abiti, le scarpe, anche i capelli; se parleremo, non ci ascolteranno, e se ci 

ascoltassero, non ci capirebbero. Ci toglieranno anche il nome: e se vorremo conservarlo, 

dovremo trovare in noi la forza di farlo, di fare sì che dietro al nome, qualcosa ancora di 

noi, di noi quali eravamo, rimanga.  

Noi sappiamo che in questo difficilmente saremo compresi, ed è bene che così sia. Ma 

consideri ognuno, quanto valore, quanto significato è racchiuso anche nelle più piccole 

nostre abitudini quotidiane, nei cento oggetti nostri che il più umile mendicante possiede: 

un fazzoletto, una vecchia lettera, la fotografia di una persona cara. Queste cose sono 

parte di noi, quasi come membra del nostro corpo; né è pensabile di venirne privati, nel 

nostro mondo, ché subito ne ritroveremmo altri a sostituire i vecchi, altri oggetti che sono 

nostri in quanto custodi e suscitatori di memorie nostre. 

Si immagini ora un uomo a cui, insieme con le persone amate, vengano tolti la sua casa, 

le sue abitudini, i suoi abiti, tutto infine, letteralmente tutto quanto possiede: sarà un 

uomo vuoto, ridotto a sofferenza e bisogno, dimentico di dignità e discernimento, poiché 

accade facilmente, a chi ha perso tutto, di perdere se stesso; tale quindi, che si potrà a 

cuor leggero decidere della sua vita o morte al di fuori di ogni senso di affinità umana; 

nel caso più fortunato, in base ad un puro giudizio di utilità. Si comprenderà allora il 

duplice significato del termine «Campo di annientamento», e sarà chiaro che cosa 

intendiamo esprimere con questa frase: giacere sul fondo. 

 

1. Wassertrinken verboten: proibito bere acqua 

2.  Wer kann Deutsch?: chi sa parlare tedesco? 
 



 

 

 

 

ALLEGATO  

 

N. 5 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE  
COLLOQUIO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Griglia di Valutazione della Prova Orale 

La Commissione assegna fino a un massimo di quaranta punti tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di 

seguito indicati 

Indicatori Liv. Descrittori Punti Punteggio 

 

 

Acquisizione dei 

contenuti e dei 

metodi delle 

diverse discipline 

del curricolo, con 

particolare 

riferimento a 

quelle di indirizzo 

I 
Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle discipline, o li ha acquisiti in 

modo estremamente frammentario e lacunoso. 
1 - 2 

 

II 
Ha acquisito i contenuti e i metodi delle discipline in modo parziale e 

incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 
3 - 5 

 

III 
Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle discipline in modo corretto ed 

appropriato. 
6 - 7 

 

IV 
Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza 

in modo consapevole i loro metodi. 
8 - 9 

 

V 
Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e 

approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 
10 

 

     

 

 

 

 
Capacità di 

utilizzare le 

conoscenze 

acquisite e di 

collegarle tra loro 

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

del tutto inadeguato 
1 - 2 

 

II 
o in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà ed in 

modo stentato. 
3 - 5 

 

III 
o in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo 

adeguati collegamenti tra le discipline. 
6 - 7 

 

IV 
o in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione 

pluridisciplinare articolata. 
8 - 9 

 

V 
o in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione 

pluridisciplinare ampia e approfondita. 
10 

 

     

 

 

 
 

Capacità di 

argomentare in 

maniera critica e 

personale, 

rielaborando i 

contenuti acquisiti 

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

modo superficiale e disorganico. 
1 - 2 

 

II 
o in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo 

in relazione a specifici argomenti. 
3 - 5 

 

III 
o in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una 

corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti. 
6 - 7 

 

IV 
o in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, 

rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti. 
8 - 9 

 

V 
o in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali, 

rielaborando con originalità i contenuti acquisiti. 
10 

 

   
 
 
 

  

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



 
 

 

 

74 

 

Ricchezza e 

padronanza 

lessicale e 

semantica, con 

specifico 

riferimento al 

linguaggio tecnico 

e/o di settore, 

anche in lingua 

straniera 

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

settore, parzialmente adeguato. 
2  

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

3  

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

4  

 
V 

 

Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in 

riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore. 

 
5 

 

Indicatori Liv. Descrittori Punti Punteggi

o 
 

 
Capacità di analisi 

e comprensione 

della realtà in 

chiave di 

cittadinanza attiva 

a partire dalla 

riflessione sulle 

esperienze 

personali 

I 
Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione 

sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato. 
1 

 

II 
o in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle 

proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato. 
2 

 

III 
o in grado di compiere una analisi adeguata della realtà sulla base di 

una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali. 
3 

 

IV 
o in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una 

corretta riflessione sulle proprie esperienze personali. 
4 

 

V 
o in grado di compiere una analisi approfondita della realtà sulla base di una 

riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze personali. 
5 

 

    

Punteggio totale della prova 
 

 
Alunno/a:    

 

 

Il Presidente della Commissione: 
 

 

 

La Commissione:    
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ALLEGATO  

 

N. 6 

 

 

RELAZIONE ATTIVITA’ PCTO 
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 Relazione sul progetto sui Percorsi per le Competenze Trasversali e per 

L’orientamento – “I GUERRIERI DELLA LUCE” installazione artistica per il 

muro della bellezza di Librino Catania – Associazione Culturale Fiumara d’Arte 

–  

• Responsabile progetto: prof. Carmelo Geraci  

• Tutor Esterno: Antonio PRESTI  

• Destinatari del progetto: Allievi 8 sez. “A” - indirizzo: Scenografia  

• Periodo: 16/02/2021 – 24/03/2021  

• Sede di svolgimento del corso: Ambiente simulato all’interno del Laboratorio di 

Scenografia del Liceo E. Basile di Messina  

• Tipologia di Progetto: Allestimenti scenografici -  

Il progetto è stato attivato e concluso nel corrente anno scolastico 2020 -2021 

 

 Attività svolte dal tutor scolastico per un numero di ore pari a 96:  

 

L’esperienza di alternanza scuola–lavoro, effettuata nel corso dell’anno scolastico 

2020/2021, ha visto impegnati 8 studenti dalla classe quinta, nel periodo 16 febbraio – 

24 marzo.  

Tutti gli allievi impegnati nell’attività hanno manifestato, fin da subito, una esaltante 

adesione all’iniziativa e sono stati in questo ampiamente supportati dalle loro famiglie.  

Il progetto dal titolo “I GUERRIERI DELLA LUCE” è stato svolto in partenariato 

con l’Associazione Culturale Fiumara d’Arte di Messina; il Tutor aziendale, che ha 

accompagnato gli allievi durante tutto il percorso di apprendimento programmato, è 

stato il mecenate Antonio Presti.  

Antonio Presti ha espresso, complessivamente, vivo apprezzamento per il lavoro 

svolto dagli studenti, sia per quanto riguarda l’autonomia e le capacità relazionali 

dimostrate nell’esecuzione dei compiti assegnati, sia per il comportamento 

ineccepibile.  

Le attività del sottoscritto, in qualità di tutor interno della scuola, hanno richiesto 

sempre una stretta collaborazione e sinergia con i referenti delle altre classi che hanno 

lavorato nello stesso progetto.  

Gli studenti sono stati assistiti e guidati in tutti i percorsi programmati dell’alternanza, 

la verifica delle attività e del corretto svolgimento sono state condotte in 

collaborazione con il tutor esterno, affiancato da docenti di indirizzo della nostra 

scuola, questi ultimi hanno seguito dal punto di vista tecnico tutte le fasi del progetto, 

indirizzando gli allievi verso percorsi e soluzioni di tipo professionali.  

Sono stati valutati, comunicati e valorizzati gli obiettivi raggiunti e le competenze 

progressivamente sviluppate dallo studente.  

Le relazioni con il tutor esterno sono state gestite all’interno del contesto in cui si è 

sviluppata l’esperienza di Alternanza scuola lavoro, instaurando un continuo ed 

efficace confronto costruttivo.  

Tutte le attività lavorative sono state attentamente monitorate, non sono emerse 

criticità tali da dover essere evidenziate.  

Di tutte le attività svolte sono stati informati gli organi scolastici preposti (Dirigente 

Scolastico, Dipartimenti, Collegio dei docenti, Commissione ASL) e, anche durante il 
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Consiglio di classe sono state date informazioni specifiche sullo svolgimento dei 

percorsi.  

Tutte le attività organizzative favorevoli, sia in termini di orientamento che di 

apprendimento, sono state svolte in collaborazione con il tutor aziendale.  

Tutte le attività svolte sono state oggetto di monitoraggio dei processi di 

apprendimento sia in itinere che in fase conclusiva del percorso formativo. 

Particolarmente interessanti sono stati i risultati derivati dalla valutazione da parte 

della Aziende nel periodo dello svolgimento delle attività e il monitoraggio di 

gradimento dello stage da parte degli alunni.  

Inoltre, congiuntamente al tutor esterno, sono stati verificati i processi di attestazione 

dell’attività svolta e delle competenze acquisite dallo studente.  

Tutte le fasi delle attività sono state documentate dagli allievi, sia attraverso relazioni 

descrittive, che attraverso documentazione fotografica.  

Al termine dell’attività, agli alunni è stato chiesto di compilare un questionario 

inerente vari aspetti personali del percorso formativo affinché il consiglio di classe (e 

l’istituzione scolastica in generale) potesse valutare con maggiore ampiezza il 

feedback informativo. 

 

Realizzazione delle finalità prefissate in sede di progettazione:  

Sono state attuate tutte le modalità di apprendimento flessibili ed equivalenti sotto il 

profilo culturale ed educativo, rispetto agli esiti dei percorsi del secondo ciclo che 

collegano sistematicamente la formazione in aula con l'esperienza pratica.  

E’ stata arricchita la formazione acquisita nei percorsi scolastici e in quelli formativi 

con l'acquisizione di competenze spendibili anche nel mercato del lavoro. Inoltre, 

l’esperienza lavorativa ha favorito l'orientamento dei giovani per valorizzarne le 

vocazioni personali, gli interessi e gli stili di apprendimento individuali.  

E’ stato realizzato un organico collegamento tra le istituzioni scolastiche e formative, e 

il mondo del lavoro e la società civile, che consenta la partecipazione attiva dei 

soggetti di cui all'articolo 1, comma 2 della Legge 107/2015 e successive modifiche ed 

integrazioni, nei processi formativi;  

Il progetto è stato correlato predisponendo l'offerta formativa che tiene conto dello 

sviluppo culturale, sociale ed economico del nostro territorio.  

 

Risultati raggiunti sulla base degli obiettivi prefissati in sede di progettazione:  

Sono stati raggiunti tutti gli obiettivi prefissati dal progetto, in particolare, è stata 

approfondita la conoscenza dell’ambiente di lavoro e delle sue regole, con 

conseguente acquisizione di comportamenti idonei all’ambiente stesso. Gli allievi 

hanno sviluppato le capacità di adattamento e di apprendimento autonomo in 

situazioni nuove, applicando le loro conoscenze e le loro competenze acquisite 

nell’ambito del percorso scolastico.  

Ed infine, l’esperienza ha favorito un orientamento per valorizzarne le vocazioni 

personali, gli interessi e gli stili di apprendimento individuali.  

Lo sforzo organizzativo per la realizzazione di questa attività appare sicuramente 

notevole. I risultati positivi e l’atteggiamento responsabile e coscienzioso dimostrato 

da tutti gli studenti, nonché l’apprezzamento espresso dai soggetti ospitanti, 

costituiscono tuttavia motivo di incoraggiamento a continuare, perfezionando 

ulteriormente determinati aspetti. 
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➢ Difficoltà e Ostacoli incontrati:  

Nessuna in particolare. L’unico inconveniente è stato rappresentato delle restrizioni 

normative anti Covid che hanno impedito agli allievi di svolgere attività esterne alla 

scuola.  

➢ Osservazioni e suggerimenti:  

Predisporre maggiori risorse economiche.  

 

Il responsabile del progetto  

(prof. Carmelo Geraci) 
 


