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1. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe è formata da due indirizzi, uno di scenografia, composta da 5  alunni 
(3 ragazze e 2 ragazzi), e uno di pittura e scultura, costituita da 16 alunni (2 ragazzi 
e 14 ragazze) di cui una ragazza ha interrotto la frequenza il 7/02/2020. 
La classe nel suo insieme è pertanto composta da 21 allievi, provenienti quasi tutti 
dalla classe quarta A dello scorso anno tranne due alunne che si sono aggiunte 
quest’anno, una proveniente dalla 5AG e l’altra proveniente dalla 5C. 

Il gruppo di Scenografia comprende un alunno seguito durante l’anno scolastico 
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. Il gruppo di Arti Figurative 
comprende un alunno seguito durante l’anno scolastico dal docente specializzato di 
sostegno per 18 ore settimanali. Il consiglio ha elaborato per lui un Piano Educativo 
Individualizzato per obiettivi minimi, globalmente corrispondenti a quelli previsti 
dai programmi ministeriali ai sensi dell’art. 15 comma 9 del O.M. n° 90 del 21/05/01 
e comma 3 dell’art. 318 del D.L.vo n.297/94. Pertanto le prove d’esame finale di 
entrambi gli alunni terranno conto di tali percorsi e accerteranno una preparazione 
idonea al rilascio del diploma/attestato di credito formativo. Nella Relazione finale 
sugli alunni, allegate al documento del 30 maggio, sono descritte nel dettaglio 
motivazioni e richieste di modalità di effettuazione delle prove d’esame (Decreto 
Ministeriale n. 5669 del 12 luglio 2011, Linee Guida allegate al citato Decreto 
Ministeriale n. 5669, Legge n. 170 dell’8 ottobre 2010). Sono presenti anche due 
alunne con D.S.A. e tre con B.E.S., per i quali si fa riferimento ai PDP depositati 
agli atti della scuola (per i 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. Quattro alunni dell’indirizzo Pittura e Scultura sono 
esonerati dalla Religione. 
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 ha goduto della continuità didattica solo per alcune discipline come 
per Discipline Plastico Pittoriche, Laboratorio della Figurazione Pittorica e Inglese. Per 
le altre materie hanno avuto insegnanti diversi per tutto il triennio. La classe 
costituisce, sotto il profilo relazionale, un gruppo diviso e poco coeso che non ha 
saputo condividere le esperienze in tutto il percorso sia per l’estrazione sociale e 
culturale, che per i diversi inserimenti di alcuni elementi in tutto il triennio e persino 
nell’ultimo anno. Si è valorizzato il carattere della scuola come centro di aggregazione 
per il territorio, processo educativo e di crescita culturale, sia attraverso le consuete 
attività curricolari sia partecipando a varie esperienze proposte dalla scuola, alle quali 
alcuni alunni hanno aderito con disponibilità, mettendo in luce il proprio talento e 
le proprie capacità negli ambiti più diversi. Il comportamento è risultato educato, 
corretto e rispettoso delle regole tranne che per qualche elemento, 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, accompagnato da curiosità e vivacità intellettuale, e hanno saputo acquisire 
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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 letterari che artistici. 
Dal momento che l’Istituto non ha attivato corsi di recupero extracurriculari, 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 (come specificato nel programma di inglese). 
Naturalmente quest’anno scolastico è stato fortemente segnato dall’interruzione della 
didattica in presenza per disposizione del D.L. 23 febbraio 2020 n°6 (convertito in 
legge il 5 marzo 2020 n°13) “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da Covid-19”, dando il via alla Didattica a distanza 
Tutti i docenti sin dalla prima settimana di marzo si sono attivati con diverse modalità 
didattiche, ciascuno secondo le proprie competenze e le proprie preferenze (gruppo 
whatsapp, Google Classroom, video-lezioni su Skype, invio di lezioni registrate o di 
materiale sulla bacheca Argo), allo scopo di garantire a tutti gli studenti la 
prosecuzione del loro percorso scolastico ed anche il supporto emotivo in un momento 
in cui l’isolamento obbligato impediva le loro normali relazioni e li rendeva più fragili 
e bisognosi di punti di riferimento. Dopo le prime inevitabili difficoltà di adattamento 
al lavoro a distanza, determinato o dalla mancata conoscenza degli strumenti dell’e-
learning o dalla non semplice gestione quotidiana di un lavoro che docenti e studenti 
hanno sempre svolto in aula attraverso una comunicazione diretta, tutti i docenti hanno 
guidato i propri alunni nello studio degli argomenti inerenti le diverse discipline, 
tenendo sempre presente il contesto di emergenza sanitaria che costringeva gli studenti 
a un modo di vivere a cui non sono avvezzi. 
Una buona parte degli studenti è stata da subito disponibile allo svolgimento di lezioni 
sincrone sulla piattaforma Skype, mostrando entusiasmo e curiosità per le nuove 
metodologie di didattica a distanza. Alcuni alunni hanno avuto più problematiche 
connesse molto spesso all’assenza di “devices” (mezzi tecnologici) o legate alla non 
funzionalità perché non compatibili con la nuova tecnologia modificata in questo 
periodo viste le richieste sopraggiunte. Il carico di lavoro da svolgere a casa è stato, 
all’occorrenza, alleggerito esonerando gli alunni dallo svolgimento prescrittivo di 
alcuni compiti o dal rispetto di rigide scadenze, prendendo sempre in considerazione 
le difficoltà di connessione a volte compromessa dall’assenza di Giga o dall’uso di 
strumentazioni informatiche inadeguate rispetto al lavoro assegnato. 
Qualche alunno ha partecipato in modo asincrono, per problematiche connesse con i 
propri operatori telefonici, legati ad un consumo smodato di giga dovuto alle ore di 
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impegno nello svolgimento di compiti ed esercitazioni o per scaricare materiale dalle 
varie piattaforme. 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. Da sottolineare le 
difficoltà poste in essere per i docenti delle materie pratiche di poter svolgere e dare 
le giuste competenze agli alunni, in una situazione emergenziale priva dei giusti 
feedback. 
 

2. 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 
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Il piano orario annuale ha subito delle modifiche che hanno comportato una rimodulazione 
degli orari e dei programmi disciplinari causato dal D.L. 23 febbraio 2020 n°6 (convertito 
in legge il 5 marzo 2020 n°13) “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da Covid-19” e soprattutto dalla sopravvenuta interruzione 
della didattica in presenza ed inizio successivamente della DaD (didattica a distanza). 
 
3. 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. 
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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: 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 

 
DAD 

 
- Contenuti e forme della poesia ermetica 
- Giuseppe Ungaretti 
- Eugenio Montale 
- Salvatore Quasimodo 
- Il Neorealismo 
- 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 
 

DAD 
 

- La Seconda Guerra mondiale   
- La guerra fredda  
- L’Italia repubblicana 
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FILOSOFIA 

 
PROGRAMMA SVOLTO IN PRESENZA 

 
- Dal kantismo all’ idealismo 
- Fichte 
- Hegel 
- Schopenhauer 

 
DIDATTICA A DISTANZA  

 
- Kierkegaard 
- Destra e Sinistra hegeliana 
- Feuerbach 
- Marx 
- Il Positivismo 
- Nietzsche: la crisi delle certezze filosofiche 
- Freud 
- La filosofia del Novecento 

 
 

DISCIPLINE GRAFICHE E PITTORICHE 
I° QUADRIMESTRE 
Che cos’è per voi l’arte? 
Pensiero scritto. 
Progetti ed elaborazioni ai fini di determinare il riconoscimento del proprio segno grafico 
e della tavolozza coloristica: le fasi dell’Iter Progettuale, tecnica ed estemporanea, fase di 
presentazione. 
1 La tartaruga 
2 La libellula 
3 Il Burattino 
4 Il La donna (Femminicidio) 
5 L’arcobaleno 
6 Il sole 
7 La maschera 
8 La shoah 
9 La legalità 
10 Il sacro 
11 La violenza minorile 
12 Elaborazione poetica attraverso tutti gli elementi da progetto indicati sopra (Violenza 
sulle donne). 
Esercitazioni grafico pittoriche – tecnica ad Acrilico su tela/Acrilico su Muro/matita su 
cartoncino  
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Elaborazione sulle opere di Caravaggio Matita su cartoncino 
Tavola rotonda. 
Come Allestire una mostra, come prepararsi ad una personale di opere. 
Mostra per la Biennale di Roma 2020 presso la sala del Palacultura di Messina. 
Ricerca del colore, dello stile, del significato e dell’esperienza 
Tavola Rotonda il monocromo (pittura ad acrilico mediante incolori su base neutra) 
Attraverso i 3 colori primari ed i 2 incolori trovare la propria tavolozza pittorica. 
Attraverso il segno su e con vari materiali trovare quello proprio. 
Attraverso lo studio e le ricerche, facciamo nostro un patrimonio culturale che può 
soddisfare le esigenze di rappresentazione pittorica (scritto). 
Attraverso la conoscenza delle tecniche artistiche, si può mettere in campo l’esperienza 
acquisita (elaborati). 
 
II° QUADRIMESTRE “DAD” 
Manifesto di se stessi “esistenzialismo alle porte del covid-19” 
Tavola rotonda didattica a distanza 
Ricerca sul Coronavirus 
Ricerca costante (vari elaborati). 
Tavola rotonda Aggiornamenti 
Progettazione ed esecuzione di un elaborato realizzato tramite tecnica grafica e 
Multimediale in Equipe a distanza. 
Esecuzione di un trittico sul tema Covid-19 selezionato per la Biennale internazionale 
di Arte sacra di tutte le religioni dell’umanità – BIAS “Resurrection 2020” 
Auto-Valutazioni 
Aspetti dell’arte Tecnica, significato, pulizia del colore, trattamento del supporto, 
comportamento adeguato, linguaggio adeguato, curiosità, puntualità, coerenza, sacralità. 
 

LABORATORIO DELLA FIGURAZIONE PITTORICA 
I° QUADRIMESTRE 
Che cos’è per voi l’arte? 
Pensiero scritto. 
Progetti ed elaborazioni ai fini di determinare il riconoscimento del proprio segno grafico 
e della tavolozza coloristica: le fasi dell’Iter Progettuale, tecnica ed estemporanea, fase di 
presentazione. 
1 La tartaruga 
2 La libellula 
3 Il Burattino 
4 Il La donna (Femminicidio) 
5 L’arcobaleno 
6 Il sole 
7 La maschera 
8 La shoah 
9 La legalità 
10 Il sacro 
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11 La violenza minorile 
12 Elaborazione poetica attraverso tutti gli elementi da progetto indicati sopra (Violenza 
sulle donne). 
Esercitazioni grafico pittoriche – tecnica ad Acrilico su tela/Acrilico su Muro/matita su 
cartoncino  
Elaborazione sulle opere di Caravaggio Matita su cartoncino 
Tavola rotonda. 
Come Allestire una mostra, come prepararsi ad una personale di opere. 
Mostra per la Biennale di Roma 2020 presso la sala del Palacultura di Messina. 
Ricerca del colore, dello stile, del significato e dell’esperienza 
Tavola Rotonda il monocromo (pittura ad acrilico mediante incolori su base neutra) 
Attraverso i 3 colori primari ed i 2 incolori trovare la propria tavolozza pittorica. 
Attraverso il segno su e con vari materiali trovare quello proprio. 
Attraverso lo studio e le ricerche, facciamo nostro un patrimonio culturale che può 
soddisfare le esigenze di rappresentazione pittorica (scritto). 
Attraverso la conoscenza delle tecniche artistiche, si può mettere in campo l’esperienza 
acquisita (elaborati). 
 
II° QUADRIMESTRE “DAD” 
Manifesto di se stessi “esistenzialismo alle porte del covid-19” 
Tavola rotonda didattica a distanza 
Ricerca costante (vari elaborati). 
Tavola rotonda Aggiornamenti 
Progettazione ed esecuzione di un elaborato realizzato tramite tecnica grafica e 
Multimediale in Equipe a distanza. 
Esecuzione di un trittico sul tema Covid-19 selezionato per la Biennale internazionale 
di Arte sacra di tutte le religioni dell’umanità – BIAS “Resurrection 2020” 
Auto-Valutazioni 
Aspetti dell’arte Tecnica, significato, pulizia del colore, trattamento del supporto, 
comportamento adeguato, linguaggio adeguato, curiosità, puntualità, coerenza, sacralità. 
 

DISCIPLINE PLASTICHE E SCULTOREE 
L’iter progettuale: dallo schizzo al progetto esecutivo. 
Illustrazione grafica dello spazio tridimensionale. 
*Le regole della Composizione Visiva. 
La composizione e scomposizione. 
La struttura delle forme.  
Sviluppo di temi progettuali: 
AM/BIENTA  
La tecnica dell’assemblage.  
Opere e artisti testimoni dell’arte dell’assemblage. 
Studio di un elaborato tridimensionale con l’uso di materiale riciclato. 
LA FAMIGLIA 
I complessi scultorici. 
Il tema della famiglia nelle arti figurative. 
Studio di una scultura con la tipologia a rilievo o a tuttotondo. 
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*LA PORTA DELLA BELLEZZA: la grande madre e i cavalieri della luce. 
Studio di un bassorilievo di grandi dimensioni, progetto del mecenate Antonio Presti, per 
la riqualificazione del quartiere “Librino” di Catania. 
 

LABORATORIO DELLA FIGURAZIONE SCULTOREA 
-Il rilievo e il tutto tondo  
-Esercitazioni in argilla degli elaborati progettuali. 
-L’argilla. 
-La tecnica del modellato. 
  DAD 
- Principi di scultura. 
- Il gesso composizione e caratteristiche. 
- Gli stampi. 
- Le armature. 
 

STORIA DELL’ARTE 
- Il Romanticismo in Europa e in Italia 
- Il Realismo 
-  L’Impressionismo 
-  Il Postimpressionismo e l’Espressionismo 
-  Cubismo, Futurismo, Dadaismo e Metafisica 
-  Ritorno all’ordine, Surrealismo e sperimentazione (cenni) 

 
INGLESE 

 
- The Romantic Revolution. 
- William Wordsworth. 
- Samuel Taylor Coleridge. 
- John Keats. 
- The Victorian Compromise. 
- Charles Dickens. 
- New Aesthetic Theories. 
- Oscar Wilde. 

DAD 
- The Edwardian Age. 
- World War I. 
- Modernist Writers. 
- James Joyce. 
- Virginia Woolf. 
- Britain between the wars. 
- World War II and after. 
- George Orwell.   

 
 

RELIGIONE 
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Contenuti trattati attraverso lezioni in presenza dall’ inizio dell’anno scolastico 
al 4 Marzo 2020: 
 
- L’affermazione dell’inalienabile dignità della persona umana, del valore della 

vita, dei diritti fondamentali umani, del primato dell’amore. 
- I tratti peculiari della morale cristiana in relazione alle problematiche emergenti. 
- Una nuova e più profonda comprensione della coscienza, della legge, 

dell’autorità. 
 

 Contenuti trattati attraverso lezioni in Didattica a Distanza dal 5 Marzo alla fine 
dell’anno scolastico: 
 
- La coppia nel progetto di Dio. 
- La sessualità, linguaggio dell’amore 
- L’etica della vita 
- Alcuni argomenti di bioetica 

 
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 
- Olimpiadi: cenni storici e ruolo della donna 
- L’apprendimento motorio e le capacità motorie  
- Apparato muscolare 
- Apparato scheletrico 
- Paramorfismi e dismorfismi 
- Sistemi energetici dell’apparato locomotore  
- Apparato Respiratorio 
- Apparato cardiocircolatorio 
- Gli effetti dell’attività fisica 
- 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 teorico pratiche sugli sport di squadra: Pallavolo 
- *Pallacanestro 
- *Salute e Benessere 
- * Sostanze d’abuso  
- * Le dipendenze 
- * Doping 
- * Coronavirus: differenza tra virus e batteri, cenni sul sistema immunitario  
*argomenti fatti in DAD (Didattica a Distanza) 

MATEMATICA 
 
- Funzioni 
- Funzioni e limiti 
- Funzioni e continuità 
 
DAD 
- Funzioni e derivate 
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- Massimi, minimi e flessi di una funzione 
- Studio di una funzione 
 

FISICA 
 
- Fenomeni elettrostatici 
- La corrente elettrica continua 
- I circuiti elettrici 
 
DAD 
- Il campo magnetico 
- L’induzione elettromagnetica 
- Le onde elettromagnetiche 
 

 
PERCORSI PLURIDISCIPLINARI PER AREE TRASVERSALI 

Durante l’anno scolastico sono stati attuati i seguenti percorsi pluridisciplinari: 
 

1. La Famiglia 
 
ITALIANO 
La famiglia nella letteratura 
Il rapporto padre/figlio in Leopardi, Svevo e Kafka 
 
DISCIPLINE PLASTICHE E SCULTOREE 
I complessi scultorici. 
Il tema della famiglia nelle arti figurative. 
Studio di una scultura con la tipologia a rilievo o a tuttotondo. 
 
MATEMATICA 
Relazioni e Funzioni 
 
 
INGLESE 
The concept of family during the Victorian Age. 
 
FILOSOFIA 
Hegel: Spirito oggettivo famiglia società civile e stato. 
 

2. Femminicidio 
MATEMATICA 
 Dominio 
 
ITALIANO 
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Il Femminicidio. Videoconferenza e dibattito su Skype con Maria Andaloro, ideatrice di 
Posto Occupato, iniziativa che ha l'obiettivo di mantenere alta l'attenzione nei confronti 
di un fenomeno, la violenza sulle donne. 
 
DISCIPLINE GRAFICHE E PITTORICHE 
Elaborazione poetica attraverso tutti gli elementi del progetto sul femminicidio(Violenza 
sulle donne) 
 
LABORATORIO DELLA FIGURAZIONE PITTORICA 
Esercitazioni grafico pittoriche – tecnica ad Acrilico su tela/Acrilico su Muro/matita su 
cartoncino  
 
DISCIPLINE PROGETTUALI SCENOGRAFICHE 
Studio di alcune opere teatrali di Shakespeare, con tematiche sul femminicidio. 
 
FILOSOFIA 
Hegel, dialettica concetto di aufhebung. Nieztsche, oblio e memoria storica. Freud, la 
rimozione. 
 

3. Per non dimenticare 
DISCIPLINE GRAFICHE E PITTORICHE 
La shoah 
 
LABORATORIO DELLA FIGURAZIONE PITTORICA 
La shoah 
 
MATEMATICA 
Limiti 
 
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
Sport tra storia e cinema - Fuga per la vittoria. Film tratto da una storia vera, la partita 
della vita o della morte, in un campo di concentramento durante la seconda guerra 
mondiale. Quella reale finì 3-0 (nel film 3-3), le circostanze sono ancora sconosciute 
 
INGLESE - The horrors of war 
 

4. AM/BIENTA 
 
DISCIPLINE PLASTICHE E SCULTOREE 
La tecnica dell’assemblage.  
Opere e artisti testimoni dell’arte dell’assemblage. 
Studio di un elaborato tridimensionale con l’uso di materiale riciclato. 
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5. ATTIVITA’ EXTRACURRICULARI 

Nel corso dell'anno scolastico la classe ha partecipato alle seguenti attività: 
 
INIZIATIVE ARTISTICHE 
N°3 Open Day 

- Progetto "Sfere di Natale" Sfere di Natale nell'area pedonale antistante la 
segreteria studenti dell'Università di Messina e Piazza Antonello. 

- Incontro al Teatro Vittorio Emanuele 
- "Settimana D'arte" 
- Estemporanea di Pittura c/o la Chiesa San Francesco all'Immacolata. 
- Manifestazione legata al concorso "Natale 2MILA19" al Salone delle bandiere 

del Municipio di Messina 
- Giornata della memoria-Incontro sul tema "Artisti e memoria" 
- Inaugurazione mostra degli elaborati "Realizza un Monumento" concorso 

indetto dall'Esercito Italiano. 
- Mostra per la Biennale di Roma 2020 presso la sala del Palacultura di Messina 
- Corso PTOF “il nostro libro digitale di racconti illustrati con le nostre icone 

bizantine” (30ore) 
- Progetto PTOF: “Valorizzare i talenti attraverso i concorsi letterari”, 

referente del progetto Prof.ssa Linda Iapichino 
 
 
INCONTRI CON PERSONALITÀ DI SPICCO DEL MONDO ARTISTICO-CULTURALE 
 
Incontro in aula magna della scuola con p. Flavio Facchin OMI-Procuratore delle 
missioni della provincia di Messina- sul tema Africa. 
Incontro con l'artista ANTONIO PRESTI  
Incontro/Dibattito promosso dall'ADMO 
Violenza e relazione patologica, videoconferenza e dibattito su Skype con Maria 
Andaloro, ideatrice di Posto Occupato, iniziativa che ha l'obiettivo di mantenere alta 
l'attenzione nei confronti di un fenomeno, la violenza sulle donne. 
Covid-19 Video conferenza e dibattito su Skype con il sociologo prof. Francesco Pira 
docente di dell’università agli studi di Messina 
 
 
VISIONE DEI FILMS 
Fuga per la vittoria 
 
RAPPRESENTAZIONI TEATRALI E CINEMATOGRAFICHE 
Rappresentazione cinematografica "Una canzone per mio padre" Cinema Apollo 
Rappresentazione teatrale "Sono solo 4 sorelle" Teatro Padre Annibale M. di Francia 
Proiezione cinematografica “Opera senza Autore” Cinema Apollo 
 
VISITE GUIDATE 
Visita guidata presso il teatro Vittorio Emanuele. Per acquisire consapevolezza degli 
spazi scenici 
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6. METODI 
L’organizzazione dell’attività didattica in presenza fino al 4 marzo 2020, si è svolta 
attraverso le seguenti metodologie: 
 
- Lezione interattiva, lezione frontale e lezione circolare 
- Ricerca guidata 
- Gruppi di lavoro e di ricerca 
- Discussione in classe 
- Lezione individualizzata 
- Pause didattiche 
- Approfondimenti 
- Esercitazioni 
- Letture ed analisi di testi 
- Prove scritte 
- Test a risposta multipla e aperta 
Dal 5 marzo 2020  
La didattica si è svolta a distanza, le metodologie utilizzate sono state: condivisone di 
materiale nella bacheca (video, formulari, esercizi svolti) del registro elettronico, utilizzo 
di email, assegnazione e correzione dei compiti consegnati, invio di materiali (video, 
formulari, esercizi svolti) anche su Google Classroom, video-lezioni effettuate tramite la 
piattaforma di Skype Ogni docente della classe, per quanto di propria competenza, ha 
provveduto alla rimodulazione in itinere della programmazione iniziale, ridefinendo gli 
obiettivi, semplificando le consegne e le modalità di verifica, e ciò è stato adeguatamente 
riportato nella documentazione finale del corrente anno scolastico. 
Sono state comunque adottate le opportune strategie didattiche mirate alla valorizzazione 
delle eccellenze. 
Nel processo di insegnamento-apprendimento, per il raggiungimento degli obiettivi 
prefissati e in relazione alle discipline interessate e alle tematiche proposte, sono state 
effettuate lezioni frontali, lavori di gruppo, attività di laboratorio, attività di recupero in 
orario scolastico, micro didattica e, dall’inizio dell’emergenza sanitaria a causa del 

Giornata promozionale Cittadella Sportiva Universitaria. 
 
ORIENTAMENTO 

- Accademia ABADIR ed Euro-mediterranea in Aula Magna 
- Accademie: Abadir, Naba, Euromediterranea, 
- UniMe.  

 
INIZIATIVE SOCIO-CULTURALI DELLA SCUOLA 

- Commemorazione dei caduti di Nassiriya c/o la caserma A. Bonsignore 
- Premio Indelicato 
- Incontro informativo sui defibrillatori c/o l'Aula Magna. 
- Incontro sulla sicurezza stradale in aula magna 
- Incontro sul primo soccorso in Aula Magna 

 



17 
 

COVID-19, attività di DaD (Didattica a distanza). Sono stati utilizzati libri di testo, testi 
integrativi, articoli di giornali specializzati, saggi, materiale multimediale, computer. 
In particolare, durante il periodo dell’emergenza sanitaria, i docenti hanno adottato i 
seguenti strumenti e le seguenti strategie per la DaD: video-lezioni programmate e 
concordate con gli alunni, mediante l’applicazione di Skype, invio di materiale 
semplificato, mappe concettuali e appunti attraverso il registro elettronico alla voce 
Materiale didattico, Classroom, tutti i servizi della G-Suite a disposizione della scuola. 
Ricevere ed inviare correzione degli esercizi attraverso la mail istituzionale, tramite 
immagini su Whatsapp e Classroom con funzione apposita. Spiegazione di argomenti 
tramite audio su Whatsapp, libri digitali, materiale didattico, mappe concettuali e 
PowerPoint con audio scaricate nel materiale didattico sul registro elettronico, mappe 
concettuali e materiale semplificato realizzato tramite vari software e siti specifici. 

 
7. MEZZI 

Durante le lezioni e per gli approfondimenti delle tematiche affrontate sono stati utilizzati 
i seguenti mezzi: 
- Testi adottati (vedi elenco) 
- Testi della biblioteca d’istituto 
- Disegni esplicativi, riviste specializzate  
- Quotidiani 
- Monografie, dispense, fotocopie 
- DVD, fotografie, audiovisivi 
- Fotocopiatrici a colori 
- Attrezzature di laboratorio e supporti multimediali 
- Ipertesti e stampe a colori 
- Manuali 
- Dizionari monolingue e bilingue 
- Dispense, fotocopie, riviste specializzate 
- Attrezzature tecnologiche: fotocopiatrice a colori, strumenti audiovisivi, 

computer, smartphone, scanner, stampanti, plotter. 
Il carico di lavoro da svolgere a casa è stato, all’occorrenza, alleggerito esonerando gli 
alunni dallo svolgimento di alcuni compiti o dal rispetto di rigide scadenze, prendendo 
sempre in considerazione le difficoltà di connessione rispetto al lavoro assegnato. 
Per gli alunni H, DSA e BES è stato previsto l’uso degli strumenti compensativi e 
dispensativi riportati nei PDP redatti per il corrente anno scolastico, adattati ai nuovi 
strumenti e alle nuove tecniche di insegnamento utilizzati in questo periodo di 
emergenza. 

 
8. LIBRI DI TESTO 

 
DISCIPLINE LIBRI DI TESTO 
ITALIANO Baldi Giusso Razzetti – Zaccaria - La letteratura ieri, 

oggi, domani 3/1 Dall’età postunitaria al primo Novecento 
STORIA Antonio Brancati – Trebi Pagliarani 

Dialogo con la storia e l’attualità, vol. 3 L’età 
contemporanea - La Nuova Italia 
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FILOSOFIA Abbagnano-Fornero - I Nodi del pensiero - Paravia 
(Pearson) 

DISCIPLINE GRAFICHE 
E PITTORICHE 

autore Elena Tomaghi, La forza dell’immagine (vol. A), 
editore Loescher,  

LABORATORIO DELLA 
FIGURAZIONE 
PITTORICA 

autore Elena Tomaghi, La forza dell’immagine (vol. A), 
editore Loescher 

DISCIPLINE 
PLASTICHE E 
SCULTOREE 

PINO DI GENNARO- “I MODI DELLA SCULTURA”  
HOEPLI 

LABORATORIO DELLA 
FIGURAZIONE 
SCULTOREA 

PINO DI GENNARO- “I MODI DELLA SCULTURA”  
HOEPLI 

STORIA DELL’ARTE 

I. Baldriga, Dentro l’arte. Contesto, metodo, 
confronti. Dalla Controriforma 
all’Impressionismo, vol. 4, Mondadori 
Education, Milano 2016 

II. I. Baldriga, Dentro l’arte. Contesto, metodo, 
confronti. Dal Postimpressionismo a oggi, vol. 5, 
Mondadori Education, Milano 2016 

INGLESE Marina Spiazzi, Marina Tavella, Margaret Layton - 
Compact Performer Culture & Literature -  

RELIGIONE Trenti, Maurizo, Romio “L’ospite inatteso” – ed. SEI 
SCIENZE MOTORIE E 
SPORTIVE 

PIU’ MOVIMENTO – vol. unico – G. Fiorini, S. Bocchi, S. 
Coretti, E. Chiesa. – Marietti Scuola (Dea Scuola) 

MATEMATICA “I principi della matematica” vol.5 - M. Re Fraschini, G. 
Grazzi - ed. Atlas 

FISICA “Lezioni di fisica” – edizione azzurra – vol.2 plus - G. 
Ruffo, N. Lanotte - ed. Zanichelli 

 
9. SPAZI 
 
L'attività scolastica si è svolta nei seguenti locali fino al 4 marzo 2020: 
- aule comuni 
- biblioteca 
- aula di progettazione assistita al computer. 
- laboratorio di stampa. 
- palestra 
- aula video 
laboratorio multimediale 
Dal 5 marzo 2020 la didattica si è svolta in ambienti multimediali ed attraverso i device, 
PC smartphone e tablet. Piattaforme digitali Google Classroom , Skype, whatsapp. 

 
 
 
10. TEMPI 
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11. CRITERI DI VALUTAZIONE  

Nuovi orizzonti per la valutazione formativa (e sommativa) 
Appare evidente che in un momento di criticità e di emergenza nazionale come quello 
che abbiamo vissuto ha richiesto a tutte le componenti scolastiche uno sforzo d’ingegno 
e di adattamento. 
Il ruolo della valutazione formativa se nella didattica in presenza è spesso trascurata 
quando non assente, nella didattica a distanza il suo ruolo, accompagnato da una robusta 
azione di feed-back, assume un’importanza cruciale, in quanto serve a sopperire alla 
mancanza delle interazioni immediate che sono caratteristiche della compresenza di 
docenti e discenti nello stesso spazio fisico. Con il decreto Cura Italia si è dovuto 
formulare una nuova tabella formativa e sommativa.  
 
VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI NEL PERIODO DI EMERGENZA SANITARIA 
In ottemperanza delle note del Ministero dell’istruzione n. 279 dell’8 marzo 2020 e n. 
388 del 17 marzo 2020, del D.L. 8 aprile 2020, n. 22, nonché dell’art. 87, comma 3-ter 
(Valutazione degli apprendimenti) della legge “Cura Italia”, che hanno 
progressivamente attribuito efficacia alla valutazione – periodica e finale – degli 
apprendimenti acquisiti durante la didattica a distanza, anche qualora la stessa 
valutazione sia stata svolta con modalità diverse da quanto previsto dalla legislazione 
vigente, per l’attribuzione dei voti sono stati seguiti 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. 

 
  

Il Collegio dei Docenti dell'Istituto “E. Basile” ha deliberato la divisione dell'anno 
scolastico in quadrimestri. 
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12. TABELLA CRITERI DI VALUTAZIONE DIDATTICA  

TABELLA FORMATIVA E SOMMATIVA DAD 

VOTO GRIGLIA VALUTAZIONE FORMATIVA DESCRITTORI 

9-10 

A - L’allievo è sempre puntuale e partecipa alle lezioni on line e/o alle altre modalità previste dal docente con regolarità 

B - rispetta consapevolmente le consegne; 

C - partecipa attivamente, positivamente e generosamente al dialogo educativo in ogni momento 
D - è interessato e motivato all’apprendimento 

8 

A - L’allievo generalmente rispetta i tempi e partecipa alle lezioni on line e/o alle altre modalità previste dal docente 
con regolarità 

B - rispetta le consegne  
C - partecipa con attenzione alle lezioni a distanza, mostrando un buon interesse per l’apprendimento 
D - è interessato e motivato all’apprendimento 

7 

A - L’allievo non sempre rispetta i tempi e partecipa alle lezioni on line e/o alle altre modalità previste dal docente 
con regolarità 

B - talvolta non rispetta le consegne 
C - partecipa alle attività proposte, [ma non sempre] dimostrando discreta attenzione per l’apprendimento 
D - è parzialmente e settorialmente interessato e motivato all’apprendimento 

6 

A - L’allievo rispetta poco i tempi e partecipa alle lezioni on line o alle altre modalità previste dal docente con 
discontinuità 

B - spesso non rispetta le consegne 
C - dimostra [scarsa attenzione nelle lezioni a distanza e sovente svolge azioni di disturbo, che compromettono 

l’attenzione generale] un’accettabile attenzione alle lezioni 
D - è appena interessato e motivato all’apprendimento 

5 

A - L’allievo generalmente non rispetta i tempi e partecipa alle lezioni di didattica on line e/o alle altre modalità 
previste dal docente con molta discontinuità 

B - raramente rispetta le consegne, e le giustificazioni sono sovente immotivate o pretestuose 
C - dimostra scarsa attenzione durante le lezioni a distanza e spesso disturba le lezioni, ostacolando il dialogo educativo 
D - è poco interessato e motivato all’apprendimento 

4 

A - L’allievo non rispetta i tempi e partecipa alle lezioni di didattica on line e/o alle altre modalità previste dal docente 
in modo saltuario (< 50% di presenze) 

B - raramente rispetta le consegne, compaiono frequenti ritardi immotivati e pretestuosi nel rispettare le consegne 
C - l’impegno nello studio e nello svolgimento dei compiti è carente 
D - è poco interessato e motivato all’apprendimento 
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13. CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO E 
FORMATIVO 

A norma del DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 62 che sostituisce il 

comma 4 dell’art.11 del D.P.R. n.323/1998, nello scrutinio finale dell’ultimo anno 

di corso, il Consiglio di classe, fermo restando il massimo di 60 punti attribuibili per 

questo anno scolastico, può motivatamente integrare il punteggio complessivo 

conseguito dall’alunno, quale risulta dalla somma dei punteggi attribuiti negli 

scrutini finali degli anni precedenti. Le deliberazioni relative a tale integrazione, 

opportunamente motivate, vanno verbalizzate con riferimento alle situazioni 

oggettivamente rilevanti ed idoneamente documentate. 

Al fine di assicurare omogeneità di comportamento nelle decisioni dei Consigli 

di classe, il Collegio dei Docenti delibera: 

1. Di attribuire il credito, come previsto dalle note alla tabella A, allegata al D. 

L. n.62/2017 della nota in calce, tenendo conto, oltre che della media dei 

voti, anche dei seguenti elementi (INDICATORI modificati a seguito di 

emergenza COVID): 

a) Frequenza costante e continuativa alle lezioni sia in presenza che on line 

b) Partecipazione al dialogo educativo durante tutto l’anno scolastico sia in 

presenza che on line 

c) Partecipazione con interesse ed impegno ad attività didattiche o ad 

attività integrative del P.T.O.F e alla Didattica on Line 

d) Documentazione di qualificate esperienze formative acquisite fuori dalla 

scuola (credito formativo)1 

e) Eccellente e documentata partecipazione alle attività di alternanza scuola 

lavoro. 

1. Criteri per l’individuazione dei titoli riconoscibili ai fini dell’attribuzione 

del credito formativo: 

 essere esterne alla scuola; 

 riguardare iniziative culturali (comprese lingua straniera e musica), 

artistiche, ricreativo - sportive; attività di tutela dell’ambiente, volontariato, 

solidarietà, cooperazione; 
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 essere precisamente documentate. 

 Le certificazioni relative ai corsi di lingua straniera dovranno essere 

rilasciate da istituti accreditati dagli enti certificatori (per esempio: 

Cambridge, British Council, Goethe - Institut) e devono essere dell’anno 

scolastico in corso o se rilasciate dopo la fine dell’anno scolastico, dell’anno 

scolastico precedente a partire dal triennio, quelle relative ai corsi di musica 

dal Conservatorio o dalle Scuole civiche. Per quanto concerne le attività 

sportive le certificazioni dovranno attestare il tesseramento a federazioni 

affiliate al CONI o ad enti di promozione sportiva riconosciuti e la 

partecipazione a gare e tornei. 

 
 

Tabella Riassuntiva 

 
Media dei voti 

 
Fasce di 
credito III 
ANNO 

 
Fasce di 
credito IV 
ANNO 

 
Fasce di 
credito V 
ANNO 

 
Fasce 
 

Criteri per l’attribuzione 
del 
massimo della banda 

 
M<6 

 
- 

 
- 

 
7-8 

M < 6 
In presenza di almeno tre 
dei requisiti sopra indicati 

 
M=6* 

 
7-8 

 
8-9 

 
9-10 M =6 

In presenza di almeno tre 
dei requisiti sopra indicati 

6< M ≤ 7 8-9 9-10 10-11 
6.1≤M≤6.50 

In presenza di almeno tre 
dei requisiti sopra indicati 

6.51≤M≤7 
In presenza di almeno uno 
dei requisiti sopra indicati 

7< M ≤ 8 9-10 10-11 11-12 
7.1≤M≤7.50 

In presenza di almeno tre 
dei requisiti sopra indicati 

7.51≤M≤8 
In presenza di almeno uno 
dei requisiti sopra indicati 

8< M ≤ 9 10-11 11-12 13-14 
8.1≤M≤8.50 

In presenza di almeno due 
dei requisiti sopra indicati 

8.51≤M≤9 
In presenza di almeno uno 
dei requisiti sopra indicati 

9< M ≤ 10 11-12 12-13 14-15 9.1≤M≤10 
In presenza di almeno uno 
dei requisiti sopra indicati 
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14. STRUMENTI DI VALUTAZIONE E TIPOLOGIA DI PROVE 
Le verifiche sono state effettuate attraverso prove scritte, orali, grafiche e di 
laboratorio. Sono stati utilizzati: temi, commenti, analisi testuali, relazioni, prove 
strutturate, colloqui, discussioni guidate, esposizioni ragionate di problemi, 
dimostrazioni di tesi, esecuzione di esercizi, prove grafiche, esercitazioni pratiche, 
stesura di progetti. Le prove simulate previste dal Ministero dell’Istruzione non sono 
state svolte a causa dell’emergenza sanitaria nazionale COVID-19. 

 
15. OBIETTIVI DIDATTICI 
 
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. 
 
 
16. OBIETTIVI SPECIFICI RAGGIUNTI 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 alcuni casi lacune e difficoltà nell’esposizione orale e 
nell’elaborazione personale. 
Durante la DAD, così come per le lezioni in presenza fino a marzo, 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 alcuni casi la preparazione resta superficiale e mnemonica, anche a causa di un metodo 
di studio poco efficace, unito ad incertezze nella preparazione pregressa. 
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STORIA 
 
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 alcuni casi lacune e difficoltà nell’esposizione orale e 
nell’elaborazione personale. 
Durante la DAD, così come per le lezioni in presenza fino a marzo, 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 alcuni casi la preparazione resta superficiale e mnemonica, anche a causa di un metodo 
di studio poco efficace, unito ad incertezze nella preparazione pregressa. 
 

FILOSOFIA 
Un gruppo di allievi, si è impegnato nello studio con metodo e interesse costanti e, in 
relazione alle proprie attitudini e capacità, è in grado di padroneggiare i contenuti, di 
individuare nessi nonché di utilizzare in modo appropriato il linguaggio specifico. Gli 
alunni che si sono attestati su un livello sufficiente, a causa soprattutto di un’applicazione 
saltuaria nello studio ed a carenze di base, manifestano delle incertezze sia a livello 
espositivo che concettuale, dimostrando comunque di conoscere in maniera adeguata i 
contenuti e di sapere utilizzare sufficientemente il lessico disciplinare. 
 L’azione didattica della Storia della Filosofia è stata finalizzata al conseguimento dei 
seguenti obiettivi:   
 
Conoscenze 
 
 Conoscere:  
• il pensiero dei vari filosofi proposti in modo consapevole, problematico e critico; 
• le categorie essenziali del pensiero filosofico in relazione agli autori studiati; 
• il linguaggio specifico del sapere filosofico. 
. 
Competenze 
 
 Saper: 
• definire e comprendere termini e concetti; 
• saper effettuare analisi e sintesi coerenti, chiare e corrette; 
• esporre in forma ragionata, sintetica, critica e personale. 
• individuare rapporti e stabilire collegamenti disciplinari e pluridisciplinari. 
 
Capacità 
• riflettere in termini razionali sui problemi della realtà e dell’esistenza; 
• analizzare, comprendere un testo di filosofia; 
• confrontare concezioni diverse e attualizzare le problematiche filosofiche 
• confrontare e contestualizzare le differenti risposte date dai filosofi allo stesso 

problema; 



25 
 

• riesaminare criticamente le conoscenze acquisite; 
• formulare autonomamente giudizi personali e motivati su contenuti disciplinari 

studiati 
DISCIPLINE GRAFICHE E PITTORICHE 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, hanno: 
 approfondito la conoscenza degli elementi costitutivi della forma grafica pittorica, nei 

suoi aspetti espressivi e comunicativi e acquisito la consapevolezza dei relativi 
fondamenti storici e concettuali;  

 conosciuto e saper applicato i principi della percezione visiva; 
 individuato le interazioni delle forme pittoriche con il contesto architettonico, urbano 

e paesaggistico; 
 conosciuto e applicato i processi progettuali e operativi e utilizzato in modo 

appropriato le diverse tecniche della figurazione bidimensionale, anche in funzione 
della necessaria contaminazione tra le tradizionali specificazioni disciplinari 
(comprese le nuove tecnologie); 

  conosciuto 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; 

  conosciuto e applicato i principi della percezione visiva e della composizione della 
forma grafica, pittorica. 

LABORATORIO DELLA FIGURAZIONE PITTORICA 
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, hanno: 
 approfondito la conoscenza degli elementi costitutivi della forma grafica pittorica, nei 

suoi aspetti espressivi e comunicativi e acquisito la consapevolezza dei relativi 
fondamenti storici e concettuali;  

 conosciuto e saper applicato i principi della percezione visiva; 
 individuato le interazioni delle forme pittoriche con il contesto architettonico, urbano 

e paesaggistico; 
 conosciuto e applicato i processi progettuali e operativi e utilizzato in modo 

appropriato le diverse tecniche della figurazione bidimensionale, anche in funzione 
della necessaria contaminazione tra le tradizionali specificazioni disciplinari 
(comprese le nuove tecnologie); 

  conosciuto 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; 

  conosciuto e applicato i principi della percezione visiva e della composizione della 
forma grafica, pittorica. 

DISCIPLINE PLASTICHE E SCULTOREE 
L’interesse e l’impegno hanno caratterizzato il percorso formativo, la classe ha 
manifestato un proficuo interesse sia per la disciplina di indirizzo che per le tematiche 
affrontate fino al momento della chiusura della scuola per l’emergenza Covid 19, 
successivamente sono state attivate tutte quelle procedure per la DAD, ma con una 
riduzione delle attività didattica della progettazione scultorea. 
Il comportamento è stato sempre corretto e rispettoso. 
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L’azione didattica è stata volta a favorire negli allievi l’acquisizione delle metodologie di 
lavoro più adeguate, proprie del linguaggio progettuale plastico-scultoreo. Gli studenti 
hanno partecipato attivamente alcuni si sono distinti per i buoni risultati, mentre 
complessivamente hanno raggiungimento le seguenti abilità e competenze disciplinari: 
 
-Sanno mettere in atto le principali linee di sviluppo tecnico e concettuale dell’arte 
moderna e contemporanea; 
 
-Sanno analizzare e riprodurre la realtà in maniera autonoma e personale attraverso 
l’esercizio di disegno e di modellato; 
 
-Padroneggiano i mezzi espressivi propri della disciplina e sanno effettuare una ricerca 
formale con l’elaborazione di immagini pertinenti al tema trattato; 
 
-Sanno usare e conoscono gli aspetti tecnici, culturali e comunicativi che interagiscono e 
caratterizzano la ricerca grafico-pittorica e plastico scultorea; 
- Sanno cogliere le differenze stilistiche-formali delle espressioni artistiche nella linea del 
tempo e utilizzarle come una risorsa. 

LABORATORIO DELLA FIGURAZIONE SCULTOREA 
L’interesse e l’impegno hanno caratterizzato il percorso formativo, la classe ha 
manifestato un proficuo interesse sia per la disciplina di indirizzo che per le tematiche 
affrontate fino al momento della chiusura della scuola per l’emergenza Covid 19, 
successivamente sono state attivate tutte quelle procedure per la DAD, ma con una 
riduzione delle attività didattica della progettazione scultorea. 
Il comportamento è stato sempre corretto e rispettoso. 
L’azione didattica è stata volta a favorire negli allievi l’acquisizione delle metodologie di 
lavoro più adeguate, proprie del linguaggio progettuale plastico-scultoreo. Gli studenti 
hanno partecipato attivamente alcuni si sono distinti per i buoni risultati, mentre 
complessivamente hanno raggiungimento le seguenti abilità e competenze disciplinari: 
 
-Sanno mettere in atto le principali linee di sviluppo tecnico e concettuale dell’arte 
moderna e contemporanea; 
 
-Sanno analizzare e riprodurre la realtà in maniera autonoma e personale attraverso 
l’esercizio di disegno e di modellato; 
 
-Padroneggiano i mezzi espressivi propri della disciplina e sanno effettuare una ricerca 
formale con l’elaborazione di immagini pertinenti al tema trattato; 
 
-Sanno usare e conoscono gli aspetti tecnici, culturali e comunicativi che interagiscono e 
caratterizzano la ricerca grafico-pittorica e plastico scultorea; 
- Sanno cogliere le differenze stilistiche-formali delle espressioni artistiche nella linea del 
tempo e utilizzarle come una risorsa. 
 

STORIA DELL’ARTE 
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Nonostante fosse il primo anno di lavoro insieme, la classe, nel suo complesso, si è fin da 
subito adeguata al metodo di insegnamento del sottoscritto. Durante l’anno trascorso, una 
parte degli alunni ha lavorato con impegno e costanza mostrando interesse verso la 
materia, ottimo senso critico ed entusiasmo crescente; un’altra parte, invece, si è 
caratterizzata per un’attenzione passiva e ricettiva. Durante il periodo di didattica a 
distanza, inoltre, la frequenza alle lezioni telematiche, da parte di alcuni studenti, è stata 
scarsa. 
I livelli di apprendimento raggiunti sono stati globalmente tra il sufficiente e il discreto, 
con talune punte di sicura eccellenza, come meglio potrà evincersi anche dal quadro finale 
delle valutazioni. Lo studio domestico ha talvolta denotato, in alcuni elementi della classe, 
poca sistematicità e non sempre un adeguato desiderio di approfondimento. Questi 
studenti mostrano la parziale mancanza di un lessico specifico sia nelle verifiche orali sia 
in quelle scritte; tale aspetto si è notato quando questi elementi sono stati chiamati a 
descrivere le opere d’arte analizzate durante le lezioni. Altri, invece, hanno acquisito 
un’ottima preparazione in termini di lessico, conoscenze di base e capacità nel collegare 
gli argomenti trattati in classe con altre discipline. 
Per quanto riguarda i contenuti, il programma svolto risulta incompleto, rispetto a quanto 
fissato in sede di programmazione iniziale, per svariate motivazioni. I primi due mesi e 
mezzo, infatti, sono stati impiegati per recuperare alcuni argomenti fondamentali non 
svolti lo scorso anno (Romanticismo, Realismo ed Impressionismo); questo ha fatto sì 
che la programmazione del quinto anno sia partita in netto ritardo. La chiusura delle 
scuole, inoltre, ha portato un ulteriore, lieve, rallentamento nonostante il sottoscritto si sia 
impegnato ad effettuare almeno una volta a settimana delle lezioni sincrone su Skype. 
Non sono stati svolti, rispetto alla programmazione presentata a inizio anno, gli ultimi tre 
moduli previsti: l’Informale nel secondo Novecento, l’arte e la società dei consumi ed 
estetica del contemporaneo. Pertanto i contenuti svolti vanno dal Romanticismo fino al 
Surrealismo. 
Come strumenti di trasmissione dei contenuti sono state utilizzate, così come si evince 
dal piano di lavoro individuale presentato ad inizio anno, sia le lezioni frontali sia quelle 
dialogate. A proposito di quest’ultime, ciascun allievo è stato sempre adeguatamente 
sollecitato, nel rispetto delle singole specificità, a proporre i propri quesiti, recando 
contributi e personali osservazioni e controdeduzioni, al fine di arricchire e dialettizzare 
creativamente al meglio il quotidiano dialogo educativo. Questo modo di procedere ha 
subito una fisiologica battuta di arresto dopo la chiusura delle scuole. 
Le lezioni, almeno fino al 4 marzo, si sono svolte sempre in aula, utilizzando sia il libro 
di testo sia, più raramente, a dire il vero, l’e-book, facilitando, così, la corretta 
trasmissione dei contenuti storico-artistici. Durante le lezioni sincrone su Skype il 
sottoscritto ha utilizzato più frequentemente l’e-book: in particolare, sfruttando la 
funzione di condivisione schermo, gli studenti hanno avuto la possibilità di visualizzare, 
il più delle volte, lo screen del sottoscritto che, nel frattempo, interagiva con esso. In taluni 
casi, inoltre, sono stati utilizzati dei sintetici power point per facilitare la comprensione 
degli argomenti trattati; gli stessi sono stati condivisi sulla Google classroom, 
straordinariamente aperta per l’occasione. 
Per quanto riguarda la valutazione sono state privilegiate sia le verifiche orali, partendo 
dal riconoscimento di immagini ampiamente discusse in classe, sia le verifiche scritte. 
Per quel che concerne le prime, in particolar modo durante l’ultimo mese e mezzo, seppur 
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a distanza, si è cercato di simulare il colloquio della Maturità, in modo da far prendere 
familiarità con i tempi, i modi e gli ipotetici contenuti dello stesso. A proposito di quelle 
scritte (effettuate esclusivamente durante i primi sei mesi), invece, è stata privilegiata una 
prova semistrutturata, registrata come valutazione orale. 
La scala valutativa adottata è sempre stata quella decimale, variamente graduata tenendo 
anche opportunamente conto, oltre che degli irrinunciabili e fondamentali contenuti di 
carattere disciplinare, anche della pertinenza lessicale, della chiarezza espositiva, della 
capacità inferenziale e dell’abilità nell’organizzazione del discorso sapendo valutare i 
tempi (nelle verifiche orali) e gli spazi (nelle verifiche scritte) effettivamente a 
disposizione. 
Infine, mio specifico intento, in questa come in tutte le altre classi a me assegnate, al di 
là dei comunque fondamentali contenuti disciplinari, è stato anche quello di incoraggiare 
nei ragazzi l’amore per l’arte (in tutte le sue multiformi manifestazioni) e la necessità di 
tutelare il nostro patrimonio storico e artistico come recita l’articolo 9 della nostra 
Costituzione: “La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica 
e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione”. In tal senso 
la classe, tranne in alcuni casi, ha risposto in maniera positiva. 

INGLESE 
Gli studenti della classe V A, per l’intera durata dell’anno scolastico 2019/2020 , prima e 
dopo l’emergenza covid-19 e la relativa Didattica a Distanza che ha causato un 
comprensibile 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 adeguati. Altri hanno 
lavorato con sufficiente impegno. Il gruppo classe ha , pertanto, conseguito un livello di 
competenze, conoscenze ed abilità che si può considerare buono per qualche elemento, 
sufficiente per diversi studenti, discreto per alcuni. 
In relazione alla programmazione curriculare gli alunni, nel complesso, hanno raggiunto, 
a diversi livelli, i seguenti obiettivi, in termini di conoscenze e capacità:  
- Saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le implicazioni 
e le sfumature del significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia ed il 
relativo contesto storico e culturale. 
-Curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti. 
- Padroneggiare la lingua in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari a quelli più avanzati 
con precisione e ricchezza del lessico anche letterario e specialistico, modulando tali 
competenze a seconda dei diversi contesti e scopi comunicativi  
- Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica, 
filosofica, religiosa inglese attraverso lo studio delle opere degli autori e delle correnti di 
pensiero più significativi ed acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con altre 
tradizioni e culture. 
- Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, sociali ed 
economiche, con riferimento particolare al Regno Unito. 
- Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio architettonico, storico ed 
artistico inglese, della sua importanza come fondamentale risorsa economica, della 
necessità di preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della conservazione. 

RELIGIONE 
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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. 
 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 
In considerazione della chiusura della scuola dal 5 marzo gli studenti hanno raggiunto i 
seguenti obiettivi, in maniera differenziata: 
a) consapevolezza della propria corporeità, intesa come conoscenza, padronanza e 
rispetto del proprio corpo; 
b) consolidato i valori sociali dello sport; 
c) acquisito una buona preparazione motoria; 
e) maturato un atteggiamento positivo verso uno stile di vita sano e attivo; 
f) colto le implicazioni e i benefici derivanti dalla pratica di varie attività fisiche svolte 
nei diversi ambienti. 
 

MATEMATICA 
 
In relazione a quanto prefissato in sede di programmazione, gli obiettivi specifici della 
disciplina 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 
sono stati: 
a) Acquisizione dei contenuti fondamentali della fisica classica 
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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 
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17. CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
 
Le iniziative promosse dall’Istituto ai fini dell’acquisizione delle conoscenze e delle 
competenze relative a “CITTADINANZA E COSTITUZIONE” in relazione al 
PTOF e alle disposizioni fornite dal Miur in base alla legge n°222/12 sono 
adeguatamente descritte ed elencate nella attività della classe. I primi due moduli 
svolti prima dell’emergenza corona virus 
Il terzo e il quarto, “Vivere al tempo del coronavirus covid-19”, durante l’emergenza 
in modalità DAD. Sono state quindi effettuate delle video conferenze con i relativi 
relatori ed esperti. 
È un percorso che si inserisce nelle materie curricolari del programma scolastico e 
che si concretizza tramite l’impegno e la collaborazione di esperti esterni, insegnanti 
e alunni. 
Le macro-aree su cui si sono sviluppati i percorsi di lavoro sono: 

 MEMORIA: il dovere della memoria storica per la comprensione del passato 
e la costruzione del futuro 

 DIRITTI  
 LEGALITÀ 
 Dialettica servo - padrone Hegel e Marx “La dignità del lavoro” 
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18. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 
L’ORIENTAMENTO 
Il percorso è iniziato per gli studenti nell’a.s. 2017/18 come Alternanza Scuola 
Lavoro, oggi Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento, per il 
Liceo Artistico “E. Basile” non viene svolto per classe ma in base alle scelte degli 
alunni, questo tipo di scelta è stata fatta perché non tutti gli alunni hanno gli stessi 
interessi e le stesse motivazioni, per cui si è cercato di favorire non solo 
l’acquisizione di competenze necessarie per sostenere le sfide che la società della 
conoscenza pone, ma soprattutto quelle che possono poi essere utilizzate nell’area 
delle competenze chiave per la vita. Affiancare al sapere il saper fare, intensificando 
i rapporti della scuola con il territorio, con il mondo produttivo e dei servizi. La 
classe, nel corso del secondo biennio ha maturato il monte ore previsto, ha svolto le 
attività di PCTO secondo i dettami della normativa vigente (Legge 13 luglio 2015, 
n.107 e successive integrazioni). Gli studenti, oltre alle attività svolte nel corso del 
secondo biennio documentate agli atti della scuola, sono stati coinvolti nelle seguenti 
iniziative: 
• Incontri con esperti di settore 
• Orientamento al lavoro e agli studi universitari 
• Conferenze 
• Visite culturali 
• Ecc. 
Si allega al presente documento elenco dei percorsi svolti e tabella alunni 
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19. CONSIGLIO DI CLASSE 
 

DISCIPLINE DOCENTI FIRMA 

Italiano 
ESMERALDA DE 
MARIA 

Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art.3 D. Lgs n. 39/1993 

Storia 
ESMERALDA DE 
MARIA 

Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art.3 D. Lgs n. 39/1993 

Filosofia 
YLENIA DI 
STEFANO 

Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art.3 D. Lgs n. 39/1993 

Discipline Geometriche e 
Scenotecniche 

ANTONIO CIANCIO 
Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art.3 D. Lgs n. 39/1993 

Storia Dell’Arte 
ALESSANDRO 
CUCE’ 

Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art.3 D. Lgs n. 39/1993 

Discipline Grafiche e 
Pittoriche 

FABIO DI BELLA 
Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art.3 D. Lgs n. 39/1993 

Laboratorio della 
Figurazione Pittorica 

FABIO DI BELLA 
Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art.3 D. Lgs n. 39/1993 

Discipline Plastiche e 
Scultoree 

ELISABETTA 
SCARCELLA 

Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art.3 D. Lgs n. 39/1993 

Laboratorio della 
Figurazione Scultorea 

ELISABETTA 
SCARCELLA 

Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art.3 D. Lgs n. 39/1993 

Inglese 
GRAZIA 
STURNIOLO 

Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art.3 D. Lgs n. 39/1993 

Religione CARMELA PUGLISI 
Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art.3 D. Lgs n. 39/1993 

Scienze Motorie e 
Sportive 

DANIELA LE 
DONNE 

Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art.3 D. Lgs n. 39/1993 

Matematica ELENA MINORE 
Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art.3 D. Lgs n. 39/1993 

Fisica ELENA MINORE 
Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art.3 D. Lgs n. 39/1993 

Sostegno MARIA URSINO 
Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art.3 D. Lgs n. 39/1993 
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20. APPENDICE NORMATIVA 
 
 
Il presente documento è stato redatto alla luce della normativa vigente integrata 
dalle misure urgenti per la scuola emanate per l’emergenza coronavirus: 
 
• D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 (convertito in legge il 5 marzo 2020 n. 13) Misure 
urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 
COVID-19 (GU Serie Generale n.45 del 23-02-2020): sospensione delle uscite 
didattiche e dei viaggi di istruzione su tutto il territorio nazionale; 
• DPCM 4 marzo 2020: sospensione delle attività didattiche su tutto il territorio 
nazionale a partire dal 5 marzo 2020 fino al 15 marzo; 
• Nota 278 del 6 marzo 2020 – Disposizioni applicative Direttiva 1 del 25 febbraio 
2020 
• Nota del Ministero dell’istruzione n. 279 dell’8 marzo 2020; 
• DPCM 9 marzo 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 3 aprile; 
• Nota del Ministero dell’istruzione n. 388 del 17 marzo 2020; 
• DPCM 1 aprile 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 13 aprile; 
 
• D.L. n. 22 del 8 aprile 2020: Misure urgenti sulla regolare conclusione e 
l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato con 
ipotesi di rientro a scuola entro il 18 maggio; 
• DPCM 10 aprile 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 3 maggio; 
• LEGGE n° 27 del 24 aprile 2020 di conversione del D.L. 18/2020 – Misure per 
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 cd. “Cura Italia”; 
• DPCM 26 aprile 2020. 
 
Ci si riserva di integrare e di rettificare il presente documento con quanto disposto 
dalle eventuali ulteriori misure normative emergenziali in corso di emanazione. 
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Allegato 1 PROGRAMMI SVOLTI 

PROGRAMMA DI 
ITALIANO 

Prof.ssa Esmeralda De Maria 
 

 

Mod. 1 

 Leopardi: vita, opere e pensiero 
 

Antologia 

Dallo Zibaldone: Un desiderio infinito e irrealizzabile: la teoria del 

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

padre 

Idilli: “L’infinito”, Alla luna, La sera del dì di festa, "A Silvia", Il sabato del villaggio, La ginestra 
(vv. 37-51; vv. 297-317) 

Operette morali: "Dialogo della Natura e di un islandese" 
 

 

Mod. 2 L'età postunitaria 

 Verga: vita, opere e pensiero 
 

Antologia: 

da Vita dei campi: Rosso Malpelo 

da Vita dei campi: La lupa 

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

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", 

A. Rimbaud, Lettera del veggente 

P. Verlaine, Arte poetica 
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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 

dai Poemetti,  La siepe, 

dai Canti di Castelvecchio, La mia sera 

 

 

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

dal Notturno: La prosa notturna 

 

 
Mod. 5 La stagione delle avanguardie 

 I futuristi 
 

Antologia: 

F.T.M arinetti: Manifesto del Futurismo 

Manifesto tecnico della letteratura futurista 

Bombardamento, da Zang tumb tuuum 

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

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": I, 1-18; III, 73-90; V, 253-
270 
 

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 
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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 

G. Ungaretti, In memoria, da L’Allegria 

 

 
E. Montale, da "Ossi di seppia", Non chiederci la parola, Spesso il male di vivere ho 

incontrato da Le occasioni: Non recidere, forbice, quel volto 

da Satura: Ho sceso, dandoti il braccio da 

Satura: Xenia 1 

da La bufera e altro: Il sogno del prigioniero 
 
 

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

Antologia: 

Eduardo De Filippo, da Filumena Marturano, atto II, “I figli non si pagano” Eduardo 

De Filippo, La grande magia (breve parte del primo e del terzo atto) 

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” 

I. Calvino, da Il sentiero dei nidi di ragno “Fiaba e storia” 

 

 
DIVINA COMMEDIA: PERCORSI 

Le donne nella Divina Commedia I 

colori nella Commedia 

PERCORSI 
 

C. Baudelaire, L’albatro 
 

LA FIGURA DEL POETA NEL DECADENTISMO 
 

A. Rimbaud, Lettera del veggente 

P. Verlaine, Arte poetica 

G. Pascoli, Il Fanciullino 

S. Corazzini, Desolazione del povero poeta sentimentale 
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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 

antologia: così è se vi pare 

l’esclusa (trama e contenuto) 

 

Sibilla Aleramo, una donna 

antologia: il rifiuto del ruolo tradizionale 

Il femminismo liberale 

Il movimento suffragista 

Il ruolo rimosso delle donne nella resistenza 
 

Verga antologia: Fantasticheria 

 

LA FAMIGLIA  

La conclusione del romanzo. l’addio al mondo moderno 
Pascoli 
antologia: 
Il fanciullino X 
agosto La siepe 
La mia sera 
L’opinione del critico. bàrberi squarotti: il mito del nido 
Kafka: La metamorfosi antologia: 

L’incubo del risveglio 

Saba 
Sonetto 3 in autobiografia 
Sonetto 2 in autobiografia 
Ungaretti 
“La madre” 
Pirandello 
antologia: 
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Il treno ha fischiato 
Quasimodo Lettera alla 
madre 

Edoardo De Filippo 
antologia: 
da Filumena Marturano: I figli non si pagano 

Edoardo De Filippo 
La grande magia 
(breve parte del primo e del terzo atto) 
 

 

Il rapporto padre/figlio Leopardi-Svevo-Kafka 
 

Leopardi 

“Lettera al padre” di giacomo leopardi 
 

Kafka 
antologia: 
Mio caro papà L’incubo del 
risveglio 

Italo Svevo 
antologia: 
“La coscienza di zeno”: il fumo 
“La coscienza di zeno”: la morte del padre 
 

D’annunzio D’Annunzio e la guerra: Merope 

LA GUERRA COME DIMENSIONE LETTERARIA 
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 

L’arte incontra la letteratura. “Affratellati dal disastro: tanti fronti, un solo orrore” 
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Pavese 

C. Pavese - La casa in collina 

“Ogni guerra è una guerra civile” 
 

 

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” 

Montale e la pittura di Filippo De Pisis 

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) 

“Fiaba e storia” 

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

 

I MURI 

Il muro psicologico: limite, esclusione, incomunicabilità 

Leopardi: L’Infinito Pascoli: La 

siepe Caproni: Il muro della terra 



42 
 

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 

 

 

 

 

Docente 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 
D. Lgs n. 39/1993 

ALUNNI 
Firme autografe omesse ai sensi dell’art.3 

D. Lgs n. 39/1993 
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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 
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CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

I primi due moduli svolti prima dell’emergenza corona virus 

Il terzo e il quarto, “Vivere al tempo del coronavirus covid 19”, durante l’emergenza in 
modalità DAD. Sono state quindi effettuate delle video conferenze con i relativi 

relatori ed esperti. 

 

È un percorso che si inserisce nelle materie curricolari del programma scolastico e che si 
concretizza tramite l’impegno e la collaborazione di esperti esterni, insegnanti e alunni. 

Le macro-aree su cui si sono sviluppati i percorsi di lavoro sono: 
• MEMORIA: il dovere della memoria storica per la comprensione del passato e la 
costruzione del futuro 
• DIRITTI 
• LEGALITÀ 

 

 

Obiettivi 

- Proporre uno sguardo e un punto di vista differenti, che possono fornire occasioni di 
approfondimento del programma scolastico, tramite contributi esterni specializzati sulle 
tematiche dei diritti e della cittadinanza 
- Offrire spunti educativi e formativi agli studenti nella direzione di una cittadinanza 
sempre più attiva, consapevole e responsabile, con riferimento ai valori di umanità, 
dignità, solidarietà, prossimità e rispetto 
- Suscitare una riflessione approfondita e valorizzare il pensiero critico degli studenti nei 
confronti della solidarietà e delle fragilità 

 

 

 

MEMORIA 

• Ricordo dei tragici eventi del passato e riflessione sulla Shoah 

ATTIVITÀ: Discussione in classe 

Approfondimento: I muri della memoria 
 

 

• Il ruolo del testimone (la centralità della trasmissione della memoria in un contatto 
diretto con i testimoni): 

➢ Testimonianza di Liliana Segre 
 

 

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

• ATTIVITA’ 
➢ Incontro in aula magna: Arte e memoria 
➢ Street art e razzismo 

DIRITTI 

 I diritti nella Costituzione della Repubblica Italiana 

ATTIVITÀ: 
Approfondimento: 

“Tra diritti e umanità. Dalla Carta del 1948 ad oggi” 

➢ Una breve storia della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo 
➢ La Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo 

 

LEGALITÀ: Vivere al tempo del coronavirus covid 19 Le 

fakenews nella comunicazione 

Covid 19 intervista a Francesco Pira docente di dell’università agli studi di Messina 

ATTIVITÀ: 
Video conferenza e dibattito su skype con il sociologo prof. Francesco Pira 
 

 

Dai modi per riuscire a distinguere il vero dal falso fino alle regole per custodire le proprie 
informazioni personali. Dai comportamenti che ci permettono di combattere il cyberbullismo 
fino ai suggerimenti per condividere post o immagini usando il buon senso. 
 

 

ATTIVITÀ: 
Violenza e relazione patologicaVideoconferenza e dibattito su skype con Maria Andaloro, ideatrice di 
Posto Occupato, iniziativa che ha l'obiettivo di mantenere alta l'attenzione nei confronti di un 

 
 

 

  

Docente: 
Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art.3 
D. Lgs n. 39/1993 
 

Alunni: 
Firme autografe omesse ai sensi 

dell’art.3 
D. Lgs n. 39/1993 
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PROGRAMMA DI FILOSOFIA 

Prof.ssa YLENIA DI STEFANO 

 

Programma svolto in presenza 

Dal kantismo all’ idealismo: 
      

 I critici immediati di Kant, il dibattito sulla “cosa in sé” e il passaggio da Kant a Fichte 
 L’Idealismo 

 
Fichte: 

 Gli scritti 

 L’infinità dell’Io 
 La Dottrina della scienza e i suoi tre principi 
 La struttura dialettica dell’Io 
 La Dottrina della conoscenza 
 La dottrina morale 

 
 

Hegel: 
 
 Gli scritti 
 Le tesi di fondo del sistema: finito e infinito; ragione e realtà; la funzione della filosofia 
 Idea, natura e spirito: le partizioni della filosofia 
 La dialettica: i tre momenti del pensiero 
 La Fenomenologia dello spirito:  

 Coscienza 
 Autocoscienza: servitù e signoria; stoicismo e scetticismo; la coscienza infelice 
 Ragione: caratteri generali 

 L’Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio: 
 La filosofia della natura 
 La filosofia dello spirito: lo spirito soggettivo; lo spirito oggettivo; lo spirito assoluto 

 

   Schopenhauer: 
 

 Gli scritti 
 Il mondo della rappresentazione come “velo di maya” 
 La scoperta della via d’accesso alla cosa in sé 
 Caratteri e manifestazioni della “volontà di vivere” 
 Il pessimismo: dolore, piacere e noia 
 Le vie di liberazione dal dolore: l’arte; l’etica della pietà; l’ascesi 

 
DIDATTICA A DISTANZA 
 

Kierkegaard: 
 
 Gli scritti 
 L’esistenza come possibilità e fede 
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 La verità del singolo e il rifiuto dell’hegelismo 
 Gli stadi dell’esistenza: la vita estetica; la vita etica; la vita religiosa 

 

    
 Destra e Sinistra hegeliana: 

 
-   I caratteri fondamentali e il contesto storico 
-  Conservazione o distruzione della religione: 
 
 Feuerbach 
 

 Vita e opere 
 Il rovesciamento dei rapporti di predicazione: il materialismo 
 La critica alla religione 
 

   
    Marx:   
 

 Gli scritti 
 La critica al “misticismo logico” di Hegel 
 La critica della civiltà moderna e del liberalismo 
 La critica dell’economia borghese e la problematica dell’alienazione 
 Il distacco da Feuerbach e l’interpretazione della religione in chiave sociale 
 La concezione materialistica della storia: struttura e sovrastruttura; la dialettica della storia 
 Il Capitale 

 Merce, lavoro e plusvalore 
 Le contraddizioni del capitalismo 

 
APPROFONDIMENTO: La dignità del lavoro, Hegel e Marx 
 
 Il Positivismo  
Caratteri generali e contesto storico del positivismo europeo 

 
  Nietzsche: la crisi delle certezze filosofiche 
 

 Gli scritti 
 Nazificazione e denazificazione 
 Il periodo giovanile: tragedia e filosofia; apollineo e dionisiaco 
 Il periodo “illuministico” e il metodo genealogico: la filosofia del mattino; la morte di Dio e la 

fine delle illusioni metafisiche 
 Il periodo di Zarathustra, la filosofia del meriggio; l’eterno ritorno; il superuomo 
 L’ultimo Nietzsche: il crepuscolo degli idoli etico-religiosi; la volontà di potenza; il 

prospettivismo 
 

Freud: 
 
 Gli scritti 
 La nascita della psicanalisi 
 La realtà dell’inconscio e i modi per accedere ad esso 
 I sogni 



48 
 

 Il disagio della civiltà e la religione 
 Il rapporto con l’arte 

 
 
      La filosofia del Novecento 
 

  Tra essenza ed esistenza: caratteri generali e contesto storico dalla prima alla seconda guerra 
mondiale. 

 L’Esistenzialismo: caratteri generali 

 
 

 

 

 

  

Docente: 
Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art.3 
D. Lgs n. 39/1993 
 

Alunni: 
Firme autografe omesse ai sensi 

dell’art.3 
D. Lgs n. 39/1993 
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Liceo Artistico "E. Basile" Messina 
 
 
 

PROGRAMMA ESECUTIVO 
 
 
 

           DOCENTE        Fabio Di Bella 
 
           DISCIPLINA     Discipline Grafiche, Pittoriche e Scenografiche 
 

 
 
 

                    
CLASSE V°A                                                                                              A.S. 2019 / 2020 
 

 

 

I° QUADRIMESTRE 

Che cos’è per voi l’arte? 

Pensiero scritto. 

Progetti ed elaborazioni ai fini di determinare il riconoscimento del proprio segno grafico e della tavolozza 
coloristica: le fasi dell’Iter Progettuale, tecnica ed estemporanea, fase di presentazione. 

1 La tartaruga 

2 La libellula 

3 Il Burattino 

4 Il La donna (Femminicidio) 

5 L’arcobaleno 

6 Il sole 

7 La maschera 

8 La shoah 

9 La legalità 

10 Il sacro 

11 La violenza minorile 

12 Elaborazione poetica attraverso tutti gli elementi da progetto indicati sopra (Violenza sulle donne). 

Esercitazioni grafico pittoriche – tecnica ad Acrilico su tela/Acrilico su Muro/matita su cartoncino  

Elaborazione sulle opere di Caravaggio Matita su cartoncino 

Tavola rotonda. 
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Come Allestire una mostra, come prepararsi ad una personale di opere. 

Mostra per la Biennale di Roma 2020 presso la sala del Palacultura di Messina. 

Ricerca del colore, dello stile, del significato e dell’esperienza 

Tavola Rotonda il monocromo ( pittura ad acrilico mediante incolori su base neutra ) 

Attraverso i 3 colori primari ed i 2 incolori trovare la propria tavolozza pittorica. 

Attraverso il segno su e con vari materiali trovare quello proprio. 

Attraverso lo studio e le ricerche, facciamo nostro un patrimonio culturale che può soddisfare le esigenze di rappresentazione pittorica 
(scritto). 

Attraverso la conoscenza delle tecniche artistiche, si può mettere in campo l’esperienza acquisita (elaborati). 

 

II° QUADRIMESTRE “DAD” 

Manifesto di se stessi “ esistenzialismo alle porte del covid-19 “ 

Tavola rotonda didattica a distanza 

Ricerca sul Coronavirus 

Ricerca costante (vari elaborati). 

Tavola rotonda Aggiornamenti 

Progettazione ed esecuzione di un elaborato realizzato tramite tecnica grafica e Multimediale in Equipe a distanza. 

Esecuzione di un trittico sul tema Covid-19 selezionato per la Biennale internazionale di Arte sacra di tutte le religioni dell’umanità – 
BIAS “ Resurrection 2020 “ 

Auto-Valutazioni 

Aspetti dell’arte Tecnica, significato, pulizia del colore, trattamento del supporto, comportamento adeguato, linguaggio adeguato, 
curiosità, puntualità, coerenza, sacralità. 

Libro di testo:  
La forza dell’immagine (vol. A), editore loescher, autore Elena Tomaghi   

 

30/05/2020                                                                                                                           Prof. Fabio Di Bella 

 

 

 

Alunni: 
Firme autografe omesse ai sensi 
dell’art.3 
D. Lgs n. 39/1993 
 

Docente: 
Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art.3 
D. Lgs n. 39/1993 
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Liceo Artistico "E. Basile" Messina 
 
 
 

PROGRAMMA ESECUTIVO 
 
 
 

           DOCENTE        Fabio Di Bella 
 
           DISCIPLINA     Laboratorio della Figurazione Pittorica 
 

 
 
 

                    
CLASSE V°A                                                                                              A.S. 2019 / 2020 
 

 

 

I° QUADRIMESTRE 

Che cos’è per voi l’arte? 

Pensiero scritto. 

Progetti ed elaborazioni ai fini di determinare il riconoscimento del proprio segno grafico e della tavolozza 
coloristica: le fasi dell’Iter Progettuale, tecnica ed estemporanea, fase di presentazione. 

1 La tartaruga 

2 La libellula 

3 Il Burattino 

4 Il La donna (Femminicidio) 

5 L’arcobaleno 

6 Il sole 

7 La maschera 

8 La shoah 

9 La legalità 

10 Il sacro 

11 La violenza minorile 

12 Elaborazione poetica attraverso tutti gli elementi da progetto indicati sopra (Violenza sulle donne). 

Esercitazioni grafico pittoriche – tecnica ad Acrilico su tela/Acrilico su Muro/matita su cartoncino  

Elaborazione sulle opere di Caravaggio Matita su cartoncino 

Tavola rotonda. 
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Come Allestire una mostra, come prepararsi ad una personale di opere. 

Mostra per la Biennale di Roma 2020 presso la sala del Palacultura di Messina. 

Ricerca del colore, dello stile, del significato e dell’esperienza 

Tavola Rotonda il monocromo ( pittura ad acrilico mediante incolori su base neutra ) 

Attraverso i 3 colori primari ed i 2 incolori trovare la propria tavolozza pittorica. 

Attraverso il segno su e con vari materiali trovare quello proprio. 

Attraverso lo studio e le ricerche, facciamo nostro un patrimonio culturale che può soddisfare le esigenze di rappresentazione pittorica 
(scritto). 

Attraverso la conoscenza delle tecniche artistiche, si può mettere in campo l’esperienza acquisita (elaborati). 

 

II° QUADRIMESTRE “DAD” 

Manifesto di se stessi “ esistenzialismo alle porte del covid-19 “ 

Tavola rotonda didattica a distanza 

Ricerca sul Coronavirus 

Ricerca costante (vari elaborati). 

Tavola rotonda Aggiornamenti 

Progettazione ed esecuzione di un elaborato realizzato tramite tecnica grafica e Multimediale in Equipe a distanza. 

Esecuzione di un trittico sul tema Covid-19 selezionato per la Biennale internazionale di Arte sacra di tutte le religioni dell’umanità – 
BIAS “ Resurrection 2020 “ 

Auto-Valutazioni 

Aspetti dell’arte Tecnica, significato, pulizia del colore, trattamento del supporto, comportamento adeguato, linguaggio adeguato, 
curiosità, puntualità, coerenza, sacralità. 

Libro di testo:  
La forza dell’immagine (vol. A), editore loescher, autore Elena Tomaghi   

 

30/05/2020                                                                                                                           Prof. Fabio Di Bella 

 

 

 

  

Alunni: 
Firme autografe omesse ai sensi 
dell’art.3 
D. Lgs n. 39/1993 
 

Docente: 
Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art.3 
D. Lgs n. 39/1993 
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Programma svolto 

A.S. 2019/2020 

CLASSE  V° A 

 

MATERIA: DISCIPLINE PLASTICHE E SCULTOREE 

PROF.ssa ELISABETTA SCARCELLA 

 

CONTENUTI 

*L’iter  progettuale: dallo schizzo al progetto esecutivo. 

Illustrazione grafica dello spazio tridimensionale. 

*Le regole della Composizione Visiva. 

La composizione e scomposizione. 

La struttura delle forme.  

Sviluppo di temi progettuali: 

AM/BIENTA  

La tecnica dell’assemblage.  

Opere e artisti testimoni dell’arte dell’assemblage. 

Studio di un eleborato tridimensionale con l’uso di materiale riciclato. 

LA FAMIGLIA 

I complessi scultorici. 

Il tema della famiglia nelle arti figurative. 

Studio di una scultura con la tipologia a rilievo o a tuttotondo. 

*LA PORTA DELLA BELLEZZA: la grande madre e i cavalieri della luce. 

Studio di un bassorilievo di grandi dimensioni, progetto del mecenate Antonio Presti, per la 
riqualificazione del quartiere “Librino” di Catania. 

Firma  

Elisabetta Scarcella  

Alunni: 
Firme autografe omesse ai sensi 
dell’art.3 
D. Lgs n. 39/1993 
 

Docente: 
Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art.3 
D. Lgs n. 39/1993 
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Programma svolto 

SCHEDA DI LAVORO DOCUMENTO 15 MAGGIO 

A.S. 2019/2020 

CLASSE  V° A 

 

MATERIA: LAB. DELLA FIGURAZIONE SCULTOREA 

PROF.ssa ELISABETTA SCARCELLA 

 

CONTENUTI 

Il rilievo e il tutto tondo . 

L’argilla. 

La tecnica del modellato. 

*Principi di scultura. 

*Il gesso composizione e caratteristiche. 

*Gli stampi. 

*Le armature. 

METODI  

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

     X   Lezione frontale  

     X   Ricerca guidata 

     X    Lezione  individuale. 

   *X    Didattica a distanza.  

MEZZI 

Durante le lezioni e per gli approfondimenti delle tematiche sono stati utilizzati i seguenti mezzi: 

      X Testo adottato: PINO DI GENNARO- “I MODI DELLA SCULTURA”  HOEPLI 

      X   Attrezzature di laboratorio. 

      *X  Dispense  e  File.  

      *X  Bacheca Argo. 

       *X  Google Classroom. 

       *X  Whatsapp. 

       *X  Skype. 
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SPAZI 

L’attività scolastica si è svolta nei seguenti locali: 

      X  Aula di scultura  

 

COMPETENZE RAGGIUNTE   

Il percorso formativo di questo ultimo anno è stato caratterizzato da un primo periodo svolto a scuola sino 
alla chiusura per il Covid-19 dove la classe ha manifestato per l’attività laboratoriale interesse e impegno, 
l’azione didattica è stata volta a favorire negli allievi l’acquisizione delle metodologie di lavoro più 
adeguate, proprie del linguaggio plastico-scultoreo, che successivamente durante la DAD ha occupato 
solo l’aspetto teorico e non più tecnico-pratico. Ciò nonostante, gli studenti hanno partecipato attivamente 
alle attività didattiche sia in presenza che “a Distanza” così da raggiungere le seguenti abilità e competenze 
disciplinari: 
 
-Sanno risolvere i compiti operando nella complessità della disciplina; 
 
-Sanno gestire le pratiche di realizzazione di un progetto plastico scultoreo. 
 
-Riescono a condurre a termine un progetto personale motivando e pianificando fasi e tempo di lavoro; 
 
-Usano adeguatamente le conoscenze tecniche maturate durante le esercitazioni di laboratorio. 
 
 

                                                                                  Firma Elisabetta Scarcella                                                 

 

 

   

Alunni: 
Firme autografe omesse ai sensi dell’art.3 
D. Lgs n. 39/1993 
 

Docente: 
Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art.3 
D. Lgs n. 39/1993 
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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE 

“LA FARINA-BASILE” MESSINA 

 

ANNO SCOLASTICO 2019-20 

Programma di storia dell’arte svolto nella classe VA del liceo artistico 

 

Docente: Alessandro Cucè 

Libri di testo: I. Baldriga, Dentro l’arte. Contesto, metodo, confronti. Dalla Controriforma 

all’Impressionismo, vol. 4, Mondadori Education, Milano 2016; 

- I. Baldriga, Dentro l’arte. Contesto, metodo, confronti. Dal Postimpressionismo a oggi, vol. 5, 

Mondadori Education, Milano 2016. 

 

Argomenti trattati: 

1. Il Romanticismo in Europa e in Italia 

- Friedrich e la filosofia della natura in Germania: Viandante sul mare di nebbia, Il monaco in riva al 

mare 

- Viollet-le Duc e Ruskin, due diversi approcci al restauro 

- Thèodore Gèricault, uno sguardo diverso sulla realtà: La zattera della Medusa, Ritratti di alienati 

- Eugène Delacroix e i nuovi eroi borghesi: Dante e Virgilio all’Inferno, La libertà che guida il popolo 

- Francesco Hayez tra storia, teatralità e sentimento: Atleta trionfante, Il bacio 

 

2. Il Realismo 

- “L’arte viva” di Gustave Courbet: Gli spaccapietre, L’atelier del pittore, Ragazza in riva alla Senna 

- Manet e l’etica del mondo moderno: Colazione sull’erba, Olympia, Il bar delle Folies-Bergère 

 

3. L’Impressionismo 

- La poetica della luce e la cultura dell’attimo: la nascita del movimento impressionista 

- Claude Monet, dalla resa della luce a quella della realtà interiore: Impressione: levar del sole, I papaveri, 

La cattedrale di Rouen, Ninfee  

- Degas e lo studio del movimento, tra pittura e scultura: L’assenzio, La lezione di danza 

 

4. Il Postimpressionismo e l’Espressionismo 

- Il Neoimpressionismo di Seurat: Bagnanti ad Asnières, Una domenica pomeriggio all’isola della 

Grande-Jatte 

- Gauguin contro le gabbie del perbenismo: Il Cristo giallo, Come, sei gelosa? (Aha oe feu?), Da dove 

veniamo, chi siamo, dove andiamo? 
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- Tormenti dell’anima, Van Gogh e la poesia del colore: I mangiatori di patate, Dodici girasoli in un vaso, 

Il campo di grano con volo di corvi, La notte stellata 

- Cèzanne, una ricerca solitaria verso il futuro dell’arte: La casa dell’impiccato, Giocatori di carte, Grandi 

bagnanti 

- Le tenebre della solitudine, Edvard Munch: Bambina malata, L’urlo 

- Art Nouveau, Jugendstil, Liberty: architettura per il nuovo secolo 

- Gustav Klimt e la Secessione viennese: Il bacio 

- Antoni Gaudì, un architetto oltre i confini del possibile: la Basilica della Sagrada Familia, Parco Guell 

- Andare oltre: il concetto di avanguardia nell’arte del Novecento 

- I Fauves: la violenza del colore 

- Henri Matisse: Calma, lusso e voluttà, La danza 

- Die Brucke: un ponte verso la modernità 

- Ernst Ludwig Kirchner: Cinque donne nella strada 

- Der Blaue Reiter di Marc e Kandinskij 

- Vasilij Kandinskij, verso l’abbandono del dato reale: Primo acquerello astratto 

 

5. Cubismo, Futurismo, Dadaismo, Metafisica 

- L’Ecole de Paris, fucina di una nuova creatività 

- Modigliani, la ricerca di un linguaggio essenziale: Testa di donna, Lunia Czechowska, Leopold 

Zborowski, Nudo sdraiato a braccia aperte 

- La rivoluzione dello spazio e della forma: il Cubismo 

- Pablo Picasso: La vita, I saltimbanchi, Les Demoiselles d’Avignon, Ritratto di Ambroise Vollard, 

Guernica 

- La ricostruzione dell’universo: Futurismo, arte e utopia 

- Umberto Boccioni: La città che sale, Sviluppo della bottiglia nello spazio, Materia 

- Giacomo Balla e l’interesse per il dinamismo: Dinamismo di un cane al guinzaglio 

- La morte della bellezza: il Dadaismo e il senso dell’arte 

- Marcel Duchamp, Dadaismo e provocazione: Fontana, Ruota di bicicletta, L.H.O.O.Q 

- Per una nuova classicità della forma: la Metafisica 

- Giorgio De Chirico: L’enigma dell’ora, Melancolia, Le Muse inquietanti 

- Non più mimesis: arte e astrazione nel movimento De Stijl 

- Piet Mondrian e il movimento De Stijl: Il mulino Oostzijde alla sera, L’albero grigio, Composizione con 

rosso, giallo, blu 

- L’arte del Novecento negli Stati Uniti: l’Armory Show di New York 

- L’umanità senza emozioni di Hopper: I nottambuli, Automat, Gas 
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6. Ritorno all’ordine, Surrealismo e sperimentazione 

- Il Ritorno all’ordine: il recupero della forma 

- “Valori Plastici” e Carlo Carrà: Il pino sul mare, Le figlie di Loth 

- Il gruppo Novecento 

- Sironi, tra la Avanguardie e il recupero del passato: L’allieva 

- Longhi e la riscoperta di Piero della Francesca 

- Il Surrealismo e la centralità della dimensione onirica 

- Max Ernst, sperimentatore di nuove tecniche: Loplop presenta Loplop 

- Salvador Dalì, anima provocatrice del Surrealismo: La persistenza della memoria, Venere di Milo a 

cassetti 

- La realtà straniante di Renè Magritte: La condizione umana I, L’uso della parola, Golconda 

 

 

 

Messina, 30/05/2020                                                                                Il docente  

                                                                                                     Prof. Alessandro Cucè 

 

  

Alunni: 
Firme autografe omesse ai sensi 
dell’art.3 D. Lgs n. 39/1993 
 

Docente: 
Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art.3 D. Lgs n. 39/1993 
 



59 
 

PROGRAMMA DI INGLESE 

A.S. 2019/2020 

Docente: Prof.ssa Grazia Sturniolo 

- Emotion vs reason. Is it Romantic? 
  A new sensibility. The emphasis on the individual. 

- William Wordsworth and nature. Life. The Lake District. 
  Wordsworth and the relationship with nature. 
  The importance of the senses. The poet’s task. 
  Lyrical Ballads : the Manifesto of English Romanticism. 
  Recollection in tranquillity . “Daffodils”. 

- Samuel Taylor Coleridge and sublime nature. Life. 
  Imagination and fancy. Coleridge’s view of nature. 
  The Rime of the Ancient Mariner. The story. The characters. 
  The natural world. The Rime and traditional ballads. 

- Nature in the 2nd generation of Romantic poets. 
- John Keats and unchanging nature. Life. Beauty and art. 
  1818, Keats’s Great Year.  The role of imagination. 
  Ode on a Grecian Urn.  

 - The first half of Queen Victoria’s reign. 
   1851, the Great Exhibition. Life in Victorian town. 
   The Victorian compromise. The Victorian novel. 

- Charles Dickens and children. Life. 
   Oliver Twist. The story. London life. 
   The world of the workhouse. 
 
- The role of the woman: angel or pioneer? 
- The British Empire. Charles Darwin and evolution. 

- Oscar Wilde: the brilliant artist and Aesthete. Life. 
   The Picture of Dorian Gray and the theme of beauty. 
   The story. The narrative technique. Timeless beauty. 

DAD 

- The Edwardian age. The Suffragettes. World War I . * 
- Sigmund Freud : a window on the unconscious. * 
- The modern  novel. The Stream of Consciousness. * 

- J. Joyce and Dublin. Life. Style and technique. * 
  Dubliners. Ordinary Dublin. The use of epiphany. * 
  A pervasive theme: paralysis. Narrative techniques. * 
  Ulysses. * 
 

 

 
 - Virginia Woolf and “ moments of being”. Life. * 
   A modernist novelist. Woolf vs Joyce. * 
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   Mrs Dalloway. The story. The setting. A changing society.* 
   The connection between Clarissa and Septimus. * 
- Britain between the wars. * 
- World War II. * 

 

- The dystopian novel. * 
- George Orwell and political dystopia. Life. Social themes. * 
   The artist’s development. Nineteen Eighty-Four. The story. * 
   A dystopian novel. Winston Smith. Themes. *  

N.B. Le parti  contrassegnate dall’asterisco sono state svolte con la DAD. 

  
Docente: 
Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art.3 D. Lgs n. 39/1993 
 

Alunni: 
Firme autografe omesse ai sensi 

dell’art.3 D. Lgs n. 39/1993 
 



61 
 

 

Programma di Religione Cattolica 

                                  Anno scolastico 2019/20 
                           Insegnante: Prof. Carmela Puglisi 

 
 

Programma svolto con lezioni in presenza dall’ inizio dell’ anno scolastico   

al 4 Marzo 2020  

 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. 

Programma svolto con lezioni in Didattica a Distanza dal 5 Marzo fino alla 
fine dell’ anno scolastico 

 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. 

 

L’insegnante 
Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art.3 D. Lgs n. 39/1993 
 

Gli Alunni  
Firme autografe omesse ai sensi 
dell’art.3 D. Lgs n. 39/1993 
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Programma di 

 SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 Docente: Prof. Daniela Le Donne 
Anno scolastico 2019/2020 

 

 

-Olimpiadi: cenni storici e ruolo della donna 

- L’apprendimento motorio e le capacità motorie  

 La definizione e la classificazione del movimento. L’apprendimento e 

controllo motorio. Le fasi dell’apprendimento motorio. Le capacità motorie. 

Capacità coordinative. La capacità di differenziazione. La capacità di orientamento. 

La capacità di ritmo. La capacità di reazione. La capacità di trasformazione. La 

capacità di equilibrio. Le abilità motorie. Le capacità condizionali. Principi e fasi 

dell’allenamento. Il riscaldamento. I mezzi e i momenti dell’allenamento. 

Allenamento al femminile. La FORZA. Definizione e classificazione. Esercitazioni. 

La VELOCITA’, definizione e classificazione. Esercitazioni. RESISTENZA, 

definizione e classificazione. FLESSIBILITA’, definizione e classificazione. 

- Apparato muscolare 

Il muscolo scheletrico. Fibre muscolari. Lavoro muscolare e graduazione della 

forza. 

- Apparato scheletrico 

La funzione dello scheletro e la morfologia delle ossa. Lo scheletro assile: la 

testa e la cassa toracica. La colonna vertebrale. 

- Paramorfismi e dismorfismi 

 Differenza tra paramorfismi e dismorfismi. Scoliosi, lordosi. 

- Sistemi energetici dell’apparato locomotore  

Meccanismo di produzione energetica. Le vie di produzione dell’ATP. Il 

meccanismo anaerobico alattacido, anerobico lattacido ed il meccanismo 

aerobico. 
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- Apparato respiratorio 

Gli organi della respirazione. La respirazione. La respirazione durante 

l’esercizio fisico. 

- Apparato cardiocircolatorio 

Il cuore. La circolazione sanguigna. Il sangue. Apparato cardiocircolatorio ed 

esercizio. 

- Gli effetti dell’attività fisica 

- 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 teorico pratiche sugli sport di squadra: Pallavolo 

 

DAD 

 

- Pallacanestro  

 Regole di gioco. Fondamentali individuali d’attacco. Fondamentali di 

squadra. 

- Salute e Benessere 

 Concetto di salute. Ginnastica dolce. La respirazione. Yoga. Pilates. 

- Sostanze d’abuso  

- Le dipendenze  

- Doping 

- Coronavirus: differenza tra virus e batteri, cenni sul sistema immunitario  

 

Messina, il 30/05/2020 

 

 

ALUNNI        DOCENTE 

Firme autografe omesse ai sensi  
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dell’art.3 D. Lgs n. 39/1993 
 

PROGRAMMA SVOLTO DI MATEMATICA 

 

 

- Funzioni                                                    

Definizione di funzione. Funzioni iniettive, suriettive e biiettive. Classificazione delle funzioni. 
Dominio di una funzione algebrica razionale, intera di quella fratta e di una funzione irrazionale 
intera. Dominio di una funzione irrazionale, intera e fratta. 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: lim
⇾

.  

 

- 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.  

 

I successivi argomenti sono stati trattati in modalità DAD 

 

- 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 
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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. 

 

ALUNNI 
Firme autografe omesse ai sensi 
dell’art.3 D. Lgs n. 39/1993 
 

DOCENTE 
Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art.3 D. Lgs n. 39/1993 
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PROGRAMMA SVOLTO DI FISICA 

 

           - 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. 

I successivi argomenti sono stati trattati in modalità DAD 

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.  
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  - Le onde elettromagnetiche  

Il campo elettromagnetico. Lo spettro elettromagnetico. 

 

ALUNNI 

Firme autografe omesse ai sensi 
dell’art.3 D. Lgs n. 39/1993 
 

DOCENTE 

Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art.3 D. Lgs n. 39/1993 
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Allegato 2 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 
L’ORIENTAMENTO 

La classe, nel corso del secondo biennio e del quarto anno, ha svolto le attività di 
PCTO secondo i dettami della normativa vigente (Legge 13 luglio 2015, n.107 e 
successive integrazioni) 
Gli studenti, nel corso del secondo biennio documentate agli atti della scuola, sono 
stati coinvolti nelle seguenti iniziative: 
 

• Attrezzatura scenica: tutto ciò che fa spettacolo 
 

Durante il secondo biennio nell’a.s. 2017/2018 presso l’E.A.R. Teatro "Vittorio 
Emanuele" di Messina si è svolta la riorganizzazione dell’attrezzeria scenica del 
Teatro. Il lavoro è stato svolto all’interno del laboratorio di Tremestieri, nell’aula di 
scenografia del Liceo e all’interno del Teatro Vittorio Emanuele. Durante le 
settimane di stage gli allievi sono stati impegnati nella catalogazione di alcuni 
elementi di attrezzeria presenti nel deposito del laboratorio, previa predisposizione 
di opportune schede, preventivamente concordate con l’Ente Teatro, oltre ad eseguire 
rilievi fotografici e metrici. Inoltre, si sono stati eseguiti attività di restauro e recupero 
degli stessi elementi di attrezzeria, attraverso integrazioni plastiche e pittoriche. 
Gli allievi hanno partecipato al montaggio di scenografie direttamente all’interno del 
palcoscenico del Teatro, in occasione degli allestimenti per l’opera lirica la 
“Carmen” dove hanno avuto modo di effettuare alcuni interventi di integrazione 
pittorico-plastiche sulle scenografie e la realizzazione degli elementi “ex novo” di 
attrezzeria. Per un monte ore 111 
 

 Casa Circondariale di MESSINA “Il Teatro per sognare” 
 

Realizzazione della scenografia, dei costumi e dell’attrezzeria scenica per la 
rappresentazione teatrale dell’opera Pirandelliana “LA GIARA”. 
Il lavoro è stato svolto all’interno del laboratorio del nostro Liceo, in ambiente 
simulato, e all’interno dei locali della Casa Circondariale di Messina. Precisamente 
all’interno del teatro denominato “Piccolo Shakespeare”. Durante le ore di stage gli 
allievi sono stati impegnati nella realizzazione di alcuni elementi di attrezzeria e 
soprattutto si sono dedicati alla realizzazione della grande giara, protagonista 
dell’opera. 
Gli allievi hanno partecipato al montaggio delle scenografie direttamente all’interno 
del palcoscenico del Teatro, in occasione degli allestimenti per l’opera teatrale dove 
hanno avuto modo di effettuare alcuni interventi di integrazione pittorico-plastiche 
sulle scenografie e la realizzazione degli elementi “ex novo” di attrezzeria. 
Totale monte ore 62 
 

 Corso PTOF “Il nostro libro digitale di racconti illustrati con le 
nostre icone bizantine” 
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dal 15 novembre 2019 al 9 gennaio per un totale di n. 30 ore (in realtà) 34 ore e 40 
minuti, esperto esterno Dott. Paolo Lanza, referente ed esperto interno prof. Linda 
Iapichino, esperto interno Lelio Currò. 
 

 Le(G)ali si può- ASS. BIOS. 60ore 2017/18 
È parte dell’omonimo progetto finanziato nell’ambito dell’avviso pubblico PAC 
“Giovani per il sociale” del Dipartimento della Gioventù e del servizio Civile 
Nazionale – Presidenza del Consiglio dei Ministri che ha come obiettivi di diffondere 
la cultura della legalità tra i giovani attraverso l’impegno civico e la cittadinanza 
attiva. Promuovere interventi volti all’acquisizione nei giovani di una piena 
coscienza e consapevolezza del valore della persona umana, della conoscenza dei 
meccanismi che regolano la società civile e la vita democratica delle comunità 
favorendo il protagonismo attivo degli stessi per elaborare e realizzare interventi a 
sostegno delle fasce deboli. Effettuare interventi di re-inserimento lavorativo. 
Contrastare la dispersione scolastica ottimizzando le potenzialità dei giovani, 
compresi quelli con minori opportunità, attraverso attività di counseling, 
orientamento e accompagnamento nel mondo del lavoro. 
 

 Atelier sul mare - Fondazione Antonio Presti - fiumara Arte - 
2017/18 

Svolto a Tusa per la durata di 12 ore 
 

 Università degli Studi di Messina 60 ore 2016/2017 
Arte e Genoma presso il Policlinico Universitario, Laboratorio di Biotecnologia – 
2017/18 27 ore. Guidare gli studenti alla conoscenza e allo studio del genoma umano, 
creando bozzetti e poi quadri da esporre.  

 
 Cinema Apollo “Progetto Gattopardo” 2017/18 ore 39  

Tutor Guglielmo Bambino – Decorazione Stanza “il Gattopardo”, pomelli decorativi. 
 

 Progetto ASL “Tecniche di ricerca del lavoro per il mio 
progetto” 

Dal 24/10/2019 al 16/12/2019 per complessive 30 ore. Tutor Prof.ssa Marica 
Margiotta. 
Il progetto di orientamento è stato ideato con l’intento di facilitare un pensiero 
progettuale finalizzato all’esplorazione delle dimensioni che possono sostenere il 
soggetto nel passaggio da un futuro impensabile o parzialmente definito ad un futuro 
progettuale. 

 Festival “Le Vie dei tesori” 2017/18 
n°70 ore Tutor Prof.ssa Linda Iapichino 
Attività formativa, presso l’Istituto “Ainis” di Messina da parte dei formatori 
dell’Associazione “Le vie dei Tesori” su alcuni importanti monumenti messinesi e 
sul sistema di biglietteria. 
Attività lavorativa nell’ambito dei weekend culturali organizzati a Messina 
dall’Associazione Le Vie dei Tesori, volti alla valorizzazione del patrimonio 
culturale, monumentale e artistico delle città siciliane, le alunne sono state impegnate 
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nelle attività di presidio, di biglietteria, di assistenza ai visitatori, per fornire notizie 
e approfondimenti di carattere storico ed artistico sui veri monumenti messinesi. 
L’evento è nato e si è sviluppato nella città di Palermo e da qualche anno si svolge 
in tutta la Sicilia, aprendo al pubblico luoghi di interesse artistico, storico e 
monumentale talora inaccessibili. Nella edizione 2017/18 ha attratto oltre 350 mila 
visitatori nei sette fine settimana tra settembre e ottobre. Si tratta, in buona sostanza, 
di un grande museo diffuso che mette in rete il patrimonio monumentale e culturale 
di oltre 100 tra istituzioni, associazioni, realtà di eccellenza, tra cui le 
amministrazioni comunali, le Università e le Diocesi, le Soprintendenze regionali ai 
Beni culturali, la Soprintendenza ai Beni archivistici della Sicilia, la Fondazione 
Unesco Sicilia. Nell’edizione 2017 sono stati aperti alle visite guidate più di 200 
luoghi in gran parte inediti, organizzate 150 passeggiate d’autore condotte da 
urbanisti, botanici, naturalisti, storici, guide turistiche abilitate; realizzati 10 eventi e 
più di 200 laboratori per bambini. Ha fornito ai giovani oltre alle conoscenze di base, 
quelle competenze necessarie alla diffusione della conoscenza del patrimonio 
artistico e culturale secondo il modello di una “città aperta” che attraverso itinerari, 
performance e storytelling accompagna chiunque voglia scoprire, appropriarsi ed 
identificarsi nei luoghi della cultura. 
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Allegato 3 ELENCO TESTI DI ITALIANO 

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

che saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio orale di cui all’articolo 17 

comma 1: 

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 

 

 

Alla luna  

O graziosa luna, io mi rammento 
Che, or volge l’anno, sovra questo colle 
Io venia pien d’angoscia a rimirarti: 
E tu pendevi allor su quella selva 
Siccome or fai, che tutta la rischiari. 
Ma nebuloso e tremulo dal pianto 
Che mi sorgea sul ciglio, alle mie luci 
Il tuo volto apparia, che travagliosa 
Era mia vita: ed è, nè cangia stile, 
O mia diletta luna. E pur mi giova 
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La ricordanza, e il noverar l’etate 
Del mio dolore. Oh come grato occorre 
Nel tempo giovanil, quando ancor lungo 
La speme e breve ha la memoria il corso, 
Il rimembrar delle passate cose, 
Ancor che triste, e che l’affanno duri! 

 

 

 

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. 
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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. 

 

 
IBSEN 

 

IL MONOLOGO DI NORA  
da Casa di Bambola 
 

Nora: Sono otto anni che aspettavo, pazientemente. Dio mio, capivo bene da sola che 
le cose meravigliose non avvengono ogni giorno. Ma quando poi la rovina è 
precipitata su di me, fui assolutamente certa che la cosa meravigliosa sarebbe 
accaduta. 
Mentre la lettera di Krogstad aspettava lì fuori, non mi passò per la mente che tu ti 
saresti piegato alle condizioni di quell’uomo. Ero così assolutamente certa che gli 
avresti detto: faccia pure conoscere la cosa a tutto il mondo. E quando lo avesse fatto, 
tu ti saresti fatto avanti, non ne dubitavo, e ti saresti assunto ogni responsabilità 
dichiarando: il colpevole sono io! 
Era questa la cosa meravigliosa che speravo, anche se avevo tanta paura. Ed era per 
impedire una cosa simile che volevo togliermi la vita. 
Ma tu non pensi nè parli come l’uomo a cui potrei rimanere vicina. Passato il tuo 
spavento… non per quello che minacciava me, ma per quello a cui eri esposto tu 
stesso, una volta passato il pericolo, per te è stato come se non fosse successo niente. 
Ero la tua lodoletta, tale e quale come prima, la tua bambola che avresti dovuto 
custodire con ancora più cura per il futuro, dato che era così sventata e così fragile. 
Torvald… in quel momento vidi con chiarezza che per otto anni avevo vissuto 
insieme ad un estraneo, e che avevo avuto dei bambini…Oh, non posso pensarci! 
Potrei stritolarmi, farmi a pezzi da sola! Così come sono adesso non posso essere una 
moglie adatta per te. 
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CHARLES BAUDELAIRE 

Spleen 
da: I fiori del male 
 

Quando, come un coperchio, il cielo basso e greve 
 schiaccia l’anima che geme nel suo tedio infinito, 
 e in un unico cerchio stringendo l’orizzonte 
 fa del giorno una tristezza più nera della notte; 

5 quando la terra si muta in un’umida segreta 
 dove, timido pipistrello, la Speranza 
 sbatte le ali contro i muri e batte con la testa 
 nel soffitto marcito; 
 quando le strisce immense della pioggia 

10  d’una vasta prigione sembrano le inferriate 
 e muto, ripugnante un popolo di ragni 
 dentro i nostri cervelli dispone le sue reti, 
 furiose a un tratto esplodono campane 
 e un urlo tremendo lanciano verso il cielo, 

15 così simile al gemere ostinato 
 d’anime senza pace né dimora. 
 Senza tamburi, senza musica, dei lunghi funerali 
 sfilano lentamente nel mio cuore: Speranza 
 piange disfatta e Angoscia, dispotica e sinistra, 

20  pianta sul mio cranio riverso la sua bandiera nera. 
 

 

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! 
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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 

 
Novembre 
da Myricae 
 
Gemmea l'aria, il sole così chiaro 
che tu ricerchi gli albicocchi in fiore, 
e del prunalbo l'odorino amaro 
senti nel cuore... 
Ma secco è il pruno, e le stecchite piante 
di nere trame segnano il sereno, 
e vuoto il cielo, e cavo al piè sonante 
sembra il terreno. 
Silenzio, intorno: solo, alle ventate, 
odi lontano, da giardini ed orti, 
di foglie un cader fragile. È l'estate 
fredda, dei morti. 
 
 
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 ; 



76 
 

e restò negli aperti occhi un grido: 
portava due bambole in dono. 
 
Ora là, nella casa romita, 
lo aspettano, aspettano in vano: 
egli immobile, attonito, addita 
le bambole al cielo lontano. 
 
E tu, Cielo, dall'alto dei mondi 
sereni, infinito, immortale, 
oh! d'un pianto di stelle lo inondi 
quest'atomo opaco del Male! 
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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.  
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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.
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La sera fiesolana 
D’Annunzio, da Laudi, libro III: Alcyone 
(strofe 1 e 2) 

Fresche le mie parole ne la sera 
ti sien come il fruscìo che fan le foglie 
del gelso ne la man di chi le coglie 
silenzioso e ancor s’attarda a l’opra lenta 
5su l’alta scala che s’annera 
contro il fusto che s’inargenta 
con le sue rame spoglie 
mentre la Luna è prossima a le soglie 
cerule e par che innanzi a sé distenda un velo 
10ove il nostro sogno si giace 
e par che la campagna già si senta 
da lei sommersa nel notturno gelo 
e da lei beva la sperata pace 
senza vederla. 
 
15Laudata sii pel tuo viso di perla, 
o Sera, e pe’ tuoi grandi umidi occhi ove si tace 
l’acqua del cielo! 
 
Dolci le mie parole ne la sera 
ti sien come la pioggia che bruiva 
20tepida e fuggitiva, 
commiato lacrimoso de la primavera, 
su i gelsi e su gli olmi e su le viti 
e su i pini dai novelli rosei diti 
che giocano con l’aura che si perde, 
25e su ’l grano che non è biondo ancóra 
e non è verde, 
e su ’l fieno che già patì la falce 
e trascolora, 
e su gli olivi, su i fratelli olivi 
30che fan di santità pallidi i clivi 
e sorridenti. 
 
Laudata sii per le tue vesti aulenti, 
o Sera, e pel cinto che ti cinge come il salce 
il fien che odora! 

MARINETTI 
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MANIFESTO TECNICO DELLA LETTERATURA FUTURISTA 

In aeroplano, seduto sul cilindro della benzina, scaldato il ventre dalla testa 
dell’aviatore, io sentii l’inanità ridicola della vecchia sintassi ereditata da Omero. 
Bisogno furioso di liberare le parole, traendole fuori dalla prigione del periodo latino! 
Questo ha naturalmente, come ogni imbecille, una testa previdente, un ventre, due 
gambe e due piedi piatti, ma non avrà mai due ali. Appena il necessario per 
camminare, per correre un momento e fermarsi quasi subito sbuffando!… 

Ecco che cosa mi disse l’elica turbinante, mentre filavo a duecento metri sopra i 
possenti fumaiuoli di Milano. E l’elica soggiunse: 

1. Bisogna distruggere la sintassi, disponendo i sostantivi a caso, come nascono.  
2. Si deve usare il verbo all'infinito (...).  
3. Si deve abolire l'aggettivo (...).  
4. Si deve abolire l'avverbio (...).  
5. Ogni sostantivo deve avere il suo doppio, cioè il sostantivo deve essere seguito, 
senza congiunzione, dal sostantivo a cui è legato per analogia (...). 
6. Abolire anche la punteggiatura (...).  
11. Distruggere nella letteratura l'"io" (...).  
Noi inventeremo insieme ciò che io chiamo l'immaginazione senza fili. Giungeremo 
un giorno ad un'arte ancor più essenziale, quando oseremo sopprimere tutti i primi 
termini delle nostre analogie per non dare più altro che il seguito ininterrotto dei 
secondi termini.  
Bisognerà, per questo, rinunciare ad essere compresi. Esser compresi non è 
necessario. Noi ne abbiamo fatto a meno, d'altronde, quando esprimevamo frammenti 
della sensibilità futurista mediante la sintassi tradizionale e intellettiva.  
(...) Facciamo coraggiosamente il "brutto" in letteratura, e uccidiamo dovunque la 
solennità.  
(...) Poeti futuristi! Io vi ho insegnato a odiare le biblioteche e i musei, per prepararvi 
a odiare l'intelligenza, ridestando in voi la divina intuizione, dono caratteristico delle 
razze latine.  
Mediante l'intuizione, vinceremo l'ostilità apparentemente irriducibile che separa la 
nostra carne umana dal metallo dei motori.  
Dopo il regno animale, ecco iniziarsi il regno meccanico. Con la conoscenza e 
l'amicizia della materia (...) noi prepariamo la creazione dell'uomo meccanico dalle 
parti intercambiabili. Noi lo libereremo dall'idea della morte, e quindi dalla morte 
stessa, suprema definizione dell'intelligenza logica".  
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GOZZANO 

La signorina Felicita, ovvero la Felicità 
I, 1-18; III, 73-90; V, 253-270 
 
I 
Signorina Felicita, a quest’ora 
scende la sera nel giardino antico 
della tua casa. Nel mio cuore, amico 
scende il ricordo. E ti rivedo ancora, 
5 e Ivrea rivedo e la cerulea Dora 
e quel dolce paese che non dico. 
Signorina Felicita, è il tuo giorno! 
A quest’ora che fai? Tosti il caffè: 
e il buon aroma si diffonde intorno? 
10 O cuci i lini e canti e pensi a me, 
all’avvocato che non fa ritorno? 
E l’avvocato è qui: che pensa a te. 
Pensa i bei giorni d’un autunno 
addietro, 
Vill’Amarena a sommo dell’ascesa 
15 coi suoi ciliegi e con la sua 
Marchesa 
dannata, e l’orto dal profumo tetro 
di busso e i cocci innumeri di vetro 
sulla cinta vetusta, alla difesa… 
[…] 
 
III 
Sei quasi brutta, priva di lusinga 
nelle tue vesti quasi campagnole, 
75 ma la tua faccia buona e casalinga, 
ma i bei capelli di color di sole, 
attorti in minutissime trecciuole, 
ti fanno un tipo di beltà fiamminga… 
E rivedo la tua bocca vermiglia 
80 così larga nel ridere e nel bere, 
e il volto quadro, senza sopracciglia, 
tutto sparso d’efelidi leggiere 
e gli occhi fermi, l’iridi sincere, 
azzurre d’un azzurro di stoviglia… 
85 Tu m’hai amato. Nei begli occhi 
fermi 
rideva una blandizie femminina. 

Tu civettavi con sottili schermi, 
tu volevi piacermi, Signorina: 
e più d’ogni conquista cittadina 
90 mi lusingò quel tuo voler piacermi! 
[…] 

V 
[…] 
«Tutto mi spiace che mi piacque 
innanzi! 
Ah! Rimanere qui, sempre, al suo 
fianco, 
255 terminare la vita che m’avanzi 
tra questo verde e questo lino bianco! 
Se Lei sapesse come sono stanco 
delle donne rifatte sui romanzi! 
Vennero donne con proteso il cuore: 
260 ognuna dileguò, senza vestigio. 
Lei sola, forse, il freddo sognatore 
educherebbe al tenero prodigio: 
mai non comparve sul mio cielo grigio 
quell’aurora che dicono: l’Amore…». 
265 Tu mi fissavi… Nei begli occhi 
fissi 
leggevo uno sgomento indefinito; 
le mani ti cercai, sopra il cucito, 
e te le strinsi lungamente, e dissi: 
«Mia cara Signorina, se guarissi 
270 ancora, mi vorrebbe per marito?» 
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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.  
 
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, 
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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! 
 
 
La differenza fra umorismo e comicità: la vecchia imbellettata 
L. Pirandello, da L’Umorismo 
 
Nella concezione di ogni opera umoristica, la riflessione non si nasconde, non resta 
invisibile, non resta cioè quasi una forma del sentimento, quasi uno specchio in cui il 
sentimento si rimira, ma gli si pone innanzi, da giudice; lo analizza, spassionandosene; ne 
scompone l’immagine; da questa analisi però, da questa scomposizione, un altro 
sentimento sorge o spira: quello che potrebbe chiamarsi, e che io difatti chiamo il 
sentimento del contrario. 
Vedo una vecchia signora, coi capelli ritinti, tutti unti non si sa di quale orribile manteca, e 
poi tutta goffamente imbellettata e parata d’abiti giovanili. Mi metto a ridere. Avverto che 
quella vecchia signora è il contrario di ciò che una vecchia rispettabile signora dovrebbe 
essere. Posso così, a prima giunta e superficialmente, arrestarmi a questa impressione 
comica. Il comico è appunto un avvertimento del contrario. Ma se ora interviene in me la 
riflessione, e mi suggerisce che quella vecchia signora non prova forse nessun piacere a 
pararsi così come un pappagallo, ma che forse ne soffre e lo fa soltanto perché 
pietosamente s’inganna che, parata così, nascondendo così le rughe e la canizie, 
riesca a trattenere a sé l’amore del marito molto più giovane di lei, ecco che io non posso 
più riderne come prima, perché appunto la riflessione, lavorando in me, mi ha fatto andar 
oltre a quel primo avvertimento, o piuttosto, più addentro: da quel primo avvertimento del 
contrario mi ha fatto passare a questo sentimento del contrario. Ed è tutta qui la differenza 
tra il comico e l’umoristico. 
 
Nessun nome 
L. Pirandello, da Uno, nessuno e centomila 
 

Nelle ultime pagine del romanzo (libro VIII, capitolo IV dal titolo Non conclude) troviamo 
Vitangelo Moscarda nell’ospizio di mendicità, alla cui costruzione ha contribuito con i 
suoi averi; ha rinunciato anche al proprio nome, perché non vuole essere più nessuno. 
Nessun nome. Nessun ricordo oggi del nome di jeri; del nome d’oggi, domani. 
Se il nome è la cosa; se un nome è in noi il concetto d’ogni cosa posta fuori di noi; e senza 
nome non si ha il concetto, e la cosa resta in noi come cieca, non distinta e non definita; 
ebbene, questo che portai tra gli uomini ciascuno lo incida, epigrafe funeraria, sulla fronte 
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di quella immagine con cui gli apparvi, e la lasci in pace e non ne parli più. Non è altro che 
questo, epigrafe funeraria, un nome. Conviene ai morti. A chi ha concluso. Io sono vivo e 
non concludo. La vita non conclude. E non sa di nomi, la vita. Quest’albero, respiro 
trèmulo di foglie nuove. Sono quest’albero. Albero, nuvola; domani libro o vento: il libro 
che leggo, il vento che bevo. Tutto fuori, vagabondo. 
L’ospizio sorge in campagna, in un luogo amenissimo. Io esco ogni mattina, all’alba, 
perché ora voglio serbare lo spirito così, fresco d’alba, con tutte le cose come appena si 
scoprono, che sanno ancora del crudo della notte, prima che il sole ne secchi il respiro 
umido e le abbagli. Quelle nubi d’acqua là pese plumbee ammassate sui monti lividi, che 
fanno parere più larga e chiara, nella grana d’ombra ancora notturna, quella verde plaga di 
cielo. E qua questi fili d’erba, teneri d’acqua anch’essi, freschezza viva delle prode. E 
quell’asinello rimasto al sereno tutta la notte, che ora guarda con occhi appannati 
e sbruffa in questo silenzio che gli è tanto vicino e a mano a mano pare gli s’allontani 
cominciando, ma senza stupore, a schiarirglisi attorno, con la luce che dilaga appena sulle 
campagne deserte e attonite. E queste carraje qua, tra siepi nere e muricce screpolate, che 
su lo strazio dei loro solchi ancora stanno e non vanno. E l’aria è nuova. E tutto, attimo per 
attimo, è com’è, che s’avviva per apparire. Volto subito gli occhi per non vedere più nulla 
fermarsi nella sua apparenza e morire. Così soltanto io posso vivere, ormai. Rinascere 
attimo per attimo. Impedire che il pensiero si metta in me di nuovo a lavorare, e dentro mi 
rifaccia il vuoto delle vane costruzioni. 
La città è lontana. Me ne giunge, a volte, nella calma del vespro, il suono delle campane. 
Ma ora quelle campane le odo non più dentro di me, ma fuori, per sé sonare, che forse ne 
fremono di gioia nella loro cavità ronzante, in un bel cielo azzurro pieno di sole caldo tra 
lo stridio delle rondini o nel vento 
nuvoloso, pesanti e così alte sui campanili aerei. Pensare alla morte, pregare. 
C’è pure chi ha ancora questo bisogno, e se ne fanno voce le campane. Io non l’ho più 
questo bisogno; perché muojo ogni attimo, io, e rinasco nuovo e senza ricordi: vivo e 
intero, non più in me, ma in ogni cosa fuori. 
 
 
Monologo sulla pazzia 
Pirandello, da Enrico IV  
 
Codesto vostro sgomento, perché ora, di nuovo, vi sto sembrando pazzo! – Eppure, perdio, 
lo sapete! Mi credete; lo avete creduto fino ad ora che sono pazzo! – È vero o no? 

Li guarda un po’, li vede atterriti. 

Ma lo vedete? Lo sentite che può diventare anche terrore, codesto sgomento, come per 
qualche cosa che vi faccia mancare il terreno sotto i piedi e vi tolga l’aria da respirare? 
Per forza, signori miei! Perché trovarsi davanti a un pazzo sapete che significa. Trovarsi 
davanti a uno che vi scrolla dalle fondamenta tutto quanto avete costruito in voi, attorno a 
voi, la logica, la logica di tutte le vostre costruzioni! – Eh! che volete? Costruiscono senza 
logica, beati loro, i pazzi! O con una loro logica che vola come una piuma! Volubili! 
Volubili! Oggi così e domani chi sa come! – Voi vi tenete forte, ed essi non si tengono più. 
Volubili! Volubili! – Voi dite: «questo non può essere!» – e per loro può essere tutto. – Ma 
voi dite che non è vero. E perché? – Perché non par vero a te, a te, a te, 



85 
 

indica tre di loro, 

a centomila altri. Eh, cari miei! Bisognerebbe vedere poi che cosa invece par vero a questi 
centomila altri che non sono detti pazzi, e che spettacolo danno dei loro accordi, fiori di 
logica! Io so che a me, bambino, appariva vera la luna nel pozzo. 
E quante cose mi parevano vere! E credevo a tutte quelle che mi dicevano gli altri, ed ero 
beato! Perché guai, guai se non vi tenete più forte a ciò che vi par vero oggi, a ciò che vi 
parrà vero domani, anche se sia l’opposto di ciò che vi pareva vero ieri! Guai se vi affondaste 
come me a considerare questa cosa orribile, che fa veramente impazzire: che se siete accanto 
a un altro, e gli guardate gli occhi – come io guardavo un giorno certi occhi – potete figurarvi 
come un mendico davanti a una porta in cui non potrà mai entrare: chi vi entra, non sarete 
mai voi, col vostro mondo dentro, come lo vedete e lo toccate; ma uno ignoto a voi, come 
quell’altro nel suo mondo impenetrabile vi vede e vi tocca… 
 
 

ITALO SVEVO 
Prefazione 
da La coscienza di Zeno  
 
Io sono il dottore di cui in questa novella si parla talvolta con parole poco lusinghiere. Chi 
di psico-analisi s’intende, sa dove piazzare l’antipatia che il paziente mi dedica. Di psico-
analisi non parlerò perché qui entro se ne parla già a sufficienza. Debbo scusarmi di aver 
indotto il mio paziente a scrivere la sua autobiografia; gli studiosi di psico-analisi 
arricceranno il naso a tanta novità. Ma egli era vecchio ed io sperai che in tale 
rievocazione il suo passato si rinverdisse, che l’autobiografia fosse un buon preludio alla 
psico-analisi. Oggi ancora la mia idea mi pare buona perché mi ha dato dei risultati 
insperati, che sarebbero stati maggiori se il malato sul più bello non si fosse sottratto alla 
cura truffandomi del frutto della mia lunga paziente analisi di queste memorie. Le 
pubblico per vendetta e spero gli dispiaccia. Sappia però ch’io sono pronto di dividere con 
lui i lauti onorarii che ricaverò da questa pubblicazione a patto egli riprenda la cura. 
Sembrava tanto curioso di se stesso! Se sapesse quante sorprese potrebbero risultargli dal 
commento delle tante verità e bugie ch’egli ha qui accumulate! …  

Dottor S. 

ITALO SVEVO 
 
La profezia di un’apocalisse cosmica  
da La coscienza di Svevo, cap, III 
 
La vita attuale è inquinata alle radici. L'uomo s'è messo al posto degli alberi e delle bestie 
ed ha inquinata l'aria, ha impedito il libero spazio. Può avvenire di peggio. Il triste e attivo 
animale potrebbe scoprire e mettere al proprio servizio delle altre forze. V'è una minaccia 
di questo genere in aria. Ne seguirà una grande ricchezza... nel numero degli uomini. Ogni 
metro quadrato sarà occupato da un uomo. Chi ci guarirà dalla mancanza di aria e di spazio? 
Solamente al pensarci soffoco! Ma non è questo, non è questo soltanto. Qualunque sforzo 
di darci la salute è vano. Questa non può appartenere che alla bestia che conosce un solo 
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progresso, quello del proprio organismo. Allorché la rondinella comprese che per essa non 
c'era altra possibile vita fuori dell'emigrazione, essa ingrossò il muscolo che muove le sue 
ali e che divenne la parte più considerevole del suo organismo. La talpa s'interrò e tutto il 
suo corpo si conformò al suo bisogno. Il cavallo s'ingrandì e trasformò il suo piede. Di alcuni 
animali non sappiamo il progresso, ma ci sarà stato e non avrà mai leso la loro salute. Ma 
l'occhialuto uomo, invece, inventa gli ordigni fuori del suo corpo e se c'è stata salute e 
nobiltà in chi li inventò, quasi sempre manca in chi li usa. Gli ordigni si comperano, si 
vendono e si rubano e l'uomo diventa sempre più furbo e più debole. Anzi si capisce che la 
sua furbizia cresce in proporzione della sua debolezza. I primi suoi ordigni parevano 
prolungazioni del suo braccio e non potevano essere efficaci che per la forza dello stesso, 
ma, oramai, l'ordigno non ha più alcuna relazione con l'arto. Ed è l'ordigno che crea la 
malattia con l'abbandono della legge che fu su tutta la terra la creatrice. La legge del più 
forte sparì e perdemmo la selezione salutare. Altro che psico-analisi ci vorrebbe: sotto la 
legge del possessore del maggior numero di ordigni prospereranno malattie e ammalati. 
Forse traverso una catastrofe inaudita prodotta dagli ordigni ritorneremo alla salute. Quando 
i gas velenosi non basteranno più, un uomo fatto come tutti gli altri, nel segreto di una stanza 
di questo mondo, inventerà un esplosivo incomparabile, in confronto al quale gli esplosivi 
attualmente esistenti saranno considerati quali innocui giocattoli. Ed un altro uomo fatto 
anche lui come tutti gli altri, ma degli altri un po' più ammalato, ruberà tale esplosivo e 
s'arrampicherà al centro della terra per porlo nel punto ove il suo effetto potrà essere il 
massimo. Ci sarà un'esplosione enorme che nessuno udrà e la terra ritornata alla forma di 
nebulosa errerà nei cieli priva di parassiti e di malattie.  
 
 
 

SABA 

Mio padre è stato per me “l’assassino” 
 

Mio padre è stato per me “l’assassino”; 
fino ai vent’anni che l’ho conosciuto. 
Allora ho visto ch’egli era un bambino, 
e che il dono ch’io ho da lui l’ho avuto. 

Aveva in volto il mio sguardo azzurrino, 
un sorriso, in miseria, dolce e astuto. 
Andò sempre pel mondo pellegrino; 
più d’una donna l’ha amato e pasciuto. 

Egli era gaio e leggero; mia madre 
tutti sentiva della vita i pesi. 
Di mano ei gli sfuggì come un pallone. 

“Non somigliare – ammoniva – a tuo padre”: 
ed io più tardi in me stesso lo intesi: 
Eran due razze in antica tenzone. 



87 
 

 
 

UNGARETTI 
da L’allegria 

 
Veglia 
 
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 
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sugli alberi 
le foglie 

MONTALE 
Meriggiare pallido e assorto 

Meriggiare pallido e assorto 
presso un rovente muro d’orto, 
ascoltare tra i pruni e gli sterpi 
schiocchi di merli, sfrusci di serpi. 
 
Nelle crepe del suolo o su la veccia                             5 
spiar le file di rosse formiche 
ch’ora si rompono ed ora s’intrecciano 
a sommo di minuscole biche. 
Osservare fra frondi il palpitare 
lontano di scaglie di mare                                         10 
mentre si levano tremuli scricchi 
di cicale dai calvi picchi. 
 
E andando nel sole che abbaglia 
sentire con triste meraviglia                                      15 
com’è tutta la vita e il suo travaglio 
in questo seguitare una muraglia 
che ha in cima cocci aguzzi di bottiglia. 

 
 

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. 
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MONTALE 
 
Xenia I 
da Satura 
 
Caro piccolo insetto 
Che chiamano mosca non so perché, 
stasera quasi al buio 
mentre leggevo il Deutoroisaia 
sei ricomparsa accanto a me, 
ma non avevi occhiali, 
non potevi vedermi 
né potevo io senza quel luccichìo 
riconoscere te nella foschia. 
 
 
 

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. 
 

QUASIMODO 
Milano, agosto 1943 
da “Giorno dopo giorno”    
 
Invano cerchi tra la polvere, 
povera mano, la città è morta. 
È morta: s’è udito l’ultimo rombo 
sul cuore del Naviglio. E l’usignolo 
è caduto dall’antenna, alta sul convento, 
dove cantava prima del tramonto. 
 
Non scavate pozzi nei cortili: 
i vivi non hanno più sete. 
Non toccate i morti, così rossi, così gonfi: 
lasciateli nella terra delle loro case: 
la città è morta, è morta. 
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QUASIMODO 

Uomo del mio tempo 
Sei ancora quello della pietra e della fionda, 
uomo del mio tempo. Eri nella carlinga, 
con le ali maligne, le meridiane di morte, 
t’ho visto – dentro il carro di fuoco, alle forche, 
alle ruote di tortura. T’ho visto: eri tu, 
con la tua scienza esatta persuasa allo sterminio, 
senza amore, senza Cristo. Hai ucciso ancora, 
come sempre, come uccisero i padri, come uccisero 
gli animali che ti videro per la prima volta. 
E questo sangue odora come nel giorno 
quando il fratello disse all’altro fratello: 
«Andiamo ai campi». E quell’eco fredda, tenace, 
è giunta fino a te, dentro la tua giornata. 
Dimenticate, o figli, le nuvole di sangue 
salite dalla terra, dimenticate i padri: 
le loro tombe affondano nella cenere, 
gli uccelli neri, il vento, coprono il loro cuore. 

 
 

G. CAPRONI 
 
Il muro della terra  
 
Un uomo solo, 
chiuso nella sua stanza. 
Con tutte le sue ragioni, 
Tutti i suoi torti. 
Solo in una stanza vuota,                  5 
a parlare. Ai morti. 
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JEAN-PAUL SARTRE 
(da Il muro, traduzione di Elena Giolitti, Einaudi, 1995) 

 
«Nel corridoio Tom e Juan aspettavano fra due guardie. Ci mettemmo in cammino. Tom 
chiese a una delle guardie: “E allora?”. “Cosa?” disse la guardia. “Ebbene? Che ci faranno?” 
La guardia rispose seccamente: “Vi comunicheranno la sentenza nelle vostre celle”. […] In 
quella cantina, nel cuore dell’inverno, in piena corrente d’aria, io sudavo. Mi passai le dita 
nei capelli che il sudore aveva resi come feltro; e al tempo stesso mi accorsi che la mia 
camicia era umida e mi s’incollava alla pelle: grondavo da un’ora almeno e non avevo 
sentito nulla. […] Volevo alzarmi per andare a rompergli la faccia ma appena ne avevo 
accennato il gesto che già la mia vergogna e la mia collera svanirono; ricaddi sul banco con 
indifferenza. […] Li guardavo curiosamente, come insetti d’una specie rarissima. Gli dissi: 
“So dov’è. Sta nascosto nel cimitero. In un sepolcro o nella capanna dei becchini”. Era per 
far loro uno scherzo. Volevo vederli alzarsi, affibbiarsi i cinturoni e mettersi a dare ordini 
con aria affaccendata. […] Verso sera cacciarono nel cortile una decina di prigionieri nuovi. 
Riconobbi Garcia, il panettiere. Mi disse: “Ne hai della fortuna! Non pensavo di rivederti 
vivo”. “Mi avevano condannato a morte,” dissi “e poi hanno cambiato idea. Non so perché”. 
[…] Abbassò la voce. “Hanno preso Gris”. Mi misi a tremare. “Quando?”. “Stamattina. È 
stato un coglione. Ha lasciato la casa del cugino martedì perché avevano avuto a che dire. 
[…] Ha detto: ‘Mi sarei nascosto da Ibbieta, ma dal momento che l’han preso andrò a 
nascondermi al cimitero’”. […] Tutto si mise a girare e mi ritrovai seduto in terra: ridevo 
così forte che mi vennero le lagrime agli occhi». 
 

 
I. CALVINO 

  
 
 “ Prefazione” (passi scelti) 
da Il sentiero dei nidi di ragno 
 
Questo romanzo è il primo che ho scritto; quasi posso dire la prima cosa che ho scritto, se 
si eccettuano pochi racconti. Che impressione mi fa, a riprenderlo in mano adesso? Più che 
come un’opera mia lo leggo come un libro nato anonimamente dal clima generale 
d’un’epoca, da una tensione morale, da un gusto letterario che era quello in cui la nostra 
generazione si riconosceva, dopo la fine della Seconda guerra mondiale. L’esplosione 
letteraria di quegli anni in Italia fu, prima che un fatto d’arte, un fatto fisiologico, 
esistenziale, collettivo. Avevamo vissuto la guerra, e noi più giovani – che avevamo fatto 
appena in tempo a fare il partigiano – non ce ne sentivamo schiacciati, vinti, «bruciati», 
ma vincitori, spinti dalla carica propulsiva della battaglia appena conclusa, depositari 
esclusivi d’una sua eredità. Non era facile ottimismo, però, o gratuita euforia; tutt’altro: 
quello di cui ci sentivamo depositari era un senso della vita come qualcosa che può 
ricominciare da zero, un rovello problematico generale, anche una nostra capacità di 
vivere lo strazio e lo sbaraglio; ma l’accento che vi mettevamo era quello d’una spavalda 
allegria. Molte cose nacquero da quel clima, e anche il piglio dei miei primi racconti e del 
primo romanzo. Questo ci tocca oggi, soprattutto: la voce anonima dell’epoca, più forte 
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delle nostre inflessioni individuali ancora incerte. L’essere usciti da un’esperienza – 
guerra, guerra civile – che non aveva risparmiato nessuno, stabiliva un’immediatezza di 
comunicazione tra lo scrittore e il suo pubblico: si era faccia a faccia, alla pari, carichi di 
storie da raccontare, ognuno aveva avuto la sua, ognuno aveva vissuto vite irregolari 
drammatiche avventurose, ci si strappava la parola di bocca. La rinata libertà di parlare fu 
per la gente al principio smania di raccontare: nei treni che riprendevano a funzionare, 
gremiti di persone e pacchi di farina e bidoni d’olio, ogni passeggero raccontava agli 
sconosciuti le vicissitudini che gli erano occorse, e così ogni avventore ai tavoli delle 
«mense del popolo», ogni donna nelle code ai negozi; il grigiore delle vite quotidiane 
sembrava cosa d’altre epoche; ci muovevamo in un multicolore universo di storie.[…] 

Il «neorealismo» per noi che cominciammo di lì, fu quello […].  

Il «neorealismo» non fu una scuola. (Cerchiamo di dire le cose con esattezza). Fu un 
insieme di voci, in gran parte periferiche, una molteplice scoperta delle diverse Italie, 
anche – o specialmente – delle Italie fino allora più inedite per la letteratura. Senza la 
varietà di Italie sconosciute l’una all’altra – o che si supponevano sconosciute –, senza la 
varietà dei dialetti e dei gerghi da far lievitare e impastare nella lingua letteraria, non ci 
sarebbe stato «neorealismo». 
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Allegato 4   TABELLA CONVERSIONE CREDITI 
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Allegato 5 

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 
È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà ed in 
modo stentato. 

3 - 5  

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

6 - 7  

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

8 - 9  

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

10  

     

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

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

1 - 2  

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

3 - 5  

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

6 - 7  

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

8 - 9  

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

10  

     

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

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

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

1  

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

2  

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

3  

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

4  

V 
È 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: ______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 


