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Presentazione del documento

Il Consiglio di classe ha elaborato entro il 15 maggio il presente documento che indica il percorso

formativo  della  classe  V  linguistico  dell’anno  2020/21.  Il  documento  “esplicita  i  contenuti,  i

metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione

adottati e gli obiettivi raggiunti, nonché ogni altro elemento che lo stesso consiglio di classe ritenga

utile e significativo ai fini dello svolgimento dell’esame” (OM n 53).

In esso si può trovare una parte generale che riguarda la storia dell’Istituto e il profilo dei licei e del

liceo  linguistico al  Gonzaga,  una storia  della  classe  e  delle  principali  attività  svolte  durante  il

triennio (compresi  i  percorsi  di  PCTO).  Attraverso tutto il  documento si  cerca di  far  emergere

l’ispirazione della scuola e la sua pedagogia che si rifà a S. Ignazio di Loyola e che si sostanzia in

una formazione integrale della persona a servizio del mondo.

Viene  poi esplicitata  l’azione  didattica  dell’anno scolastico 2020/2021 in  un anno segnato  dal

tempo difficile della pandemia ma anche da un cammino di ricerca e di vita molto intenso: i criteri

della programmazione, le metodologie didattiche adottare, gli strumenti di valutazione utilizzati, i

criteri  per  l’attribuzione  del  credito  scolastico.  In  questa  parte  emerge  la  continua  attività  di

riprogettazione e di invenzione di modalità per assicurare la continuità didattica ed educativa in un

percorso svolto da tutti, insegnanti e ragazzi, con grande responsabilità e spirito di comunità. 

Viene  quindi  descritta  la  programmazione  disciplinare,  ivi  compresa  quella  dell’insegnamento

trasversale  di  Educazione  civica,  novità  di  quest’anno  scolastico.  Sono  pure  indicati  gli  snodi

interdisciplinari che aiutano a creare connessioni tra le discipline e tra di esse e la vita che attende

i nostri studenti.

Il  documento  indica  inoltre  gli  aspetti  specifici  relativi  alla  prova  di  esame  A.S.  2020/2021

fornendone una introduzione pedagogica e riportandone alcuni  strumenti (per es.  la griglia  di

valutazione prevista nell’allegato B dell’OM 53). In particolare indica:

a)  l’argomento assegnato a ciascun candidato per la realizzazione dell’elaborato concernente le

discipline caratterizzanti, oggetto del colloquio di esame; 

b)   i testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto anno che

saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio di esame; 

c) una selezione esemplificativa di materiali di vario tipo  “finalizzato a favorire la trattazione dei

nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline e del loro rapporto interdisciplinare”

Si  fa  menzione  inoltre  del  curriculum  dello  studente  come  “una  delle  novità  ordinamentali

realizzate quest’anno” che “consente una migliore organizzazione e documentazione della realtà

degli apprendimenti e delle caratteristiche di ciascuno” (circolare esplicativa dell’OM 53).

Chiude il documento una selezione di esempi della ricerca didattica condotta in questo anno, in

particolare sulla valutazione attraverso lo strumento dell’autobiografia cognitiva. In essa si da voce

ad alcuni studenti che rileggono quest’anno e tutto il percorso liceale e che si proiettano ad un

futuro di autenticità e speranza per loro e per il mondo.
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1. L’ISTITUTO GONZAGA - presentazione generale

Cenni storici dell’Istituto

Se la prima scuola dei  Gesuiti è stata fondata a Messina nel  1548, la seconda lo fu proprio a

Palermo nell’anno successivo, 1549, su richiesta del Senato della città. La prima fase della vita del

collegio si concluse con espulsione della Compagnia di Gesù da Palermo nel 1766. La scuola è stata

poi ripresa agli inizi dell’800 fino al 1860, momento dell’ulteriore espulsione dei Gesuiti, questa

volta a opera di Garibaldi.

Il Collegio Gonzaga - Collegio della Compagnia di Gesù a Palermo, intitolato alla memoria di San

Luigi Gonzaga - vide la luce a partire dal 15 ottobre 1919 . Come si legge nel numero unico “I 25

anni dell’Istituto” di Padre A. Barone, “Nel primo anno di fondazione… l’Istituto abbracciava: una

piccola  casetta  privata,  d’un  pianterreno  e  d’un  primo  piano”.  Già  tre  anni  dopo,  gli  alunni

diventarono poco più di  duecento.  A partire dagli  anni  ’20,  nel  giardino circostante  la  casetta

furono  inserite  nuove  costruzioni:  nell’anno  scolastico  1920-21,  cominciò  la  costruzione  della

prima grande ala del Collegio, sul suolo attiguo. Gli anni successivi videro aumentare il numero

degli iscritti e delle classi e fu formato il I Liceo. Si arrivò alla decisione di aprire l’insegnamento

anche a professori laici. Gli studenti erano in costante crescita e ciò finì per rendere insufficiente

l’edificio esistente  per l’accresciuta  popolazione scolastica.  Nel  1929 con i  Patti Lateranensi  le

scuole dei religiosi ottennero la parificazione alle scuole regie: il Ginnasio possedeva tutti i requisiti

richiesti per la parificazione, che ottenne con D. M. 1 giugno 1929.

Poiché  gli  alunni  erano  diventati  355,  nell’anno  scolastico  1933-34,  si  inaugurò  un’altra  ala

dell’edificio. Gli alunni passarono dai 347 del 1934-35 ai 401 del 1937-38. Nel 1940-41 il numero

degli alunni era salito a 442, ma la guerra incombeva e la situazione cominciò a farsi difficile. La

frequenza alle lezioni non poteva essere garantita. I Padri Gesuiti lasciarono dunque il Gonzaga e

sfollarono a Bagheria, a Villa San Cataldo.

Il Gonzaga superò senza danni irreparabili gli anni peggiori della guerra e i bombardamenti del

1943. La fine della guerra coincise con il  25° anno di  vita del  Gonzaga:  il  1944 fu l’anno della

ripresa, gli alunni salirono a 600 e tutto rientrò nell’ordine. Negli anni che vanno dal 1950 al 1953,

fu costruito un nuovo plesso comprendente un piano terra,  due sopraelevazioni  e  una nuova

cappella dedicata a San Luigi. Il nuovo edificio dell’Istituto fu completato negli anni 1966-68, con

altri tre piani ed una palestra coperta posta sotto il cortile antistante l’ingresso principale. Al 1973

risale l’ingresso delle allieve al Gonzaga, fino ad allora esclusivamente maschile. Dal 1983 furono

organizzati,  su iniziativa di  P.  G. Patti, i  convegni su “I  Gesuiti e la storia” che si sono ripetuti

puntualmente ogni anno e che costituiscono la prima iniziativa di  rete dei  collegi  italiani,  oggi

estesa anche alla rete internazionale.

Nell’anno  scolastico 1996-97,  si  era  dato  il  via  all’unificazione  tra  l’Istituto  Ancelle  e  l’Istituto

Gonzaga. Le basi per questa fusione erano state gettate fin dal 1970, quando i due Istituti avevano
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concordato,  con il  consenso del  Vescovo di  allora, la decisione di passare alla coeducazione di

maschi e femmine, fino ad allora separati nei due rispettivi Istituti. 

Il  22  agosto  1997 fu  riconosciuta  la  personalità  giuridica  del  CEI,  Centro  Educativo Ignaziano;

l’unificazione fu approvata e benedetta da S.E. il Cardinale Salvatore Pappalardo. Due anni dopo,

nell’anno scolastico 1998-99, il CEI ottenne il riconoscimento legale dell’intero corso di studi della

Scuola Media, del Ginnasio-Liceo classico, del Liceo scientifico e l’autorizzazione a rinnovare e a

proseguire la sperimentazione globale del Liceo linguistico europeo nelle articolazioni “giuridico-

economico”,  “linguistico  moderno”  e  “artistico”.  Dal  primo settembre  2000  il  CEI  ottenne  un

nuovo  “status”  all’interno  del  Sistema  nazionale  dell’istruzione:  venne  portata  a  conclusione,

infatti, la pratica per l’inserimento delle Scuole del CEI tra le Scuole paritarie. Dopo l’unificazione

con le Ancelle,  il  CEI divenne il  primo Collegio ignaziano per numero di  alunni con un “taglio”

dinamico,  in  una  realtà  difficile,  quella  cittadina  in  particolare,  e  quella  della  società  più  in

generale.

Si sviluppò nel frattempo una buona apertura verso i poveri ed i bisogni dei migranti. Dal 2003 il

CEI cominciò ad ospitare nei locali di Villa Lisetta una scuola di italiano gratuita per l’inserimento

degli extracomunitari in città, su iniziativa di un gruppo di volontari, molti dei quali delle Comunità

di  Vita  Cristiana  CVX.  L’anno  successivo  fu  costituita  l’Associazione  Centro  Astalli  di  Palermo

nell’ambito del “Jesuit Refugee Service” (JRS). l’Istituto aderì dal 2007 ad “Addiopizzo” insieme a

160 imprenditori che allora sottoscrissero l’impegno a non pagare il pizzo e a rispettare la legalità,

e cominciò la partecipazione del CEI alla Giornata della Legalità del 23 maggio, per ricordare le

vittime della mafia, nella ricorrenza della strage di Capaci. Al CEI si svolgeva la S. Messa che, su

richiesta della sorella di Giovanni Falcone, chiudeva il programma della Giornata.

Risale all’anno scolastico 2008-2009 la costituzione della Scuola Internazionale, la prima del Sud

dell’Italia. In quello stesso anno comincia a svilupparsi una più effettiva rete a livello di scuole

italiane e vengono inserite in tutte le scuole le LIM. Nel 2008-09, il CEI accoglieva 1459 alunni.

L’anno scolastico 2014/2015 vede la conclusione della storia del Centro Educativo Ignaziano con

l’uscita delle Ancelle del Sacro Cuore dalla gestione della scuola (31 marzo 2015) e segna il ritorno

della  piena responsabilità  della  Compagnia  di  Gesù nella  conduzione dell’Istituto  che riprende

l’antico  nome  di  “Gonzaga”.  Questo  processo  viene  accompagnato  da  un  Consiglio  di

amministrazione dell’Istituto secondo le linee della Rete delle scuole della Provincia.

Il Gonzaga, la Fondazione Gesuiti Educazione e la rete internazionale

Dall’anno 2008 le scuole della Compagnia di Gesù in Italia cominciano ad avvertire l’esigenza di

collaborare maggiormente e questo rilancia l’apostolato educativo dei Gesuiti nel nostro paese.

L’Istituto Gonzaga oggi appartiene ad una Rete di Scuole ed altre opere educative, che a partire dal

2014 si sono organizzate e partecipano alla Fondazione Gesuiti Educazione. Essa è uno strumento

creato dai Gesuiti italiani per mettere il carisma educativo della Compagnia di Gesù a servizio delle

sfide del mondo di oggi, nella piena consapevolezza che l’approccio ignaziano sia estremamente
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attuale  e possa aiutare non solo la Chiesa ma l’intera società.  A questo scopo,  la Fondazione

promuove e sviluppa il progetto di istruzione e di educazione che anima la Compagnia di Gesù,

offrendo una serie di servizi alle scuole e alle altre istituzioni educative che desiderino aderirvi: il

coordinamento tra le scuole e altre istituzioni educative, la condivisione delle buone pratiche, in

continuità con il metodo della Ratio Studiorum, il supporto nella formulazione di progetti strategici

a tutti i livelli, per aiutare con più forza a guardare il futuro in modo sostenibile e innovativo, la

diffusione in tutte le istituzioni di specifiche Linee Guida, che possano costituire un utile supporto

nei diversi ambiti in cui si esplica la progettualità educativa della Compagnia.

La Fondazione, attraverso il CeFAEGI, offre inoltre corsi di formazione per i docenti in modo da

favorire la conoscenza e l’appropriazione personale dell’ispirazione e della pedagogia ignaziana ed

anche la conoscenza reciproca del personale delle varie scuole in una logica di rete.

Della  Fondazione  Gesuiti  Educazione  fanno  attualmente  parte,  oltre  all’Istituto  Gonzaga  di

Palermo,  l’Istituto  Sociale  di  Torino,  l’Istituto  Massimo  di  Roma,  l’Istituto  Pontano  di  Napoli,

l’Istituto  Leone  XIII  di  Milano,  il  Collegio  Sant’Ignazio  di  Messina,  il  Liceo Pjetër  Meskhalla  di

Scutari, il St. Aloysius College di Malta, il Centro Schuster di Milano e le scuole di Fé y Alegría di

Genova, Milano, Roma.

La rete delle scuole si sta diffondendo in modo sempre più significativo anche a livello mondiale,

grazie all’impulso del Segretariato dell’educazione della Compagnia di Gesù: “La casa della scuola

dei Gesuiti è il mondo e i suoi abitanti. Studenti, insegnanti, personale, dirigenza scolastica fanno

parte di una missione globale, dove le possibilità di crescere e lavorare come cittadini del mondo

sono infinite“ (Educate Magis - community di educatori delle scuole dei Gesuiti; educatemagis.org)

La  rete  internazionale  delle  scuole  dei  Gesuiti  si  compone  di  845  scuole  presenti  nei  cinque

continenti: in America 173 (America del Nord 83, America Latina 90), Asia meridionale 399 (India

391), Asia Pacifico 43, Europa 179, Africa e Madagascar 51. A queste si aggiungono 1300 scuole

circa di Fe y Alegrìa e 175 circa del JRS (Jesuit Refugee Service).

In termini di missione, la rete internazionale delle scuole e università è particolarmente adatta per

educare cittadini  che possono partecipare  a una globalizzazione  di  solidarietà,  cooperazione e

riconciliazione che rispetta la vita umana e tutto il creato.

La scuola nel contesto cittadino: passato, presente e futuro

L’Istituto Gonzaga è certamente una scuola molto conosciuta/riconosciuta a Palermo. In positivo le

si  riconosce  serietà  e  qualità  culturale  e  formativa,  anche  se  nella  storia  ci  sono  stati  anche

momenti difficili in cui la Compagnia ha dovuto intervenire investendo nuove forze. Ci sono state

presenze di Gesuiti di valore che hanno attirato la stima della città. Sono numerosi gli ex-alunni che

rivestono ruoli di responsabilità pubblica e culturale.

Tra i  valori  riconosciuti all’Istituto vi  è in particolare l’attenzione allo studente che è messo al

centro dell’azione didattica ed educativa,  secondo la tradizione gesuitica della  cura personalis.

Sembra essere questo l’elemento centrale nella percezione anche interna da parte di genitori ed
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alunni.  E’  apprezzato  anche  il  clima di  casa,  di  dialogo  tra  famiglie,  coordinatori  e  gesuiti,  la

disponibilità  al  colloquio  e  all’ascolto  da  parte  dei  dirigenti,  la  professionalità  nelle  questioni

scolastiche. Il clima è gioioso e la sensazione è quella che i figli vengano cresciuti in un ambiente di

lavoro  serio  e  accogliente,  tradizionale  ma  anche  dinamico  ed  aperto  all’innovazione.  È

indubbiamente apprezzata la struttura e l’ampia disponibilità di spazi.

Il nuovo Gonzaga, nato dopo la chiusura del Cei, si caratterizza così sempre di più come un campus

che investe sulla qualità degli spazi e delle relazioni, su una didattica interattiva che usa sistemi

innovativi  di  composizione  dei  gruppi  di  studenti  (canali),  tecnologia,  spazi  flessibili  e  su  una

formazione integrale della  persona che può vivere  all’interno del  campus esperienza culturali,

spirituali, sociali sportive. Viene ampliato l’orario con l’introduzione della mensa e la pluralità delle

proposte formative e pastorali.

L’anno  scolastico  2019-20  ha  visto  l’Istituto  Gonzaga  tagliare  il  traguardo  dei  100  anni.  Il

Centenario  ha  costituito  non  tanto  un  momento  auto-celebrativo  o  commemorativo,  ma

un’occasione  per  sognare  il  futuro.  È  cresciuta  in  ciascuno dei  componenti della  comunità  la

consapevolezza di essere parte di una storia, di venire da una tradizione, di essere custodi di una

eredità. Nel trasmettere e ripensare in modo originale quanto di buono è stato fatto in passato, il

23 ottobre 2019 l’Istituto ha lanciato la sua nuova  mission: “Il Gonzaga è un campus educativo,

culturale, sportivo e sociale dei Gesuiti: segno di speranza per questo territorio in una prospettiva

internazionale e interculturale. Attraverso la pedagogia ignaziana accompagna ogni persona a dare

forma ad una vita più bella insieme agli  altri  e la aiuta a diventare attiva protagonista di  una

società  inclusiva,  solidale,  capace  di  generare  giustizia,  sviluppo  e  lavoro.  Questa  mission è

condivisa  dalla  Comunità  dei  Gesuiti,  dall’Istituto  scolastico,  dall’International  School,  dalla

Polisportiva, dal Centro Astalli, da Casa Professa, dall’Istituto di Formazione Politica Pedro Arrupe

e dai gruppi di spiritualità ignaziana”.
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2. I LICEI AL GONZAGA

Il  progetto dei Licei al Gonzaga mira a coniugare le Indicazioni Nazionali  (DPR n. 89/2010) con
alcune  caratteristiche  tipiche  della  pedagogia  dei  Gesuiti,  utilizzando  le  opportunità
dell’autonomia scolastica

2.1 il profilo generale dei licei

Il profilo culturale, educativo e professionale dei Licei (PECUP) secondo il DPR 89/2010

“I  percorsi  liceali  forniscono  allo  studente  gli  strumenti  culturali  e  metodologici  per  una

comprensione  approfondita  della  realtà,  affinché  egli  si  ponga,  con  atteggiamento  razionale,

creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca

conoscenze, abilità e competenze sia adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore,

all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte

personali”.  (art.  2  comma  2  del  regolamento  recante  “Revisione  dell’assetto  ordinamentale,

organizzativo e didattico dei licei...”). 

Per raggiungere questi risultati occorre il concorso e la piena valorizzazione di tutti gli aspetti del

lavoro scolastico: 

● lo  studio  delle  discipline  in  una prospettiva sistematica,  storica e  critica;  la  pratica dei

metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari; 

● l’esercizio  di  lettura,  analisi,  traduzione  di  testi  letterari,  filosofici,  storici,  scientifici,

saggistici e di interpretazione di opere d’arte; 

● l’uso costante del laboratorio per l’insegnamento delle discipline scientifiche; 

● la pratica dell’argomentazione e del confronto; 

● la cura di una modalità espositiva scritta ed orale corretta, pertinente, efficace e personale;

● l‘uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca. 

Si tratta di un elenco orientativo, volto a fissare alcuni punti fondamentali e imprescindibili che

solo la pratica didattica è in grado di integrare e sviluppare.

La  progettazione  delle  istituzioni  scolastiche,  attraverso  il  confronto  tra  le  componenti  della

comunità educante, il territorio, le reti formali e informali, che trova il suo naturale sbocco nel

Piano dell’offerta formativa; la libertà dell’insegnante e la sua capacità di adottare metodologie

adeguate alle classi e ai singoli studenti sono decisive ai fini del successo formativo. 
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Il  sistema  dei  licei  consente  allo  studente  di  raggiungere  risultati  di  apprendimento  in  parte

comuni,  in  parte  specifici  dei  distinti  percorsi.  La  cultura  liceale  consente  di  approfondire  e

sviluppare  conoscenze  e  abilità,  maturare  competenze  e  acquisire  strumenti  nelle  aree

metodologica;  logico  argomentativa;  linguistica  e  comunicativa;  storico-umanistica;  scientifica,

matematica e tecnologica. 

A conclusione dei percorsi di ogni liceo gli studenti dovranno:

1. Area metodologica

∙  Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre ricerche e

approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i successivi studi superiori, naturale

prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare lungo l’intero arco della propria vita. 

∙  Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed essere in

grado valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti. 

∙  Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole discipline. 

2. Area logico-argomentativa 

∙  Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni

altrui. 

∙  Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a individuare

possibili soluzioni. 

∙  Essere  in  grado  di  leggere  e  interpretare  criticamente  i  contenuti  delle  diverse  forme  di

comunicazione. 

3. Area linguistica e comunicativa 

   ∙ Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:

- dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e morfologia)

a  quelli  più  avanzati  (sintassi  complessa,  precisione  e  ricchezza  del  lessico,  anche

letterario e specialistico), modulando tali competenze a seconda dei diversi contesti e

scopi comunicativi; 

- saper  leggere  e  comprendere  testi  complessi  di  diversa  natura,  cogliendo  le

implicazioni e le sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto con la

tipologia e il relativo contesto storico e culturale; 

- curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti. 
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∙  Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze comunicative

corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento. 

∙  Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre lingue

moderne e antiche. 

∙  Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare ricerca,

comunicare. 

4. Area storico-umanistica

∙  Conoscere i  presupposti culturali  e la natura delle  istituzioni  politiche,  giuridiche, sociali  ed

economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e comprendere i diritti e i doveri che

caratterizzano l’essere cittadini.

∙  Conoscere,  con  riferimento  agli  avvenimenti,  ai  contesti  geografici  e  ai  personaggi  più

importanti, la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e internazionale, dall’antichità sino ai

giorni nostri. 

∙  Utilizzare metodi  (prospettiva spaziale,  relazioni  uomo-ambiente,  sintesi  regionale),  concetti

(territorio, regione, localizzazione, scala, diffusione spaziale, mobilità, relazione, senso del luogo...)

e  strumenti  (carte  geografiche,  sistemi  informativi  geografici,  immagini,  dati  statistici,  fonti

soggettive)  della  geografia  per  la  lettura  dei  processi  storici  e  per  l’analisi  della  società

contemporanea. 

∙  Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica, filosofica,

religiosa  italiana  ed  europea  attraverso  lo  studio  delle  opere,  degli  autori  e  delle  correnti  di

pensiero più significativi e acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con altre tradizioni e

culture. 

∙  Essere  consapevoli  del  significato  culturale  del  patrimonio  archeologico,  architettonico  e

artistico italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa economica, della necessità di

preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della conservazione. 

∙  Collocare  il  pensiero  scientifico,  la  storia  delle  sue  scoperte  e  lo  sviluppo  delle  invenzioni

tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee. 

∙  Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo spettacolo, la

musica, le arti visive. 

∙  Conoscere  gli  elementi essenziali  e  distintivi  della  cultura  e  della  civiltà  dei  paesi  di  cui  si

studiano le lingue. 
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5. Area scientifica, matematica e tecnologica 

∙  Comprendere il  linguaggio formale specifico della matematica,  saper utilizzare le procedure

tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali  delle teorie che sono alla

base della descrizione matematica della realtà. 

∙  Possedere  i  contenuti  fondamentali  delle  scienze  fisiche  e  delle  scienze  naturali  (chimica,

biologia, scienze della terra, astronomia), padroneggiandone le procedure e i metodi di indagine

propri, anche per potersi orientare nel campo delle scienze applicate. 

∙  Essere  in  grado di  utilizzare  criticamente strumenti informatici  e  telematici  nelle  attività  di

studio  e  di  approfondimento;  comprendere  la  valenza  metodologica  dell’informatica  nella

formalizzazione  e  modellizzazione  dei  processi  complessi  e  nell’individuazione  di  procedimenti

risolutivi. 
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Il Profilo dello studente in uscita di una scuola dei Gesuiti

Secondo le indicazioni dei principali documenti della pedagogia ignaziana, ripresi nelle Linee Guida

per le scuole della Rete Gesuiti Educazione, i nostri licei intendono formare studenti ben preparati

per le sfide della vita (non solo istruiti ma insieme eccellenti accademicamente e umanamente),

con  un  profilo  in  cui  convergono:  le  4  C  del  profilo  ignaziano  elaborato  a  livello  mondiale

(Competent, Compassionate, of Conscience, Committed), la sequenza metodologica del Paradigma

Pedagogico Ignaziano PPI (esperienza, riflessione, azione) e la proposta di Papa Francesco per un

apprendimento integrale (cuore, mente, mani e orizzonte dell’enciclica Laudato si’). 

L’alunno  in  uscita  dalle  scuole  dei  Gesuiti è  competente,  perché  compassionevole,  cosciente,

impegnato (le famose 4 c: competent, conscious, compassionate, committed). 

Nello schema vengono indicate le varie competenze personali, sociali e metodologiche associate

alle  caratteristiche  del  profilo  e  alla  sequenza  pedagogico  didattica  in  perfetta  coerenza  con

PROFILO CULTURALE, EDUCATIVO E PROFESSIONALE dei licei italiani.

Sequenza metodologica del PARADIGMA PEDAGOGICO IGNAZIANO

ESPERIENZA RIFLESSIONE AZIONE

LA PEDAGOGIA DI PAPA FRANCESCO

LINGUAGGIO DEL

CUORE

Sentire bene quello che tu

pensi e quello che tu fai.

LINGUAGGIO DELLA

MENTE

Pensare quello che tu senti

e quello che tu fai.

LINGUAGGIO DELLE

MANI

Fare bene quello che tu

pensi e quello che tu senti

PROFILO DELLO STUDENTE

COMPASSIONATE

“Sente con” ed è:

● Curioso 

● Attento 

● Aperto

● Coinvolto 

● Appassionato 

● Pieno di desideri

CONSCIOUS

Riflette ed è:

● Conscio  della  propria

interiorità

● Consapevole  del

mondo 

● Dotato di senso critico

● Contemplativo e grato

COMMITTED

“Agisce per” ed è:

● Responsabile 

● Solidale 

● Creativo  e

Intraprendente

● Comunicatore 
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COMPETENZE IGNAZIANE CORRELATE 

Competenze

personali 
Guardare con fiducia la vita,

il futuro, se stessi, gli altri, il

mondo, il cambiamento

essere disponibili a rischiare

imparando  anche  dagli

errori  e  mettendosi

costantemente  in  gioco  ed

in discussione

provare “grandi” desideri su

se stessi e sul mondo

Essere  consapevoli  di  se

stessi,  delle  proprie

emozioni, dei propri talenti,

della  propria  storia  e  dei

propri valori

Maturare  una  posizione

personale,  autonoma  e

critica attraverso processi di

riflessione 

Lasciare  spazio  alla

domanda  sul  mistero  della

vita  e  cercare  risposte

personali di senso 

Esprimere il proprio senso di

meraviglia e gratitudine per

le  opportunità  e  i  doni

ricevuti  “cercando  e

trovando Dio in tutto”

Formulare  un  proprio

progetto  di  vita  con

creatività e discernimento.

Lasciarsi ispirare dalla figura

di Gesù “uomo con e per gli

altri”  e  dal  suo  modo  di

agire e procedere

Competenze sociali Sentire  e  coinvolgersi  in

modo  attivo  nei  problemi

del nostro tempo

Fare esperienza di un senso

di appartenenza all’umanità,

confrontandosi con contesti

sociali, economici, personali

e territoriali differenti

Apprezzare  la  diversità  e  il

valore  proprio  di  ogni

creatura,  di  ogni tradizione

culturale  e  religiosa,

superando  i  pregiudizi,  in

un’ottica di dialogo, rispetto

reciproco e accoglienza 

Sviluppare  motivazione  e

volontà di prendersi cura del

bene  comune  e  delle

“grandi cause” dell’umanità

Interrogarsi  sulle  cause  dei

problemi  dei  mondo

attraverso  l’analisi  e  la

ricerca critica.

Comprendere

l’interdipendenza  e

l’interconnessione  tra  le

questioni  globali  e  locali,  e

tra le questioni ecologiche e

la giustizia 

Non  tenere  per  se  stessi  i

propri talenti, ma metterli al

servizio  degli  altri  per

trasformare il mondo

Assumere  responsabilità

come  cittadini  del  mondo

per una società più giusta e

per  la  salvaguardia  del

creato 

Sviluppare un nuovo stile di

vita per la costruzione di un

futuro sostenibile 

Competenze

metodologiche

Sentire  la  curiosità  ed  il

gusto ad imparare

Essere  disponibili  a

sperimentare  anche  nuovi

Sviluppare  la  capacità  di

interiorizzare,  rielaborare,

integrare  interrogandosi  sul

“senso delle cose che hanno

per me”

Utilizzare il lavoro scolastico e

le  competenze  anche

all’esterno  della  scuola  ,

valorizzando  i  contesti  di

apprendimento  informali,  in
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strumenti di valutazione per

le  competenze  di  vita

individuate

Mantenere  un

atteggiamento  di  ricerca

costante  e  disponibilità  a

nuovi  percorsi  di

apprendimento e di vita

Esprimere le proprie idee e

convinzioni,  in  modo

creativo,  personale  e

coraggioso

Imparare  ad  autovalutarsi,

rileggendo  il  percorso  ed  il

processo  come  importante

luogo di apprendimento , di

valorizzazione del positivo e

di  individuazione  del

possibile miglioramento   

Documentare  anche  in

maniera  personale  il

cammino  fatto  come

strumento per  custodirne il

frutto

una  ottica  di  servizio  e  di

trasformazione della realtà

Organizzare,  pianificare  e

valutare in modo autonomo

e  personale  il  proprio

percorso  di  apprendimento

e di crescita

Imparare  a  collaborare  e  a

lavorare  come  classe,

gruppo  ed  equipe 

contribuendo  ad  un  clima

positivo  di  di  ricerca  e  di

comunione

Rispettare  i  ritmi  di

apprendimento  di  ciascuno

in  una  prospettiva  di

valorizzazione ed inclusione

Utilizzare  anche  le

tecnologie  nell’ottica  della

condivisione,  della

collaborazione  e  del

servizio 
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2.2 Il curriculum dei licei

Il  curriculum in un Liceo della Compagnia può essere ben rappresentato come il  percorso che

permette  la  realizzazione  del  profilo  dello  studente  di  una  scuola  dei  gesuiti,  un  percorso

caratterizzato  da  verticalità,  progressione,  gradualità,  personalizzazione,  accompagnamento,

inclusione e valorizzazione di ogni allievo.

Il curriculum è certamente composto dalle discipline che caratterizzano i percorsi liceali, ma esso è

più ampiamente l’insieme delle scelte spirituali, formative, culturali e didattiche che connotano

l’intera proposta educativa e concorrono alla  formazione integrale della  persona.  Fanno parte

integrante del curriculum, come veri e propri “fili rossi” e assi portanti, la cittadinanza globale, le

nuove tecnologie, la tutoria e la pastorale, vissuti anche all’interno della dimensione della Rete

Gesuiti Educazione.

La cittadinanza globale 

Lo scopo della cittadinanza globale è quello di educare i ragazzi ad aprire e allargare la loro mente

e il loro cuore alla dimensione del mondo, ai valori dell’internazionalità in termini di rispetto, di

condivisione, di pluralismo e di solidarietà per costruire un mondo migliore. 

In tutto l’Istituto che parte dalla scuola dell’Infanzia è individuabile una linea educativa volta a

sviluppare  competenze  di  cittadinanza  globale  attraverso  una serie  di  strumenti fondamentali

quali: 

• l’inglese, in tutti i plessi con lezioni tenute anche da insegnanti madrelingua, anche con materie

svolte in lingua (CLIL di scienze, geografia, arte e storia) e con lezioni finalizzate al conseguimento

di certificazioni internazionali; 

•  i  corsi  per una seconda lingua straniera (spagnolo e cinese),  con una particolare attenzione

anche alla cultura e alla “civiltà” dei popoli che parlano la lingua oggetto di studio; 

• i progetti di scambi internazionali come il Convegno “I Gesuiti e la Storia”; 

• I campi di lavoro estivi in Romania, Perù, etc. per integrare la dimensione del servizio e della

giustizia nel curriculum; 

• i viaggi (tra cui il viaggio dei maturandi insieme con le altre scuole della rete); 

• gli scambi all’estero, tra cui anche la possibilità di svolgere l’intero quarto anno di Liceo presso il

College inglese dei Gesuiti di Stonyhurst, grazie a un programma di scambio; 

• lo speciale percorso formativo dell’ISP centrato sull’internazionalità e la cittadinanza globale. 
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Le nuove tecnologie 

Da alcuni  anni  il  Gonzaga  è  impegnato  nel  progetto  di  rete  denominato  “IT@S”  (Information

Technology  at  School)  con  una  triplice  valenza:  pedagogica,  didattica  e  organizzativa.  Sotto

l’aspetto pedagogico, l’obiettivo consiste nel promuovere negli alunni una formazione critica, che

consenta  loro  di  utilizzare  le  nuove  tecnologie  in  modo consapevole  e  costruttivo,  traendo  il

meglio  di  ciò  che esse  possono offrire,  consapevoli  anche degli  usi  potenzialmente dannosi  e

negativi. Nell’aspetto didattico, invece, l’Istituto promuove l’adozione di strumenti tecnologici per

favorire un apprendimento significativo, consentendo così una più efficace attuazione del “metodo

ignaziano”  nello  stimolare  la  curiosità  e  la  partecipazione  attiva  degli  studenti  a  tutte  le  fasi

dell’attività didattica (praelectio, lectio e repetitio).

I  docenti,  accompagnati  da  alcune  figure  espressamente  identificate  (IT@S  leader),  sono

incentivati  a  un  utilizzo  sempre  più  intenso  delle  nuove  tecnologie  nella  propria  didattica

quotidiana,  nonché  a  sperimentare,  valutare  e  condividere  nuovi  metodi  e  nuove  attività  da

proporre agli studenti. Infine, sotto l’aspetto organizzativo, l’Istituto è impegnato nell’adozione e

nell’utilizzo  sempre  più  integrato  di  strumenti  tecnologici  per  favorire  la  comunicazione,  la

trasparenza e la condivisione di dati, nonché lo scambio di informazioni soprattutto tra direzione,

uffici amministrativi, docenti, famiglie, studenti e istituzioni. Per raggiungere tali fini l’Istituto si è

dotato di una rete tecnologica adeguata, di una strumentazione multimediale a uso della didattica

(LIM in tutte le classi dall’Infanzia ai Licei, laboratori di informatica, iPad e tablet 1:1 per gli alunni

del quinquennio liceale) e promuove progetti e azioni per la ricerca e lo sviluppo di una didattica

attiva e creativa che utilizzi appieno le risorse accessibili tramite il world wide web.

Il progetto è coordinato da un referente d’Istituto, che si relaziona regolarmente con la Direzione e

con il  referente  nazionale  per  la  tecnologia  della  rete  Gesuiti Educazione,  collaborando con il

responsabile tecnico e con i docenti identificati in ciascuna Scuola (“leader IT@S”). L’Istituto pone

particolare attenzione anche agli aspetti di “media education” e in particolare alla sicurezza, alla

prevenzione dei rischi della navigazione in rete e all’uso dei social network. Per questo realizza

annualmente  iniziative  di  sensibilizzazione,  formazione  e  prevenzione  dei  fenomeni  di

cyberbullismo,  coinvolgendo  alunni,  docenti e  famiglie,  anche  in  collaborazione  con la  Polizia

Postale.

È evidente come nel tempo della pandemia tutta questa esperienza e strumentazione sia tornata

molto utile per l’installazione ed il buon funzionamento della Didattica a distanza.

La tutoria 

Nel percorso educativo verso la realizzazione del profilo dello studente ignaziano tutti i docenti si

caratterizzano  come  accompagnatori  del  cammino  degli  studenti.  Li  accompagnano  con  le

discipline,  con  le  esperienze,  con  la  testimonianza.  Un  compito  particolare  in  questo
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accompagnamento spetta alla figura del tutor che aiuta a crescere l’alunno nell’ambito curriculare

e umano/affettivo/esistenziale/spirituale.

Il  tutore accompagna il  cammino,  favorisce l’interiorizzazione/personalizzazione del  percorso e

promuove le risorse migliori dell’alunno perché possa rendersene protagonista.  Nella sequenza

della pedagogia ignaziana, la sua figura si riconnette al momento della riflessione: infatti il tutor è

essenzialmente  una  figura  che  promuove  la  riflessione  e  la  consapevolezza  sulle  esperienze,

intellettuali e non, che lo studente fa durante gli anni della scuola. 

Ai licei, gli studenti sono accompagnati da un tutor di classe, che si occupa dell’andamento delle

dinamiche tra i ragazzi, e un tutor individuale (coach) che li guida nella selezione delle priorità di

studio e nell’uso ottimale del tempo, in modo da far crescere l’autonomia e la responsabilità dello

studente, protagonista del  proprio apprendimento. Nel più ampio piano di  rinnovamento della

didattica  dei  Licei  dell’istituto  Gonzaga,  con  l’obiettivo  di  migliorare  la  cura  personale  e  la

formazione  integrale  della  persona,  un  qualificato  gruppo  di  docenti  e  formatori  insieme  al

preside,  al  responsabile  della  pastorale  d’Istituto  e  con  la  consulenza  tecnica  dell’ufficio

psicopedagogico di Istituto ha avviato un percorso di ricerca, approfondimento e miglioramento

della metodologia tutoriale curandone l’aggiornamento della messa in pratica ai tempi correnti. 

La pastorale 

La  pastorale  è  intesa  come  “insieme  di  opportunità  formative”  che  arricchiscono  il  cammino

scolastico. Le esperienze pastorali si intrecciano e si integrano con quelle disciplinari e didattiche e

si  sviluppano secondo criteri  di  continuità e di  gradualità.  Come viene sottolineato nelle Linee

guida  della  Pastorale:  “Quello  che  caratterizza  un  collegio  ignaziano  non  è  solo  un  progetto

didattico, innovativo e inclusivo,  ma una formazione integrale della persona che abbia cura di

sviluppare tutti i talenti e le capacità degli studenti e che consideri l’aspetto spirituale e religioso

come  parte  integrante  di  tutto  il  cammino  educativo”.  L’attività  pastorale  è  programmata  e

coordinata da una équipe di Istituto, la quale a sua volta collabora a livello nazionale con le altre

scuole  dei  Gesuiti  attraverso  la  Fondazione  Gesuiti  Educazione,  sia  per  portare  avanti  azioni

comuni con uno stile condiviso,  sia per organizzare congiuntamente attività tra più Istituti (ad

esempio il Kairòs o gli Esercizi Spirituali).

Il progetto pastorale d’Istituto si articola in diversi aspetti:

1. Fede e Spiritualità 

Accompagnamento  personale  del  percorso  di  crescita  spirituale  e  di  fede,  dall’infanzia  alla

maturità. Ritiri spirituali: quaresimali, Kairòs, Esercizi Spirituali Ignaziani. Settimane di animazione

spirituale  (bibliodramma,  tornei  di  dibattiti  su  temi  etici;  elaborazione  di  sintesi  del  percorso

formativo  personale).  Preparazione  ai  sacramenti  (prime  comunioni  e  cresime).  Aggregazioni

giovanili di crescita nella spiritualità ignaziana: Movimento Eucaristico Giovanile, Lega Missionaria

Studenti (iniziative sociali e caritative nella città e nei campi missionari estivi in Romania e Perù).
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Opportunità di vivere l’Eucarestia quotidiana per tutta la comunità scolastica, ogni giorno prima

delle  lezioni  e  di  ricevere  il  sacramento della  Riconciliazione  su  richiesta  e  nei  momenti forti

dell’anno liturgico.

2. Fede e Giustizia 

Progetto  Magis  in  collaborazione  con l’Istituto  Arrupe.  Educazione  al  servizio  presso  vari  enti

sociali, attualmente: Centro Astalli (doposcuola ai bambini del centro storico, corso di italiano agli

stranieri), Oasi Verde (accompagnamento ai disabili), Giardino di Madre Teresa (assistenza infanzia

per  bambini  extracomunitari  del  centro  storico),  Gruppo  STAFF  di  supporto  alle  attività  della

scuola.

3. Fede e Comunità 

Progetto Lievito. Cura e sviluppo della vita comunitaria; pomeriggi di studio assieme; aule dedicate

agli studenti; momenti di condivisione di vita; uscite culturali; tempi di convivenza dentro e fuori la

scuola. 

La Scuola Campus 

In coerenza con il curriculum delle scuole della Compagnia di Gesù che, come si è visto, va al di là

delle sole scelte disciplinari e comprende tutte le scelte spirituali, formative, culturali e didattiche

che connotano l’intera proposta educativa,  al  Gonzaga si  è strutturato il  progetto della scuola

campus, che prevede una diversa articolazione del  tempo scolastico includendo sempre di  più

anche spazi pomeridiani in una concezione innovativa di scuola, come ambiente e tempo pensato

su  misura  per  gli  studenti,  fonte  di  stimoli  culturali  ed  educativi  continui,  con  modelli  di

organizzazione della didattica funzionali alle nuove esigenze formative, senza mai perdere di vista

la “cura personalis”, l’impegno nella solidarietà e nel servizio e l’accompagnamento nella crescita

della fede.
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3.  IL  PROFILO  DELL’INDIRIZZO:  IL  LICEO  LINGUISTICO  AL

GONZAGA

Il progetto del Liceo Linguistico mira a coniugare le Indicazioni Nazionali riferite al Liceo Linguistico

(DPR n. 89/2010) con alcune innovazioni sulla base dell’autonomia scolastica

Il profilo culturale, educativo e professionale del Liceo Linguistico (PECUP) secondo il

DPR 89/2010

“Il percorso del liceo linguistico è indirizzato allo studio di più sistemi linguistici e culturali. Guida lo

studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità,  a maturare le competenze

necessarie  per  acquisire  la  padronanza  comunicativa  di  tre  lingue,  oltre  l’italiano  e  per

comprendere criticamente l’identità storica e culturale di tradizioni e civiltà diverse” (art. 6 comma

1)

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento

comuni, dovranno:

● avere acquisito  in  due lingue moderne strutture,  modalità  e  competenze comunicative

corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento;

● avere  acquisito  in  una  terza  lingua  moderna  strutture,  modalità  e  competenze

comunicative  corrispondenti  almeno  al  Livello  B1  del  Quadro  Comune  Europeo  di

Riferimento;

● saper comunicare in tre lingue moderne in vari contesti sociali e in situazioni professionali

utilizzando diverse forme testuali;

● riconoscere  in  un’ottica  comparativa  gli  elementi  strutturali  caratterizzanti  le  lingue

studiate ed essere in grado di passare agevolmente da un sistema linguistico all’altro;

● essere in grado di affrontare in lingua diversa dall’italiano specifici contenuti disciplinari;

● conoscere  le  principali  caratteristiche  culturali  dei  paesi  di  cui  si  è  studiata  la  lingua,

attraverso  lo  studio  e  l’analisi  di  opere  letterarie,  estetiche,  visive,  musicali,

cinematografiche, delle linee fondamentali della loro storia e delle loro tradizioni;

● sapersi confrontare con la cultura degli altri popoli, avvalendosi delle occasioni di contatto

e di scambio.
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Il profilo del Liceo Linguistico al Gonzaga

Il  piano di studi del Liceo linguistico è caratterizzato da una struttura di impianto umanistico in

tutto analoga a quella dei licei classico e scientifico, a cui si aggiunge l’obiettivo specifico del liceo

linguistico,  e  cioè  una  preponderante  attenzione  alla  formazione  linguistica  e  letteraria  e

all’attenzione alla diverse culture. Gli ambiti in cui si  attua questa formazione sono relativi alle

lingue  e  alle  letterature  spagnola,  francese,  inglese.  Attraverso  lo  studio  delle  discipline  nella

prospettiva della comunicazione e del  confronto fra civiltà,  attraverso la pratica costante della

lettura,  dell’interpretazione  e  della  riappropriazione  dei  testi,  attraverso  l’esercizio  alla

collaborazione,  alla  argomentazione  e  al  confronto,  alla  ricerca  e  alla  cura  dell’esposizione

pertinente  ed  efficace,  il  percorso  formativo  del  liceo  linguistico  promuove  particolarmente

l’educazione  dei  giovani  alla  conoscenza  della  civiltà  e  della  cultura  dei  popoli  europei,  alla

sensibilità  alla  diversità  linguistica come riflesso  della  diversità  culturale  e  alle  competenze  di

cittadinanza globale.

L’articolazione  delle  lezioni  del  triennio  del  liceo  linguistico  presenta  un  particolare

potenziamento, secondo lo schema seguente:

Per il triennio, la distribuzione dei 35 moduli di lezione settimanali, invece di 30 ore. L’autonomia è

stata  utilizzata  per  rafforzare  inglese,  matematica,  scienze,  storia  e  filosofia,  potenziando  le

discipline umanistiche e scientifiche.
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Lo studio di L2 (Francese) e L3 (Spagnolo) al Liceo Linguistico prevede 4 lezioni. Due di esse sono

dedicate principalmente allo studio della Letteratura e all’Analisi dei testi, una alla preparazione

delle certificazioni e una al CLIL.

Nei cinque anni del Liceo è prevista la preparazione alle certificazioni di inglese PET 1, Pet 2, FIRST

1,  FIRST 2 ed IELTS,  TOEFL,  SAT che facilitano l'ingresso a Università  italiane e anglofone. Per

quanto riguarda L2 e L3 è inoltre prevista la preparazione alla certificazione DELF e DELE opzionale

a  scelta  dell'alunno  dal  livello  A2  al  livello  B2  con  possibilità  di  accedere  al  livello  C1  per  le

eccellenze.

La metà del monte ore curricolare di Religione si concentra in una settimana di Symposia in cui gli

studenti affrontano temi formativi e interdisciplinari in cui l’ambito di insegnamento specifico si

incrocia con le altre discipline. In particolare il terzo anno lavora all’attività della drammatizzazione

biblica, il quarto anno a un torneo di debate, il quinto anno sulla autobiografia e sulla stesura del

curriculum dello studente.

E’ previsto che una parte del programma di scienze, cioè di una disciplina non linguistica, sia stata

svolta in lingua inglese con metodologia CLIL (Content and Language Integrated Learning). 

Questa metodologia  favorisce  nello  studente la  fiducia nelle  proprie  possibilità  e il  piacere  di

utilizzare la lingua come strumento operativo. L’insegnamento veicolare permette di far acquisire

contenuti disciplinari nella disciplina non linguistica, promuove la maggiore competenza linguistica

(incremento  del  lessico,  fluidità  espositiva,  efficacia  comunicativa),  stimola  abilità  trasversali

(partecipare attivamente ad una discussione, porre domande, esprimere un’opinione personale) e

abilità  cognitive  e  di  ragionamento  autonomo,  che  sono  un  obiettivo  generale  della  scuola

superiore.

L’organizzazione dell’insegnamento del Liceo prevede la distribuzione degli alunni in canali – le

classi sono “aperte”, con la formula, unica in Italia, in cui il “canale” sostituisce la “sezione” – che

dal  terzo  anno  vengono  ricalibrati  in  base  alle  esigenze  di  eterogeneità  massima  possibile

(equilibrio fra maschi e femmine, fra livelli di ingresso, fra indirizzi di studio).

I docenti lavorano tra di loro in modo collaborativo e sono costituiti in Dipartimenti umanistico

scientifico e linguistico in modo tale da favorire la ricerca comune e la condivisione delle buone

pratiche. Anche dal punto di vista organizzativo più docenti della stessa disciplina interagiscono

con lo stesso gruppo di ragazzi, per classi o per canali. Ci sono docenti che svolgono il ruolo di

ordinari, che in generale garantiscono la coerenza dello svolgimento disciplinare durante il corso

dell’anno e svolgono la parte trasmissiva dell’insegnamento della disciplina per tutti gli studenti,

ed  i  docenti  associati  che  lavorano  per  gruppi  più  piccoli  in  maniera  più  laboratoriale  ed

esperienziale per assicurare che i contenuti trasmessi siano meglio interiorizzati. I docenti indicano

anche a rotazione alcuni studenti che fungono da assistenti supportando vari aspetti concreti della

vita di classe.

A seconda della differente composizione dei  gruppi e del momento della sequenza didattica si

utilizzano ambienti diversi e di diverse dimensioni in modo da assicurare una didattica attiva.

23



4. LA STORIA DELLA CLASSE V LINGUISTICO

Gli insegnanti della V linguistico

Lingua e Letteratura italiana Inzerillo  Giovanni,  Sammartano  Maria,  Minnone

Gaetana

Lingua e Letteratura Inglese Vedda Rossella, Baldi Dorian

Lingua e Letteratura Francese Sparacino Lucia

Lingua e Letteratura Spagnola Cataldo Maria Teresa, Martínez Maria Victoria 

Storia Allegra Aaron

Filosofia Giganti Nicoletta

Matematica Di Liberto Maria 

Fisica Di Liberto Maria 

Scienze Naturali Cacciabaudo Francesco

Storia dell’Arte Acciaro Guglielmo

Scienze Motorie Sgarlata Angelica

IRC Andreetta Giacomo

Gli studenti della V linguistico

Di Leo Silvia

Falanga Mario

Puccio Federica Angela

Russo Elena 
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Profilo complessivo della classe

La classe V Linguistico è composta da 4 studenti, ripartiti in un ragazzo e tre ragazze di cui una

studentessa inserita nell'anno scolastico 2019/20.

 Durante  i  cinque  anni  hanno  svolto  le  lezioni  delle  materie  comuni  agli  indirizzi  dei  licei  in

interclasse con le classi del Classico e dello Scientifico.

Sul  piano  relazionale,  gli  studenti  si  sono  sempre  contraddistinti  per  un  comportamento

apprezzabile e rispettoso nei confronti dei compagni e dei docenti e si sono dimostrati  attenti al

dialogo didattico-educativo. 

La partecipazione sia alle attività sincrone che asincrone durante il tempo della DAD è risultata

continua malgrado l’alternarsi tra presenza e distanza abbia creato nei ragazzi incertezza e forte è

stato il desiderio di tornare ad una situazione di normalità.  La classe ha partecipato alle attività

proposte dalla scuola con interesse ed In particolare i laboratori dedicati alle materie di indirizzo

sono  stati  seguiti  con  curiosità  e  attenzione,  il  ritiro  spirituale  kairòs  ha  consentito  di  vivere

un'esperienza forte, di scoperta di se stessi e nel contempo di consolidamento delle relazioni tra

compagni, le attività di preparazione agli esami sono state accolte con entusiasmo e affrontate con

serietà. 

Sul piano didattico, gli studenti hanno conseguito buoni e soddisfacenti livelli di competenze in

ambito  umanistico.  Un  generale  miglioramento  per  l’acquisizione  dei  contenuti  e  delle

competenze linguistiche si è avuto anche grazie ad attività extrascolastiche che ha visto coinvolti

alcuni ragazzi come il viaggio a Valencia nel 2018 e il Gemellaggio con St Peter's Prep negli Stati

Uniti  nel  2019  che  hanno  dato  l’opportunità  agli  alunni  di  mettere  in  pratica  le  conoscenze

linguistiche e di farli diventare protagonisti di situazioni nuove. Gli studenti hanno raggiunto I livelli

adeguati nelle competenze comunicative delle lingue straniere sapendo evidenziare collegamenti

intertestuali  ed  extra-testuali  pertinenti.  in  area  matematica-scientifica  risultano  apprezzabili  i

livelli di acquisizione delle competenze.

Sulla base delle osservazioni sistematiche e degli altri elementi di valutazione raccolti, il profitto

risulta positivo con delle punte di eccellenza che dimostrano autonomia nel metodo di studio e

capacità di rielaborazione critica di quanto appreso. Ma tutti, in funzione dei propri “talenti” e

impegno profuso, hanno maturato un percorso di crescita soddisfacente. 

Alle  competenze  disciplinari  raggiunte  si  affianca  la  maturazione  delle  competenze  trasversali

ignaziane di  natura metodologica,  sociale e personale, previste nel  PdL del  Consiglio di  classe.

Infatti la classe non solo si è adattata al mutato contesto educativo mostrando responsabilità, ma

il confronto con tradizioni e civiltà diverse, ha consentito di scoprire e vivere la multiculturalità nel

proprio contesto di vita, e in generale con tutto ciò che è "altro" da noi, superando pregiudizi e

stereotipi e accogliendo diversi punti di vista.

Le attività del triennio

Nel corso del triennio, la classe ha partecipato a diverse attività curriculari, co-curriculari ed extra-

curriculari, con ricadute positive sul profilo in uscita dello studente. Eccone un elenco:
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Attività III anno Linguistico a.s. 2018-19

1. Viaggio a Valencia (luglio 2018)

2. El español es un camino: El aprendizaje del español y el Camino de Santiago (9 Ottobre)

3. Show di Natale (12-13 Dicembre)

4. Teatro in inglese: Dr Jekyll and Mr. Hyde (11-12 Dicembre)

5. Open Day (1 Dicembre)

6. Concerto della memoria (21 Gennaio)

7. Giornata sull’uso responsabile dei media (31 Gennaio)

8. Olimpiadi di Italiano (5 Febbraio)

9. Esperienza Insegna. Tema “Il cambiamento”(20-28 Febbraio)

10. Symposia. Bibliodramma (18-21 Marzo)

11. Giornate FAI di Primavera (23-24 Marzo)

12. Gemellaggio con il Liceo Visconti di Roma (25-30 Marzo)

13. Film La Grande Scommessa (26 Marzo)

14. Conferencia Instituto Cervantes Navegando por el Océano (9 Aprile)

15. Incontro con l’autore (10 Aprile)

16. Cinema. Il Museo del Prado. La Corte delle Meraviglie (15 Aprile)

17. Convegno. Giornata dello studente (7 Maggio)

18. Esami DELF (10 Maggio e 6 Giugno)

19. Cammino di Santiago (15-22 Maggio)

20. Esami DELE (25 Maggio)

21. Fiera Missionaria (25 Maggio)

IV anno, a.s. 2019/2020

1. Gemellaggio a Roma con il Liceo Visconti (23-28 settembre, Puccio e Falanga)

2.  Gemellaggio con St Peter's Prep (Fase 1 24 Novembre- 5 Dicembre; Di Leo, Puccio) 

3. Open Day (14 Dicembre) 

4. Le Vie dei Tesori (4 ottobre- 3 Novembre) 

5. Cresime (22 Novembre) 

6. Progetto Legalità 

7. Progetto “Fari di Luce” incontro con il Prof. Di Leo sulla figura del Dott. Paolo Giaccone (30

ottobre) 

8. Incontro con lo scrittore Domenico Quirico (6 Novembre) 

9. Ritiro dei Cresimandi (9 Novembre) 

10. Festa per il Centenario della scuola (29 Novembre) 

11. PCTO

12. Incontro con F. Carcione dell'Associazione Diplomatici (7 Gennaio) 

13. Progetto "Fari di luce” sulla figura di Giorgio La Pira  (24 Gennaio) 

14. Infoday  (24 Gennaio) 

15. Orientamento Universitario: presentazione dei corsi di laurea in Ingegneria (4 Febbraio) 
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16. Orientamento Bocconi (6 Febbraio) 

17. CLIL di Scienze 

18. Lezione di prevenzione cardiovascolare del dott. Noto  (19 Febbraio) 

19. Ritiro quaresimale a distanza (3 Aprile) 

V anno, a.s. 2020/2021

1. Giornata fraterna presso il convento degli Agostiniani (25 Settembre)

2. Open Week (novembre)

3. Laboratori disciplinari settimanali (dal 9 dicembre al 5 febbraio)

4. Orientamento universitario a cura dell'Università Statale di Milano (8 gennaio)

5. Orientamento universitario di UNIPA (11 gennaio)

6.  Ritiro Kairòs (tranne Falanga e Di Leo) (3-6 marzo)

7. Symposia: preparazione all’esame di maturità (24-26 marzo)

8. Settimana intensiva di studio dedicato alle materie di indirizzo e all’Italiano in preparazione

alla prova d’Esame (12-16 aprile)

9. Laboratori di preparazione all’esame di maturità (14-16 aprile)

10. Prove INVALSI di Italiano (21 aprile)

11. Prove INVALSI di Inglese (21 aprile)

12. Prove INVALSI di Matematica (23 aprile)

13. CLIL di scienze

14. Incontro-testimonianza con Padre E. Cacchione sulla sua attività tra i Rom di Scampia (30

Aprile)

15. Settimana della legalità. Partecipazione al Convegno on line “Il mutamento della mafia: i

fondi europei e le terre liberate” (18 maggio).

Le competenze ignaziane lungo il triennio

Nel corso del triennio, a partire dal profilo dello studente ignaziano sopra descritto (cfr par. 2.1 “Il

profilo dello studente in uscita di una scuola dei Gesuiti”), sono state individuate annualmente dal

Consiglio di classe le competenze trasversali che realizzano il profilo ignaziano dello studente (in

conformità al Profilo culturale, educativo e professionale del liceo scientifico). Eccone una visione

in successione:

III anno, a.s. 2018/2019

Competenze personali

1) Essere consapevoli  di  se stessi  ,  delle proprie emozioni,  dei  propri  talenti, della propria

storia e dei propri valori; 

2) Guardare con fiducia la vita, il futuro, se stesso, gli altri, il mondo, il cambiamento;
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3) Lasciare spazio alla domanda sul mistero della vita e cercare risposte personali di senso; 

4) Lasciarsi ispirare dalla figura di Gesù”uomo con e per gli altri”e dal suo modo di agire e di

procedere.

Competenze sociali:

1) Apprezzare la diversità e il valore proprio di ogni creatura, di ogni tradizione culturale e

religiosa, superando i pregiudizi , in un’ottica di dialogo,rispetto reciproco e accoglienza;

2)  Sviluppare  motivazione  e  volontà  di  prendersi  cura  del  bene  comune e  delle  “grandi

cause” dell’umanità; 

3) Non tenere per se stessi i propri talenti, ma metterli al servizio degli altri per trasformare il

mondo;

4)  Assumere  responsabilità  come  cittadini  del  mondo  per  una  società  più  giusta  per  la

salvaguardia del creato;

Competenze metodologiche:

1) Sentire la curiosità e il gusto ad imparare;

2)  Utilizzare il lavoro scolastico e le competenze anche all’esterno della scuola, valorizzando i

contesti  di  apprendimento  informali,  in  un’ottica  di  servizio  e  di  trasformazione  della

realtà; 

3) Imparare ad autovalutarsi , rileggendo il percorso ed il processo come importante luogo di

apprendimento,  di  valorizzazione  del  positivo  e  di  individuazione  del  possibile

miglioramento;

4)  Imparare a collaborare e a lavorare come classe, gruppo ed equipe contribuendo ad un

clima positivo di ricerca e di comunione; 

5) Rispettare i  ritmi  di  apprendimento di  ciascuno in  una prospettiva di  valorizzazione  ed

inclusione

IV anno, a.s. 2019/2020

Competenze personali: 

1) Essere consapevoli di se stessi, delle proprie emozioni, dei propri talenti, della propria storia e

dei propri valori;

2)  Maturare  una  posizione  personale,  autonoma  e  critica  attraverso  processi  di  riflessione,

esprimere il proprio senso di meraviglia e gratitudine per le opportunità e i doni ricevuti “cercando

e trovando Dio in tutto”;

Competenze sociali:

1) Fare esperienza di un senso di appartenenza all’umanità, confrontandosi con contesti sociali,

economici, personali e territoriali differenti;

2) Comprendere l’interdipendenza e l’interconnessione tra le questioni globali  e locali,  e tra le

questioni ecologiche e la giustizia;
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3)  Assumere  responsabilità  come  cittadini  del  mondo  per  una  società  più  giusta  e  per  la

salvaguardia del creato;

 Competenze metodologiche:

1)  Mantenere  un  atteggiamento  di  ricerca  costante  e  disponibilità  a  nuovi  percorsi  di

apprendimento e di vita;  

2) Sviluppare la capacità di  interiorizzare, rielaborare, integrare interrogandosi  sul  “senso delle

cose che hanno per me”;

3)  Utilizzare  il  lavoro scolastico e le  competenze anche all’esterno della  scuola,  valorizzando i

contesti di apprendimento informali, in un’ottica di servizio e di trasformazione della realtà.  

 

V anno a.s. 2020/2021

Nell’ultimo anno si  è  deciso  vista  la  situazione  pandemica  in  corso  di  concerntrarsi  su  meno

competenze, usando il criterio ignaziano del “non multa sed multum” 

Competenza personale 

Guardare con fiducia la vita, il futuro, sé stessi, gli altri, il mondo, il cambiamento.

Competenza sociale

Apprezzare la diversità e il valore proprio di ogni creatura, di ogni, di ogni tradizione culturale e

religiosa, superando i pregiudizi, in un’ottica di dialogo, rispetto reciproco e accoglienza. 

Competenza metodologica

Mantenere un atteggiamento di ricerca costante e disponibilità a nuovi percorsi di apprendimento

e di vita.

Le competenze ignaziane,  inoltre,  riprendono in base alla tradizione delle scuole dei  gesuiti le

competenze trasversali europee e di cittadinanza:

Competenze chiave europee

1. competenza alfabetica funzionale

2. competenza multilinguistica

3. competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria

4. competenza digitale

5. competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare

6. competenza in materia di cittadinanza

7. competenza imprenditoriale

8. competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali
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Competenze chiave di Cittadinanza

1. Imparare a imparare 

2. Progettare

3. Comunicare e comprendere

4. Collaborare e partecipare

5. Agire in modo autonomo e responsabile 

6. Individuare collegamenti e relazioni

7. Risolvere problemi

8. Acquisire ed interpretare l’informazione 

Il  percorso  formativo  degli  studenti  nel  triennio:  una  rilettura  delle  attività

curriculari/co-curricolari/extra-curriculari

Il prospetto riassuntivo è stato elaborato dagli studenti in occasione dei Symposia del 24-26 marzo

2021. Si  tratta di  una rilettura del  loro itinerario formativo sviluppatosi  lungo l’intero arco del

triennio,  con  uno  sguardo  sulle  attività  curriculari/co-curricolari/extra-curriculari,  i  percorsi  di

cittadinanza e costituzione e i percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO).

III anno, a.s. 2018/2019

COGNOME
E NOME

Curriculari Co-curriculari Extra-curriculari

Di Leo Silvia CLIL scienze
Bibliodramma
Cammino di Santiago 
Symposia 
Giornata uso responsabile
dei media

El español es un camino
Open Day
Teatro  in  inglese  Dr  Jekyll
and Mr Hyde
Esami DELF B1
Esami DELE B1
Esami Cambridge B2
Open day

viaggio Valencia 
FAI
Olimpiadi di italiano
Gemellaggio Visconti

Falanga Mario Clil scienze
Symposia
Giornata uso responsabile
dei media

El español es un camino
Open Day
Teatro  in  inglese  Dr  Jekyll
and Mr Hyde
Esame Delf A2
Esame Dele A2
Open Day

Viaggio Valencia
Gemellaggio Visconti
)Show di Natale
Concerto della Memoria
PCTO  Alternanza  Centro
Astalli
Film  La  grande
scommessa
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Puccio Federica Clil scienze
Bibliodramma
Symposia
Giornata uso Responsabile
dei media
Cammino di santiago

Giornata  dedicata  alla
scherma
Esami DELF B1
Esami DELE B1
Cambridge B2 
Teatro  in  inglese Dr  Jekyll
and Mr Hyde
Concerto della memoria

Gemellaggio Visconti
Film  La  grande
scommessa
Viaggio Valencia

Russo Elena CLIL fisica in lingua inglese Giornata Fai 
Esami DELE A2

viaggio  a  Dublino  in
famiglia 
Volontaria UNICEF

IV anno, a.s. 2019/2020

COGNOME
E NOME

Curriculari Co-curriculari Extra-curriculari

Di Leo Silvia symposia
CLIL scienze
Lezione  di  prevenzione
malattie cardiovascolari
Ritiro cresimandi

Cresima
Open Day
Orientamento
universitario 
Ritiro  quaresimale  a
distanza

Gemellaggio St.Peter’s Prep
Le Vie dei Tesori
Progetto Legalità
Gressoney

Falanga Mario Arte in Spagnolo
Symposia
CLIL scienze

Open Day
Orientamento
Universitario 

Gemellaggio Visconti
Progetto  Fari  di  Luce  sulla
figura di Giorgio La Pira
Incontro  con  lo  scrittore
Domenico Quirico
Incontro  con  F.Carcione
dell’Associazione
Diplomatici
Progetto  Fari  di  Luce  sulla
figura  del  dott.Paolo
Giacone
Orientamento  Universitario
Bocconi

Puccio Federica CLIL scienze
Lezione  prevenzione
malattie cardiovascolari

Cresima
Open Day
Orientamenti universitari
Ritiro  quaresimale  a
distanza
Orientamento
Universitario Bocconi

Gemellaggio St.Peter’s Prep
Gemellaggio Visconti
Corso  di  preparazione
universitaria

Russo Elena CLIL scienze 
Lezione  prevenzione
malattie cardiovascolari 

Open Day 
Orientamento
universitario 
Ritiro  quaresimale  a
distanza 
Orientamento
universitario Bocconi 

progetto legalità 
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V anno a.s. 2020/2021

COGNOME
E NOME

Curriculari Co-curriculari Extra-curriculari

Di Leo Silvia symposia
CLIL scienze
Laboratori 

orientamento
universitario
Incontro con Padre Eraldo
Testimonianze

Corso  di  preparazione
universitaria

Falanga Mario Symposia
Clil scienze
Laboratori

orientamento
universitario
Incontro con Padre Eraldo
Testimonianze

Puccio Federica Symposia
Clil scienze
Laboratori
Kairos

orientamento
universitario

Corso  di  preparazione
universitaria

Russo Elena Symposia 
Clil scienze 
Laboratori 
Kairos

orientamento
universitario .
Incontro con Padre Eraldo
Testimonianze

Il curriculum dello studente

Questo lavoro di rilettura del percorso personale  si coniuga bene quest’anno con la compilazione

del curriculum dello studente previsto con Ordinanza Ministeriale 53/2021. Esso è un documento

allegato alla pagella, nel quale viene sintetizzato tutto il percorso di studi degli ultimi tre anni del

singolo studente, in modo tale che risultino manifesti non solo le conoscenze e le competenze

acquisite  attraverso  l’indirizzo  di  studio  prescelto,  ma  anche  tutte  le  attività  curriculari,  co-

curriculari ed extracurriculari, che hanno contribuito alla crescita e alla formazione dell’individuo.

Tale  strumento  consente  di  rileggere  il  proprio  percorso  formativo  e  contribuire  ad  una  più

consapevole scelta della carriera futura. Il curriculum dello studente ha trovato nel nostro Istituto

una pratica già consolidata di rilettura del proprio percorso formativo e personale. Vi sono stati

dedicati momenti particolari dell’anno come i sopracitati symposia del 24-26 marzo e la settimana

di laboratori del 12-16 aprile, durante i quali gli alunni hanno dapprima scritto un’autobiografia

concernente il proprio percorso scolastico, andando a rivedere tutte le attività svolte nell’arco del

triennio. Hanno poi riletto queste ultime, evidenziando quali sono state per loro più significative in

termini di interesse, di bagaglio culturale acquisito e di competenze sviluppate, coniugando così

l’esperienza di rilettura con quella di scelta del proprio percorso futuro, una volta terminata la

scuola.

 Gli alunni sono stati guidati e sostenuti fattivamente nella compilazione dei curricula da tutti i

docenti dei consigli di classe dei quinti anni. 
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Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento - PCTO

Lo scopo ultimo della secondaria di secondo grado al Gonzaga è una “formazione integrale” della

persona che formi “l’essere” dello studente e lo renda capace di  affrontare qualsiasi  percorso

lavorativo futuro con la “testa ben fatta” (E. Morin) e il cuore ben fatto. Grazie a progetti in linea

con  il  loro  piano  di  studi  e  le  caratteristiche  e  i  desideri  di  ciascun  ragazzo,  i  PCTO  hanno

contribuito a  sviluppare le  competenze degli  studenti, consolidando le  conoscenze acquisite a

scuola, testando sul  campo le loro attitudini,  arricchendone la formazione e orientando il  loro

percorso di studio e di futuro lavoro. 

I  percorsi  di  alternanza  sono  organizzati  seguendo  alcuni  assi  culturali:  la  conoscenza  e

conservazione del patrimonio artistico, la “professione solidarietà”, e la ricerca-comunicazione, la

conoscenza e tutela del patrimonio naturalistico. Una parte dei PCTO è per scelta del Campus

dedicato ad attività di tipo sociale. Questo corrisponde nella tradizione della Compagnia a quelli

che  sono  chiamati  “servizi  sociali  o  educazione  al  servizio  o  programmi  di  azione  sociale”,

considerati obbligatori in una progettualità ignaziana per aprire la mente ed il cuore dei ragazzi alla

dimensione del servizio.

Prima di  iniziare  le  esperienze di  PCTO è  garantita  agli  studenti una formazione  di  base sulla

sicurezza sul lavoro, grazie alla collaborazione con l’ente TESEA.

Cognome Nome Percorso Anno area Monte ore

DI LEO SILVIA    79.00

  CLADIBIOR 2018-19  75.00

  Formazione sicurezza (TESEA) 11/06/2018  4.00

      

FALANGA PERI MARIO    96.50

  Biblioteca Gonzaga 2020-21  50.00

  Centro Astalli 2018-19 sociale 36.50

  Formazione sicurezza (TESEA) 10/06/2019  4.00

    

PUCCIO FEDERICA ANGELA   95.00

  Formazione interna. open day 2018-19  4.00

  Formazione interna. open day 2019-20  4.00

  Formazione sicurezza (TESEA) 11/06/2018  4.00

  ISMETT 2018-19  50.00

  Ist. Arrupe "Casa Nostra" 2019-20 sociale 9.00

  Kairos 2020-21 sociale 24.00

     

33



RUSSO ELENA    143.00

Hotel  Città  del  Mare  (Liceo

Statale Vito Fazio Allmayer) 2017/18 88,00

  

Formazione  sicurezza  (e-

learning) 2017-18  4.00

  Hotel centrale (Alcamo) 2019-20  16.00

  Ist. Arrupe "Casa Nostra" 2019-20 sociale 11.00

  Kairos 2020-21 sociale 24.00

Enti e progetti PCTO

Ecco una lista esemplificativa e non esaustiva di enti con i quali si sono fatte le convenzioni per i

PCTO e dei relativi progetti

Ente/Titolo progetto

UNIPA

CLADIBIOR (Central Laboratory of Advanced Diagnosis and Biomedical

Research)

Descrizione

Gli studenti sono stati introdotti ai processi formativi universitari. Lo

stage è stata una opportunità di  conoscenza del  complesso mondo

della ricerca scientifica tramite un contatto diretto. Gli studenti sono

stati  introdotti  nel  mondo  della  ricerca  scientifica  osservando  le

sofisticate  apparecchiature  che  permettono  lo  studio  del  sistema

immunitario, delle sue cellule e molecole, seguendo la realizzazione di

diversi esperimenti scientifici, dalla fase di progettazione, alla fase di

esecuzione, all’elaborazione dei risultati.

Ente/Titolo progetto
ISTITUTO ARRUPE

CASA NOSTRA

Descrizione

Ha  coinvolto  gli  alunni  in  una  ricerca-azione  partecipata  per

riconoscersi nel ruolo di cittadini attivi per la cura della casa comune

(programma dell’Agenda 2030 dell’ONU sullo sviluppo sostenibile). Il

percorso li ha visti protagonisti nella sfida “Ecologia integrale” lanciata

dal movimento internazionale dei giovani “School Strike for Climate”

ideato  da  Greta  Thunberg  nel  2018  e  rilanciato  dal  sinodo

sull’Amazzonia convocato da papa Francesco per unire impegno laico

ed ecclesiale a favore della terra, prestando attenzione ai beni comuni

e all’umanità nella sua interezza.
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Ente/Titolo progetto KANSO

Descrizione

Kanso  è  una  società  di  consulenza  direzionale  che  si  occupa  di

innovazione e change management.

Gli studenti hanno studiato il contesto imprenditoriale per capirne lo

stato  della  cultura  digitale;  hanno  preparato  del  materiale  per

spiegare il progetto; sono stati formati ai primi elementi della cultura

digitale e agli strumenti di base; hanno avuto contatto con le imprese

del territorio per sensibilizzarle sul digitale e ascoltare alcune «storie

d’impresa», creare le condizioni per il follow-up (a cura di strutture

terze) per la «conversione al digitale» delle aziende più sensibili.

Ente/Titolo progetto
FONDAZIONE GESUITI EDUCAZIONE

BIBLIOTECA GONZAGA “DIANA GAGLIANI”

Descrizione

Gli alunni sono stati aiutati nell’assumere le competenze professionali

specifiche migliorando la conoscenza della biblioteca, del suo ruolo,

dei servizi da essa offerti e delle procedure di erogazione ed utilizzo

dei  servizi   facendone  esperienza  concreta  nella  sorveglianza,  nel

censimento  permanente,  nella  catalogazione  e  nella  gestione  del

materiale librario, nell’aggiornamento dei file digitali.

Ente/Titolo progetto
CENTRO ASTALLI

SCUOLA DI ITALIANO PER STRANIERI

Descrizione

I ragazzi hanno partecipato a tutti i momentI dell'attività consistenti

in:  organizzazione  della  segreteria,  accoglienza  in  classe,

partecipazione alle  attività didattiche, collaborando con i professori e

con la coordinatrice. Hanno fatto da sostegno agli studenti, segnando

le presenze, riordinando le classi e la segreteria a fine lezione. Hanno

anche partecipato alle conferenze finalizzate alla loro formazione e ai

momenti di condivisione dello stage al fine di discutere sull’operato

svolto e migliorare l’attività lavorativa.

Ente/Titolo progetto
ISMETT  S.R.L.  (IRCCS  ISTITUTO  MEDITERRANEO  PER  I  TRAPIANTI  E

TERAPIA AD ALTA SPECIALIZZAZIONE)

Descrizione

L'ISMETT di Palermo, centro diagnostico gemellato con la University of

Pittsburg Medical  School,  ha coinvolto gli  alunni  in una progressiva

attività di inserimento all'interno dell'Ospedale, inizialmente introdotti

nella fase diagnostica attraverso Digital Imaging. Hanno avuto il ruolo

di  accompagnatori  "colti"  del  paziente  nel  percorso  che  va

dall'accettazione alla macchina per diagnosi.
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Ente/Titolo progetto
FONDAZIONE GESUITI EDUCAZIONE

KAIROS

Descrizione

Il “Kairòs” è un percorso spirituale residenziale nel quale ogni alunno

ha  avuto  l’opportunità  di  fare  il  punto  sulla  propria  situazione

personale e comunitaria. Guidati dai leader ha approfondito la propria

spiritualità,  la  vocazione  personale,  l’impegno nella  società in  vista

dell’orientamento e alla precisazione del proprio progetto di vita

Ente/Titolo progetto HOTEL CENTRALE (CACCAMO)

Descrizione

L’Hotel Centrale sorge nel Settecentesco palazzo nobiliare "Lazio De

Quiros"  al  centro  di  Alcamo,  ideale  per  soggiorni  nella  Sicilia

Occidentale. L’alunna ha affiancato l’operatore alla Reception con le

seguenti mansioni: Accoglienza dei clienti e procedura di check in e

registrazione documenti. Informazioni sui servizi forniti dalla struttura

e informazioni turistiche, Check out e registrazione documenti fiscali,

lavori di ricerca contatti e gestione database. 
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5.  ATTIVITÀ  DIDATTICHE  PROGRAMMATE  E  REALIZZATE

NELL’ANNO 2020-21

Premessa generale sull’andamento dell’anno

 

L’anno  scolastico 2020/2021,  nella  continuità  didattico ed  educativa  che  la  scuola  ha  sempre

garantito, si è caratterizzato per l’alternarsi di periodi di didattica a distanza, durante le fasi di zona

rossa  con chiusura  totale,  e  periodi  di  didattica in  presenza  al  50%,  al  75% e  al  100%.  Forte

dell’esperienza vissuta durante l’anno scolastico precedente, l’Istituto ha saputo far tesoro delle

metodologie, degli strumenti e delle buone pratiche sperimentate, riproponendole in un contesto

non  più  emergenziale,  ma  di  quotidianità,  sebbene  sempre  legata  all’instabile  e  fluttuante

situazione dei contagi. La prassi maturata e consolidata ha consentito di accompagnare i ragazzi

nel  vivere  una  esperienza  umana  e  scolastica  particolare  e  certo  disorientante,  chiamata  a

confrontarsi con vari disagi ed interrogativi profondi e radicali, personali e sociali.

Il  Gonzaga  ha  ritenuto  come  elemento  imprescindibile  quello  di  garantire  il  più  possibile  la

continuità  scolastica  avvalendosi  di  tutti  gli  strumenti  possibili  per  favorire  l’idea  di  una  vita

scolastica normale e la socializzazione degli studenti. Pertanto sono subito stati avviati, in continua

riprogettazione, DAD, DID e laboratori, secondo quanto previsto dalle normative vigenti.

Il  presente  documento  intende  descrivere,  rileggere  e  documentare  la  continua  attività  di

riprogettazione fatta e l’azione didattica che ne è seguita.

Si specificano:

  Il  piano di  lavoro iniziale e la selezione delle competenze trasversali  oggetto di  particolare●
attenzione in questo anno particolare 

 L’azione didattica che è stata svolta: didattica digitale con i suoi specifici strumenti●
 I  criteri  e  le modalità di  valutazione adottati ed alcuni  esempi  concreti di  valutazione delle●

competenze attraverso compiti di realtà e autobiografie cognitive.

L’anno scolastico rivisto nel suo insieme presenta così un’integrazione tra aspetti tradizionali, tipici

della didattica in presenza, e aspetti innovativi sviluppati lo scorso anno, durante la prima fase

dell’emergenza Covid-19, e costantemente aggiornati nella situazione attuale, in modo tale essere

portati avanti anche in una situazione di  cessazione dell’emergenza pandemica.  La scuola non

intende perdere il frutto positivo delle sperimentazioni prodotte in campo didattico e pedagogico.
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5.1 La progettazione didattica ed educativa

Il Piano di Lavoro

Il  Piano di  lavoro di  inizio anno tiene in debito conto il  livello comportamentale e relazionale-

affettivo della classe e dei livelli di partenza degli alunni. Partendo in questo modo dal contesto e

richiamando  il  processo  di  apprendimento  secondo  le  varie  tappe  del  paradigma  pedagogico

ignaziano  (esperienza-riflessione-azione),  definisce  la  programmazione  educativa  e  didattica

esplicitando le competenze trasversali da consolidare e promuovere negli allievi, in continuità con

il percorso formativo pregresso e in coerenza con

il profilo in uscita dello studente ignaziano.

L’orizzonte rimane quello del profilo e competenze che richiamano il PECUP dei licei secondo la

normativa italiana e le competenze trasversali europee e di cittadinanza

Competenze trasversali

Se  in  generale  all’inizio  di  ogni  anno  si  sono  selezionate  tre  competenze  personali,  sociali  e

metodologiche, quest’anno vista la situazione pandemica in corso si è deciso di concentrarsi su

meno  competenze  cercando  di  contestualizzarle  al  momento  e  di  essenzializzarle,  usando  il

criterio ignaziano del “non multa sed multum” 

Le competenze trasversali ignaziane scelte ad inizio anno sono state:

Competenza personale: 

Guardare con fiducia la vita, il futuro, sé stessi, gli altri, il mondo, il cambiamento.

Competenza sociale: 

Apprezzare la diversità e il valore proprio di ogni creatura, di ogni, di ogni tradizione culturale e

religiosa, superando i pregiudizi, in un’ottica di dialogo, rispetto reciproco e accoglienza. 

Competenza metodologica: 

Mantenere un atteggiamento di ricerca costante e disponibilità a nuovi percorsi di apprendimento

e di vita.

Motivazione della scelta: 

Il contesto della classe è caratterizzato da un atteggiamento positivo rispetto alle diversità culturali

e  da un  interesse  e  una  curiosità  per  le  lingue  e  le  società  differenti  dalle  nostre.  Le
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competenze individuate consentono di guardare con fiducia alle nuove sfide e al cambiamento,

mirano  a  sviluppare  e  mantenere  l'apertura  a nuovi  percorsi  e  a  percorrerli  con spirito  di

iniziativa e creatività.  La riflessione critica su se stessi, su esperienze e contenuti soprattutto nella

situazione di complessità in cui viviamo rende gli studenti consapevoli delle proprie risorse e del

mondo  che  li  circonda  e  il comprendere  e  il  confrontarsi  con  l'identità storica  e  culturale  di

tradizioni e civiltà diverse, e in generale con tutto ciò che è "altro" da noi, consentono apertura e

disponibilità verso l'  "esterno",  superando pregiudizi  e stereotipi e accogliendo diversi  punti di

vista.

In  seguito  alla  individuazione  di  queste  competenze  è  stata condotta  una  riflessione

(Programmazione) dipartimentale e programmazione disciplinare.

 

Sono state così individuate le competenze di ambito e quelle disciplinari collegate con particolare

attenzione ai nuclei fondanti. Essi:

- sono elementi indispensabili nella caratterizzazione delle discipline sul piano storico e sul piano

epistemologico; 

- sono elementi delle discipline grazie ai quali si generano nuove conoscenze; 

-  hanno  valore  formativo,  cioè  contribuiscono  in  modo  significativo  alla  promozione  delle

competenze disciplinari e trasversali nell’ottica del profilo in uscita dello studente;  

Il dipartimento ha poi creato una tabella riassuntiva delle connessioni interdisciplinari riportate nel

documento dopo le programmazioni disciplinari.

Competenze disciplinari collegate

Ogni disciplina, grazie alle proprie specificità, concorre allo sviluppo delle competenze trasversali.

In  questo  senso  ciascun  docente  ha  individuato  nei  propri  programmi  quelle  competenze

disciplinari  che  nella  sua  materia  meglio  concorrono  al  raggiungimento  delle  competenze

ignaziane trasversali.

Individuazione delle competenze disciplinari d’ambito in relazione alle competenze trasversali 

Competenze

ignaziane trasversali

Competenze disciplinari collegate

Ambito Umanistico Ambito Scientifico Ambito Linguistico

Competenza

personale:  Guardare

con  fiducia  la  vita,  il

futuro,  sé  stessi,  gli

altri,  il  mondo,  il

cambiamento.

Essere aperti e fiduciosi nei

confronti  del  futuro  e

dell’alterità,  mettendo  a

frutto gli stimoli provenienti

dallo studio delle

civiltà  incontrate  in  ambito

storico, filosofico, letterario,

religioso,  artistico,

Ricercare  soluzioni

autonome,  personali  e

coraggiose,  a  situazioni

problematiche  attraverso

dimostrazioni

rigorose,rimanendo

disponibili  a  mettersi  in

Assumere un atteggiamento

di  fiducia verso il  mondo e

verso il futuro, individuando

nello  studio  delle  lingue  lo

strumento  tramite  cui  farsi

promotore  di  legami  e

interazioni  tra  popoli,

nell’auspicio di un mondo di
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geopolitico.

Comprendere

autonomamente  come  e

perché  dati  e  informazioni

acquisite  in  ambito  storico,

filosofico,  letterario,

religioso,

artistico,  geopolitico  (in

senso  diacronico  e

sincronico) possono aiutarci

a  comprendere  e  ad

affrontare il cambiamento.

Affrontare  con  coraggio  ed

apertura  le  consegne

proposte,  sia  di  carattere

disciplinare  che

pluridisciplinare  imparando

dagli

errori  commessi  ed

identificando  strategie  di

miglioramento

Esprimere  riflessioni  in

modo  corretto,  chiaro,

logico  ed  utilizzando  un

linguaggio appropriato

discussione

Elaborare  la  risoluzione  di

problemi  specifici,

analizzando  i  dati  in

possesso,  ricercando

informazioni  e

organizzandole  in  modo

logico,  utilizzando  il

linguaggio  specifico

adeguato

Esprimere  la  propria

posizione  in  ambito

scientifico  con  saggezza,  al

fine  di  intraprendere  un

cammino di  vita  con e  per

gli altri.

pace e di comprensione. 

Competenza  sociale:

Apprezzare  la

diversità  e  il  valore

proprio  di  ogni

creatura,  di  ogni,  di

ogni  tradizione

culturale  e  religiosa,

superando  i

pregiudizi, in un’ottica

di  dialogo,  rispetto

reciproco  e

accoglienza. 

Riconoscere  gli  elementi

peculiari  delle  civiltà

incontrate in ambito storico,

filosofico,  letterario,

religioso,  artistico,

geopolitico. 

Identificare i  tratti diversi  e

le affinità rispetto al proprio

modello di appartenenza

Comprendere  come  e

perché  dati  e  informazioni

acquisite  in ambito storico,

filosofico,  letterario,

religioso,  artistico,

geopolitico  acquistino

significato  e  valore  nelle

loro interrelazioni,  sia  nello

spazio  che  nel  tempo  (in

senso  diacronico  e

sincronico) 

Riconoscere  il  valore  della

biodiversità;  riflettere  su

tematiche  legate  alla

bioetica  in  un’ottica  di

dialogo  e  superamento  dei

pregiudizi

Interrogarsi  a  partire  da

stimoli  legati  a  tematiche

urgenti  del  nostro  mondo,

ipotizzando  soluzioni,

reagendo in ogni contesto e

sviluppando  la  propria

proattività   in  un’ottica  di

ecologia integrale

Utilizzare  le  tecnologie

nell’ottica  della

condivisione,  della

collaborazione  e  della

ricerca sfruttando le proprie

capacità  organizzative  e  di

leadership

Conoscere,  comprendere  e

confrontarsi  con  l’identità

storica  e  culturale  di

tradizioni e civiltà diverse, e

in generale con tutto ciò che

è  “Altro”  da  noi,

consentono  apertura  e

disponibilità  verso  l'

"esterno",  superando

pregiudizi  e  stereotipi  e

accogliendo diversi punti di

vista.
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Riconoscere  gli  elementi  di

discontinuità  rispetto  al

proprio  vissuto  come

arricchimento

Abbandonare  una  visione

delle  tradizioni  culturali

come etnocentrica 

Interiorizzare  la  diversità

come  ponte  nelle  relazioni

umane tra popoli e individui

Competenza

metodologica:

Mantenere  un

atteggiamento  di

ricerca  costante  e

disponibilità  a  nuovi

percorsi  di

apprendimento  e  di

vita.

Mostrarsi proattivi e aperti a

nuovi  percorsi  scolastici  e

personali,  negli  elaborati

personali,  nell’interazione

coi  compagni,  nei  lavori  di

gruppo,  nelle  discussioni

guidate.  Mostrarsi

disponibili  a  trasformare  le

difficoltà in opportunità, con

apertura  e  fiducia  nel

mondo e nell’altro.

Padroneggiare  le  diverse

fasi  della  ricerca  di  ambito

umanistico  (definizione  del

problema,  formulazione  di

ipotesi,raccolta e analisi dei

dati  e  comunicazione  dei

risultati)  e  affrontarne  con

successo  la  risoluzione

(decodifica  di  un  testo  dal

Latino/Greco  all’Italiano  e

dall’Italiano  al  Latino,

risoluzione  di  una  prova  di

realtà,  di  analisi  e

interpretazioni  delle  fonti

storiche,  filosofiche,

letterarie,  artistiche

religiose)

Padroneggiare  le  diverse

fasi  dell’attività  progettuale

(programmazione,  

pianificazione,  esecuzione,

controllo) dell’ elaborazione

e  stesura  di  un  testo.

Elaborare  la  risoluzione  di

problemi  specifici  anche

attraverso  l’utilizzo  di

modelli  matematici,

analizzando  i  dati  in

possesso,  ricercando

informazioni  e

organizzandole  in  modo

logico  utilizzando  il

linguaggio  specifico

adeguato

Autovalutarsi  in  modo

equilibrato  e  sereno

durante  attività  di

correzione, individuando gli

errori  commessi,

valorizzando  i  passaggi

svolti  correttamente,

ricercando  possibili

strategie  di  ottimizzazione

del problema

Esercitare un controllo sulle

varie  situazioni

problematiche;

circoscriverle nei loro giusti

limiti, riconoscere vincoli ed

individuare  ostacoli,

ipotizzare  e  progettare

strategie  di  intervento  per

la loro risoluzione

Ricercare  e  interpretare

l’informazione  ricevuta

dallo  studio  del  contesto

storico  e  dei  brani  scelti,

rielaborandoli  ed

esprimendo  le  proprie

opinioni.  Comunicare  e

esporre  le  riflessioni  in

modo  corretto,  chiaro,

logico  ed  utilizzare  un

linguaggio appropriato.
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Organizzare  il  proprio

apprendimento  in  modo

consapevole,  a  seconda

delle  situazioni,  delle

proprie necessità,  anche in

situazioni di cambiamento.

Nuclei fondanti ed essenzializzazione delle discipline in relazione alle competenze

collegate

L’individuazione  delle  competenze  disciplinari  collegate  a  quelle  trasversali  ha  comportato  la

necessità  di  fare  delle  scelte  didattiche.  Il  criterio  è  stato  comunque  sempre  quello  di

salvaguardare  i  nuclei  fondanti  della  disciplina  stabiliti  a  inizio  anno.  Il  tempo  della  DAD  ha

favorito, infatti, una analisi delle discipline tesa a garantire quelli che sono gli elementi essenziali di

ciascuna di esse e cioè proprio i suoi nuclei fondanti. 

In riferimento ad essi sono state operate delle scelte circa gli argomenti da sviluppare, in un’ottica

di essenzializzazione secondo il principio del non multa sed multum. I nuclei fondanti delle singole

discipline sono stati riportati all’interno dei relativi programmi inseriti nel presente documento.

La progettazione dell’educazione civica 

In  ottemperanza  a  quanto  previsto  dal  D.M.  35  del  22/06/2020,  i  Licei  del  Gonzaga  Campus

quest'anno  hanno  affrontato  il  percorso  di  Educazione  Civica  optando,  per  un'impostazione

trasversale e interdisciplinare. La scelta di questo approccio ha restituito alla complessità delle

questioni proprie dei percorsi di Educazione Civica tutta la loro ricchezza, mettendo in luce il ruolo

essenziale che ogni disciplina e ogni forma di sapere può giocare nella comprensione critica dei

problemi  del  nostro  tempo,  nella  tutela  del  bene comune e  nella  costruzione  della  comunità

politica di domani. 

Si è subito presentata, tuttavia, la necessità di trovare un filo conduttore che ci consentisse di

armonizzare  la  ricchezza  dei  contributi disciplinari  in  una  sintesi  complessiva,  evitando  così  il

rischio della frammentazione e della dispersione. A tal fine abbiamo scelto di prendere spunto

dalle Giornate Internazionali previste nel Calendario della Cittadinanza Globale: le grandi questioni

ricordate in ciascuna di esse hanno costituito la traccia a partire dalla quale sono state strutturate

le diverse attività disciplinari, senza che ciò escludesse, tuttavia, la possibilità di fare riferimento

anche a tematiche ulteriori.
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Giornate internazionali per sostenere la dignità della persona umana e il rispetto dei diritti umani

4 Ottobre- Festa di San Francesco patrono d’Italia

16 Ottobre- Giornata dell’alimentazione

17 Ottobre- Giornata Internazionale per l'eliminazione della Povertà

20 Novembre- Giornata Mondiale dei Diritti dei Bambini

10 Dicembre- Giornata dei Diritti Umani

27 Gennaio- La Giornata della Memoria

20 Febbraio- Giornata Mondiale della Giustizia Sociale

Giornate Internazionali per Integrare l’Ambiente e lo Sviluppo

22 Marzo- Giornata Mondiale dell'Acqua

22 Aprile- Giornata Internazionale della Madre Terra

22 Maggio- Giornata Internazionale per la Diversità Biologica

23 Maggio- Giornata della memoria della Strage di Capaci

5 Giugno- Giornata Mondiale per l'Ambiente
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5.2 Aspetti metodologici e strategie didattiche 

Il metodo ignaziano

La comunità educante, formata da gesuiti e laici, con la collaborazione delle famiglie, accompagna

gli  alunni  e  le  alunne  in  un  percorso  formativo  individualizzato  che,  nel  rispetto  dei  ritmi  di

apprendimento  e  delle  inclinazioni  personali,  renda  possibile  e  significativa  l’acquisizione  di

conoscenze,  abilità  e  competenze,  attraverso  il  seguente  processo  noto  come  paradigma

pedagogico ignaziano:

1. Esperienza: il “far sentire e gustare” i contenuti proposti, rapportandosi significativamente

alla sfera esperienziale e personale di chi apprende,

2. Riflessione:  attivare  un  processo  di  approfondimento  dei  contenuti  appresi  nella  fase

dell’esperienza e della lezione del docente al fine di rielaborarli in una sintesi personale,

3. Azione:  passare  dalla  fase  di  acquisizione  delle  conoscenze  all’uso  delle  competenze

apprese, ovvero da un sapere contenutistico a un “saper essere” e “saper fare” orientato

alla realizzazione personale, 

4. Valutazione: entrare in una mentalità di  “valutazione permanente”,  attenti a valutare il

percorso, i traguardi raggiunti, il processo e il cambiamento che il percorso educativo ha

prodotto su di sé.  

Il Paradigma Pedagogico Ignaziano mette al centro e rispetta il processo di apprendimento dello

studente nelle sue diverse fasi ed elabora strategie didattiche appropriate e specifiche: 

1. Fase dell’apprendimento significativo: con la strategia della praelectio l’insegnante, tramite

il coinvolgimento attivo degli alunni, fa presa sul campo dei vissuti e delle esperienze per

una visione previa del lavoro futuro

2. Fase  dell’apprendimento  organizzato: con  la  strategia  della lectio il  docente  fornisce

strumenti,  strategie,  informazioni  per  organizzare,  correggere,  estendere,  integrare  il

lavoro degli studenti

3. Fase dell’apprendimento interiorizzato: con la strategia della  repetitio, facendo presa sul

campo della consapevolezza, l’alunno applica le conoscenze e le capacità acquisite a nuovi

contesti, e dimostra di avere acquisito nuove competenze.

Il metodo ignaziano nel tempo del Covid

Nel  tempo  del  Coronavirus,  la  sequenza  praelectio –  lectio –  repetitio si  è  dimostrata

particolarmente  utile  poiché  ha  fornito  solide  basi  su  cui  costruire  una  DID  (soprattutto  nei

momenti di DAD) più efficace: una didattica interattiva con diverse fasi da potersi giocare o in live
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o in modalità sportello, una didattica che rendesse l’alunno partecipe e consapevole del proprio

processo di apprendimento, che lo educasse alla riflessività a partire dal proprio particolare vissuto

in questo tempo di pandemia, e che gli fornisse le competenze per affrontare e gestire una realtà

complessa. La nostra esperienza di DID (e di DAD all’interno di essa) ha voluto realizzare ancora

una volta una scuola attiva che motiva i ragazzi e che li mette in gioco in maniera personale.

Il metodo ignaziano ha portato anche ad una riorganizzazione degli spazi, modulandoli in taglie

diverse a seconda della diversa sequenze didattiche: spazi ampi e frontali  per l’apprendimento

organizzato e trasmissivo, spazi più piccoli e disposti più dinamicamente per l’interiorizzazione e la

motivazione. La “bolla” tra gli studenti così creata ha permesso in questo modo nel pieno rispetto

della normativa sulla sicurezza di mantenere una certa interrelazione tra gli studenti a beneficio

della socializzazione. 

La  didattica  è  stata  volta  come  sempre,  ed  in  qualche  modo  più  di  sempre,  a  sviluppare  il

curriculum ignaziano descritto nel profilo dello studente in uscita. Si è cercato anche in questo

tempo di emergenza di curare l’aspetto di formazione integrale della persona attraverso la cura

personale nella tutoria, la cura pastorale nella continuità di diversi gruppi ed esperienze, o anche

più semplicemente chiedendo con una certa regolarità agli studenti “Come state?” e aprendo con

loro degli spazi di condivisione e di riflessione sul tempo che stiamo vivendo.

Nei  periodi  di  DAD  per  garantire  il  raccordo  tra  le  attività  didattiche  dei  diversi  docenti  del

Consiglio di Classe nell’arco della settimana ed evitare da un lato l’esposizione continua al mezzo

tecnologico  e  dall’altro  al  sovraccarico  cognitivo,  si  è  utilizzato  un  planning  settimanale,  che

alternava una settimana “A”, dedicata maggiormente alle sessioni di lectio, e una settimana “B”

maggiormente  dedicata  alle  sessioni  di  repetitio.  Le  due  settimane  prevedevano  anche  una

alternanza di accento tra materie umanistiche e materie scientifiche
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Lunedì

V anno

Classico Linguistico Scientifico

1 ora Di Liberto, ordinario di Matematica Arena, ordinario di Matematica

8:00-8:50 MEET

2 ora Di Liberto, associato di Matematica Arena, associato di Matematica

8:50 - 9:40 SPORTELLO DIDATTICO

3 ora Cacciabaudo Cirrito

10:00-10:50 MEET

4 ora Di Liberto Arena

10:50-11:40 SPORTELLO DIDATTICO

5 ora Sgarlata Cacciabaudo

11:40-12:30 MEET

6 ora Giganti, ordinario di Filosofia /Allegra, ordinario di storia

12:50 - 13:40 SPORTELLO DIDATTICO

7 ora Giganti, associato di Filosofia /Allegra, associato di Storia

13:40-14:30 MEET

   

Martedì

V anno

Classico Linguistico Scientifico

1 ora

Inzerillo,

associato di

Latino

Sparacino,

associato di

Francese Arena, ordinario di Matematica

8:00-8:50 MEET

2 ora

Castelli,

associato di

Greco

Sparacino,

associato di

Francese Arena, ordinario di Matematica

8:50 - 9:40 MEET

3 ora Allegra, ordinario di Storia / Giganti, ordinario di Filosofia

10:00-10:50 SPORTELLO DIDATTICO
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4 ora Allegra, associato di Storia / Giganti, associato di Filosofia

10:50-11:40 MEET

5 ora Baldi, associato di Inglese / Minnone, associato di Italiano

11:40-12:30 MEET

6 ora Andreetta, ordinario di Religione Sgarlata, associato di Scienze Motorie

12:50 - 13:40 SPORTELLO DIDATTICO

7 ora Vedda, ordinario di Inglese

13:40-14:30 SPORTELLO DIDATTICO

Mercoledì

V anno

Classico Linguistico Scientifico

1 ora

Inzerillo,

associato di

Latino

Sparacino,

ordinario di

Francese Arena, ordinario di Matematica

8:00-8:50 MEET

SPORTELLO

DIDATTICO MEET

2 ora

Inzerillo,

ordinario di

Latino

Sparacino,

ordinario di

Francese Arena, associato di Matematica

8:50 - 9:40 SPORTELLO DIDATTICO

3 ora Di Liberto, ordinario di Matematica Cacciabaudo, associato di Scienze

10:00-10:50 MEET SPORTELLO DIDATTICO

4 ora

Sammartano,

associato di

Latino

Baldi, associato

di Inglese Sammartano, associato di Latino

10:50-11:40 SPORTELLO DIDATTICO

5 ora Baldi, associato di Inglese / Sammartano, associato di Italiano

11:40-12:30 MEET

6 ora Di Liberto, ordinario di Fisica Inzerillo, associato di Latino

12:50 - 13:40 MEET

7 ora Baldi, associato di Inglese / Minnone, associato di Italiano
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13:40-14:30 MEET

 

Giovedì

V anno

Classico Linguistico Scientifico

1 ora Cacciabaudo, ordinario di Scienze Acciaro, associato di Disegno e storia dell'arte

8:00-8:50 MEET

2 ora Cacciabaudo, associato di Scienze Cirrito, associato di Fisica

8:50 - 9:40 SPORTELLO DIDATTICO

3 ora

Inzerillo,

associato di

Latino

Cataldo,

associato di

Spagnolo Cirrito, ordinario di Fisica

10:00-10:50 MEET

4 ora Allegra, associato di Storia / Giganti, associato di Filosofia

10:50-11:40 MEET

5 ora Inzerillo, ordinario di Italiano

11:40-12:30 SPORTELLO DIDATTICO

6 ora Inzerillo, ordinario di Italiano

12:50 - 13:40 SPORTELLO DIDATTICO

7 ora Allegra, associato di Storia / Giganti, associato di Filosofia

13:40-14:30 MEET

Venerdì 

V anno

Classico Linguistico Scientifico

1 ora

Castelli,

ordinario di

Greco

Martinez,

associato di

Spagnolo Andreetta, ordinario di Religione

8:00-8:50 SPORTELLO DIDATTICO

2 ora

Castelli,

associato di

Greco

Cataldo,

associato di

Spagnolo Acciaro, associato di Storia dell'arte
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8:50 - 9:40 MEET

3 ora

Sgarlata, associato di Scienze

motorie Cacciabaudo, ordinario di Scienze

10:00-10:50 SPORTELLO DIDATTICO MEET

4 ora

Sammartano,

ordinario di

Latino

Cataldo,

ordinario di

Spagnolo Sammartano, ordinario di Latino

10:50-11:40 SPORTELLO DIDATTICO

5 ora Sammartano, associato di Italiano / Baldi, associato di Inglese

11:40-12:30 SPORTELLO DIDATTICO

6 ora Acciaro, ordinario di Storia dell'arte Giganti, ordinario di Geopolitica

12:50 - 13:40 SPORTELLO DIDATTICO

7 ora Acciaro, associato di Storia dell'arte Sgarlata, ordinario di Scienze Motorie

13:40-14:30 MEET

Esempio di Settimana A per i Quinti anni

Nel planning per ogni lezione di 50 minuti sono stati indicati: l’orario, la materia e la modalità di

svolgimento  (live/sportello).  Parallelamente  nella  sezione  argomenti  del  registro  elettronico  è

stata esplicitata più nel dettaglio l’attività da farsi e, al termine della lezione è stato annotato, nel

dettaglio, quanto è stato fatto. 

Didattica Digitale Integrata

Quest’anno al liceo si è fatto particolarmente uso della Didattica digitale integrata (DDI). Per essa

si intende la metodologia innovativa di insegnamento-apprendimento, rivolta a tutti gli studenti

dell’Istituto  (infanzia,  pre-school,  primaria,  primary  school,  secondaria  di  primo  grado,  middle

school,  secondaria  di  secondo  grado,  diploma  programme),  come  modalità  didattica

complementare che integra o, in condizioni di emergenza, sostituisce, la tradizionale esperienza di

scuola  in  presenza  con l’ausilio  di  piattaforme digitali  e  delle  nuove  tecnologie.  In  passato  la

tecnologia  era  presente  nella  scuola  come  materia  di  insegnamento  più  che  competenza

trasversale; per questo interessava solo il docente della disciplina. Oggi la tecnologia va pensata a

servizio  del  profilo  e  riguarda  l’attività  di  ciascun docente,  indipendentemente  dalla  disciplina

insegnata,  in  quanto  ciascuno  è  chiamato  a  partecipare  con  le  proprie  insostituibili  capacità

formative e culturali alla educazione integrale di ogni alunno. 
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La  DDI  è  lo  strumento  didattico  che  consente  di  garantire  il  diritto  all’apprendimento  delle

studentesse e degli studenti sia in caso di nuovo lockdown, sia in caso di quarantena, isolamento

fiduciario di singoli insegnanti, studentesse e studenti, che di interi gruppi classe. 

Le  attività  integrate  digitali  (AID)  possono  essere  distinte  in  due  modalità,  sulla  base

dell’interazione  tra  insegnante  e  gruppo  di  studenti.  Le  due  modalità  concorrono  in  maniera

sinergica  al  raggiungimento degli  obiettivi  di  apprendimento e  allo  sviluppo delle  competenze

personali e disciplinari:

● Attività sincrone  ,  ovvero svolte con l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il

gruppo di studenti. In particolare, sono da considerarsi attività sincrone 

o Le  videolezioni  in  diretta  tramite  la  piattaforma  Google  Meet,  intese  come

sessioni di comunicazione interattiva audio-video in tempo reale, comprendenti

anche la verifica orale degli apprendimenti;

o Lo svolgimento di compiti quali la realizzazione di elaborati digitali o la risposta a

test  più  o  meno  strutturati  con  il  monitoraggio  in  tempo  reale  da  parte

dell’insegnante,  ad  esempio  utilizzando  applicazioni  della  GSuite  o  altre

applicazioni quali Kahoot!, Socrative, etc.;

● Attività asincrone  , ovvero senza l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo

di  studenti.  Sono  da  considerarsi  attività  asincrone  le  attività  strutturate  e

documentabili, svolte con l’ausilio di strumenti digitali, quali

o L’attività di approfondimento individuale o di gruppo con l’ausilio di materiale

didattico digitale fornito o indicato dall’insegnante;

o La  visione di  videolezioni,  documentari  o  altro materiale  video predisposto o

indicato dall’insegnante, molti dei docenti hanno un canale YouTube realizzato

per gli studenti, dando la possibilità di rivedere la lezione in pillole tutte le volte

che lo studente lo ritiene necessario;

o Esercitazioni, compiti di realtà, risoluzione di problemi, produzione di relazioni e

rielaborazioni  in forma scritta/multimediale  o realizzazione  di  artefatti digitali

nell’ambito di un project work.

Le  unità  di  apprendimento  online  possono  anche  essere  svolte  in  modalità  mista,  ovvero

alternando momenti di didattica sincrona con momenti di didattica asincrona anche nell’ambito

della stessa lezione. Combinando opportunamente la didattica sincrona con la didattica asincrona

è possibile realizzare esperienze di apprendimento significative ed efficaci in modalità capovolta

(flipped  classroom)  o  episodi  di  apprendimento  situato  (EAS),  con  una  prima  fase  di

presentazione/consegna,  una  fase  di  confronto/produzione  autonoma  o  in  piccoli  gruppi  e

un’ultima fase plenaria di verifica/restituzione. 

La progettazione della DDI deve tenere conto del contesto e assicurare la sostenibilità delle attività

proposte, un adeguato equilibrio tra le AID sincrone e asincrone, nonché un generale livello di

inclusività nei  confronti degli  eventuali  bisogni  educativi speciali,  evitando che i  contenuti e le

metodologie siano la mera trasposizione online di quanto solitamente viene svolto in presenza. 
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Strumenti tecnici e piattaforme utilizzate

Gli strumenti tecnici utilizzati sono stati il registro elettronico e principalmente quelli della suite di

Google (in particolare Meet e Classroom). Attraverso la email istituzionale (@gonzagapalermo.it)

di cui è dotato ciascun insegnante e ciascuno studente è stato molto facile accedere e usufruire di

tutti i servizi della Google Suite, che si sono rilevati intuitivi e ben connessi con le esigenze della

attività didattica. Il registro elettronico Mastercom è stato in particolare lo strumento ordinario di

comunicazione con gli studenti e le famiglie per un contatto continuato nel tempo di sospensione

delle attività didattiche e per documentare tutte le attività programmate e svolte.

Oltre a ciò ogni docente ha utilizzato strumenti utili per la propria materia, ivi inclusi software

specifici che sono stati riportati nei singoli programmi disciplinari

Laboratori

Nel  rispetto dei  protocolli  e  della  normativa anti-covid da osservare  con la massima serietà e

responsabilità,  abbiamo  offerto  ai  nostri  ragazzi  qualche  attività  in  presenza  che  ha  potuto

realizzare il disegno di una didattica digitale integrata (e non sempre e solo a distanza), come per

altro hanno auspicato i documenti del ministero, e di una proposta di crescita umana e spirituale

in un tempo così difficile.

La  normativa  nazionale  e  regionale  ha  previsto  nel  periodo  di  sospensione  della  didattica  in

presenza che “nelle scuole secondarie di secondo grado il 100% delle attività si svolgerà tramite il

ricorso  alla  didattica  digitale  integrata  (DDI).  Resta  salva  la  possibilità  di  svolgere  attività  in

presenza per l’uso dei laboratori o per garantire l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con

disabilità e, in generale, con bisogni educativi speciali.”

A tal fine si sono proposti dei laboratori in presenza nel rigoroso rispetto dei protocolli di sicurezza.

La normativa descrive queste attività laboratoriali in modo molto ampio e non necessariamente

ridotto  all’uso  del  laboratorio  tradizione  (chimica,  biologia  o  fisica).  In  pratica  le  attività

laboratoriali sono state principalmente (ma non solo) “legate alle materie di indirizzo” e hanno

costituito  “parte  integrante  e  sostanziale  dei  curricoli”.  I  laboratori  sono  stati  “contesti  di

apprendimento capaci di coinvolgere attivamente in situazioni di costruzione delle conoscenze e di

sviluppo delle competenze”, presupponendo un ruolo attivo dello studente.

La  nostra  scuola  si  descrive  spesso  come  laboratoriale  perché  polarizzata  sulla  pedagogia  e

didattica attiva dei  Gesuiti.  Si  sono ideati con i  docenti laboratori  per ogni  indirizzo di  studio.

Secondo l’organizzazione messa a punto questo sistema ha portato alla possibilità della presenza a

scuola in media di un giorno a settimana per anno con una giornata dedicata essenzialmente alle

attività laboratoriali.

Un’altra possibilità indicata dalla normativa è stata quella dell’inclusione. Nella legge si prevede

che l’alunno con BES possa frequentare la scuola, ma precisa che per essere una vera esperienza di

inclusione c’è bisogno che ci sia anche “un gruppo di allievi della classe di riferimento, che potrà
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variare nella composizione o rimanere immutato, in modo che sia costantemente assicurata quella

relazione  interpersonale  fondamentale  per  lo  sviluppo  di  un’inclusione  effettiva  e  proficua,

nell’interesse degli studenti e delle studentesse.”

Così si prevede che “le singole scuole, nell’ambito dell’autonomia e di considerazioni pedagogico-

didattiche definiranno di volta in volta la costituzione di gruppi eterogenei (e variabili) di alunni

che frequenteranno la scuola in presenza insieme ai compagni più in difficoltà”.

Attività pomeridiane

Una diversa possibilità prevista dalla normativa anticovid e non strettamente legata al  quadro

didattico è quella di svolgere attività ludico-ricreative, di educazione non formale contenute nelle

“Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini

e adolescenti”.

Esse hanno come obiettivo quello di garantire alcuni diritti fondamentali, come quelli all'incontro

sociale fra pari, al gioco e all'educazione.

Questo contenitore è quello all’interno del quale sono state già inserite alcune attività come le

condivisioni del mercoledì ed il gruppo staff dei liceali, un gruppo di ragazzi che vogliono dedicare

tempo ed energie a servizio di tutta la comunità. Inoltre sono state avviate con i ragazzi anche

altre  attività  che  nascono  dagli  interessi  dei  ragazzi  (es.  club)  e  che  sono  state  sempre

accompagnate da un adulto nel quadro di un preciso protocollo di sicurezza. Gli esempi sono i club

di debates, design, informatica, radio…..  

Strategie metodologiche per il recupero e sostegno

Nel  periodo della  DID il  recupero va riguardato  necessariamente in maniera diversa che nella

didattica in presenza. A rappresentarlo non è adeguata la prospettiva del corso di recupero con

una prova finale, ma occorre vederlo in un’ottica di tipo processuale come una serie di interventi

personalizzati che utilizzano anche modalità alternative e creative.

L’azione di recupero è stata così svolta in un confronto costante col docente, cha ha valutato, con

frequenti  feedback  anche  in  itinere,  la  volontà  di  recupero,  l’impegno  dimostrato  nello

svolgimento del lavoro assegnato, la disponibilità all’ascolto e alla collaborazione, la capacità di

autovalutazione. La valutazione finale ha tenuto conto anche del progresso rispetto alla condizione

di partenza e del livello di competenza raggiunto. Il tutto accompagnato da una serie di colloqui

tutoriali.
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6. LA VALUTAZIONE

Premessa generale

L’esperienza e le strategie valutative sono state oggetto di un intenso percorso di ricerca che ha

portato a rivedere in parte e ampliare le modalità valutative abituali per coniugarle alle esigenze

della DID.

Il  successo  formativo  consiste  nel  buon  esito  del  percorso  di  formazione.  Esso,  secondo

l’ispirazione delle nostre scuole, è un traguardo che interessa il percorso di vita dall’alunno e la sua

capacità  di  realizzarsi,  nelle  sue  aspirazioni,  come  uomo  e  donna  “con  e  per  l’altro”,  oltre

l’esperienza  scolastica.  È  dunque  un  traguardo  individuale,  in  quanto  rappresenta  la  propria

autorealizzazione, ma anche un traguardo sociale poiché mira alla realizzazione del bene comune.

Il consiglio di classe prende in considerazione il contesto di riferimento dei singoli alunni, e il loro

progresso rispetto ai livelli di partenza (nel metodo di studio, nell’interesse, nella partecipazione

alla  didattica,  nell’impegno  personale,  nel  senso  di  responsabilità).  In  questo  sistema,  per

monitorare le diverse velocità e profondità con cui si apprende, svolgono un ruolo importante la

valutazione del processo e la valutazione delle competenze.

La valutazione del  processo di  apprendimento avviene nel  vivo delle  attività didattiche e nelle

modalità che meglio rispondono alle strategie, ai contenuti, alle prove di verifica che si sono svolte

e che  sono state  tracciate  su registro elettronico.  Essa  deve  essere  utile  ad  aggiustare  il  tiro

rispetto alle diverse esigenze e caratteristiche degli  alunni. La valutazione formativa si nutre di

feedback frequenti, sia sul piano degli apprendimenti che su quello della partecipazione alle varie

attività  proposte,  che  vanno  documentati  essenzialmente  attraverso  giudizi,  i  quali  rendono

comprensibile all’alunno cosa ha funzionato e cosa invece c’è ancora da rivedere. Questi giudizi

accompagnano il cammino dello studente rafforzando la motivazione anche attraverso restituzioni

positive e indicando chiaramente ed in modo preciso e circostanziato i miglioramenti da realizzare.

Il  momento della  valutazione del  processo è determinante nel  rafforzare,  in  alunni  e  docenti,

l’attitudine all’autovalutazione.

Le competenze sono il  risultato di  percorsi in cui  gli  alunni acquisiscono conoscenze (saperi) e

abilità (saper fare) ma si  giocano anche come persone nei  loro modi di  d’essere e di  agire, di

interagire con il contesto, con l’ambiente e di reimpiegare tali saperi e abilità in modo personale,

con originalità e autonomia. La loro valutazione comprende sia quella formativa che sommativa

che consiste nell’accertare il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e nell’individuare il

livello di maturazione. Tale valutazione ha una dimensione sia individuale che collegiale ed è svolta

dal  consiglio  di  classe.  Durante  la  didattica  in  presenza,  ma  soprattutto  durante  la  DID,  la

valutazione delle competenze ha come strumenti privilegiati il compito di realtà, la prova autentica

e l’autobiografia cognitiva. Trattandosi di prove complesse, in cui intervengono frequenti intrecci

fra  ambiti  disciplinari  differenti,  queste  tipologie  di  prove  vengono  valutate  con  griglie

appositamente elaborate.
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6.1 Griglie di valutazione utilizzate durante tutto l’anno scolastico

Valutazione di fine periodo

A inizio  anno il  Collegio Docenti ha approvato  i  seguenti criteri  di  valutazione di  fine periodo

relativi alla corrispondenza tra il voto e il giudizio sintetico.

Voto Giudizio Conoscenze Capacità Competenze

9-10    Ottimo /

Eccellente

 Complete,

approfondite,

personalizzate

Coglie  e  stabilisce  relazioni

anche  in  problematiche

complesse,  esprimendo

valutazioni critiche, originali e

personali

Esegue  compiti  complessi,  sa

applicare  con  precisione

contenuti  e  procedure  in

qualsiasi  contesto,  utilizza  un

linguaggio ricco, curato, rigoroso

8 Buono   Complete e

approfondite

Coglie  e  stabilisce  relazioni

nelle  varie  problematiche,

effettua  analisi  e  sintesi

complete ed approfondite

Esegue  compiti  complessi,  sa

applicare contenuti e procedure

anche  in  contesti  non  usuali;

utilizza  un  linguaggio  curato  e

pertinente

7 Discreto Adeguate Coglie  e  stabilisce  relazioni

nelle  problematiche  note;

effettua  analisi  e  sintesi

essenziali e coerenti

Esegue  compiti  di  una  certa

complessità, applicando le giuste

procedure  nei  contesti  usuali;

utilizza  un linguaggio  corretto e

appropriato

6 Sufficiente Essenziali Coglie e stabilisce relazioni in  

problematiche  semplici,

effettua  analisi  e  sintesi  con

una certa coerenza

Esegue  compiti  semplici

applicando  le  conoscenze

acquisite  nei  contesti  usuali;

utilizza un linguaggio semplice e

complessivamente corretto

5 Insufficienza non

grave

Superficiali Effettua  analisi  e  sintesi

parziali,  organizza  le

conoscenze  se

opportunamente guidato

Esegue  semplici  compiti  ma

commette  qualche  errore,  ha

difficoltà  ad  applicare  le

conoscenze;  utilizza  un

linguaggio non sempre corretto e

adeguato

4 Insufficiente Lacunose Effettua con difficoltà analisi e

sintesi  solo  parziali  anche se

opportunamente  guidato;

utilizza  un  linguaggio

improprio

Esegue  solo  compiti  piuttosto

semplici  e  commette  numerosi

errori  nell’applicazione  delle

procedure
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2 - 3 Gravemente

insufficiente  

Molto lacunose o

assenti

Non  analizza  né  sintetizza;

non  organizza  le  poche

conoscenze,  neanche  se

opportunamente guidato

Non applica le poche conoscenze

acquisite

Valutazione del comportamento

Per la valutazione del  comportamento,  si  è considerata valida la stessa griglia che caratterizza

tutto il nostro percorso liceale, riadattando alla situazione solo qualche indicatore.

Profilo  dello  studente  in

uscita  -  L’alunno

competente è:

Profilo  dello  studente  in

relazione  al  paradigma

pedagogico ignaziano

Indicatori scelti dal consiglio di classe/collegio dei

docenti

Compassionate

(compassionevole)

Nel sentire e vivere l’esperienza,

l’alunno è

● Curioso 

● Attento 

● Aperto

● Coinvolto 

● Appassionato 

● Pieno di desideri

● Partecipa  alle  attività  didattiche  con

entusiasmo, spirito critico e curiosità

● Indirizza  il  proprio  impegno  al  di  là  del

corretto svolgimento delle consegne 

● Nel dialogo tutoriale si mostra proattivo  

● Mostra  interesse  e  attenzione  nello

studio 

● Mostra  apertura  nei  confronti  dei

compagni

● Mostra attenzione nei confronti di chi è in

difficoltà

● Mostra capacità di leadership positiva

Conscious

(consapevole)

Nella  riflessione  sulla  propria

esperienza, l’alunno è

● Conscio  della  propria

interiorità

● Consapevole  del

mondo 

● Dotato di senso critico

● Contemplativo e grato

● Partecipa  attivamente  e  positivamente

alla vita della scuola (cura degli ambienti,

attività  cocurricolari,  iniziative  culturali,

attività pastorali…)

● Legge consapevolmente i contesti in cui è

impegnato individuandone le relazioni e la

dimensione sociale 

● Valorizza la propria originalità

● Motiva  le  proprie  idee  e  le  proprie

opinioni
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● Esprime  consapevolmente  le  proprie

emozioni

● È consapevole dei propri limiti e dei propri

talenti

● Legge il proprio percorso di crescita

● Discute  criticamente  e  fa  propria  la

posizione dell’altro 

Committed

(coinvolto)

Nell’indirizzare la propria azione,

l’alunno è

● Responsabile 

● Autonomo

● Solidale 

● Creativo

● Intraprendente

● Comunicatore 

● Rispetta il regolamento scolastico

● Ha una frequenza scolastica lodevole

● È solidale con i compagni

● Collabora  nella  creazione  di  un  clima  di

inclusione e coinvolgimento

● Sceglie  in  modo  da  migliorare  propri

comportamenti

● Organizza  il  proprio  lavoro  in  modo

autonomo

● Comunica con efficacia 

● Mette in dialogo la propria esperienza con

gli  apprendimenti  scolastici  attraverso

gesti concreti 

● Promuove  fattivamente  cambiamenti

positivi

Valutazione del compito autentico di area umanistica

Questa griglia,  pensata per tutto il  triennio,  è  risultata utile per tutto l’anno scolastico perché
rende  particolarmente  evidenti  le  competenze  trasversali  di  cittadinanza  e  quelle  ignaziane  e
valorizza molto il percorso e non solo il prodotto finale.

Osservazione del processo (80/100):

1 2 3 4 5

Imparare  a

imparare

partecipa  attivamente  alle  attività  di  insegnamento-apprendimento,

portando contributi personali ed originali, esito di ricerche individuali e di

56



gruppo

comprende se è in grado di affrontare da solo una nuova situazione di

apprendimento/acquisizione  o  deve  avvalersi  di  altri  apporti  (gruppo,

fonti dedicate, strumentazioni)

Progettare conosce  e  utilizza  le  diverse  fasi  della  attività  progettuale,

programmazione, pianificazione, esecuzione, controllo

sa  elaborare  progetti,  proponendosi  obiettivi,  formulando  ipotesi,

individuando  vincoli  e  opportunità,  tracciando  percorsi,  considerando

anche  se,  come,  quando  e  perché  debba  operare  scelte  diverse;  sa

valutare i risultati raggiunti

Comunicare transcodifica,  riproduce messaggi in un codice diverso rispetto a quello

con cui li ha fruiti

Collaborare  e

partecipare

partecipa attivamente a lavori di gruppo, motivando affermazioni e punti

vista e comprendendo affermazioni e punti di vista altrui, e produce lavori

collettivi

sa  motivare  le  sue  opinioni  e  le  sue  scelte  e  gestire  situazioni  di

incomprensione e di conflittualità

Agire  in  modo

autonomo  e

responsabile

è  consapevole  della  sua  personale  identità,  dei  suoi  limiti  e  delle  sue

possibilità  di  studio,  di  lavoro,  di  inserimento  in  sistemi  associati

organizzati

Risolvere problemi ricorre  a  quanto  ha  appreso  in  contesti  pluridisciplinari  per  affrontare

situazioni nuove non risolvibili proceduralmente; 

Individuare

collegamenti  e

relazioni

comprende come e perché dati e informazioni  acquistano significato e

valore nelle  loro interrelazioni  all'interno di  specifiche situazioni  spazio

temporali

Acquisire  ed

interpretare

l’informazione

comprende che un campo di comunicazione è produttivo quando sono

attivi i sei fattori: emittente, ricevente, mezzi e canali, messaggio, codice e

referente

Competenza

digitale

Interpreta con senso critico e valuta i risultati ottenuti da una ricerca di

informazioni in internet

Profilo  dello

studente ignaziano

è coinvolto

è consapevole

è competente

è compassionevole

Valutazione del prodotto (20/100)

1 2 3 4 5

Competenza testuale rispetto della consegna e della tipologia testuale

Competenza linguistica padronanza delle strutture e dei registri 

Competenza ideativa scelta dei contenuti

organizzazione e rielaborazione critica dei contenuti

Totale ________________/100
Voto attribuito ___________/10
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6.2 Griglie di valutazione della didattica tradizionale

Valutazione della prova orale delle discipline di Area Umanistica e Scientifica

Conoscenza degli argomenti

Completa e approfondita 2,5

Ampia 2

Accettabile 1,5

Lacunosa e frammentaria 1

Minima 0,5

Capacità logico-argomentative

Eccellenti 2,5

Buone 2

Accettabili 1,5

Scarse 1

Minime 0,5

Esposizione e terminologia specifica

Articolata e precisa 2,5

Corretta e appropriata 2

Corretta ma semplice 1,5

Non sempre corretta 1

Impropria 0,5

Capacità critiche

Efficaci 2,5

Buone 2

Accettabili 1,5

Modeste 1

Minime 0,5

Totale in decimi
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Valutazione della prova orale nelle Lingue Straniere

(la stessa griglia viene adottata per l’intero triennio)

Indicatori Descrittori Punti

Capacità  espositiva  e  qualità

della risposta

sempre organica 2,5

organica e coesa 2

a volte poco coesa 1,5

spesso non coesa 1

carente e disorganica .5

disorganica, non coesa 0

Conoscenza degli argomenti

ampia, approfondita a carattere interdisciplinare 2,5

ampia e approfondita 2

Adeguata 1,5

Accettabile 1

Modesta .5

lacunosa e frammentaria 0

Capacità critiche /

Consapevolezza operativa

elevate con spiccata autonomia di  valutazione 2,5

elevate e con una certa  capacità valutativa 2

Accettabili 1,5

Modeste 1

scarsa autonomia nel valutare .5

Inespresse 0

Lessico specifico e accuratezza

morfo-sintassi 

corretto e sempre adatto alla situazione comunicativa e disciplinare 2,5

sostanzialmente corretto 2

a volte improprio 1,5

Inadeguato 1

spesso scorretto .5

del tutto scorretto 0

Totale 10
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Valutazione della prova scritta di Italiano del quinto anno dei licei

parte

relativa  a

tutte  le

tipologie

1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 11-12 13-14 15-16 17-18 19-20

Competenz

a testuale:

Ideazione,

pianificazio

ne  e

organizzazi

one

Coesione  e

coerenza

del testo

L’elaborato

presentato

non

consente di

indicare

alcun

elemento di

organizzazi

one

testuale 

Il  testo  si

presenta

come  la

giustapposizi

one

disordinata di

sezioni

slegate  e

incoerenti. 

L’organizzazi

one del testo

è  aleatoria.

Sono

presenti

ampi

passaggi

slegati  e/o

incoerenti

L’organizzazi

one del testo

è  ingenua.

Sono

presenti

ampi 

passaggi

slegati  e/o

incoerenti

L’organizzazi

one del testo

è  ingenua.

Sono

presenti

alcuni

passaggi

slegati  e/o

incoerenti  

L’organizzazio

ne  del  testo  è

ingenua.  Sono

presenti  pochi

e  brevi

passaggi

slegati  e/o

incoerenti  

Nel testo sono

presenti  brevi

passaggi

slegati  e 

talvolta  non

coerenti con la

sua

organizzazione

generale  

Nel  testo

non  sono

presenti

passaggi

notevoli

slegati  e/o

non  del

tutto

coerenti

con  la  sua

organizzazi

one

generale  

Il  testo

corrisponde

complessivam

ente  ai  criteri

di

organizzazione

,  coerenza  e

coesione 

Il  testo

corrisponde

pienamente

ai  criteri  di

organizzazio

ne,

coerenza  e

coesione 

Competenz

a lessicale e

grammatica

le: 

Ricchezza  e

padronanza

lessicale 

Correttezza

grammatica

le 

Uso  della

punteggiat

ura

Il testo non

è

comprensib

ile

Lessico

improprio

Molti  e  gravi

errori di vario

genere

Punteggiatur

a

completame

nte errata

Lessico

improprio

Errori

grammaticali

di  vario

genere

Errori  nella

punteggiatur

a

Lessico

povero

Errori

grammaticali

di  vario

genere

Errori  nella

punteggiatur

a

Lessico

generico

Alcuni  errori

grammaticali

Alcuni  errori

nella

punteggiatur

a 

Lessico

generico

Incertezze

sintattiche

Alcuni  errori

nella

punteggiatura 

Lessico

corretto

Periodare

complessivam

ente corretto

Punteggiatura

complessivam

ente corretta

Lessico

corretto

Periodare

semplice

Punteggiatu

ra corretta

Lessico

appropriato

Periodare

ampio

Punteggiatura

corretta

Lessico ricco

e

appropriato

Periodare

ampio  e

sicuro

Punteggiatu

ra efficace

Competenz

a ideativa:

Ampiezza  e

precisione

delle

conoscenze

e  dei

riferimenti

culturali

Espressione

di  giudizi

critici  e

valutazioni

personali

Nessun

riferimento

culturale

Nessun

giudizio

critico  o

valutazione

personale 

Nessun

riferimento

culturale 

Espressione

immotivata

di  valutazioni

personali

incoerenti

Pochi

riferimenti

culturali,  di

poco valore

Scarsa

espressione

di  giudizi

critici  o

valutazioni

personali

Riferimenti

culturali  di

scarsa entità,

generici,  non

opportuni

Espressione

ingenua  di

giudizi  critici

e  valutazioni

personali

Riferimenti

culturali  non

sempre

opportuni

Espressione

ingenua  di

giudizi  critici

e  valutazioni

personali 

Riferimenti

culturali

complessivam

ente corretti

Espressione

incerta  di

giudizi  critici  e

valutazioni

personali

Riferimenti

culturali

adeguati

Espressione

limitata  di

giudizi  critici  e

valutazioni

personali

Riferimenti

culturali

adeguati  e

corretti 

Espressione

semplice  di

giudizi

critici  e

valutazioni

personali

Precisi

riferimenti

culturali

Espressione

articolata  di

giudizi  critici  e

valutazioni

personali

Ampi  e

precisi  i

riferimenti

culturali

Espressione

articolata,

ragionata

ed  efficace

di  giudizi

critici  e

valutazioni

personali

totale (massimo 60 punti)

tipologia A 1-2 3-4 5-6 7 8-9 10

Rispetto  dei

vincoli  della

consegna 

Nessun  vincolo

della consegna è

stato osservato

Molti  dei  vincoli

della consegna non

sono stati rispettati

Alcuni  dei  vincoli  della

consegna non sono stati

rispettati

Globalmente  i  vincoli

sono stati rispettati

Sono presenti poche

e lievi infrazioni non

lesive  della

organizzazione

generale  del  testo

come richiesta dalla

consegna 

Ogni vincolo della

consegna  è  stato

rispettato

Capacità  di

comprendere  il

testo  nel  suo

senso

complessivo e nei

suoi  snodi

tematici

Nessuna

comprensione

del testo

Comprensione  del

testo,  nel  suo

senso  complessivo

e  nei  suoi  snodi

tematici,  non

corretta

Comprensione del testo,

nel  suo  senso

complessivo  e  nei  suoi

snodi  tematici,  non

sempre corretta

Complessivamente

adeguata  la

comprensione  del

testo  nel  suo senso e

nei suoi snodi tematici

Adeguata

comprensione  del

testo  nel  suo senso

complessivi  e  nei

suoi snodi tematici 

Piena

comprensione del

testo  nel  suo

senso

complessivo e nei

suoi  snodi

tematici

Puntualità

nell’analisi

lessicale,

sintattica, stilistica

e retorica

Manca  ogni

elemento  di

analisi

Mancano  molti

elementi di analisi

Mancano  diversi

elementi di analisi

Mancano  pochi

elementi  di  analisi,

non  lesivi  della

organizzazione

generale  del  testo

come  richiesta  dalla

consegna

Analisi completa Analisi puntuale
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Interpretazione

corretta  e

articolata  del

testo 

Interpretazione

assente  o

completamente

fuorviante

Interpretazione

impropria  (sono

presenti  molti

fraintendimenti)

Interpretazione

complessivamente

corretta  (sono  presenti

pochi  fraintendimenti,

non  lesivi  della

organizzazione  generale

del testo come richiesta

dalla consegna)

Interpretazione

sostanzialmente

corretta, ma non bene

articolata  (si  procede

per  accostamenti  e

giustapposizioni) 

Interpretazione

sostanzialmente

corretta, ma talvolta

non bene articolata 

Interpretazione

del  testo  corretta

e articolata

totale (massimo 40 punti)

tipologia B 1-2 3-4 5-6 7 8-9 10

Rispetto  dei  vincoli

della consegna

(l’indicatore,  non

presente  nei

documenti  del

Ministero,  è  stato

inserito  per  analogia

con le altre tipologie) 

Nessun  vincolo

della  consegna  è

stato osservato

Molti  dei  vincoli

della consegna non

sono stati rispettati

Alcuni  dei  vincoli

della  consegna

non  sono  stati

rispettati

Globalmente  i

vincoli  sono  stati

rispettati

Sono presenti poche e

lievi  infrazioni  non

lesive  della

organizzazione

generale  del  testo

come  richiesta  dalla

consegna 

Ogni  vincolo  della

consegna  è  stato

rispettato

Individuazione

corretta  di  tesi  e

argomentazioni

presenti  nel  testo

proposto 

Nessuna  tesi  e

argomentazione

presente  nel  testo

è stata individuata

Molte  delle  tesi  e

delle

argomentazioni

presenti  nel  testo

non  sono  state

individuate

Alcune  tesi  e

argomentazioni

presenti  nel  testo

non  sono  state

individuate

Alcune  tesi  e

argomentazioni

presenti  nel  testo

sono  state

individuate

Non  tutte  le  tesi  e

argomentazioni

(fondamentali  e  non) 

presenti  nel testo sono

state  individuate

correttamente

Tesi  e

argomentazioni

presenti  nel  testo

sono  state

individuate

correttamente

Capacità  di  sostenere

con  coerenza  un

percorso  ragionativo

adoperando connettivi

pertinenti

Non  è  presente

alcun  percorso

ragionativo

Il  percorso

ragionativo  del

testo  mostra

evidenti  e  gravi

lacune

Il  percorso

ragionativo  del

testo  non  è

coerente e coeso

Il  percorso

ragionativo  del

testo  non  è

sempre  coerente

e coeso

Nel  testo  è  presente

un  percorso

ragionativo  coerente,

ma  si  registra  la

presenza  di  connettivi

non sempre pertinenti 

Nel  testo  è

evidente  un 

percorso

ragionativo

coerente sostenuto

da  connettivi

pertinenti

Correttezza  e

congruenza  dei

riferimenti  culturali

utilizzati per sostenere

l’argomentazione 

Non  sono  presenti

riferimenti culturali

né

argomentazione 

Riferimenti

culturali  non

corretti  e

incongruenti

Riferimenti

culturali  non

sempre  precisi  e

congruenti

Precisi  riferimenti

culturali,

generalmente

congruenti

rispetto  alla

richiesta

Precisi  e  congruenti

riferimenti culturali

Ampi,  precisi  e

congruenti

riferimenti culturali

totale (massimo 40 punti)

tipologia C 1-2 3-4 5-6 7 8-9 10

pertinenza  del  testo

rispetto alla traccia e

coerenza  nella

formulazione  del

titolo  e

dell'eventuale

paragrafazione

il testo non è

pertinente

rispetto  alla

traccia.  Il

titolo  è

fuorviante.

il  testo  è  poco

pertinente  rispetto  alla

traccia,  presenta  un

titolo poco coerente

Il testo è in parte

pertinente

rispetto  alla

traccia,  il  titolo  è

inadeguato  e

anche  altre

eventuali

titolazioni  non

sono corrette.

Il  testo  è  in  parte

pertinente  rispetto  alla

traccia,  presenta  un

titolo  coerente  solo  in

parte, e anche i titoli dei

paragrafi  non  sono  del

tutto adeguati

Il  testo  è

pertinente  alla

traccia  e

presenta  un

titolo  coerente.

Gli  eventuali

titoli  dei

paragrafi  sono

adeguati  e

coerenti.

Il  testo  è  del  tutto

pertinente alla traccia

e  presenta  un  titolo

coerente  ed  efficace.

Gli eventuali titoli dei

paragrafi  sono

adeguati e coerenti.

sviluppo  ordinato  e

lineare

dell’esposizione 

Esposizione

caotica

Esposizione non lineare Esposizione  poco

lineare e ordinata

Esposizione  non  del

tutto lineare e ordinata

Esposizione

ordinata ma non

del tutto lineare

Lo  sviluppo

dell’esposizione  è

ordinato e lineare.

correttezza  e

articolazione  delle

conoscenze  e  dei

riferimenti culturali

Non  sono

presenti

riferimenti

culturali 

Riferimenti  culturali

non  corretti  e

incongruenti

Riferimenti

culturali  non

sempre  precisi,

spesso

incongruenti

Riferimenti culturali  non

sempre  precisi,  talvolta

incongruenti rispetto alla

richiesta

Precisi  e

congruenti

riferimenti

culturali  e

conoscenze

Ampi,  precisi  e

congruenti riferimenti

culturali e conoscenze
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capacità  di

espressione di giudizi

critici  e  valutazioni

personali

L’elaborato

non  presenta

giudizi  critici

e  valutazioni

personali

L’elaborato  presenta

giudizi  critici  e

valutazioni  personali 

inadeguati 

L’elaborato

presenta  giudizi

critici  e

valutazioni

personali  non del

tutto adeguati 

L’elaborato  presenta

giudizi  critici  e

valutazioni  personali

complessivamente

adeguati 

L’elaborato

presenta  giudizi

critici  e

valutazioni

personali  ampi

ma non del tutto

efficaci

L’elaborato  presenta

giudizi  critici  e

valutazioni  personali,

efficaci, originali

totale (massimo 40 punti)

NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con
opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento).

Voto in ventesimi _____________________________/20

Valutazione  della  produzione  scritta  Inglese,  Francese,  Spagnolo  per  il  Liceo

Linguistico

  

Griglia per la valutazione della produzione scritta

 

 

Lingue straniere

Indicatori Descrittori Punteggio

 

Aderenza alla traccia

Attinente ∙ Considerevole e rilevante per l’argomento assegnato 2.5

Conoscenza   dell’argomento,  per  lo  più  rilevante  ma  mancante  di
dettagli

2

Sviluppo dell’argomento povero e inadeguato 1

Nessuna conoscenza dell’argomento ∙ Non pertinente o non sufficiente
per una valutazione

0

 

 

coesione

Chiara e circostanziate. Struttura ben organizzata e articolata 2.5

Generalmente chiara e abbastanza coerente 2

Spesso confusa e sviluppata non sempre logicamente 1

Testo disorganizzato, privo di coesione fra le parti
0
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Correttezza  nell’uso
del linguaggio

Articolato con qualche errore grammaticale 2.5

Efficace  ma  con  diversi  errori  di  grammatica.  Problematico  l’uso  di
espressioni più complesse

2

Difficoltoso  sia  nelle  strutture  semplici  che  in  quelle  complesse  ∙
Frequenti errori grammaticali ∙ Significato confuso

 

1

Nessuna  padronanza  delle  regole  sintattico-grammaticali.  Significato
oscuro

0

 

 

Lessico e ortografia

Puntuale e appropriato. Qualche errore di ortografia 2.5

Generalmente  adeguato  con  errori  occasionali  nel  lessico  e
nell’ortografia

2

Piuttosto limitato con frequenti errori che rendono il  significato poco
chiaro

 

1

Molto  limitato  con  parecchi  errori  ortografici  e  lessicali.  Significato
oscuro

 

0

  

Punteggio totale

 

10

 

Analisi del testo
 

Comprensione del testo

Completa ed esaustiva 2,5 4

Dettagliata /coglie le differenze 2 3

Globale (coglie gli elementi espliciti) 1,5 2

Parziale / superficiale (coglie solo gli elementi espliciti) 1 1

Errata  /  non risponde 0 0

Contenuti in relazione alle domande

 

Completa 2,5 4

Completa, corretta, autonoma 2 3

Abbastanza pertinenti anche se parzialmente ripresi dal testo 1,5 2

Parzialmente pertinenti, ripresi quasi interamente dal testo 1 1
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Errati / non risponde 0 0

Capacità di rielaborazione personale

Rielaborazione personale critica e creativa 2,5 3

Rielaborazione con qualche considerazione personale 2 2

Ripetizione senza apporti personali 1,5 1

Nessuna rielaborazione personale 1 0

Forma e lessico, livello morfo-sintattico e uso dei registri

Chiara scorrevole, sintetica. Lessico vario e appropriato 2,5 4

Generalmente chiara. Lessico abbastanza appropriato, talvolta tratto dal testo 2 3

Elementare, non sempre chiara. Lessico limitato. Errori diffusi 1,5 2

Incomprensibile / non risponde 1 1

 /10 /15
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6.3 Focus sulla valutazione formativa nel tempo della Didattica digitale

integrata (DID)

Anche  quest’anno  si  è  cercato  di  custodire  i  frutti  della  ricerca  pedagogica  sulla  valutazione

dell’anno scorso, dove era stata messa al centro la valutazione formativa.

Durante  l’emergenza  coronavirus,  in  particolare  quella  dell’anno  scorso  ed  in  alcuni  tempi  di

quest’anno, si  è inteso valutare (dare valore  nel  primo significato di valutazione) soprattutto il

percorso che gli alunni sono stati chiamati a fare, un percorso di crescita e didattico certo difficile e

faticoso, ma che è stato riempito di tante belle sorprese. La valutazione specie quella dei tempi di

didattica  a  distanza  ha  imposto  certamente  l’uscita  da  una  prospettiva  di  “controllo”

dell’apprendimento, inappropriata nella situazione della permanenza a casa, per una più chiara

prospettiva di accompagnamento e monitoraggio. Ci si è avvalsi essenzialmente della valutazione

formativa, che è una valutazione che indica allo studente cosa sta funzionando e cosa invece non

funziona ancora nel suo percorso in vista del miglioramento.

Si tratta di una valutazione che accompagna tutta l’azione didattica e che si è rivelata ideale per

monitorare gli apprendimenti e la crescita in un tempo di DAD e più ampiamente di DID, oltre che

utile per adeguare l’attività didattica alle diverse esigenze e caratteristiche degli  alunni.  Essa si

nutre di  feedback frequenti, sia sul piano degli apprendimenti che su quello della partecipazione

alle varie attività proposte, documentati essenzialmente attraverso giudizi regolarmente registrati,

per meglio rendere comprensibile all’alunno il proprio percorso di apprendimento.

I tre livelli di giudizio: livello A (avanzato), livello B (intermedio), livello C (base) a cui corrispondono

tre bande di oscillazione di voti numerici, valutano la prestazione dell’alunno:

Livello  A (avanzato):  “Lavoro  approfondito,  corretto,  svolto secondo tempi  e  modi  indicati dal

docente, impegno serio e costante dimostrato nel corso dell’attività proposta” (soglia inferiore:

8+);

Livello B (intermedio): “Lavoro sostanzialmente corretto, svolto complessivamente secondo tempi

e modi  indicati dal  docente,  con un impegno generalmente serio dimostrato durante l’attività

proposta” (fascia: 6-8);

Livello  C  (base): “Lavoro  ancora  carente  sotto  diversi/alcuni  aspetti,  che  necessita  di  un

approfondimento maggiore, non sempre svolto in autonomia secondo tempi e modi indicati dal

docente, impegno non sempre costante dimostrato durante l’attività proposta” (soglia superiore:

6-) ;

In sede di scrutinio finale i giudizi valutativi saranno convertiti in voti insieme alle valutazioni in

assetto di  didattica in  presenza.  La  proposta  di  voto  finale  che  ciascun docente sottoporrà  al

Consiglio  di  classe  terrà  conto  del  percorso complessivo compiuto  dall’alunno e  dei  progressi

raggiunti. 
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Valutazione delle competenze: compiti di realtà e strumenti auto-valutativi

Senza trascurare il monitoraggio e la valutazione delle conoscenze, in questo momento della vita

dei  ragazzi  e  del  mondo  è  stato  particolarmente  importante  dare  spazio  alle  competenze

trasversali (per la vita). 

Per la loro valutazione si è fatto uso di compiti di realtà e di strumenti di autovalutazione.

I compiti di realtà

I compiti di realtà richiedono allo studente di risolvere una situazione problematica, complessa e

nuova, quanto più possibile vicina al mondo reale, utilizzando conoscenze e abilità già acquisite (o

da acquisire/perfezionare nel percorso) e trasferendo procedure e condotte cognitive in contesti e

ambiti di riferimento moderatamente diversi da quelli resi familiari nella pratica didattica.

Pur non escludendo prove che chiamino in causa una sola disciplina, si sono privilegiate prove per

la cui soluzione l’alunno debba richiamare in forma integrata, componendoli autonomamente, più

apprendimenti  acquisiti.  La  risoluzione  della  questione/problema  (compito  di  realtà)  viene  a

costituire il «prodotto finale» degli alunni su cui si basa la valutazione degli insegnanti.

Il  compito di  realtà  permette innanzitutto di  valutare  le  competenze trasversali  (specie quelle

selezionate  dal  consiglio  di  classe  in  questa  fase  dell’anno)  ma,  proprio  per  la  sua  natura

complessa e spesso anche interdisciplinare, che mette in gioco abilità e conoscenze, permette di

valutare anche questi ultime. Gli apprendimenti non vengono così “controllati” con verifiche, ma

vengono  valutati  e  monitorati  perché coinvolti nel  processo più  ampio  del  compito  di  realtà.

Questo approccio risulta  certamente più  motivante anche per  gli  studenti,  perché consente a

ciascuno di far ricorso alle proprie risorse e talenti con creatività.

Strumenti auto-valutativi

In  questo  tempo  particolare  è  stato  importante  offrire  ai  ragazzi  strumenti  perché  potessero

raccontare come è andata, cosa hanno capito, come sono cresciuti.

Tra gli strumenti cari alla pedagogia ignaziana vi è l’autobiografia cognitiva: raccontare cosa ho

capito di quello che mi è stato insegnato e cosa ho capito di me in quello che mi è stato insegnato.

Nell’autobiografia cognitiva infatti l’alunno esplica il senso e il significato attribuito da lui al proprio

lavoro, le intuizioni che lo hanno guidato nello svolgere l’attività, le emozioni e gli stati d’animo e

affettivi provati. In una autobiografia cognitiva si tratta quindi di far «raccontare» all’alunno quali

sono  stati  gli  aspetti  più  interessanti  per  lui  e  perché,  quali  sono  state  le  difficoltà  che  ha

incontrato  e  in  che  modo  le  abbia  superate,  fargli  descrivere  la  successione  delle  operazioni

compiute,  evidenziando  gli  errori  più  frequenti  e  i  possibili  miglioramento  e  fargli  esprimere

l’autovalutazione non solo del prodotto, ma anche del processo adottato.
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6.4 Attribuzione del credito scolastico

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico

(approvati dal Collegio dei Docenti in data 26/04/2021)   

1. All’alunno,  ammesso  alla  classe  successiva  o  all’esame  di  Stato,  che  presenta  qualche

carenza  formativa  sarà  attribuito  il  punteggio  più  basso  della  fascia  di  credito

corrispondente alla media dei voti finali assegnati dal Consiglio di Classe;

2. All’alunno,  ammesso  alla  classe  successiva  o  all’esame  di  Stato,  che  presenta  una

valutazione non inferiore a  sei  decimi  in tutte le discipline,  e  una media dei  voti finali

assegnati  dal  Consiglio  di  Classe  con  una  parte  decimale  <0.25,  ordinariamente  sarà

attribuito il punteggio più basso della fascia di credito corrispondente alla media dei voti, a

meno che non sussistano le condizioni di cui alla seguente clausola.

 

Clausola: La qualità della partecipazione alle attività didattiche attivate in presenza e a distanza e a

quelle formative curriculari, co-curriculari, ed extra-curriculari, laddove ci sia motivata evidenza di

un significativo contributo al raggiungimento delle competenze del  PECUP, insieme al giudizio di

IRC, possono orientare il Consiglio di Classe ad attribuire il punteggio più alto della fascia di credito

corrispondente alla media dei voti finali; 

3. All’alunno,  ammesso  alla  classe  successiva  o  all’esame  di  Stato,  che  presenta  una

valutazione non inferiore a  sei  decimi  in tutte le discipline,  e  una media dei  voti finali

assegnati dal  Consiglio di  Classe con una parte decimale >=0.25 e  <0.50,  il  consiglio di

classe attribuisce il punteggio minore o maggiore della fascia di credito corrispondente alla

media dei voti tenendo presenti i seguenti indicatori: a) giudizio di IRC; b) qualità del voto

di  comportamento,  della partecipazione al  dialogo educativo e alle  attività didattiche e

formative complementari ed integrative, dell’impegno nella collaborazione e nello spirito di

solidarietà con i compagni;  Con giudizio motivato, anche in questo caso può applicarsi la

clausola di cui al criterio 2;

4.  All’alunno,  ammesso  alla  classe  successiva  o  all’esame  di  Stato,  che  presenta  una

valutazione non inferiore a  sei  decimi  in tutte le discipline,  e  una media dei  voti finali

assegnati dal Consiglio di Classe con una parte decimale >=0.50, sarà attribuito il punteggio

più alto della fascia di credito corrispondente alla media dei voti; 

5. All’alunno che presenta una media dei voti finali assegnati dal Consiglio di Classe maggiore

di 9 e un voto di comportamento non inferiore a 9 sarà attribuito il punteggio più alto della

fascia di credito corrispondente alla media dei voti.
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Griglie del Ministero per la conversione dei crediti degli anni precedenti (allegato A

dell’ordinanza)
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7. LA PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE

Lingua e letteratura italiana

Programma di Italiano V ANNI classico scientifico linguistico 

Anno Scolastico 2020-2021

Proff. Giovanni Inzerillo/Maria Sammartano/Gaetana Minnone

PREMESSA METODOLOGICA 

Partendo dalla constatazione che la letteratura è costituita essenzialmente dalle opere e
che nelle  opere essa vive, si  è incentrato il  discorso storico-letterario costantemente sui  testi,
mirando ad avviare alla  loro comprensione, interpretazione e fruizione anche estetica. In misura
differente gli studenti, tramite la  lettura di testi scelti, hanno acquisito le seguenti  competenze
specifiche: 

- Conoscere le coordinate spazio-temporali che scandiscono l’evoluzione della storia letteraria 

italiana dei secoli  XIX-XX, le tendenze letterarie e gli  orientamenti culturali  attraverso la
lettura,  in lingua e in traduzione, delle opere degli autori esemplari; 

-  Perfezionare le capacità critico-interpretative e cogliere gli aspetti qualificanti della poetica 

degli autori presi in esame;  

- Inserire nel contesto storico-letterario specifico l’opera dell’autore e comprendere e valutare

i  giudizi espressi dalla critica letteraria;  

- Consolidare le conoscenze linguistiche (strutture sintattiche complesse; varianti diacroniche 

della lingua e specificità dei lessici settoriali);  

-  Comprendere  cosa  sia  un  testo  letterario  e  contestualizzarlo  all’interno  del  percorso

formativo  dell’autore e nell’orizzonte culturale di riferimento;  

- Elaborare autonomamente percorsi di approfondimento;  

- Maturare la necessaria scientificità nell’esporre gli aspetti tematici e formali dei testi narrativi

e  poetici analizzati.  

Nodi concettuali: 

1. Centralità  del  testo  letterario:  dalla  fruizione  estetica  alla  rappresentazione  e

interpretazione della realtà

2. Specificità del linguaggio letterario nel sistema comunicativo

3. Lettura sincronica e diacronica del testo letterario

4. Collocazione del testo in un contesto

5. Produzione di testi orali e scritti di diverse tipologie

Nuclei fondanti: 

1. Ascoltare

2. Leggere
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3. Organizzare

4. Ricercare

5. Analizzare

6. Rielaborare

7. Scrivere

8. Riconoscere

9. Descrivere

10.Confrontare

11.Collegare

12.Esprimere

13.Valutare e valutarsi

14. Documentare

METODOLOGIA E VERIFICHE  

La metodologia prevalente è stata quella della lezione partecipata, di lettura e interpretazione di
un testo  dal quale sono emersi gli elementi significativi sul piano della contestualizzazione storica
e  su  quello  della  riappropriazione  attualizzante.  Specie  da  marzo,  a  seguito  dell’emergenza
coronavirus  e  tenendo  conto  della  didattica  a  distanza,  si  è  fatto  ampio  uso  degli  strumenti
multimediali e si è scelto di corroborare un  approccio didattico più mirato alla valorizzazione delle
competenze. Il lavoro scolastico e le competenze  anche all’esterno della scuola hanno arricchito i
contesti di apprendimento informali, in un’ottica di servizio  e di trasformazione della realtà. Si
sono svolte le lezioni in modalità  flipped, con la richiesta agli  alunni di  documentazione su un
problema e la condivisione in aula del lavoro svolto a casa, lezioni frontali, attività di  collaborative
learning. Un’ampia sezione del corso è stata dedicata all’approccio sui testi in chiave  tematica. Il
manuale in adozione è stato usato per completare e integrare il quadro degli argomenti emersi 
nel  corso delle  lezioni.  Le verifiche sono state orali  (colloquio,  interventi personali,  dibattiti in
classe,  esposizione di  lavori  multimediali),  scritte (analisi  del  testo,  saggio breve,  relazione),  e
compiti reali  riferibili  all’area della  cosiddetta valutazione  autentica.  La valutazione ha tenuto
conto del percorso di crescita che  l’alunno ha svolto a breve, a medio e a lungo termine. Si è
prestata particolare attenzione, per il valore  educativo che rivestono, alla qualità dello studio e
della partecipazione alle attività didattiche, al contributo  personale alla lettura e interpretazione
dei documenti di studio, all’impegno e alla costanza.  

STRUMENTI UTILIZZATI: Manuali, Dizionario, LIM, Google Classroom, Google Meet

Manuali adoperati: 

- R. Luperini, P. Cataldi, L. Marchiani, F. Marchese, Perché la letteratura (voll. 5,6), Palumbo  - R.
Donnarumma, C. Savettieri ( a cura di), Divina Commedia, Palumbo  

Ugo Foscolo 

- Profilo biografico e culturale 

- Ultime lettere di Jacopo Ortis 

- Odi 
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- Sonetti 

- Le Grazie 

- Dei Sepolcri 

Testi letti 

- L’incipit del romanzo (Ortis,11 ottobre 1797); L’amore per Teresa (Ortis, 12 maggio 1798);
La lettera da Ventimiglia  (Ortis, 19-20 febbraio 1799) -  Alla sera, A Zancinto, In morte del
fratello Giovanni 
- Dei Sepolcri (vv. 1-90) 

La letteratura romantica 

- Definizione e caratteri del Romanticismo 

- Mittner e il concetto di Sehnsucht. Romanticismo come categoria psicologica e
storica - L’immaginario romantico: il tempo e lo spazio e l’opposizione io-mondo 

- La poesia “ingenua” e la poesia “sentimentale” secondo Shiller 

- I caratteri del Romanticismo italiano 

- La polemica fra classici e romantici in Italia: M.me de Stael, Giordani, Leopardi,
Manzoni Testi letti 

- M.me de Stael, Sulla maniera e sull’utilità delle traduzioni 

- P. Giordani, Un italiano risponde al discorso di M.me de Stael 

Alessandro Manzoni 

- Profilo biografico e culturale 

- Gli Inni Sacri e La Pentecoste 

- Le odi civili 

- I Promessi Sposi (genesi dell’opera e confronto con Il Fermo e Lucia)

Testi letti 

- Dalla lettera a Cesare D’Azeglio «Sul Romanticismo»: «l’utile per iscopo, il vero per soggetto e
l’ interessante per mezzo».

- Inni Sacri: La Pentecoste 

- Odi: Il cinque maggio 

- Adelchi (coro atto III, scena I vv. 43-102) 

I Promessi Sposi

Testi letti 

-Quel ramo del lago di Como

-Renzo e Azzecca-garbugli

- La notte di Lucia e dell’Innominato

-La sventurata rispose

-La storia di Egidio e Gertrude

-La peste a Milano e la morte di Cecilia

-Il sugo di tutta la storia
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Giacomo Leopardi 

- Profilo biografico e culturale 

- Le lettere 

- Il sistema filosofico leopardiano e la poetica 

- Zibaldone
- Piccoli idilli 

- Operette morali 

- Canti pisano-recanatesi 

- Ciclo di Aspasia 

- Ginestra 

Testi letti 

- Epistolario: Lettera a Pietro Giordani del 30 aprile 1817 

-  Operette  morali:  Dialogo  di  un  folletto  e  di  uno  gnomo,  Dialogo  della  Natura  e  di  un
islandese,  Dialogo di  Colombo e Gutierrez,  Dialogo di  un venditore di  almanacchi  e  di  un
passeggere, Dialogo  di Tristano e di un amico

- Canti: L’infinito, La sera del dì di festa, A Silvia, Canto notturno di un pastore errante dell’Asia,
La  quiete dopo la tempesta, Il passero solitario, Il sabato del villaggio, A se stesso ( B. Croce e
W. Binni:  Il conflitto delle interpretazioni di A se stesso) 
- La Ginestra (lettura vv. 1-157) 

Naturalismo e Simbolismo 

- Il romanzo realista di fine Ottocento: Naturalismo, Scapigliatura, Verismo 

- Il Simbolismo e la “perdita d’aureola” 

- I Fiori del male di Baudelaire 

- Il simbolismo decadente italiano 

Giovanni Verga 

- Profilo biografico e culturale 

- La fase romantica dell’apprendistato catanese 

- Il filone filantropico-sociale fiorentino: Storia di una capinera 

- I romanzi del primo periodo milanese: Eva, Nedda 

- L’adesione al Verismo:  Vita dei campi  e il  Ciclo dei vinti  (Malavoglia, Mastro Don
Gesualdo)  -      -  Il  canone  letterario  dell’impersonalità  e  la  nuova  tipologia  dei
personaggi veristi 

Testi letti 

- Prefazione a Eva 

- L’inizio e la conclusione di Nedda 

- Vita dei campi: Rosso Malpelo, La lupa, Fantasticheria

- Malavoglia: Prefazione, Incipit del romanzo (cap. I),  Mena e Compare Alfio (cap. III),  L’addio
di  ‘Notni (cap. XV) 

Giovanni Pascoli 
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- Profilo biografico e culturale 

- La poetica del “fanciullino” e l’ideologia piccolo-borghese 

- Myricae 

- Poemetti 

- Canti di Castelvecchio
Testi letti 

- Il fanciullino 

- Myricae: Lavandare, X Agosto, Novembre  

- Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno 

- Poemetti: Digitale purpurea 

Gabriele d’Annunzio 

- Profilo biografico e culturale 

- L’ideologia e la poetica 

- Panismo, Estetismo, Superomismo

- Romanzi: Il piacere, Trionfo della morte, L’innocente, Il fuoco, Notturno. 

- Primo vere

- Elegie romane 

- Laudi 

Testi letti 

- Notturno: Visita al corpo di Giuseppe Miraglia

- Il piacere: Andrea Sperelli (libro I, cap. II)

- Alcyone: La sera fiesolana, La pioggia nel pineto 

Le avanguardie poetiche di primo Novecento 

- L’intellettuale nel clima delle Avanguardie 

- Crepuscolarismo 

- Futurismo 

- I Vociani 

- Espressionismo vociano 

Testi letti 

- F. T. Marinetti, Manifesto teorico e tecnico del Futurismo 

- F. T. Marinetti, Bombardamento 

- A. Palazzeschi, Lasciatemi divertire 

- A. Palazzeschi, La fontana malata

- G. Gozzano, La signorina Felicita

- C. Sbarbaro, Taci, anima stanca, Io che come un sonnambulo cammino 

Luigi Pirandello 

- Profilo biografico e culturale 

- I romanzi di influenza verista: L’esclusa e Il turno 
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- La coscienza della crisi e la narrativa umoristica 

- Il fu Mattia Pascal 

- L’umorismo 

-  Novelle  per  un  anno  e  differenze  tra  i  racconti  umoristici  e  i  racconti
surrealistici - Uno, nessuno e centomila 

Testi letti 

-  L’umorismo  e  altri  saggi:  La  relatività  di  ogni  cosa;  La  forma e  la  vita;  La  differenza  tra
umorismo e comicità: l’esempio della vecchia  imbellettata 

- Fu Mattia Pascal: Maledetto sia Copernico (dalla premessa filosofica); Lo strappo nel cielo di
carta;  Explicit del romanzo
- Novelle: Il treno ha fischiato; Tu ridi; C’è qualcuno che ride 
-  Gli scritti teatrali: Sei personaggi in cerca d’autore; Enrico IV

- Uno, nessuno e centomila: Il furto (dal libro IV); La vita non conclude (dal libro VIII)  

Italo Svevo 

- Profilo biografico e culturale 

- Una vita 

- Senilità 

- La coscienza di Zeno 

Testi letti 

- La letteraturizzazione della vita (dalle Confessioni del vegliardo, 4 aprile
1928) – 

-Una  vita:  Macario  e  Alfonso:  le  ali  del  gabbiano  e  il  cervello
dell’intellettuale (cap. VIII)

-Senilità: Incipit del romanzo (cap. I) 

- La coscienza di Zeno: La prefazione del dottor S; La vita è una malattia (explicit) 

Dante Alighieri 

Commedia, Paradiso, lettura integrale dei canti I, III, XI, XXXIII 

Argomenti da svolgere a partire dal 15 maggio

Giuseppe Ungaretti

- Profilo biografico e culturale 

- Allegria

-Sentimento del tempo 
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Umberto Saba

- Profilo biografico e culturale 

- Canzoniere

Eugenio Montale

- Profilo biografico e culturale 

- Ossi di seppia

- Occasioni

- La bufera e altro

-  Satura

                                                              I docenti

Giovanni Inzerillo, Maria Sammartano, Gaetana Minnone
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Storia

Programma di Storia

V Anno - Licei Classico, Scientifico, Linguistico

2020-2021

 

Tra XX e XXI secolo: stati-nazione, classi sociali, relazioni globali.

 

Docente: Aaron Allegra 

Premessa metodologica:

All’interno  del  corso  si  è  cercato  di  fornire  agli  studenti  alcune  chiavi  di  lettura  del  tempo

contemporaneo a partire da alcune questioni fondamentali tratte dalla storia di fine ‘800 e del

cosiddetto “secolo breve”.

L’applicazione dello lo studio della storia alla riflessione sull’oggi è stata garantita dai numerosi

momenti laboratoriali del corso, nonché dal fitto dialogo con i percorsi di educazione civica e con i

PCTO degli studenti. 

Il corso di Storia si è, inoltre, intrecciato in maniera costante con le riflessioni provenienti da altre

discipline:  in  primo  luogo,  come  si  è  detto,  Educazione  Civica,  ma  anche  filosofia,  religione,

geopolitica e letteratura. Nello specifico, si è spesso partiti dallo studio delle testimonianze e dei

punti di  vista  dei  politici,  degli  scrittori,  degli  artisti e dei  filosofi coevi  agli  eventi studiati:  lo

studente  è  stato  così  chiamato  a  ‘ricostruire’  il  senso  della  storia  a  partire  dalle  voci  più

significative del tempo, in modo da non dipendere unicamente dalla ‘spiegazione’ del docente o

da quella del manuale. La classe ha lavorato al fine di acquisire le seguenti competenze:

 
Competenze disciplinari:

1. Comprendere e collocare processi ed eventi storici in relazione al loro contesto spaziale,

temporale, culturale ed economico;

2. Proporre  relazioni  e  confronti  appropriati  tra  contesti  storici,  geografici,  economici  e

culturali differenti;

3. Ricostruire e analizzare i rapporti di causa/effetto tra le dinamiche e gli eventi studiati;

4. Fare  correttamente  ricorso  all’apparato  concettuale  e  al  lessico  propri  delle  discipline

storiche, geografiche e sociali;

5. Reperire, valutare e utilizzare fonti di diverso tipo; saper discernere tra fonti affidabili  e

fonti non affidabili;

6. Scorgere le connessioni tra le dinamiche storiche degli ultimi due secoli, il contesto sociale

della contemporaneità e la “forma di vita” attuale;

7. Collegare “pubblico” e “privato”: comprendere quanto nella dimensione sociale, culturale

ed  economica  comune  mostra  i  suoi  effetti  nello  stile  di  vita  e  nella  mentalità  dello

studente, e in che misura le scelte personali di ciascuno possono riflettersi nelle dinamiche

collettive;
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8. Analizzare criticamente  i  problemi  del  presente,  scorgendone  le  cause  e  gli  effetti,  ed

esercitare la capacità di immaginare creativamente delle “alternative possibili”.

Nuclei fondanti:

∙      Orientamento

∙      Riconoscimento

∙      Periodizzazione

∙      Ordine 

∙      Collocazione

∙      Lettura critica

∙       Ricostruzione

∙      Comprensione

∙      Racconto

∙      Lettura

∙      Domanda

∙      Organizzazione

∙      Ricerca

∙      Analisi

∙      Confronto

∙      Collegamento

∙      Ipotesi

Nodi concettuali:

- Rivoluzione industriale

- Colonialismo e imperialismo

- Progresso

- Disuguaglianze

- Società di massa

- Mercato

- Diritti

- Nazionalismo

- Democrazia

- Rappresentanza

- Militarismo

- Irrazionalismo

- Industrializzazione 

- Socialismo

- Liberalismo

- Povertà

- Capitalismo

- Fascismo

- Stato totalitario
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- Rivoluzione

- Conflitto

Argomenti trattati:

1)    L’europa alla fine dell’800: l’imperialismo

2)   La seconda rivoluzione industriale e la società di massa

3)   Le nuove tecniche di produzione: fordismo e taylorismo

4)   Le ideologie politiche tra la fine dell’800 e l’inizio del ‘900

5)   Il socialismo e la Seconda Internazionale

6)   L’italia giolittiana

Testimonianze:

- Il punto di vista di Salvemini su Giolitti e la questione meridionale.

- Brani dalle “memorie” di Giolitti

7)   La questione meridionale

8)   Masse e nazionalismi

9)   La “polveriera balcanica”

10)Il  clima  culturale  di  inizio  novecento  in  Europa:  irrazionalismo,  volontà  di  potenza,

bellicismo, sfiducia nella democrazia parlamentare

Testimonianze:

- “Amiamo la guerra” di G. Papini;

- Il “Manifesto del Futurismo” di Marinetti;

- Pagine scelte di Renato Serra; 

- Pagine scelte sull’interventismo di Mussolini.

11)  Neutralisti e interventisti in Italia

Testimonianze:

- Il “discorso di Quarto” di G. d’Annunzio

12)  La questione delle nazionalità nell’impero Austro-Ungarico

13)  Le guerre balcaniche

14)  La Prima Guerra Mondiale

Testimonianze:

- Brano tratto da “Il Fuoco” di H. Barbusse sulla vita in trincea;

- Lettere dal fronte di soldati italiani

15)  Stato e industria durante la guerra

16)  Propaganda e uso della forza nel coinvolgimento delle masse nel conflitto

17)  I trattati di pace e il dopoguerra

Testimonianze:

- Lettura dei “Quattordici punti” di W. Wilson

18)  La Repubblica di Weimar

19)  La rivoluzione russa

Testimonianze:

- Le “tesi di Aprile” di Lenin

20)Il comunismo di guerra e la NEP
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- Storiografia: testo di E. H. Carr su comunismo di guerra e NEP

21)  Lo stalinismo

22)Il “biennio rosso”

23)La crisi della democrazia liberale in Europa

24)Nascita dei fascismi

Testimonianze:

- “Il nemico interno”: brano tratto dal Mein Kampf di A. Hitler

25)Il fascismo in Italia

Testimonianze:

- “Lo squadrismo fascista”: testimonianza di G. Matteotti sulle violenze fasciste

- Il “discorso del bivacco” di Mussolini

26)L’ascesa del Nazismo

Testimonianze:

-  Lettera  degli  industriali,  banchieri  e  latifondisti  tedeschi  a  sostegno  della  prospettiva

hitleriana

27)Cos’è uno stato totalitario? Confronto tra i totalitarismi

28)La Seconda Guerra Mondiale

29)L’Italia dal Dopoguerra al Boom economico

30)La guerra fredda

 
Strumenti di valutazione:

In itinere: Ricerche personali e di gruppo; riflessioni guidate; ricostruzioni scritte, multimediali o

recitate  di  un’ambientazione,  ruolo  o  personaggio  storico;  dibattiti e  produzione  di  lavori  sui

“problemi” dei tempi storici affrontati e del nostro tempo; elaborazione di ipotesi storiografiche

personali; verifiche tramite google moduli.

Fine  unità  didattica:  Interrogazioni;  produzione  di  elaborati  argomentativi;  verifiche  tramite

Google moduli; produzione di lavori sui problemi dei tempi storici affrontati e del nostro tempo;

elaborazione di ipotesi storiografiche personali.

Materiali e strumenti: 

 

1.    “Il nuovo Millennium”. Terzo Volume. Ed. La Scuola

2.    Appunti dalla spiegazione in classe

3.    Power point, dispense, altro materiale fornito dal docente

4.    Brani tratti da fonti storiografiche o testimonianze

 
Palermo, 04/05/21
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Filosofia

Programma di Filosofia

A.S. 2020-21 – 
Quinto Anno- Licei Classico Scientifico Linguistico

Prof.ssa Nicoletta Giganti

Titolo del corso: “L’Essere e/è l’Altro”

Il corso ha proposto, nella sua fase iniziale, il consolidamento della formazione filosofica di base. A
tal fine, le lezioni sono state dedicate, inizialmente, allo studio dei temi fondamentali del pensiero
filosofico.  Lo studente è stato introdotto, quindi, alle strutture argomentative tipiche dell’indagine
filosofica e all’esame dei testi classici, per portare avanti la riflessione critica sul pensiero attuale. 
Particolare attenzione è stata data all’esperienza ed alla riflessione sulla relazione tra il Soggetto e
l’Altro (mondo, realtà, soggetto) per incoraggiare un percorso di crescita personale attraverso gli
argomenti disciplinari.  Il  corso  ha offerto  gli  strumenti attraverso i  quali  lo studente  ha potuto
orientarsi  verso il  superamento degli  schemi comuni  e,  attraverso l’interazione fra esperienza,
riflessione e azione, ha potuto esplorare il “senso” della vita ed avviare percorsi di umanizzazione.
Il corso, infine, ha permesso anche approfondimenti interdisciplinari.

Articolazione didattica: 3 ore a settimana, 99 totali.

Docenti Ordinario/Associato: le lezioni sono state svolte attraverso l’articolazione delle figure del
docente ordinario e  del  docente  associato.  I  docenti,  nella  condivisione degli  obiettivi  e  degli
strumenti utilizzati,  hanno focalizzato  l’attenzione sulle  varie fasi  della  pedagogia  ignaziana,  la
praelectio,  lectio e  repetitio per consentire allo studente di accedervi con maggiore chiarezza e
consapevolezza.  L’interazione tra  docenti,  inoltre,  è  stata  pensata come valido  strumento per
introdurre  lo  studente  allo  studio  universitario  e,  più  in  generale,  per  favorire  una  propria
posizione attraverso l’ascolto di punti di vista diversi nelle tematiche, di volta in volta, proposte.

Nuclei fondanti:
1. Dogmatismo
2. Realismo
3. Empirismo
4. Idealismo
5. Esistenzialismo
6. Positivismo

Nodi concettuali:

1. Soggetto
2. Oggetto
3. Sè
4. Identità
5. Coscienza
6. Autocoscienza
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Obiettivi specifici di apprendimento (OSA)
Competenze disciplinari

Competenze ignaziane Competenze
disciplinari

Abilità Conoscenze

Personali:
Essere  disponibili  a
rischiare  imparando
anche  dagli  errori  e
mettendosi
costantemente  in  gioco
ed in discussione.

Maturare una posizione
personale  e  critica
attraverso  processi  di
riflessione

Formulare  un  proprio
progetto  di  vita  con
creatività.

Lasciar  spazio  alla
domanda  sul  mistero
della  vita  e  cercare
risposte  personali  di
senso.

Logiche:
Analizzare  e  vagliare
premesse e conseguenze
di un ragionamento.

Cogliere le relazioni
logiche  tra  le
varie componenti  di  un
testo  scritto o orale.

Riconoscere  il  tema,  i
sottotemi e la tesi di una
questione filosofica.
Riconoscere  i  concetti-
chiave.

Autovalutazione.

Comprendere  il
messaggio  contenuto  in
un testo orale o scritto. 

Saper  motivare  un
ragionamento.

Creare  nuove  soluzioni  e
progetti personali.

 

Principali  ambiti  della  ricerca
filosofica  (ontologico  etico
estetico  gnoseologico  e  del
linguaggio)
 
Lessico  fondamentale  e
conoscenza  del  canone
filosofico. 

Confronto con realtà e culture
differenti 

Metodologiche:
Sviluppare la capacità di
interiorizzare,
rielaborare,  integrare
interrogandosi  sul
“senso  che  le  cose
hanno per me”. 

Sentire la curiosità ed il
gusto ad imparare.

Utilizzare  le  tecnologie
nella  condivisione  e
servizio

Argomentative:
Padroneggiare  gli
strumenti  espressivi  ed
argomentativi  della
filosofia.

Problematizzazione  del
vissuto.

Giudizio critico. 

Ermeneutiche: sapere
interpretare segni e testi.

Problem-solving.

Motivare  le  proprie
argomentazioni.

Esporre  in  modo  chiaro
logico  e  coerente
esperienze vissute o testi
ascoltati.

Riorganizzare  le
conoscenze  acquisite  a
partire  dal  contesto
attuale, dallo studio di un
caso  concreto  o  di  una
storia. 

Elaborare  prodotti
multimediali, forum, blog,
bacheche  multimediali,
ecc.

Conoscenza dei generi letterari
di  un  testo  filosofico  (lettera
dialogo  poema  filosofico
confessione  trattato  racconto
filosofico dizionario aforisma).

Conoscenza dei nuclei tematici
fondamentali.

Contestualizzazione.

Conoscenza  ed  individuazione
dei  nessi  tra  la  filosofia  e  le
altre discipline. 

Sociali:
Sviluppare  motivazione
e  volontà  di  prendersi
cura del bene comune e
delle  grandi  cause
dell’umanità.

Dialogiche:
Saper interagire con terzi
con le forme appropriate
al medium scritto, orale o
multimediale.

Produzione scritta (saggio
breve  commento  del
testo  dissertazione
filosofica  compito  di
realtà,  autobiografia
cognitiva)  e  orale

Semplici  applicazioni  per  la
elaborazione audio e video
 
Uso essenziale della
comunicazione
telematica.
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Interrogarsi  sulle  cause
dei problemi dei mondo
attraverso  l’analisi  e  la
ricerca critica.

Assumere responsabilità
come  cittadini  del
mondo  per  una  società
più  giusta  e  per  la
salvaguardia del creato. 

Espositive:
Saper  utilizzare  un
canone  linguistico
appropriato.

Documentali:
Saper documentare
Produrre  testi  di  vario
tipo  in  relazione  ai
differenti  scopi
comunicativi
Utilizzare e produrre testi
multimediali

Service Learning

(debate).

Abilità  a  strutturare  un
testo scritto coerente e
coeso.
 

Abilità  ad  individuare  il
punto di vista dell’altro.

Comprendere  i  prodotti
della  comunicazione
audiovisiva

Moduli

Primo quadrimestre:

- Dal criticismo all’idealismo: la soggettivazione della filosofia. 
- Fichte: La dottrina della scienza: io e non- io e determinazione reciproca di io e non-io;

lo  “streben”  e l’immaginazione produttiva; la coscienza concreta. 
- Schelling: la filosofia dell’identità e la conciliazione degli opposti.
-  Hegel:  “La  Fenomenologia  dello  spirito”:  il  viaggio  della  coscienza  verso  il  sapere

assoluto;  la  verità  è un cammino;  la  “potenza”  del  negativo;  la  storia  dello  spirito.
“L’enciclopedia delle Scienze filosofiche”: la logica come processo metafisico: soggetto-
oggetto-idea assoluta.

- Critica al sistema hegeliano: Schopenhauer e Kierkegaard. 
- Schopenhauer: il mondo come rappresentazione; il mondo come volontà; la liberazione

dalla volontà, l’ascesi.
- Kierkegaard:  la  filosofia come esistenza e  distinzione dei  tipi  esistenziali;  l’esistenza

dell’uomo, libertà e angoscia. 
- Feuerbach: la critica della religione e la priorità del soggetto; l’essenza del cristianesimo

e l’alienazione della coscienza.
-

Secondo quadrimestre:
- Marx: il confronto con Hegel; il materialismo storico-dialettico; Il manifesto del partito

comunista; Il capitale.
- Il Novecento: Nietzsche e la svolta radicale di tutti i valori. Il nichilismo: implicazioni e

conseguenze. La nascita della tragedia: apollineo e dionisiaco; Umano troppo umano: il
cammino dello spirito libero; Così parlò Zarathustra: il senso ultimo della realtà.

- Freud: Io, Es, Super-Io. Confronto sulla dimensione della post-verità.
- Esistenzialismo: caratteri generali della filosofia dell’esistenza. 
- Sartre, La nausea.
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Il corso si è avvalso, oltre che del manuale adottato, della lettura di alcuni testi scelti:
- Fichte,  Principi  dell’Europa  che  l’hanno  finora  calpestata,  “La  rivendicazione  della

libertà di pensiero”. 
- Hegel:  Frammenti  giovanili:  “L’amore  come  unificazione”;   La  Fenomenologia  dello

spirito: Prefazione,  “Il negativo e il movimento del vero”.
- Nietzsche: La nascita della tragedia: 1,2,3,11,12,15; Umano troppo umano: aforismi 5,

271; Il viandante e la sua ombra: 349. Così parlò Zarathustra: “Il canto del nottambulo”.

(I testi di Nietzsche cui ci si riferisce sono tutti dell’edizione italiana diretta da Giorgio Colli e
Mazzino Montinari, Adelphi).

- Sartre: brani scelti da “La Nausea”.

E’  stato  riservato  riservato  ampio  spazio  per  la  attualizzazione  del  pensiero  classico
attraverso compiti di realtà, autobiografie cognitive, confronto in classe e commenti critici. 

Tipologie di verifica

Strategia della domanda; verifica orale; analisi del testo; produzione di un testo argomentativo;
autobiografia cognitiva, compiti di realtà, prodotti multimediali, commento a partire da un testo;
approfondimenti individuali; lavori di gruppo; dialogo educativo; elaborazione di un commento. 

Criteri di valutazione

La valutazione di profitto tiene conto di:

- Qualità dell’esposizione sia verbale sia scritta 
- abilità argomentativa ed elaborazione critica
- conoscenza degli argomenti e proprietà di linguaggio
- capacità di sintesi e precisione nella rielaborazione dei contenuti 
- capacità di stabilire connessioni tra gli argomenti trattati anche in altre discipline
- Ordine e puntualità in fase di studio e nelle consegne

- Acquisizione delle competenze previste per il profilo dello studente in uscita (competente,
curioso, coinvolto, compassionevole)

- Partecipazione all'attività didattica 
- Progresso rispetto ai livelli di partenza e alla situazione della classe 

Per la valutazione delle prove si rinvia a quanto approvato dal collegio docenti consultabile on line
all’indirizzo http://www.gonzagacampus.it/
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Inglese

Lingua e Letteratura Inglese

a.s.2020-2021

prof.ssa Rossella Valentina Vedda

Il corso di English Literature & Academic Skills relativo al triennio del liceo linguistico ha mirato ad

uno studio integrato delle competenze letterarie, culturali e comunicate e un approccio tematico

alle  idee  universali  presenti  nella  letteratura  britannica  e  americana.

Il corso si è posto come obiettivo quello di fornire conoscenze e competenze indispensabili per

l’analisi di un testo letterario (narrativo, poetico, teatrale) su diversi livelli: tematico, strutturale,

linguistico e stilistico, e allo stesso tempo, arricchire e affinare le capacità espressive ed il senso

estetico  dello  studente,  che  è  stato  stimolato  attraverso  l’analisi  e  l’interpretazione  di  testi

letterari  e  la  loro  collocazione  nel  contesto  storico-culturale  di  appartenenza.

Le lezioni di letteratura hanno seguito un percorso cronologico degli autori dell’Ottocento e del

Novecento e anche qualche autore contemporaneo. Il corso si è impegnato a potenziare le quattro

abilità linguistiche sia ricettive (ascoltare, leggere) che produttive (parlare e scrivere) e le abilità di

interazione e mediazione in modo da consentire la comprensione e la produzione di  messaggi

relazione alle varie situazioni comunicative e ai vari scopi, preparando gli studenti ad affrontare

situazioni  tipiche  degli  ambienti  accademici  internazionali.  

Nuclei Fondanti Nodi concettuali

Conoscere

Comprendere

Ascoltare

Comunicare

Produrre

Completare

Argomentare

Riflettere

Analizzare

Identificare

Interpretare

Confrontare

Collegare

Contestualizzare

Elaborare

Motivare

Utilizzare  in  maniera  appropriata  la

terminologia specifica.

Leggere,  comprendere  e  interpretare  testi

scritti di vario tipo

Comprendere le relazioni tra il contesto storico

e culturale e le opere

 Scrivere testi per esprimere le proprie opinioni

Analizzare/interpretare le variazioni di un tema

nell’ambito di culture diverse e nel

corso del tempo

Stabilire  nessi  tra  le  letterature  e  le  altre

discipline.
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Metodologie e strumenti

Nel triennio lo studio della lingua consiste di:

 attività  di  comprensione  della  lettura  e  dell’ascolto  di  testi  e  brani  di  inglese  a  livello

intermedio-avanzato;

 attività di interazione in lingua straniera su argomenti di carattere attuale e culturale;

 guida alla produzione scritta di brevi testi;

 sollecitazione delle abilità di studio della lingua straniera;

 guida alla ricerca, raccolta, organizzazione e rielaborazione di informazioni per attività di

approfondimento con presentazioni orali in lingua straniera.

 

Per quanto riguarda la letteratura si parte da un inquadramento storico-culturale del periodo, a cui

gli studenti faranno riferimento per la contestualizzazione della produzione letteraria. La lettura

dei testi in lingua consiste in:

 attività di brainstorming e previsione;

 lettura in un primo tempo globale per una comprensione generale;

 lettura con analisi dettagliata del messaggio e della lingua;

 traduzione autonoma dei passaggi più critici e ricerca vocaboli nuovi;

 contestualizzazione dell'opera nella produzione letteraria dei singoli autori e del periodo in

generale;

 giudizio critico da esprimere con l'ausilio degli strumenti acquisiti;

 guida alla produzione di paragrafi e/o composizioni

 

Strumenti:

 Libri di testo: It’s Literature 1 & 2, Rizzoli

 George Orwell, 1984 , Penguin Readers

 Dizionari (monolingue e bilingue)

 Apple TV con connessione ad internet

 Materiale audio, video, CD-ROM 

 Libro di testo per le prove Invalsi

In seguito alle misure di contenimento COVID19 e attivazione didattica a distanza

 Google Meet per lezioni live

 Google Classroom per la condivisione di elaborati

 Google  Drive  per  la  condivisione  di  produzioni  multimediali  e  digitali  superiori  ai  20

megabyte

 Registro Elettronico Mastercom per la registrazione dell’attività didattica svolta

 Videolezioni e Audiolezioni personali inviati dal docente

 Presentazioni PowerPoint 
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Programma Svolto entro 15 Maggio:

The Romantic Age

 William Blake – “The Lamb” , “The Tyger”, “London”

 William Wordsworth - Preface to “The Lyrical Ballads” , “I wandered lonely as a cloud”, 

“My heart leaps up when I behold”

 Lord Byron - “Adieu, Adieu! My native shore” from Childe Harold’s Pilgrimage, Don Juan,

“Poor Donna Julia!”

 Jane Austen, - Pride and Prejudice “Why am I thus rejected?”

 Edgar Allan Poe – “The Tell-Tale Heart”, The black cat”, “The Fall of the House of Usher

“(Roderick’s death)

The Victorian Age, A time of change 

 Queen Victoria’s reign: industrial and economic development, the great exhibition, social

conflicts, the role of women, changes in the party system, colonial expansion, Great Britain

and the American civil war.

 The Voice of social upheavel: the age of the novel, Victorian poetry, Aestheticism, Victorian

theatre, American Literature.

  Charles  Dickens,   the  duality  of  Victorian  society,  “Please,  sir,  I  want  some  more”

from  Oliver  Twist,  “Nothing  but  facts!”  from  Hard  Times,  “Miss  Havisham”  Great

Expectations,

 Utilitarianism

 Emily Bronte – “He is more myself than I am” “I’m Heathcliff” from Wuthering Heights 

 The Decadents

  Oscar Wilde-  “I have put too much of myself into it”, from The picture of Dorian Gray,

“There is something in that name”, from The Importance of being Earnest.

The Edwardian Period. A new century begins (1901-1914)

 Towards  World  War  I:  An  Era  Of  Social  And  Political  Reforms,  The  British  Empire,

International Alliances, The Beginning Of The Century In The USA,

 Edwardian Literature: The Condition Of England, Drama, Realist Fiction, Edwardian Novels,

Poetry.

 Conrad – “Heart of Darkness”, “The grove of death”

Between the two world wars: modernism and its aftermaths

 Between the two world wars, the literary scene

 Rupert Brooke: “The Soldier”

 Wilfred Owen” Dulce et Decorum Est”

 Sassoon “Glory of Women”; 

 Virginia Woolf – Mrs. Dalloway, ‘Life, London, this moment of June’
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 James Joyce: Dubliners, ‘like an helpess animal’

 George Orwell – Down with the Big Brother, Winston, a difficult case: 1984

Libro: 1984 – GEORGE ORWELL (level B2.2, edizione Penguin books) – lettura integrale e attività in

esso contenute finalizzate al potenziamento delle quattro abilità linguistiche

Da Fare Successivamente Al 15 Maggio

 James Joyce: Dubliners, ‘like an helpess animal’
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Francese

PROGRAMMA DI LINGUA FRANCESE

A.S.2020-21

                                              CLASSE: V Linguistico 4 ore a settimana 

 DOCENTE: Lucia Sparacino

Lo studio di L2 al liceo linguistico ha previsto 4 ore di lezioni: due di esse sono state dedicate

principalmente allo studio della Letteratura e all’Analisi dei testi e le altre due destinate ad un

approfondimento  delle  conoscenze  e  competenze  linguistiche-grammaticali  attraverso  la

comprensione di testi giornalistici, visione di reportage in lingua francese e analisi di immagini

relative all’attualità e cultura francofona.

Lo studio della letteratura è stato proposto, oltreché nell’evoluzione diacronica dei generi,

movimenti ed autori,  soprattutto mediante  l'analisi  testuale.  Detta analisi  ha avuto  per

oggetto la ricerca

strutturale e morfosintattica, lessicale e semantica, l'individuazione del significato generale

e dei  particolari essenziali  del testo, l'estrapolazione di informazioni implicite ed esplicite

con le possibili inferenze.

 

Lo studente ha affinato l'uso del linguaggio letterario e degli strumenti di analisi testuale. Inoltre

conoscere gli aspetti più significativi della letteratura e della cultura francese dei secoli XIX e XX.

L’allievo ha potuto conoscere le strutture morfo-sintattiche, le funzioni comunicative e il lessico

per  potersi  esprimere  attraverso  produzioni  orali  e  scritte,  in  modo  pertinente,  efficace  e

articolato.

 

Alla fine dell’anno scolastico, l’alunno acquisisce le seguenti competenze:

 

COMPETENZE LINGUISTICO-COMUNICATIVE (Actes de parole)

Comprende in modo globale e in modo analitico messaggi orali semplici ▪ e complessi;

Sa leggere e comprendere in modo globale ed analitico testi di  vario genere (articoli,  testi▪
letterari,ecc.);

Sa analizzare e valutare informazioni e argomentazioni proprie e altrui; esporre delle soluzioni▪
a un problema;
Sa descrivere e commentare un fenomeno/un fatto naturale o di società[B2];▪
Sa riferire, riassumere e riformulare quanto detto da altri[B2].▪

 

COMPETENZE CULTURALI (Socioculturel)

Sa  argomentare  e  conversare  adeguatamente  su  specifiche  tematiche  di  letteratura  ed▪
attualità;

Sa comprendere ed analizzare  in modo semplice ma chiaro dei  testi letterari  cogliendone i▪
caratteri specifici.
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CAPACITÀ SPECIFICHE (Savoir-faire)

•  Scrive delle descrizioni o dei resoconto dettagliati, dei brevi saggi semplici, dei racconti.

•   Produce  testi  corretti  e  coerenti  e  aderenti  alla  traccia  (riassunti,  testi  espositivi,

commenti,ecc.).

•   Riassume  testi  di  varia  tipologia(articoli,film,racconti,ecc.);  discuterli  e  commentarli

sapendone criticare le problematiche e i punti di vista opposti[B2].

•   Sa  riferire  e  contestualizzare  un  testo  sia  letterario  sia  di  attualità,  condurre

un'analisi testuale utilizzando un linguaggio adeguato.

Sa  effettuare  collegamenti  tra  ambiti  letterari  e  storici  anche  interdisciplinari,

esprimere le proprie impressioni argomentandole in modo pertinente.

•  Utilizza la lingua francese per lo studio e l'apprendimento di argomento inerenti le discipline

non linguistiche.

 

 

 

INDICAZIONI METODOLOGICHE GENERALI

L’approccio  metodologico  è  stato  di  tipo  comunicativo,  nozionale-funzionale,  mirante

all’acquisizione  di  comportamenti  linguistico-comunicativi  globali  attraverso  attività  che

forniscano agli alunni occasioni reali per parlare ed ascoltare (quali il lavoro di coppia, il lavoro

di gruppo…) così come, in momenti miranti soprattutto al rinforzo per leggere e scrivere. Il

programma  didattico  è  stato  sviluppato  in  un  percorso  flessibile  di  tipo  modulare  che,

attraverso strategie diversificate, ha lo scopo di sviluppare in forma integrata le fondamentali

abilità linguistiche.

La comunicazione orale è stata finalizzata alla produzione di messaggi, in forma il più possibile

attinente alla realtà quotidiana, attraverso l’interazione con i compagni e con l’insegnante. La

lettura in classe a voce alta è stata intesa come veicolo per la verifica della pronuncia, mentre

quella  silenziosa  mirata  allo  sviluppo di  particolari  strategie  linguistiche  quali:  comprensione

globale  del  testo,  ricerca  di  specifici  dettagli  nel  testo  e  capacità  di  inferire  dal  contesto  il

significato di parole sconosciute e/o non familiari. La produzione scritta ha impegnato gli alunni

in attività che vanno dall’inserimento di parole in un testo alla produzione guidata, fino alla libera

produzione. La visione di filmati in lingua originale, ascolto di documenti autentici e lettura di

testi di attualità e l’analisi di immagini ha permesso di maturare diverse riflessioni sull’attualità e

la cultura contemporanea.

Le loro capacità analitiche sintetiche e critiche hanno consentito agli studenti di analizzare,

anche se guidati, un testo letterario e relazionarlo al contesto; di saper operare collegamenti

all’interno  della  disciplina  e  con  altre  discipline;  di  utilizzare  strutture  linguistiche  che

permettano di intervenire in una conversazione su fatti di vita quotidiana e di attualità.

Mezzi/ Strumenti

Per la letteratura si è usato il testo La Grande Librairie édition abrégée – littérature- histoire-

culture- image du Moyen Âge au XXI  siècle ( Hub young) per la grammatica, funzioni linguistiche ͤ
( parcours communication, lexique) Café Monde Objectif B2.
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Testi  di  approfondimento,  film  in  lingua,  utilizzo  del  tablet,  lavagna  multimediale,

interattiva, Apple TV, Presentazione Power Point, si è usato Google Classroom come spazio

di organizzazione di contenuti prodotti e condivisi.

 

 

Didattica a Distanza:

1.   Strumenti/Metodologia

Sono stati attivati collegamenti diretti per la continuità del programma didattico, attraverso

videoconferenze e video lezioni  permettendo di  fornire agli  studenti tutte le spiegazioni

inerenti i testi e i brani della letteratura francese.

Sono state attuate diverse strategie didattiche in termini di comprensione e di analisi testi.

I  materiali  didattici,  le schede riassuntive dei  temi trattati,  le elaborazioni  di  PowerPoint,  le

mappe concettuali,le  visualizzazioni  di  link in lingua francese sono stati tutti pubblicati sulla

piattaforma digitale.

Attraverso Google Classroom si è realizzato la creazione del materiale interattivo necessario a

garantire le regolari attività di didattica. La piattaforma ha inoltre permesso di creare esercizi

interattivi  e  monitorare  i  risultati  raggiunti  da  ciascun  studente  attraverso  la  consegna  dei

compiti svolti.

É stato richiesto agli  studenti di  riflettere attivamente e di  rielaborare  i  contenuti di  studio

recepiti  utilizzando  presentazioni  e  testi  accompagnati  da  immagini.  Gli  sfondi  di

apprendimento nella didattica a distanza, come l’esposizione di dibattiti e l’espressione di punti

di  vista,  hanno  permesso il  potenziamento delle  capacità  linguistiche  e  l’allenamento  delle

competenze trasversali degli studenti.

I ragazzi hanno avuto la possibilità di riflettere, esprimere la propria opinione e presentare il

proprio punto di vista in merito alle tematiche affrontate. In particolare, gli alunni hanno potuto

approfondire gli argomenti trattati riuscendo a comprendere e realizzare i vari temi di attualità

e  di  cultura  letterale.  Attraverso  il  compimento di  compiti di  realtà,  lo  studente ha  potuto

mobilitare le sue conoscenze e le sua abilità nel mondo reale richiedendo loro responsabilità e

autonomia e cercare soluzioni a problemi concreti. La DAD ha permesso loro di potenziare sia le

loro competenze digitali che abilità creative.

 

 

2.   Verifiche

Sono state riconosciute le verifiche scritte come strumenti idonei a valutare l’apprendimento

dello  studente,  attraverso  un  percorso  di  consapevolezza  e  di  autovalutazione  al  fine  di

progredire in un clima di fiducia delle proprie azioni didattiche attivate.

Sono stati sottoposti brani di lettura con domande aperte, brevi traduzioni di tipo comunicativo,

costruzioni di dialoghi su traccia, stesura di brevi testi informativi, descrittivi e narrativi.

Si  sono effettuate per l’orale delle  verifiche della produzione e comprensione orale:

“oral reports” su argomenti assegnati, attività di ascolto.
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Invece un compito di  realtà è stato chiesto permettendo di  riflettere su la realtà e la

condizione della donna nella società patriarcale. Quest’ esercizio permette di valorizzare

le risorse e gli interessi dell’alunno.

 

 

 PROGRAMMAZIONE DIDATTICA :

 

 Elenco  dei  nuclei  fondanti  relative  all’insegnamento  della  letteratura  e  civiltà  delle  lingue

straniere:

Nuclei fondanti Nodi concettuali

Conoscere

Comprendere

Ascoltare

Comunicare

Produrre

Completare

Argomentare

Riflettere

Analizzare

Identificare

Interpretare

Confrontare

Collegare

Contestualizzare

Elaborare

Motivare

Utilizzare  in  maniera  appropriata  la

terminologia specifica.

Leggere,  comprendere  e  interpretare  testi

scritti di vario tipo.

Comprendere  le  relazioni  tra  il  contesto

storico e culturale e le opere.

Scrivere  testi  per  esprimere  le  proprie

opinioni.

Analizzare/interpretare  le  variazioni  di  un

tema  nell’ambito  di  culture  diverse  e  nel

corso del tempo. 

Stabilire  nessi  tra  le  letterature  e  le  altre

discipline.

 

 

Le Romantisme
Les lignes principales d'évolution de la

littérature  française  du  XIXe  siècle  à

nos  jours.  -  Principaux  aspects  et

auteurs  de  l'histoire  littéraire  et

culturelle  française   du  XIXe  siècle  à

nos jours. - [C2]

Les origines du romantisme
 

L’éveil romantique

(L’homme et la nature)

François-René de Chateaubriand : le héros

romantique,  le  «  genre  »

autobiographique p 179 René « Un secret

instinct me tourmentait »

 

Foscolo,  le  précurseur  du  romantisme

italien. 

 

La  poésie
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romantique  :

Approfondissement

Victor  Hugo Les  Contemplations  «

Demain dès l’Aube » p 43

 Le roman romantique : 

Notre-Dame  de  Paris  «  Deux

squelettes » 

Alessandro  Manzoni,  entre

engagement  civil  et  sentiment

religeux.

  

Entre Romantisme et Réalisme
Le texte narratif: définition, les genres,
l’histoire, le narrateur, le point de vue
ou  focalisation, l’ordre,  la  prise  de
parole, 

Stendhal
Les  écrit  autobiographiques,  le
réalisme subjectif.
  Le Rouge et le Noir «Ils pleurent
en silence»
La Charteuse de Parme 

 

Balzac
La Comédie humaine
Le Père Goriot
 

 

Du Réalisme au Naturalisme :
 

Le triomphe du vrai, la doctrine naturaliste

 Gustave Flaubert : Les techniques du roman

moderne ; le bovarysme

Madame Bovary  « Vers un pays nouveau »

pp 264-265.

Émile  Zola  :  biographie

Méthode  d’écriture

naturaliste

Le Roman Expérimental 

« J’accuse » : L’Affaire Dreyfus
Du naturalisme au vérisme : Giovanni Verga
Guy  de  Maupassant  :  sa  personnalité,  son
style et sa poétique.
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Poésie Symbolisme: Charles  Baudelaire les  Fleurs  du  Mal
Symbolisme et le Parnasse.
 Les Fleurs du Mal

« L’Albatros »
Rimbaud « Le Dormeur du val »

Décadentisme et “fin du siècle” Pascoli et D’Annunzio : les deux visages du

décadentisme italienne

Le XXème siècle La  présentation  de  la  Belle  Époque  :

Langage révolutionnaire et d’avant-garde.

Marcel Proust Du côté de chez Swann

« tout… est sorti… de ma tasse de thé »

Apollinaire
Alcools « Zone »

Surréalisme et Dadaïsme. 

Colette  Sido  «  Un  état  de

grâce indicible »

 La littérature engagée  Simone  de  Beauvoir  Mémoires  d’une

jeune fille rangée « C’est l’Espagne » 

Simone de Beauvoir et le féminisme

 L’existentialisme

Jean-Paul Sartre, Les mouches, « Je veux être

un roi sans terre et sans sujets »

 

Albert  Camus,  L’Étranger  «  La  porte  du

malheur »  

Communication/Thématique Activités

Comprendre une interview
cinématographique

Interview  Télérama  Orelsan  Questions/

Argumentation

Décrire  et  analyser  une  image  :  les

mots des arts visuels

Description, identification, interprétation
Exemple  du  tableau  Caspar  David

Friedrich Voyageur au-dessus de la mer
de  nuages   :  Point  lexique  et

contextualiser  le  tableau  sur  un  fond
littéraire et historique.

Présenter et défendre son point de vue

Point  lexique.  Contredire  une  opinion

Préparation  à  la  production  orale  Plan

“pour  ou  contre  les  réseaux  sociaux.
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(prendre  la  parole,  rappeler  une  idée,

développer des arguments et les illustrer

par des exemples, insister et parvenir à

une

conclusion)

Exemples  avantages  et  inconvénients.

Pourquoi ?

ENTRAINEMENT DELF Compréhension  orale  (  Radio,
transmission…)

CULTURE ACTIVE : L’AMOUR DANS L’ART Trouver  et  interpréter

l’information/Établir  des  liens,  traiter

l’information/  Communiquer  et  produire

un texte en lien avec la thématique

développée

Spécial examen: Comprendre et analyser

un texte d’actualité

Stratégie  :  Réélaboration/  Faire  un  plan

(  connecteurs  logiques)  Production  d’un

texte narratif.

Production de texte argumentatif.

 

 

FUNZIONI COMUNICATIVE CONTENUTI GRAMMATICALI

Exprimer des sentiments, la certitude le doute

et la possibilité

Les  pronoms  possessifs-  le

subjonctif  possessif-  Les  emplois
du  subjonctif-  le  ne  explétif-

Indicatif ou subjonctif ?

Regards sur le passé : Structurer la narration-

Situer  l’action  dans  le  passé. Préciser  la

cause  ou la  conséquence  d’une  action  ou

d’une situation

Le gérondif- la condition- la mise en

relief- la cause- la conséquence- Les

indéfinis

Comprendre et produire une biographie L’expression  de  la  durée-  la  voix

passive- l’accord du participe passé- le
but

Ensemble pour le climat :
Présenter et défendre son point de vue

La concession et l’opposition
La  subordonnée  de

comparaison  Les  connecteurs

logiques
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Spagnolo

PROGRAMMA DI SPAGNOLO

 

Prof.ssa Cataldo Maria Teresa – Prof.ra María Victoria Martínez Gómez

 

A.S. 2020/21 CLASSE V LINGUISTICO

 

Premesse metodologiche

 

Lo studio dello spagnolo al V liceo linguistico ha previsto 4 lezioni la settimana: due di esse sono

state  dedicate  principalmente  allo  studio  della  Letteratura  e  all’Analisi  dei  testi,  una  ad  un

approfondimento delle conoscenze e competenze linguistico-comunicative condotte dalla Prof.ssa

Maria Teresa Cataldo,e un’ora alla preparazione per la certificazione DELE B1 e B2 con docente

madrelingua Prof. Maria Victoria Martínez Gómez. 

Per quanto riguarda i traguardi di competenze disciplinari si è proceduto su due fronti: 

1.Sul  fronte  della  letteratura,  far  acquisire  e  sviluppare  le  competenze storico-letterarie e

interculturali  della letteratura spagnola e ispanoamericana dei secoli XIX, XX, dei principali eventi

storici e artistici approfondendo sui testi degli autori le varie tematiche ed attualizzando le stesse

in  rapporto  all’epoca  attuale.  Attraverso  lo  studio  dei  testi  letterari  si  sono  realizzati

contemporaneamente  due  apprendimenti:  uno  di  maturazione  espressiva  personale,  l’altro  di

sviluppo delle  competenze linguistiche potenziando e integrando le  quattro abilità  linguistiche

(lettura,  ascolto,  scrittura  e  parlato).  In  particolar  modo,  si  sono  sviluppate  le  competenze  di

comprensione  dell’argomento  generale  di  brani  della  narrativa,  della  poesia  e  del  teatro,

riconoscendone gli aspetti formali e linguistici,formulando ipotesi sull’autore e sul messaggio e le

competenze  di  espressione  orale  e  produzione  scritta  attraverso  l’esposizione  e  sintesi  dei

contenuti con un lessico specifico, evidenziando concetti principali e parole chiavi,  esprimendo

opinioni,  confrontando testi simili  in altre letterature, interpretando e argomentando in modo

personale e critico i percorsi di lettura compiuti. 

2.  Partendo da un livello certificato DELE A2 e B1, tanto nell’ora di certificazione con docente

madrelingua quanto nell’ora con la docente curriculare ci si è posto come obiettivo far acquisire e

approfondire le funzioni linguistiche e strutture grammaticali specifiche del livello B1 e B2 come

produrre testi chiari e dettagliati su argomenti diversi, così come difendere un punto di vista su

argomenti generali, segnalando i pro e i contro delle diverse opzioni.
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La  metodologia proposta è stata  prevalentemente di  carattere comunicativo promuovendo un

aprendizaje dinámico attraverso strategie di lettura del testo letterario articolate in tre fasi  dove

l’alunno è  stato  sollecitato  ad  usare  attivamente  la  lingua  spagnola.1.  Prelettura  (immaginare

l’argomento,  formulare e verificare  ipotesi,  porre  domande aperte,  brain-storming,  presentare

video e/o immagini che evocano il tema, etc.),  2. lettura globale e lettura selettiva (indagare il

significato dei testo, riconoscere gli aspetti formali e linguistici, realizzare una sintesi, attivitá sul

lessico), 3. postlettura (esprimere opinioni sul testo, confronti con testi simili in altre letterature,

somiglianze  e  differenze,  scrittura  creativa,  interpretare  il  testo,  approfondimenti  tematici,

collegare il testo con la vita quotidiana individuale, culturale e sociale).

Nella didattica a distanza si è rispettato l’orario suddiviso in lezioni live e sportello con attivitá che

hanno stimolato e incentivato negli  studenti l’autonomia, la riflessione, l’approfondimento e la

creatività (creazione di presentazioni multimediali, mappe concettuali, redazione di articoli).

L’ora  di  certificazione  è  stata  orientata  a  svolgere  delle  attività  pratiche  complementari   al

programma di Letteratura e Educazione Civica  usando il concetto di associato e titolare. 

La  valutazione  periodica (verifiche  scritte  e  orali)  durante  le  lezioni  in  presenza  cosí  come  la

valutazioni  formative in contesto DAD rispetto ai  lavori  richiesti (conversazione,  esposizione di

lavori multimediali, produzione di testi argomentativi, esercizio di scrittura creativa e compiti di

realta)  hanno  tenuto  conto  del  percorso  di  apprendimento,  del  progresso  in  itinere  e  del

raggiungimento delle competenze disciplinari e trasversali. 

Gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti e tutti gli alunni hanno acquisito buoni e in alcuni casi

ottimi livelli di competenza linguistica e letteraria. La classe ha confermato durante l’anno, anche

in  DAD,  i  suoi  tratti  peculiari  di  motivazione,  interesse  e  partecipazione  nei  confronti  della

disciplina. 

Nuclei fondanti Nodi concettuali

Conoscere
Comprendere
Ascoltare
Comunicare
Produrre
Completare
Argomentare
Riflettere
Analizzare
Identificare
Interpretare

Utilizzare  in  maniera  appropriata  la

terminologia specifica.

Leggere,  comprendere  e  interpretare  testi

scritti di vario tipo

Comprendere le relazioni tra il contesto storico

e culturale e le opere

 Scrivere testi per esprimere le proprie opinioni
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Confrontare
Collegare
Contestualizzare
Elaborare
Motivare

Analizzare/interpretare le variazioni di un tema

nell’ambito di culture diverse e nel

corso del tempo

Stabilire  nessi  tra  le  letterature  e  le  altre

discipline.

Contenuti svolti

 

Unidad 6. El siglo XIX: El Romanticismo. Marco histórico. Marco literario: características.

-La poesía romántica: 

 José de Espronceda. Canción del pirata. 

 Gustavo Adolfo Bécquer, Rima XI, Rima LIII y Leyendas: Los ojos verdes.

  -El costumbrismo y el periodismo: Mariano José de Larra, Un reo de muerte.

 El teatro romántico: José Zorrilla Don Juan Tenorio, (Escena 2, Acto 3) 

Unidad 7. El siglo XIX: El Realismo y el Naturalismo. Marco histórico.

La novela realista:

 Benito Pérez Galdós Fortunata y Jacinta,  Fotocopias. Capítulo I. Modelos de mujeres en la

España de la Restauración monárquica.

 Leopoldo Alas  “Clarín”  La  Regenta,  fragmento  Cap.  I,  fragmento Cap.  XVI  y  fragmento

capítulo XXX el epílogo, Flaubert y Clarín.

 Peculiaridades del Naturalismo español frente al Naturalismo francés.

Unidad 8. La crisis de fin de siglo. Modernismo y Generación del ´98: Características, diferencias y

similitudes. Contexto histórico: El Desastre del ‘98

Arte: El Modernismo de Gaudí.

Marco literario:

 Rubén Darío La Sonatina (Prosas profanas)

 Miguel de Unamuno Niebla Cap. I, Cap. XXXI El encuentro entre Augusto y Unamuno, Cap.

XXXI Continuación. 

 Antonio Machado, Recuerdo infantil (Soledades), Caminante no hay camino (fotocopie). 
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Unidad 9.Las vanguardias y la Generación del 27. 

 Marco histórico: la Segunda República y la Guerra Civil.

 Marco artístico. Picasso, Dalí. Picasso y El Guernica. Dalí y La persistencia de la memoria.

 o arco  literario:  las  vanguardias,  los  -ismos,  Ramón  Gómez  de  la  Serna  y  las

greguerías.

 o  La Generación del 27:

  Federico García Lorca Romance de la luna, luna (Romancero Gitano), La Aurora (Poeta en

Nueva York).

 Lorca recupera la tragedia: La casa de Bernarda Alba. Acto III. El final

Argomenti da svolgere a partire dal 15 Maggio

-Unidad 10. De la posguerra a los albores del siglo XXI. 

Película: Las trece rosas. El papel de las mujeres en la República y en la guerra civil.

El teatro español posterior a 1936: La originalidad dramática de Fernando Arrabal, Pic-Nic. 

 Educación cívica: 

 

 La pena de muerte 

 La violencia de género en Latinoamérica

 ¿Y si Einstein fuese mujer? Hablar de científicas e igualdad

 El encarcelamiento de Pablo Hasél. Hablar de libertad de expresión. Hacer valoraciones.

 Comunidad gitana e integración: comparación Italia/España.

 La emergencia climática: análisis de algunas problemáticas medioambientales.

Grammatica e funzioni comunicative:

 Subjuntivo vs Indicativo

 Oraciones condicionales segundo y tercer tipo

 Oraciones de relativo

 Dar consejos

 Las elecciones de Estados Unidos en la prensa española. Hacer hipótesis y previsiones

 Conectores

 Oraciones temporales. Cuando + presente de subjuntivo. Hablar de planes para el futuro
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 Expresar una opinión y argumentar

 Valorar situaciones y hechos

 Los videojuegos como arte. Tomar posición a favor o en contra

 Cuerpo y Salud, vida sana. Expresar opiniones y contar experiencias personales.

 Trabajar y estudiar en el mundo digital, carta de presentación registro formal

 Películas y fragmentos de vídeo (informativos):

 Vivir dos veces. Escribir una reseña

 Ocho apellidos catalanes. Hablar de estereotipos y tópicos españoles.

 Mantas en el aula. Actualidad Covid-19 en la escuela española,  opinar. 

 Mezzi e Strumenti

 

 Testi  in  adozione:  Contextos  Literarios  2  Ed  –  Volume unico.  Garzillo  Liliana  –  Ciccotti

Rachele. Zanichelli.

  DELE B2. Las Claves del Nuevo DELE B2. Difusión.

 fotocopie fornite dall'insegnante, film e video in lingua, proiezione di frammenti di serie

televisive en RTVE.es.,  informativos tve.es.

 durante la DAD testi scritti, video e audio on line da fonti giornalistiche in lingua spagnola e

da editori specializzati come profedeele.es, auladifusion.es 

 Piattaforma Google  Meet  per  lezioni  in  modalità  live  durante  il  periodo  di  didattica  a

distanza,  Google Classroom e Registro elettronico MastercomPRO per la condivisione di

contenuti,  assegnazione  di  compiti  e  restituzione  compiti,  programmi  multimediali  per

l’elaborazione di presentazioni e mappe concettuali.  

 

 

 Palermo 05-05-2021

 Le docenti

Maria Teresa Cataldo, María Victoria Martínez Gómez
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Storia dell’arte

Relazione e Programma di Storia dell’Arte

a. s. 2020- 2021

Prof. Guglielmo Acciaro

In questo quinto anno, come già negli anni precedenti, si è voluto trattare la storia dell’arte come

disciplina autonoma sì, ma anche come tessuto connettivo tra i vari saperi, cioè come elemento

che trasversalmente ha la capacità di unificare e di comunicare le esigenze insite nei periodi storici

che l’hanno prodotta. Il programma che è stato svolto ha trattato parte dell’800 e del ‘900 cioè il

periodo più vicino agli alunni, ma anche il periodo più difficile (per l’allontanamento iconografico

della realtà oggettiva) da comprendersi.  Lo scopo è stato quello di far amare anche l’arte non

“facile”, e trovare il bello e l’interessante in ciò che oggettivamente e volutamente è brutto.

Lezioni frontali, continui confronti, proiezioni video e l’utilizzo delle lavagne interattive LIM sono

stati gli strumenti utilizzati.

Dopo il 4 marzo le lezioni sono avvenute con spiegazioni LIVE e sportello didattico. Le verifiche si

sono svolte come “confronti d’arte”.

 

Nuclei  

● Le motivazioni delle forme artistiche come risposta alle diverse realtà storiche

● La ricerca dei valori di cui l’opera d’arte è espressione

● Trovare il bello in ogni forma artistica

● Unificare  e  comunicare  le  esigenze  insite  nei  vari  periodi  storici  che  hanno  prodotto

un’opera

Metodologie:

● Lezione partecipata

● Google Meet durante la DaD

● Brainstorming

 

Strumenti:

● Libro di testo – Dorfles – Vette, Arte e artisti: dall’Ottocento a oggi, vol. 3

● Tavole iconografiche

● LIM
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Romanticismo: 

William  Turner:  ”Pioggia,  vapore,  velocità”,  ”Naufragio  del  Minotauro”, ”Ponte  delle  torri”,

”Tempesta di neve”, ”La valorosa Témérarire”.

John Constable: ”Vista della cattedrale di Salisbury”, ”Cielo delle nuvole”.

David Friedrich: ”Viandante sul mar di nebbia”, ”Le grandi scogliere di Rugens”, ”Abbazia nel

querceto”, ”Monaco in riva al mare”, ”Ingresso al campo santo”.

Théodore Géricault: ”Zattera della medusa”.

 

Realismo:

Gustave Courbet: ”L’atelier”, ”I funerali di Ornans”, ”Bagnanti”, ”Origine del mondo”.

Honoré Daumier: ”Vagone di terza classe”.

Jean-Francois Millet: ”Angelus”, ”La pastorella”, ”Riposo dal lavoro”.

 

Impressionismo:

Edouard Manet: ”La colazione sull’erba”, ”Olympia”, ”Ballo e le folies bergere”, ”Stazione Saint

Lazare”, ”Suonatore di piffero”, ”Il balcone”.

Claude Monet: ”Cattedrali  di  Rouen” (serie),  ”Colazione sull’erba”, ”Impressione al  sorgere del

sole”, ”Campo di papaveri”, ”Covoni” (serie), ”Ninfee” (serie), ”Argenteuil” (serie).

Pierre-Auguste Renoir: ”Colazione dei canottieri”, ”Bal au moulin de la Galette”, ”Le bagnanti”.

Edgar Degas: ”Assenzio”, ”Classe di danza” (1873), ”Le stiratrici”, ”Ballerine”

 

Post-impressionismo:

Vincent Van Gogh: ”Mangiatori di patate”, ”Cielo stellato”, ”Riposo dei contadini”, ”Seminatori al

tramonto”, ”Girasoli”, ”Autoritratto”, ”La stanza”, ”Volo di corvi sul campo di grano”.

Paul Cézanne: ”Casa dell’impiccato”, ”Giocatori di carte”, ”Le bagnanti”, ”Mont Sainte-Victoire".
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Matematica

Programma di Matematica 
V Liceo Linguistico

Anno scolastico 2020/2021
Docente Maria Di Liberto

La  classe  V,  formata  da  quattro  studenti,  del  Liceo  Linguistico  del  nostro  Istituto  si  è  fatta

apprezzare durante tutto l’anno scolastico per la serietà e la buona volontà con cui si è applicata

alle attività didattiche. Anche durante il periodo di didattica a distanza, i ragazzi hanno dimostrato

attenzione e interesse per la disciplina e partecipazione costante a tutte le attività proposte dalla

docente.  Durante  tutto  l’anno  scolastico,  sia  in  presenza  sia  a  distanza,  è  stato  utilizzato  un

approccio attivo alle diverse tematiche, attraverso un dialogo educativo costante, che ha coinvolto

tutti gli studenti, pur non trascurando le lezioni frontali, utili a formare l’impianto di conoscenze di

base. Le tematiche trattate sono state quasi sempre affrontate a partire dagli esercizi, in modo da

favorire  una  didattica  che  promuovesse  un  apprendimento  per  scoperta  attraverso  strategie

didattiche di  lavoro tra pari  e  apprendimento cooperativo.  Alcuni  tra  i  principali  argomenti di

analisi matematica sono stati affrontati per lo più dal  punto di vista concettuale, puntando più

sulla comprensione e sull’applicazione che sugli  aspetti formali  di  definizioni  e dimostrazioni.  I

numerosi esercizi proposti agli studenti, sia durante le lezioni sia assegnati per casa, sono stati utili

per  consolidare  le  conoscenze  acquisite.  L’alternanza  tra  lezioni  in  presenza  e  a  distanza  ha

richiesto  un  riadattamento  del  programma  trattato  per  rendenderlo  più  adeguato  alle  nuove

esigenze,  pur  rimanendo  in  linea  con  le  Indicazioni  Ministeriali.  Per  quanto  riguarda  l’analisi

matematica si sono scelte le tematiche fondamentali per dare agli studenti un quadro sintetico ma

esaustivo  degli  argomenti.  Quasi  tutti  i  ragazzi  hanno  acquisito  in  maniera  apprezzabile  le

competenze disciplinari generali  previste dal dipartimento Scientifico della scuola e i metodi di

studio e di lavoro adatti a un quinto anno di liceo. 

Nuclei fondanti

1. Numeri

2. Spazio e figure

3. Relazioni e funzioni

4. Dati e previsioni
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        Nodi concettuali

1.  Esponenziali e logaritmi

2. Funzioni e loro caratteristiche

3. Limiti di funzioni

4. Studio di funzioni

Competenze specifiche

1. Comprendere un testo scientifico e il linguaggio specifico
2. Essere  in  grado di  esporre  in  maniera  chiara  e  precisa,  utilizzando in  modo corretto e
puntuale il lessico specifico
3. Essere in grado di produrre un lavoro e di valutarne la qualità
4. Essere in grado di individuare le relazioni tra sviluppo scientifico e tecnologico, tra pensiero
scientifico e filosofico nel contesto storico in cui ogni ambito ha avuto sviluppo
5. Essere in grado in base alle conoscenze acquisite di formulare le strategie e i percorsi più
idonei al raggiungimento degli obiettivi fissati 
6. Autovalutarsi in modo equilibrato e sereno durante attività di correzione, individuando gli
errori commessi , valorizzando i passaggi svolti correttamente
7. Ricercare soluzioni autonome e personali a situazioni problematiche dimostrando capacità
di adattamento e creatività

Strumenti

1. Libri di testo: M. Bergamini-G. Barozzi-A. Trifone,  Matematica. Blu 2.0, con Tutor, volumi 4

e 5,  Zanichelli

2. Appunti forniti e scritti dall’insegnante

3. Strumenti multimediali

4. Lavagna tradizionale

5. Calcolatrice

Contenuti del corso

Gli esponenziali e i logaritmi

-  Le  potenze:  la  definizione,  le  proprietà  delle  potenze,  le  potenze  ad  esponente  relativo,  le
potenze ad esponente razionale

- La funzione esponenziale: il dominio, il grafico, le proprietà

- Le equazioni esponenziali
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- Le disequazioni esponenziali

-  I  logaritmi:  la definizione,  le proprietà dei  logaritmi,  i  logaritmi  particolari,  il  logaritmo di  un
prodotto, il logaritmo di un quoziente, il logaritmo di una potenza, il logaritmo di una radice.

- I sistemi di logaritmi: i logaritmi neperiani, i logaritmi decimali,  uso della calcolatrice nel calcolo
del logaritmo di un numero 

- La funzione logaritmica: il dominio, il grafico e le proprietà. Confronto tra la funzione logaritmica
e la funzione esponenziale

- Le equazioni logaritmiche

- Le disequazioni logaritmiche

L’analisi matematica

- Le funzioni:  la definizione, la classificazione, gli zeri di una funzione, funzioni crescenti, funzioni
decrescenti, funzioni monotone, funzioni pari e funzioni dispari

- Insiemi di numeri reali:  gli intervalli, gli intorni, intorno destro, intorno sinistro,  punti isolati e
punti di accumulazione.

- I Limiti:  il concetto di limite, limite finito per tendenza al finito, limite destro e limite sinistro,
limite  infinito  per  tendenza  al  finito,  limite  finito  per  tendenza  all’infinito,  limite  infinito  per
tendenza all’infinito, teorema dell’unicità del limite, teorema della permanenza del segno, limite

della somma, limite del prodotto, limite del quoziente, le forme indeterminate: , gli
asintoti: verticali, orizzontali, obliqui. 

- Lo studio delle funzioni: lo studio delle funzioni razionali  intere e fratte.
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Fisica

Programma di Fisica 
V Liceo Linguistico

Anno scolastico 2020/2021
Docente Maria Di Liberto

I ragazzi del V Liceo Linguistico del  nostro Istituto si sono fatti apprezzare durante tutto l’anno

scolastico per la serietà e la costante applicazione alle attività didattiche. Sia in presenza sia a

distanza hanno dimostrato attenzione e interesse costante per la disciplina e partecipazione vivace

a tutte le attività proposte dalla docente. Durante le  lezioni è stato utilizzato un approccio attivo

alle  diverse  tematiche,  attraverso  un  dialogo  educativo  costante,  che  ha  coinvolto  anche  gli

studenti  più  riservati,  pur  non  trascurando  le  lezioni  frontali,  utili  a  formare  l’impianto  di

conoscenze di base. I numerosi esercizi, anche se di semplice risoluzione, proposti agli studenti sia

durante le lezioni sia assegnati per casa sono stati utili per consolidare le conoscenze acquisite. Lo

studio della Fisica ha inoltre permesso agli  studenti di  approfondire alcune tematiche legate a

questioni di tipo ambientale ed ecologico. La continua alternanza tra lezioni in presenza e lezioni a

distanza ha imposto, in base alle diverse esigenze, un riadattamento dei contenuti disciplinari, pur

rimanendo in linea con le Indicazioni Ministeriali. I ragazzi hanno acquisito in maniera apprezzabile

le  competenze  disciplinari  generali  previste  dal  dipartimento  Scientifico  della  scuola.  Tutti  gli

studenti sono  riusciti a maturare un metodo di studio e di lavoro adatto per un quinto anno di

liceo. 

Nuclei fondanti

1. Spazio e tempo
2. Materia
3. Sistema fisico
4. Interazioni
5. Stati e trasformazioni
6. Grandezze invarianti

Nodi concettuali

1. Leggi dei gas e termodinamica
2. Fenomeni elettrostatici e legge di Coulomb
3. Correnti elettriche e legge di Ohm
4. Campi magnetici
5. Correnti alternate
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Competenze specifiche 

1. Comprendere un testo scientifico e il linguaggio specifico

2. Essere  in  grado di  esporre  in  maniera  chiara  e  precisa,  utilizzando in  modo corretto e

puntuale il lessico specifico

3. Essere in grado di produrre un lavoro e di valutarne la qualità

4. Essere in grado di individuare le relazioni tra sviluppo scientifico e tecnologico, tra pensiero

scientifico e filosofico nel contesto storico in cui ogni ambito ha avuto sviluppo

5. Essere in grado in base alle conoscenze acquisite di formulare le strategie e i percorsi più

idonei al raggiungimento degli obiettivi fissati 

6. Osservare e identificare fenomeni

7. Individuare nessi di causa-effetto, somiglianza differenza, tutto-parti  

8. Comprendere e valutare le scelte scientifiche e tecnologiche che interessano la società in

cui si vive

9. Autovalutarsi in modo equilibrato e sereno durante attività di correzione, individuando gli

errori commessi , valorizzando i passaggi svolti correttamente
10. Interrogarsi a partire da stimoli legati a tematiche urgenti del nostro mondo, ipotizzando

soluzioni  e  reagendo in  ogni  contesto  sviluppando la  propria  proattività  in  un’ottica di
ecologia integrale

Strumenti

1. Libri di testo: Amaldi, Le traiettorie della Fisica. Volumi 2 e 3, Zanichelli

2. Appunti forniti e scritti dall’insegnante

3. Strumenti multimediali

4. Video specifici per la disciplina

Contenuti del corso

Termodinamica

- Il calore e la temperatura
- Il mulinello di Joule: l’equivalenza tra joule e caloria
- I sistemi termodinamici
- Le trasformazioni termodinamiche: isobara, isocora, isoterma, adiabatica, ciclica
- Le trasformazioni reversibili e irreversibili. Trasformazioni quasi statiche
- Il principio zero della termodinamica
- Il lavoro termodinamico
- L’energia interna di un sistema termodinamico
- Il primo principio della termodinamica
- Il primo principio applicato alle trasformazioni: isocore, isoterme, adiabatiche, cicliche
- Le macchine termiche
- Il rendimento di una macchina termica
- Il secondo principio della termodinamica: enunciato di Clausius, enunciato di Kelvin
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- Il ciclo di Carnot
- Il rendimento della macchina di Carnot
Fenomeni elettrici

- La struttura dell’atomo: protoni ed elettroni
- La conservazione della carica elettrica
- La quantizzazione della carica elettrica
- Corpi neutri e corpi elettrizzati
- Metodi di elettrizzazione: strofinio, contatto, induzione
- Conduttori ed isolanti
- La legge di Coulomb: modulo, direzione, verso
- La costante dielettrica del vuoto 
- La costante dielettrica di un mezzo
- Il campo elettrico
- Il vettore campo elettrico: modulo, direzione, verso 
-  Le  linee  di   campo:  rappresentazione  del  campo  elettrico  generato  da  cariche  puntiformi
mediante linee di campo
- L’energia potenziale elettrica
- Il potenziale
- La differenza di potenziale: il volt.

Correnti elettriche

- La natura della corrente elettrica
- La corrente continua
- L’intensità di corrente e la sua unità di misura
- Il verso della corrente
- Le leggi di Ohm
- Il generatore e i circuiti elettrici

Fenomeni magnetici

- I magneti naturali e artificiali
- Il campo magnetico 
- Il vettore campo magnetico: intensità, direzione e verso
- Le correnti variabili: relazione tra campi magnetici e correnti elettriche
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Scienze

Scienze 
V Liceo Linguistico

anno scolastico 2020-2021

Chimica Organica,  Biotecnologie e Scienze della Terra

Nome del docente: Francesco Cacciabaudo

Consistenza del corso: 99 lezioni annuali

I diversi concetti sono stati introdotti in modo graduale guidando i ragazzi lungo un percorso che si
è avvalso dell’utilizzo di due tipi di logica:
-  il ragionamento  induttivo che  ricava  princìpi  generali  da  un  gran  numero  di  osservazioni
particolari e specifiche che vanno analizzate, catalogate e interpretate;
-  il ragionamento  deduttivo che  consente  di  compiere,  partendo  da  premesse  generiche,  le
opportune estrapolazioni e verificarne la veridicità.
Nello svolgimento del programma si è fatto costante riferimento alle esperienze di vita quotidiana
per stimolare la curiosità degli alunni per sviluppare una visione scientifica del mondo attraverso
un’indagine  puntuale,  critica  e,  soprattutto,  attiva  e  personale,  evitando,  altresì,  di  favorire
l’acquisizione di un bagaglio di dati memorizzati passivamente, ritenuto inutile, se non dannoso,
per la crescita intellettuale dell’alunno.
Il  corso ha  previsto  dei  momenti metodologici  diversi  la  praelectio in  cui  è  stato  promosso il
coinvolgimento attivo degli alunni, facendo presa sul campo dei loro vissuti e delle loro esperienze
al fine di motivare all’apprendimento, la lectio in cui si forniscono gli strumenti e le informazioni
necessarie per organizzare, correggere, estendere, integrare quanto venuto fuori dalla praelectio;
infine la repetitio, che ha promosso la consapevolezza personale e l’interiorizzazione dei contenuti
della  lectio,  in  modo da rendere l’alunno capace  di  applicare  le  conoscenze a  nuovi  contesti,
dimostrando così di avere acquisito nuove competenze.
L’anno scolastico è stato aperto con il ripasso degli argomenti più significativi dell’anno precedente
: le macromolecole biologiche, per poi introdurre la chimica organica in particolare alcani, alcheni
e alchini e le rispettive reazioni e il benzene sempre con le rispettive reazioni. Nell’ambito delle
biotecnologie sono stati presentati i principi che governano la regolazione genica e le principali
tecnologie impiegate per la ricombinazione del DNA e le sue applicazioni. In fine è stato affrontato
lo studio delle Scienze della Terra, in particolare riprendendo i concetti relativi alla  struttura della
Terra fino ad arrivare alla Tettonica delle Placche. 
Il  corso ha inoltre previsto 10 ore di  CLIL  (Content  and Language Integrated Learning) in cui  i
ragazzi  hanno  affrontato  il  tema  “Malnutrition”  nelle  diverse  fasi  della  vita  di  un  individuo
utilizzando come fonti articoli scientifici in lingua inglese ricercati su PUBMED. 
Le verifiche sono state sia scritte ( test a risposta aperta, sintetica o singola, e/o test a risposta
multipla ) sia orali,  prove oggettive, e prove teorico/pratiche che hanno messo in luce le vere
competenze acquisite dallo studente. Esse hanno tenuto conto del conseguimento degli obiettivi
specifici della disciplina, qui di seguito elencati:

- Acquisizione  del  concetto  di  scienza,  intesa  come  un  insieme  di  interpretazioni  e
spiegazioni razionali che la mente dell’uomo costruisce intorno a tutto ciò che lo circonda e
nonostante  il  suo  carattere  di”  verità  provvisoria  “costituisce  comunque  lo  strumento
fondamentale  che  l’uomo  ha  a  disposizione  per  la  conoscenza  del  mondo  fisico.  Ciò
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favorirà l’appropriazione  di  un ambito mentale scientifico, premessa fondamentale per
una solida formazione permanente.Cfr.47-58. Caratteristiche della pedagogia ignaziana 

- Acquisizione  del  concetto  di  modello  scientifico,  attraverso  il  quale  è  possibile
“visualizzare” e interpretare realtà della natura poco accessibili 

- Comprensione delle fondamentali differenze e, nello stesso tempo, degli inscindibili legami
esistenti  tra  scoperte  scientifiche  e  applicazioni  tecnologiche  ponendo  in  risalto
l’importanza delle scelte morali da operare soprattutto nel campo della tecnologia 

- Acquisizione della capacità di osservare ed analizzare fenomeni e di esercitare un controllo
sulle varie situazioni problematiche (circoscriverle nei loro giusti limiti, riconoscere vincoli
ed  individuare  ostacoli,  ipotizzare  e  progettare  strategie  d’intervento  per  la  loro
risoluzione)

- Acquisizione  della  capacità  di  rilevare,  descrivere,  rappresentare  le  caratteristiche
fondamentali degli esseri viventi ai diversi livelli (molecolare, cellulare, di organismo). 

- Acquisizione  dell’abitudine  all’uso  proprio  e  corretto  del  linguaggio  tecnico,  sintetico,
simbolico, specifico della disciplina.

Nuclei fondanti: 
1. Descrizione e analisi dei fenomeni
2. Metodo sperimentale
3. Classificare, formulare ipotesi e trarre conclusioni
4. Il rapporto tra scienza e ambiente

Nodi concettuali: 
- Osservare, misurare interpretare ipotizzare/modellizzare
- Rappresentazione e comprensione delle strutture dei composti organici nella loro formula,

negli aspetti geometrici e conformazionali, nella loro reattività chimica
- Giustificazione delle proprietà fisiche di una sostanza attraverso le caratteristiche chimiche

della stessa
- Descrizione  e  rappresentazione  delle  maggiori  tecniche  e  strumenti  applicate  alle

biotecnologie
- Descrivere e interpretare i fenomeni interni che interessano la terra

Competenze disciplinari:

● Osservare e identificare fenomeni

● Individuare nessi di causa-effetto, somiglianza differenza, tutto-parti 

● Avviarsi a saper cogliere le applicazioni dei risultati scientifici nella vita quotidiana.

● Fare esperienza e rendere ragione dei vari aspetti del metodo sperimentale

● Comprendere e valutare le scelte scientifiche e tecnologiche che interessano la società in

cui si vive
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● Ricercare  soluzioni  autonome  e  personali  a  situazioni  problematiche   attraverso

dimostrazioni  rigorose  e  prove  empiriche,  sfruttando  il  materiale  a  disposizione  e
dimostrando capacità di adattamento e creatività.

● Autovalutarsi in modo equilibrato e sereno durante attività di correzione, individuando gli

errori commessi , valorizzando i passaggi svolti correttamente, ricercando possibili strategie
di ottimizzazione del problema .

● Acquisire una mentalità scientifica di studio e di lavoro utilizzando i metodi di osservazione,

misura, raccolta dei dati e verifica delle ipotesi, passando progressivamente dalla fase delle
operazioni concrete al ragionamento logico-formale e alla modellizzazione.

● Interrogarsi a partire da stimoli legati a tematiche urgenti del nostro mondo, ipotizzando

soluzioni  e  reagendo in  ogni  contesto  sviluppando la  propria  proattività  in  un’ottica di
ecologia integrale

Programma del corso

Chimica organica

I composti organici

Gli idrocarburi alifatici

Idrocarburi saturi
Alcani e ciclo alcani 
 - Ibridazione. Geometria molecolare

 - Formula molecolare, di struttura e condensata  

 - Nomenclatura IUPAC 

 - Isomeria.

  - Isomeria di struttura. Radicali alchilici. Strutture ramificate

   -Stereoisomeria:

   -stereoisomeria  conformazionale. Conformazione sfalsata ed eclissata dell'etano

   -stereoisomeria configurazionale geometrica. Isomeri cis-trans dei cicloalcani 

   stereoisomeria configurazionale ottica. Enantiomeri. Attività ottica e polarimetro

- Proprietà fisiche 

- Proprietà chimiche: reazioni di combustione

 - reazioni di sostituzione radicalica. Fase di inizio, propagazione, terminazione

 - Metodi di preparazione: idrogenazione degli alcheni e degli alchini

Idrocarburi insaturi                                                                         

Alcheni, dieni, alchini. 

- Ibridazione. Geometria molecolare. Legame sigma e pi greco

- Formula molecolare, di struttura e condensata.  
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- Nomenclatura IUPAC. 

- Isomeria geometrica degli alcheni

- Proprietà fisiche 

- Proprietà chimiche: reazioni di addizione elettrofila.

- Addizione all'alchene asimmetrico. Regola di Markovnikov          

                                                                         

Gli idrocarburi aromatici

Benzene.    

- Struttura ed aromaticità: teoria della risonanza

                                           teoria degli orbitali molecolari

- Nomenclatura degli aromatici

- Proprietà chimiche: sostituzione elettrofila aromatica. 

Biotecnologie

Controllo della trascrizione genica:
- I geni dirigono la sintesi dell’RNA

- L’espressione dei geni è finemente regolata

- L’unità trascrizionale e i fattori di trascrizione

- Gli operoni dirigono l’espressione di più geni

- Gli organismi eucariotici possiedono tre tipi di RNA polimerasi

- I cambiamenti epigenetici

- La modifica delle proteine istoniche

- Maturazione dell’RNA negli eucarioti

- I microRNA

- I Virus: caratteristiche generali

- Il ciclo litico e il ciclo litogenico del fago Lamda

- Il SARS-COV2 (sottogenere Betacoronavirus Sarbecovirus)

- Il virus dell’Immunodeficienza umana HIV

Tecniche e strumenti:
- Il DNA ricombinante e l’ingegneria genetica

- Gli enzimi necessari per l’ingegnerizzazione del DNA (enzimi di restrizione, ligasi)

- I Vettori plasmidici

- Il clonaggio di un gene

- I Virus come vettori

- La PCR

- L’elettroforesi su gel di agarosio e poliacrilammide

- Il Sequenziamento secondo il metodo di Sanger

Scienze della Terra
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La Terra:
- Struttura interna:
- Crosta
- Mantello
- Nucleo

La Tettonica delle placche:
- Le placche litosferiche
- L’orogenesi
- Il ciclo di Wilson

Malnutrition (CLIL)
- The meaning of a good nutrition
- The Mediterranean diet
- The meaning of malnutrition
- Malnutrition in children, young women, pregnant women, men, sporty men and elderly

people

Le strategie didattiche utilizzate sono state le seguenti:
- Lezione frontale
- Discussione guidata
- Gruppi di lavoro
- Utilizzo di materiali audiovisivi e multimediali
- Approfondimenti individuali

Gli strumenti per la loro messa in opera:
- Testo di adozione
- Audiovisivi e  multimediali
- Fotocopie di altri testi
- Articoli e riviste
- Laboratorio

- Strumenti compensativi e misure  dispensative per BES

- - possibilità di aver maggior tempo a disposizione per le verifiche scritte
- - possibilità di compensare l’esito di uno scritto con l’orale
- - uso di mappe concettuali e schemi riassuntivi
- - interrogazioni programmate 
- - Tabelle, formulari, calcolatrice.

Nuclei fondamentali della disciplina
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- Osservare, misurare interpretare ipotizzare/modellizzare
- Rappresentazione e comprensione delle strutture dei composti organici nella loro formula,

negli aspetti geometrici e conformazionali, nella loro reattività chimica
- Giustificazione delle proprietà fisiche di una sostanza attraverso le caratteristiche chimiche

della stessa
- Descrizione e rappresentazione delle strutture anatomiche- funzionali dei diversi apparati e

sistemi. 

Testi in adozione:

 Sadava, Hillis; Heller; Berenbaum

Dal carbonio, gli enzimi, il DNA, Chimica organica, biochimica e Biotecnologie.

Zanichelli

Elvidio Lupia Palmieri, Maurizio Parotto

Il Globo Terrestre e la sua evoluzione

Zanichelli
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Scienze motorie

Scienze motorie

Quinto Liceo Scientifico - Classico - Linguistico

a.s. 2020 - 2021

Prof.ssa Angelica SGARLATA

Premessa metodologica

La classe, nella prima parte del primo quadrimestre, ha partecipato attivamente alle ore di lezione.

Possiedono  buone  capacità  motorie,  evidenziate  durante  le  verifiche  svolte.  Sanno  praticare

attività  motorie  adeguandosi  ai  contesti sfruttando al  meglio  le  proprie  potenzialità  organico-

funzionali, cooperando con i compagni.

Nella seconda parte del primo quadrimestre durante le lezioni in DAD hanno continuato ad essere

presenti e collaborativi.

Al rientro delle vacanze di Natale la classe ha alternato periodi di DAD e in presenza, mantenendo

sempre un buon livello di partecipazione.

Nodi concettuali

● Attività sportive individuali (Atletica leggera).

● Attività espressive codificate e non.

● Sane abitudini alimentari.

Metodologia e strumenti

I metodi analitico e globale sono stati utilizzati in alternanza seguendo il principio della gradualità e

della  progressione  dei  carichi.  Gli  alunni  e  le  alunne  durante  le  esercitazioni  sono  stati

continuamente osservati per correggere eventuali errori di postura. Per quanto riguarda il periodo

della  didattica  a  distanza  il  metodo  usato  è  stato  quello  live  e  gli  alunni  hanno  partecipato

attivamente collegandosi ogni volta che era richiesto. Si sono impegnati con uno studio personale

utilizzando il libro di testo.

Strumenti utilizzati: Registro elettronico Mastercom, Risorse digitali, Materiale sportivo.

Strumenti utilizzati a distanza: Google Meet, Classroom, Youtube.

Programma svolto entro il 15 maggio

Test d'entrata (velocità, forza esplosiva degli arti inferiori e muscolatura addominale)

Esercizi a corpo libero.

Esercizi di potenziamento muscolare a carico naturale.

Esercizi di scioltezza articolare.

Esercizi addominali e dorsali.

Esercizi di coordinazione neuromotoria.
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Attività sportive individuali (Pallavolo).

Teoria: principi di scienze  dell’alimentazione, doping,

Programma dopo il 15 maggio

Sport individuale.

Teoria: traumatologia ed infortuni, situazioni di emergenza.

Testo utilizzato

Cappellini-Naldi-Nanni, Corpo Movimento Sport, Markes. Voll. 1-2.
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Religione

Religione
Programma V liceo classico e linguistico

Giacomo Andreetta SJ
Piccola introduzione
Si tratta del corso di Religione per l’anno quinto del cammino del liceo. Anno aperto al futuro e
chiamato all’assunzione di responsabilità. Si  sono visti dunque quegli ambiti di maggior interesse
per capire il cristianesimo e come si pone con il mondo attuale. Infatti la vita adulta significa scelte
e ciò chiama in causa non solo atti morali, ma anche scelte di fondo. Come si pone un cristiano? Si
può  fare  diversamente?  Valori,  sfide,  discernimento.  Abbiamo  ritenuto  importante  proporre
qualcosa ma, soprattutto, stimolare le domande e la problematizzazione della realtà, imparando a
conoscere la vera posizione della Chiesa e non del “ho sentito che …”.

Nuclei fondanti

● Ascolto

● Lettura

● Analisi

● Rielaborazione

● Espressione

● Valutazione

● Consapevolezza di sé

● Trascendenza

● Testimonianza

● Comunità

Nodi concettuali
 Valutare le scelte: quali e come.
 La politica come ambito intrinseco del  vivere in comunità.  Rielaborazione della propria

esperienza e formazione di una posizione personale.
 L’uomo e la natura, antropologia cristiana.
 Prendere consapevolezza della vita e delle sue sfide: nascita, sofferenza, senso; covid19.
 Tecnologia e identità tra immanenza e trascendenza.

Materiali
Dispense o articoli dati dal docente, materiale audiovisivo gratuito reperibile in internet, Bibbia
(sia CEI 2008 sia Nestle-Aland), testi patristici, articoli scientifici e di giornale.
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Modalità
Lezioni  frontali,  materiale  di  preparazione  e  lancio  delle  lezioni,  compiti  per  casa  di  media
scadenza per rielaborare i contenuti, interventi programmati a lezione sia individuali sia di gruppo,
prove per verificare l’acquisizione delle competenze e delle conoscenze.
Lezioni sia in modalità sincrona, sia con domande o materiale da caricare in modalità asincrona.

Programma svolto
Settembre-ottobre: la scelta morale. Cosa significa scegliere, le scelte e le domande che mi stanno
innanzi. Un esempio di dilemma morale (Heinz Dilemma). I diversi tipi di possibili guide nelle scelte
(autori  di  filosofia,  valori,  proposta  cristiana).  L’esame  ignaziano  come  aiuto  alla  riflessione  e
all’autoconsapevolezza.
Novembre: Chiesa e Politica. Riflessione e testimonianza di p. Giuseppe Riggio SJ di Aggiornamenti
Sociali sul  legame tra Chiesa e Politica. Rielaborazione. Presentazione delle figure di Livatino e
Mattarella come esempi di cristiani impegnati.
Novembre-dicembre:  ecologia.  Introduzione al  tema, apporti di  studenti su azioni  e  riflessioni.
Legami cristianesimo ed ecologia oltre alla Laudato si’. Questioni di antropologia cristiana.
Gennaio-febbraio: temi legati alla vita. Cosa significhi godere la vita, cosa sia il dolore, il senso della
vita e il fenomeno del suicidio. Vite di meno valore agli occhi del mondo. Accenni sull’aborto e la
legislazione.
Marzo-aprile: transumanesimo. Il legame tra la tecnologia e l’idea di persona. Proposta del film
Trascendence.
Maggio: post-covid e senso. Come rileggere sapienzialmente l’esperienza vissuta? Esperienza di
papa Francesco. Tema della resilienza. Bibbia e narrazioni come strumenti.
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Educazione civica

I Licei del Gonzaga Campus quest'anno hanno affrontato il percorso di Educazione Civica optando,

in conformità con le indicazioni ministeriali, per un'impostazione trasversale e interdisciplinare. La

scelta di  questo approccio ha restituito alla complessità delle questioni proprie dei  percorsi  di

Educazione Civica tutta la loro ricchezza, mettendo in luce il ruolo essenziale che ogni disciplina e

ogni forma di sapere può giocare nella comprensione critica dei problemi del nostro tempo, nella

tutela del bene comune e nella costruzione della comunità politica di domani. 

Si è subito presentata, tuttavia, la necessità di trovare un filo conduttore che ci consentisse di

armonizzare  la  ricchezza  dei  contributi disciplinari  in  una  sintesi  complessiva,  evitando  così  il

rischio della frammentazione e della dispersione. A tal fine abbiamo scelto di prendere spunto

dalle Giornate Internazionali previste nel Calendario della Cittadinanza Globale: le grandi questioni

ricordate in ciascuna di esse hanno costituito la traccia a partire dalla quale sono state strutturate

le diverse attività disciplinari, senza che ciò escludesse, tuttavia, la possibilità di fare riferimento

anche a tematiche ulteriori.

Giornate internazionali per sostenere la dignità della persona umana e il rispetto dei diritti umani

4 Ottobre - Festa di San Francesco patrono d’Italia

16 Ottobre - Giornata dell’alimentazione

17 Ottobre - Giornata Internazionale per l'eliminazione della Povertà

20 Novembre - Giornata Mondiale dei Diritti dei Bambini

10 Dicembre - Giornata dei Diritti Umani

27 Gennaio - La Giornata della Memoria

20 Febbraio - Giornata Mondiale della Giustizia Sociale

Giornate Internazionali per Integrare l’Ambiente e lo Sviluppo

22 Marzo - Giornata Mondiale dell'Acqua

22 Aprile - Giornata Internazionale della Madre Terra

22 Maggio - Giornata Internazionale per la Diversità Biologica

23 Maggio - Giornata della memoria della Strage di Capaci

5 Giugno - Giornata Mondiale per l'Ambiente

Tra le questioni affrontate dal V Liceo Linguistico menzioniamo l'uguaglianza di genere e il ruolo

della  donna  (storia,  spagnolo,  inglese),  i  diritti dei  bambini  (inglese),  il  tema dei  diritti umani

(spagnolo, filosofia), legalità e politica (religione), il problema delle disuguaglianze (storia, scienze)

e  del  valore  etico  dell’arte  e  della  bellezza  (arte).  Ampio  spazio  è  stato  dato,  inoltre,  alla

trattazione di tematiche legate all'ambiente (spagnolo), alle forme di energia e all'inquinamento

(scienze, fisica). Ricordiamo infine il tema della tutela e dei diritti delle minoranze, con particolare
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enfasi  alla  storia  e  alle  caratteristiche  delle  comunità  rom e  gitane  (spagnolo,  italiano)  e  alla

ricorrenza della Giornata della Memoria (filosofia, francese). Totale: 48 ore

Tabella riassuntiva delle attività di Educazione Civica I Quadrimestre

Materia Docente/i Attività Ore

Francese Sparacino Giorno della memoria 2

Spagnolo Martínez
Cataldo

Emergencia Climática
Derechos humanos y pena de muerte

Reflexión  sobre  la  responsabilidad  en  el

cuidado del Planeta.

Día  Internacional  contra  la  Violencia  de

Género.  La  violencia  de  género  en

Latinoamérica

¿Y  si  Einstein  fuese  mujer?  Hablar  de

científicas e igualdad.

6

Inglese Vedda World Children's day. 

Making the difference; La schiavitu’ ai nostri

giorni.

The role of women

3

Filosofia Giganti La libertà di pensiero, un diritto inalienabile:

Lettura del  testo: Fichte, principi  dell’Europa

che  l’hanno  finora  calpestata,  “La

rivendicazione della libertà di pensiero”.

Diritti umani:

La fragilità del bene: riflessione a partire dal

testo  di  Martha  Nussbaum,  “La  fragilità  del

bene”.

Compito sugli olocausti di ieri e di oggi (video,

testo, musica, ecc): Una luce nell’oscurità.

3 

Arte Acciaro Il valore salvifico della bellezza
Tramandare la memoria tramite l’arte

2

Scienze Cacciabaudo Malnutrizione  e  disuguaglianza  della

suddivisione delle risorse alimentari e idriche

nel mondo. 

5

Fisica Di Liberto 23 novembre,  emergenza climatica:  il  calore
solare e l’effetto serra

L’inquinamento  ambientale  prodotto  dalle
macchine termiche.

3 

1
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IRC Andreetta Fede  e  legalità:  come  l’essere  cristiano  si
traduca  in  un  vivere  nella  polis in  un  certo
modo e come ciò incide nella legge.

1

Chiesa  e  politica,  impegno  politico  dei
credenti

1 

Storia Allegra Povertà  e  sfruttamento  -  proiezione  e
dibattito

2 

Laboratorio  sul  pacifismo,  giustizia  sociale  e
nazionalismi all’inizio del ‘900
Compito  di  realtà  su  temi  legati  al
nazionalismo,  al  pacifismo  e  alle
disuguaglianze sociali a partire dalla storia

2 

Tabella riassuntiva delle attività di Educazione Civica II Quadrimestre

Materia Docente/i Attività Ore

Italiano Inzerillo/
Sammartano/
Minnone

I  Rom:  storia  di  una  millenaria  cultura.
Approfondimento  sui  Rom  in  Europa  e
testimonianza  di Padre E.  Cacchione  sj  sulla
sua attività tra i Rom di Scampia.

2

Francese Sparacino Simone de Beauvoir et le féminisme 3

Spagnolo Cataldo Comunidad gitana e integración: comparación
Italia/España.

2

Storia Allegra Il  femminismo:  dal  diritto  di  voto  ai  giorni
d’oggi

Proprietà privata, diritti sociali e beni comuni

2

1

Scienze Cacciabaudo Malnutrizione  e  disuguaglianza  della

suddivisione delle risorse alimentari e idriche

nel mondo. 
5

Fisica Di Liberto Fonti alternative per la produzione di corrente
elettrica

 2
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8.  GLI  SNODI  INTERDISCIPLINARI:  UNA  RIFLESSIONE

DIPARTIMENTALE

La  nostra  scuola  lavora  in  modo  dipartimentale.  La  programmazione  infatti delle  competenze

trasversali e dei nuclei fondanti è facilitata dalla riflessione condotta a monte dai docenti riuniti nel

dipartimento umanistico, linguistico e scientifico. Un aspetto importante di questo lavoro è quello

dell’individuazione di  alcuni snodi multidisciplinari  che possono aiutare gli  studenti a cogliere i

legami tra le discipline ed il loro rapporto interdisciplinare.

Snodi interdisciplinari del dipartimento umanistico

● La concezione dell’arte e il ruolo del poeta

● Il rapporto fra intellettuale e potere 

● Il rapporto uomo-natura 

● La funzione educativa della letteratura

● Il tema del viaggio fra immaginario letterario e filosofia

● La concezione della storia e del tempo

● La perdita e il desiderio della patria e delle origini familiari

● Il progresso e chi ne resta ai margini 

● Le ragioni del pessimismo 

● Il tema dell’identità multipla e della frammentazione dell’io

● L’immagine dell’infanzia fra narrativa e poesia

● La guerra  

● Percezione della realtà e forza dell’immaginazione
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● Industria, tecnica, modernità

● Il culto della bellezza e dell’arte

● Scegliere tra tensioni egoistiche e istanze collettive

● Sguardo globale e sguardo locale

● “Tutto è connesso”

● Ruolo della donna

● Educazione dei giovani

Snodi comuni interdisciplinari del dipartimento linguistico

● Uomo e natura

● Il tema dell'Infanzia

● Sfruttamento e vittime della società industrializzata

● Il tema del doppio

● Letteratura coloniale e postcoloniale

● Consapevolezza interculturale e difficoltà di comunicazione tra culture diverse Razzismo e

discriminazione

● Poeti di guerra: dalla propaganda alla poesia

● Lotta per i diritti civili - Riforma sociale, protesta e attivismo

● Donne e letteratura
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● La manipolazione delle informazioni e i pericoli dei governi totalitari

● Letteratura distopica

● La guerra

● I diritti dell’uomo: il diritto alla libertà 

● La riflessione e crisi esistenziale 

● Ecologia

Snodi comuni interdisciplinari del dipartimento scientifico

● Leggi di proporzionalità diretta e inversa e inversa quadratica

● Funzioni esponenziali e logaritmiche

● Scienza delle variazioni: derivate, integrali e risoluzione di semplici equazioni differenziali

● Modellizzazione 

● Energia

● Alimentazione

● Forme e strutture organizzate: ideale o reale

● Il confinamento (lockdown) 

● Il Doppio
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9. LA PROVA DI ESAME A.S. 2020/2021 (OM n. 53)

Si  riassumono qui gli  elementi essenziali  della prova di  esame a.s.  2020/2021 come presentati

nell’Ordinanza del  Ministro dell’Istruzione  del 3 marzo 2021, n.53, recante “Esami di  stato nel

secondo ciclo di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021”. 

“Considerata la necessità di stabilire modalità di espletamento dell’esame di Stato che tengano

conto  dell’evoluzione  dell’emergenza  epidemiologica  durante  gli  anni  scolastici  2019/2020  e

2020/2021, nonché delle modalità di svolgimento dell’attività scolastica nei territori, anche avendo

riguardo alla diversità di equilibrio tra attività didattica svolta in presenza e in forma di didattica

digitale integrata” la prova di esame si configura in sostanziale continuità con quanto previsto per

l’anno scolastico 2019/2020. 

Le  tradizionali  prove  di  esame sono  così  sostituite  da  un  colloquio,  la  cui  finalità  è  quella  di

accertare  il  conseguimento  del  profilo  culturale,  educativo  e   professionale  dello  studente

(PECUP).

● Il candidato deve dimostrare nel corso del colloquio: 

a)   di  aver  acquisito i  contenuti e i  metodi  propri  delle  singole  discipline,  di  essere  capace di

utilizzare le conoscenze acquisite e di metterle in relazione tra loro per argomentare in maniera

critica e personale, utilizzando anche la lingua straniera; 

b)   di saper analizzare criticamente e correlare al percorso di studi seguito e al profilo educativo

culturale e professionale del percorso frequentato, le esperienze svolte nell’ambito dei PCTO; con

riferimento  al  complesso  del  percorso  effettuato,  tenuto  conto  delle  criticità  determinate

dall’emergenza pandemica; 

c)  di aver maturato le competenze e le conoscenze previste dalle attività di Educazione civica, per

come enucleate all’interno delle singole discipline. 

● L’esame è così articolato: 

a) discussione di un elaborato concernente le discipline di indirizzo e in una tipologia e forma ad

esse coerente, integrato,  in una prospettiva multidisciplinare, dagli  apporti di  altre discipline o

competenze individuali  presenti nel curriculum dello studente, e dell’esperienza di PCTO svolta

durante il percorso di studi. L’argomento è assegnato a ciascun candidato dal consiglio di classe,

tenendo conto del suo percorso personale.

b)   discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua e

letteratura italiana durante il quinto anno e ricompreso nel presente documento 

c)   analisi,  da parte del  candidato,  del  materiale  predisposto dalla  commissione prima di  ogni

giornata di colloquio, per i relativi candidati con trattazione di nodi concettuali caratterizzanti le

diverse discipline, anche nel loro rapporto interdisciplinare

d)   esposizione da parte del candidato, eventualmente mediante una breve relazione ovvero un

elaborato multimediale, dell’esperienza di  PCTO svolta nel  corso del percorso di  studi; solo nel
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caso in cui non sia possibile ricomprendere tale esperienza all’interno dell’elaborato di cui alla

lettera a). 

● La  commissione  cura  l’equilibrata  articolazione  e  durata  delle  fasi  del  colloquio,  della

durata complessiva indicativa di 60 minuti. 

● Nel documento del 15 maggio elaborato dal consiglio di classe “che esplicita i contenuti, i

metodi,  i  mezzi,  gli  spazi  e  i  tempi  del  percorso  formativo,  i  criteri,  gli  strumenti  di

valutazione  adottati  e  gli  obiettivi  raggiunti,  nonché́  ogni  altro  elemento che  lo  stesso

consiglio  di  classe ritenga utile  e significativo ai  fini  dello svolgimento dell'esame” ,  ivi

compreso “l’insegnamento trasversale di Educazione Civica” sono anche da indicare:

a)   l’argomento assegnato a ciascun candidato per la realizzazione dell’elaborato concernente le

discipline caratterizzanti oggetto del colloquio 

b)   i testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto anno che

saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio orale; che ora verranno indicati.

Il consiglio di classe ha inteso in questo documento:

-inserire  a  solo  scopo  esemplificativo  una  serie  di  materiali  che  possano  servire  per  far

comprendere  ai  candidati  la  parte  del  colloquio  relativa  (articolo  18  comma  1,  lettera  c)

dell’ordinanza.  Come  essa  dice:  “  Il  materiale  è  costituito  da  un  testo,  un  documento,

un’esperienza,  un  progetto,  un  problema  ed  è  finalizzato  a  favorire  la  trattazione  dei  nodi

concettuali caratterizzanti le diverse discipline e del loro rapporto interdisciplinare. 

Nell’ordinanza si  precisa che “nella conduzione del  colloquio, la sottocommissione tiene conto

delle  informazioni  contenute  nel  Curriculum  dello  studente”,  novità  ordinamentale  realizzata

quest’anno.

La  modalità  di  svolgimento  della  prova  d’esame  per  gli  studenti  con  disturbo  specifico  di

apprendimento (DSA) o con altri bisogni educativi speciali (BES), viene individuata l sulla base del

PDP e di tutti gli elementi conoscitivi forniti dal consiglio di classe. Nello svolgimento della prova

d’esame  si  possono  utilizzare,  ove  necessario,  gli  strumenti  compensativi  previsti  dal  PDP  in

particolare per le prove di valutazione orali  in corso d’anno. Ove necessario anche la griglia di

valutazione della prova orale di cui all’allegato B viene adattata al PDP. 

Qui di seguito si trovano:

● Gli  argomenti dell’elaborato  concernente le  discipline  di  indirizzo,  assegnati a ciascuno

studente ed i criteri di tale assegnazione

● I testi di Lingua e Letteratura italiana per il colloquio di maturità

● I  materiali  per  il  colloquio  “finalizzato  a  favorire  la  trattazione  dei  nodi  concettuali

caratterizzanti le diverse discipline e del loro rapporto interdisciplinare”

● La griglia di valutazione della prova orale dell’esame di Stato (allegato B dell’O.M. n. 53 del

3/3/2021)
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Argomenti  dell’elaborato  concernente  le  discipline  di  indirizzo  e  criteri  di

assegnazione

Per quanto riguarda gli argomenti inerenti le discipline di indirizzo da assegnare agli alunni per lo

svolgimento della prima parte del colloquio e le  indicazioni per la produzione dell’elaborato, in

coerenza con il percorso didattico svolto nelle materie in oggetto, si stabilisce quanto segue: 

- per la classe V Liceo Linguistico vengono assegnati gli eleborati a ciascun alunno sulla base

dei  propri  interessi  personali  e  di  ricerca.  Le  tematiche  scelte  si  prestano  ad  uno

svolgimento  fortemente  personalizzato  in  quanto  richiedono  anche  lo  sviluppo  di  un

collegamento alla propria esperienza di vita;

- In merito alle  indicazioni per la produzione dell’elaborato  Il candidato dovrà scrivere due

testi  discorsivi,  uno  in  inglese  e  uno  in  spagnolo.  l’elaborato  dovrà  essere  redatto

utilizzando il carattere Times New Roman, dimensione 12 e interlinea 1,5. Ciascun testo

deve  contenere  circa  600/700  parole.  Il  candidato  deve  produrre  un  elaborato

multimediale di supporto (presentazione multimediale, mappa concettuale...) e integrato

con  collegamenti  multidisciplinari,  con  le  esperienze  riportate  nel  curriculum  dello

studente e di PCTO.

- Nell’assegnazione degli argomenti scelti ai singoli alunni si tiene conto delle loro attitudini,

degli  interessi  personali  e  delle  doti  umane  e  culturali  in  modo  da  valorizzare  il  loro

percorso scolastico.

In merito alla trasmissione dell’argomento assegnato a ciascun candidato, l’argomento assegnato

viene trasmesso a ciascun candidato dal coordinatore Didattico, per posta elettronica all’indirizzo

email  istituzionale  dello  studente.  L’elaborato  verrà  restituito  dal  candidato  il  29  maggio  al

docente di riferimento, incaricato di accompagnare lo studente nella stesura dell’elaborato e al

Preside con email istituzionale.

Gli argomenti approvati e assegnati dal Consiglio di Classe sono:  

1. “Il mondo dei diseredati” ;

2.  “L’arrivo del nuovo secolo: il 1900”;

3.  “La condizione della donna tra il XIX e il XXI secolo”;

4.  “La Natura nell’Ottocento”
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Testi di Lingua e Letteratura italiana per il colloquio di maturità

INDICE
Ugo Foscolo

-    Alla sera

-    A Zacinto

-    In morte del fratello Giovanni

 

Giacomo Leopardi

-    Dialogo della Natura e di un islandese

-    Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere

-    L’infinito

-    Canto notturno di un pastore errante dell’Asia

-    La ginestra (vv. 1-157)

 

Alessandro Manzoni

-    Inni Sacri: Pentecoste

-    Odi civili: Il cinque maggio

 

Giovanni Verga

-    Eva: Prefazione

-    Vita dei campi: La lupa

-    I Malavoglia: Prefazione

 

Giovanni Pascoli

-    Myricae: X Agosto

 

Gabriele d’Annunzio

-    Alcyone: La pioggia nel pineto

-    Il Piacere: Ritratto di Andrea Sperelli (libro primo, cap. 2)

 

Filippo Tommaso Marinetti

-    Manifesto teorico del Futurismo

 

Guido Gozzano

-    Colloqui, La Signorina Felicita (vv. 1-48, 73-132, 290-326)

 

Camillo Sbarbaro

        - Pianissimo, Taci anima stanca

 

Luigi Pirandello
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-    L’umorismo: La vecchia imbellettata

-    Il fu Mattia Pascal: Maledetto sia Copernico (dalla premessa filosofica)

-    Il fu Mattia Pascal: Lo strappo del cielo di carta

-    Il treno ha fischiato

-    Tu ridi

-    C’è qualcuno che ride

 

Italo Svevo

-    Prefazione e conclusione della Coscienza di Zeno (La dichiarazione del dottor S. e La vita

è inquinata alle radici)

 

Umberto Saba

-    Canzoniere: Città vecchia, Tre poesie alla balia

 

Giuseppe Ungaretti

-    Allegria: In memoria, Veglia, Natale, Girovago, Soldati

 

Salvatore Quasimodo

-    Ed è subito sera: Ed è subito sera

-    Giorno dopo giorno: Alle fronde dei salici

 

________________________________________________________________________________
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TESTI
Ugo Foscolo, Alla sera, 1803

 

Forse perché della fatal quïete

Tu sei l’immago a me sì cara, vieni,

O Sera! E quando ti corteggian liete

Le nubi estive e i zeffiri sereni,

 

E quando dal nevoso aere inquiete

Tenebre, e lunghe, all’universo meni,

Sempre scendi invocata, e le secrete

Vie del mio cor soavemente tieni.

 

Vagar mi fai co’ miei pensier su l’orme

Che vanno al nulla eterno; e intanto fugge

Questo reo tempo, e van con lui le torme

 

Delle cure, onde meco egli si strugge;

E mentre io guardo la tua pace, dorme

Quello spirto guerrier ch’entro mi rugge.

________________________________________________________________________________

Ugo Foscolo, A Zacinto, 1803

 

Né più mai toccherò le sacre sponde

Ove il mio corpo fanciulletto giacque,

Zacinto mia, che te specchi nell’onde

Del greco mar, da cui vergine nacque

 

Venere, e fea quelle isole feconde

Col suo primo sorriso, onde non tacque

Le tue limpide nubi e le tue fronde

L’inclito verso di Colui che l’acque

 

Cantò fatali, ed il diverso esiglio

Per cui bello di fama e di sventura

Baciò la sua petrosa Itaca Ulisse.

 

Tu non altro che il canto avrai del figlio,

O materna mia terra; a noi prescrisse

Il fato illacrimata sepoltura.
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Ugo Foscolo, In morte del fratello Giovanni, 1803

Un dì, s’io non andrò sempre fuggendo

 Di gente in gente; mi vedrai seduto

 Su la tua pietra, o fratel mio, gemendo

Il fior de’ tuoi gentili anni caduto:

 

La madre or sol, suo dì tardo traendo,

 Parla di me col tuo cenere muto:

 Ma io deluse a voi le palme tendo;

 E se da lunge i miei tetti saluto,

 

Sento gli avversi Numi, e le secrete

 Cure che al viver tuo furon tempesta;

 E prego anch’io nel tuo porto quiete:

 

Questo di tanta speme oggi mi resta!

 Straniere genti, l’ossa mie rendete

 Allora al petto della madre mesta.

 

________________________________________________________________________________

 

Giacomo Leopardi, Dialogo della Natura e di un Islandese, 1824

Un Islandese, che era corso per la maggior parte del mondo, e soggiornato in diversissime

terre; andando una volta per l’interiore dell’Affrica, e passando sotto la linea equinoziale in un

luogo non mai prima penetrato da uomo alcuno, ebbe un caso simile a quello che intervenne a

Vasco di Gama nel passare il Capo di Buona speranza; quando il medesimo Capo, guardiano dei

mari australi,  gli  si  fece incontro, sotto forma di gigante, per distorlo dal tentare quelle nuove

acque. Vide da lontano un busto grandissimo; che da principio immaginò dovere essere di pietra, e

a somiglianza degli ermi colossali veduti da lui, molti anni prima, nell’isola di Pasqua. Ma fattosi più

da vicino, trovò che era una forma smisurata di donna seduta in terra, col busto ritto, appoggiato il

dosso e il gomito a una montagna; e non finta ma viva; di volto mezzo tra bello e terribile, di occhi

e di capelli nerissimi; la quale guardavalo fissamente; e stata così un buono spazio senza parlare,

all’ultimo gli disse.

Natura

Chi sei? che cerchi in questi luoghi dove la tua specie era incognita?

Islandese

Sono un povero Islandese, che vo fuggendo la Natura; e fuggitala quasi tutto il tempo della

mia vita per cento parti della terra, la fuggo adesso per questa.

Natura

Così fugge lo scoiattolo dal serpente a sonaglio, finché gli cade in gola da se medesimo. Io
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sono quella che tu fuggi.

Islandese

La Natura?

Natura

Non altri.

Islandese

Me ne dispiace fino all’anima; e tengo per fermo che maggior disavventura di questa non mi

potesse sopraggiungere.

Natura

Ben potevi  pensare che io frequentassi  specialmente queste parti;  dove non ignori  che si

dimostra più che altrove la mia potenza. Ma che era che ti moveva a fuggirmi?

Islandese

Tu dei sapere che io fino nella prima gioventù, a poche esperienze, fui persuaso e chiaro della

vanità della vita,  e della stoltezza degli uomini; i quali  combattendo continuamente gli  uni

cogli altri per l’acquisto di piaceri che non dilettano, e di beni che non giovano; sopportando e

cagionandosi scambievolmente infinite sollecitudini, e infiniti mali, che affannano e nocciono

in  effetto;  tanto  più  si  allontanano  dalla  felicità,  quanto  più  la  cercano.  Per  queste

considerazioni, deposto ogni altro desiderio, deliberai, non dando molestia a chicchessia, non

procurando in modo alcuno di avanzare il mio stato, non contendendo con altri per nessun

bene del mondo, vivere una vita oscura e tranquilla; e disperato dei piaceri, come di cosa

negata alla nostra specie, non mi proposi altra cura che di tenermi lontano dai patimenti. Con

che non intendo dire che io pensassi di astenermi dalle occupazioni e dalle fatiche corporali:

che ben sai che differenza e dalla fatica al disagio, e dal viver quieto al vivere ozioso. E già nel

primo mettere in opera questa risoluzione, conobbi per prova come egli e vano a pensare, se

tu vivi tra gli uomini, di potere, non offendendo alcuno, fuggire che gli altri non ti offendano; e

cedendo sempre spontaneamente, e contentandosi del menomo in ogni cosa, ottenere che ti

sia lasciato un qualsivoglia luogo,  e  che questo menomo non ti sia  contrastato.  Ma dalla

molestia degli uomini mi liberai facilmente, separandomi dalla loro società, e riducendomi in

solitudine: cosa che nell’isola mia nativa si può recare ad effetto senza difficoltà. Fatto questo,

e vivendo senza quasi  verun’immagine di  piacere,  io non poteva mantenermi  però senza

patimento:  perché la lunghezza del  verno,  l’intensità del  freddo,  e  l’ardore estremo della

state, che sono qualità di quel luogo, mi travagliavano di continuo; e il fuoco, presso al quale

mi conveniva passare una gran parte del tempo, m’inaridiva le carni, e straziava gli occhi col

fumo; di modo che, né in casa né a cielo aperto, io mi poteva salvare da un perpetuo disagio.

Né  anche  potea  conservare  quella  tranquillità  della  vita,  alla  quale  principalmente  erano

rivolti i miei pensieri: perché le tempeste spaventevoli di mare e di terra, i ruggiti e le minacce

del monte Ecla, il sospetto degl’incendi, frequentissimi negli alberghi, come sono i nostri, fatti

di legno, non intermettevano mai di turbarmi. Tutte le quali incomodità in una vita sempre

conforme a se medesima, e spogliata di qualunque altro desiderio e speranza, e quasi di ogni

altra cura, che d’esser quieta; riescono di non poco momento, e molto più gravi che elle non

sogliono apparire quando la maggior parte dell’animo nostro è occupata dai pensieri della vita

civile,  e  dalle avversità  che provengono dagli  uomini.  Per tanto veduto che più che io mi
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ristringeva e quasi mi contraeva in me stesso, a fine d’impedire che l’esser mio non desse noia

né  danno  a  cosa  alcuna  del  mondo;  meno  mi  veniva  fatto  che  le  altre  cose  non

m’inquietassero e tribolassero; mi posi a cangiar luoghi e climi, per vedere se in alcuna parte

della terra potessi non offendendo non essere offeso, e non godendo non patire. E a questa

deliberazione  fui  mosso  anche  da  un  pensiero  che  mi  nacque,  che  forse  tu  non  avessi

destinato al genere umano se non solo un clima della terra (come tu hai fatto a ciascuno degli

altri generi degli animali, e di quei delle piante), e certi tali luoghi; fuori dei quali gli uomini

non potessero prosperare né vivere senza difficoltà e miseria; da dover essere imputate, non

a te, ma solo a essi medesimi, quando eglino avessero disprezzati e trapassati i termini che

fossero prescritti per le tue leggi alle abitazioni umane. Quasi tutto il mondo ho cercato, e

fatta esperienza di quasi tutti i paesi; sempre osservando il mio proposito, di non dar molestia

alle altre creature, se non il meno che io potessi, e di procurare la sola tranquillità della vita.

Ma io sono stato arso dal caldo fra i tropici, rappreso dal freddo verso i poli, afflitto nei climi

temperati dall’incostanza dell’aria, infestato dalle commozioni degli elementi in ogni dove. Più

luoghi ho veduto, nei quali non passa un dì senza temporale: che è quanto dire che tu dai

ciascun  giorno  un  assalto  e  una  battaglia  formata  a  quegli  abitanti,  non  rei  verso  te  di

nessun’ingiuria. In altri luoghi la serenità ordinaria del cielo è compensata dalla frequenza dei

terremoti, dalla moltitudine e dalla furia dei vulcani, dal ribollimento sotterraneo di tutto il

paese. Venti e turbini smoderati regnano nelle parti e nelle stagioni tranquille dagli altri furori

dell’aria. Tal volta io mi ho sentito crollare il tetto in sul capo pel gran carico della neve, tal

altra, per l’abbondanza delle piogge la stessa terra, fendendosi, mi si è dileguata di sotto ai

piedi; alcune volte mi è bisognato fuggire a tutta lena dai fiumi, che m’inseguivano, come fossi

colpevole verso loro di qualche ingiuria. Molte bestie salvatiche, non provocate da me con

una menoma offesa, mi hanno voluto divorare; molti serpenti avvelenarmi; in diversi luoghi è

mancato  poco  che  gl’insetti  volanti  non  mi  abbiano  consumato  infino  alle  ossa.  Lascio  i

pericoli  giornalieri,  sempre imminenti all’uomo, e infiniti di  numero; tanto che un filosofo

antico2 non trova contro al timore, altro rimedio più valevole della considerazione che ogni

cosa è da temere. Né le infermità mi hanno perdonato; con tutto che io fossi, come sono

ancora, non dico temperante, ma continente dei piaceri del corpo. Io soglio prendere non

piccola ammirazione considerando che tu ci abbi infuso tanta e sì ferma e insaziabile avidità

del  piacere;  disgiunta  dal  quale  la  nostra  vita,  come  priva  di  ciò  che  ella  desidera

naturalmente, è cosa imperfetta: e da altra parte abbi ordinato che l’uso di esso piacere sia

quasi di tutte le cose umane la più nociva alle forze e alla sanità del corpo, la più calamitosa

negli effetti in quanto a ciascheduna persona, e la più contraria alla durabilità della stessa vita.

Ma in qualunque modo, astenendomi quasi sempre e totalmente da ogni diletto, io non ho

potuto fare di non incorrere in molte e diverse malattie: delle quali alcune mi hanno posto in

pericolo della morte; altre di perdere l’uso di qualche membro, o di condurre perpetuamente

una vita più misera che la passata; e tutte per più giorni o mesi mi hanno oppresso il corpo e

l’animo con mille stenti e mille dolori. E certo, benché ciascuno di noi sperimenti nel tempo

delle infermità, mali per lui nuovi o disusati, e infelicità maggiore che egli non suole (come se

la vita umana non fosse bastevolmente misera per l’ordinario); tu non hai dato all’uomo, per

compensarnelo, alcuni tempi di sanità soprabbondante e inusitata, la quale gli sia cagione di
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qualche diletto straordinario per qualità e per grandezza. Ne’ paesi coperti per lo più di nevi,

io sono stato per accecare: come interviene ordinariamente ai Lapponi nella loro patria. Dal

sole e dall’aria,  cose vitali,  anzi  necessarie alla nostra vita,  e però da non potersi  fuggire,

siamo ingiuriati di continuo: da questa colla umidità, colla rigidezza, e con altre disposizioni;

da  quello  col  calore,  e  colla  stessa  luce:  tanto  che  l’uomo  non  può  mai  senza  qualche

maggiore o minore incomodità o danno, starsene esposto all’una o all’altro di loro. In fine, io

non mi ricordo aver passato un giorno solo della vita senza qualche pena; laddove io non

posso numerare quelli che ho consumati senza pure un’ombra di godimento: mi avveggo che

tanto ci è destinato e necessario il  patire, quanto il  non godere; tanto impossibile il  viver

quieto in qual si sia modo, quanto il vivere inquieto senza miseria: e mi risolvo a conchiudere

che tu sei nemica scoperta degli uomini, e degli altri animali, e di tutte le opere tue; che ora

c’insidii ora ci minacci ora ci assalti ora ci pungi ora ci percuoti ora ci laceri, e sempre o ci

offendi o ci  perseguiti;  e che, per costume e per instituto,  sei  carnefice della tua propria

famiglia, de’ tuoi figliuoli e, per dir così, del tuo sangue e delle tue viscere. Per tanto rimango

privo di ogni speranza: avendo compreso che gli uomini finiscono di perseguitare chiunque li

fugge o si occulta con volontà vera di fuggirli o di occultarsi; ma che tu, per niuna cagione,

non lasci mai d’incalzarci, finché ci opprimi. E già mi veggo vicino il tempo amaro e lugubre

della vecchiezza; vero e manifesto male, anzi cumulo di mali e di miserie gravissime; e questo

tuttavia non accidentale, ma destinato da te per legge a tutti i generi de’ viventi, preveduto da

ciascuno di noi fino nella fanciullezza, e preparato in lui di continuo, dal quinto suo lustro in

là, con un tristissimo declinare e perdere senza sua colpa: in modo che appena un terzo della

vita  degli  uomini  è  assegnato  al  fiorire,  pochi  istanti  alla  maturità  e  perfezione,  tutto  il

rimanente allo scadere, e agl’incomodi che ne seguono.

Natura

Immaginavi tu forse che il mondo fosse fatto per causa vostra? Ora sappi che nelle fatture,

negli  ordini  e nelle operazioni  mie, trattone pochissime, sempre ebbi ed ho l’intenzione a

tutt’altro che alla felicità degli uomini o all’infelicità. Quando io vi offendo in qualunque modo

e con qual si sia mezzo, io non me n’avveggo, se non rarissime volte: come, ordinariamente,

se io vi diletto o vi benefico, io non lo so; e non ho fatto, come credete voi, quelle tali cose, o

non fo quelle  tali  azioni,  per  dilettarvi  o  giovarvi.  E  finalmente,  se  anche mi  avvenisse di

estinguere tutta la vostra specie, io non me ne avvedrei.

Islandese

Ponghiamo caso che uno m’invitasse spontaneamente a una sua villa, con grande instanza; e

io  per  compiacerlo vi  andassi.  Quivi  mi  fosse  dato  per  dimorare  una cella  tutta lacera  e

rovinosa, dove io fossi in continuo pericolo di essere oppresso; umida, fetida, aperta al vento

e alla pioggia. Egli, non che si prendesse cura d’intrattenermi in alcun passatempo o di darmi

alcuna  comodità,  per  lo  contrario  appena  mi  facesse  somministrare  il  bisognevole  a

sostentarmi; e oltre di ciò mi lasciasse villaneggiare, schernire, minacciare e battere da’ suoi

figliuoli  e  dall’altra  famiglia.  Se  querelandomi  io  seco  di  questi  mali  trattamenti,  mi

rispondesse: forse che ho fatto io questa villa per te? o mantengo io questi miei figliuoli, e

questa mia gente, per tuo servigio? e, bene ho altro a pensare che de’ tuoi sollazzi, e di farti le

buone spese; a questo replicherei: vedi, amico, che siccome tu non hai fatto questa villa per
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uso mio, così fu in tua facoltà di non invitarmici. Ma poiché spontaneamente hai voluto che io

ci dimori, non ti si appartiene egli di fare in modo, che io, quanto è in tuo potere, ci viva per lo

meno senza travaglio e senza pericolo? Così dico ora. So bene che tu non hai fatto il mondo in

servigio  degli  uomini.  Piuttosto  crederei  che  l’avessi  fatto  e  ordinato  espressamente  per

tormentarli. Ora domando: t’ho io forse pregato di pormi in questo universo? o mi vi sono

intromesso violentemente, e contro tua voglia? Ma se di tua volontà, e senza mia saputa, e in

maniera che io non poteva sconsentirlo né ripugnarlo, tu stessa, colle tue mani,  mi vi hai

collocato; non è egli dunque ufficio tuo, se non tenermi lieto e contento in questo tuo regno,

almeno vietare che io non vi sia tribolato e straziato, e che l’abitarvi non mi noccia? E questo

che dico di me, dicolo di tutto il genere umano, dicolo degli altri animali e di ogni creatura.

Natura

Tu  mostri  non aver  posto  mente  che  la  vita  di  quest’universo  è  un  perpetuo circuito  di

produzione  e  distruzione,  collegate  ambedue  tra  sé  di  maniera,  che  ciascheduna  serve

continuamente all’altra,  ed alla conservazione del  mondo; il  quale sempre che cessasse o

l’una o l’altra di loro, verrebbe parimente in dissoluzione. Per tanto risulterebbe in suo danno

se fosse in lui cosa alcuna libera da patimento.

Islandese

Cotesto medesimo odo ragionare a tutti i filosofi. Ma poiché quel che è distrutto, patisce; e

quel che distrugge, non gode, e a poco andare è distrutto medesimamente; dimmi quello che

nessun filosofo mi sa dire: a chi piace o a chi giova cotesta vita infelicissima dell’universo,

conservata con danno e con morte di tutte le cose che lo compongono?

Mentre stavano in questi e simili ragionamenti è fama che sopraggiungessero due leoni, così

rifiniti e maceri dall’inedia, che appena ebbero forza di mangiarsi quell’Islandese; come fecero; e

presone un poco di ristoro, si tennero in vita per quel giorno. Ma sono alcuni che negano questo

caso, e narrano che un fierissimo vento, levatosi mentre che l’Islandese parlava, lo stese a terra, e

sopra gli edificò un superbissimo mausoleo di sabbia: sotto il quale colui diseccato perfettamente,

e divenuto una bella mummia, fu poi ritrovato da certi viaggiatori, e collocato nel museo di non so

quale città di Europa.

________________________________________________________________________________

Giacomo Leopardi, Dialogo di un venditore d’almanacchi e un passeggere, 1824

Venditore

        Almanacchi, almanacchi nuovi; lunari nuovi. Bisognano, signore, almanacchi?

Passeggere

        Almanacchi per l’anno nuovo?

Venditore

        Si signore.

Passeggere

        Credete che sarà felice quest’anno nuovo?

Venditore
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        Oh illustrissimo si, certo.

Passeggere

        Come quest’anno passato?

Venditore

        Più più assai.

Passeggere

        Come quello di là?

Venditore

        Più più, illustrissimo.

Passeggere

        Ma come qual altro? Non vi piacerebb’egli che l’anno nuovo fosse come qualcuno di questi

anni      ultimi?

Venditore

        Signor no, non mi piacerebbe.

Passeggere

        Quanti anni nuovi sono passati da che voi vendete almanacchi?

Venditore

        Saranno vent’anni, illustrissimo.

Passeggere

        A quale di cotesti vent’anni vorreste che somigliasse l’anno venturo?

Venditore

        Io? non saprei.

Passeggere

        Non vi ricordate di nessun anno in particolare, che vi paresse felice?

Venditore

        No in verità, illustrissimo.

Passeggere

        E pure la vita è una cosa bella. Non è vero?

Venditore

        Cotesto si sa.

Passeggere

        Non tornereste voi a vivere cotesti vent’anni, e anche tutto il tempo passato, cominciando

da che    nasceste?

Venditore

        Eh, caro signore, piacesse a Dio che si potesse.

Passeggere

        Ma se aveste a rifare la vita che avete fatta né più né meno, con tutti i piaceri e i dispiaceri

che        avete passati?

Venditore

        Cotesto non vorrei.

Passeggere

        Oh che altra vita vorreste rifare? la vita ch’ho fatta io, o quella del principe, o di chi altro? O
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non      credete  che  io,  e  che  il  principe,  e  che  chiunque  altro,  risponderebbe  come  voi  per

l’appunto; e che  avendo a rifare la stessa vita che avesse fatta, nessuno vorrebbe tornare

indietro?

Venditore

        Lo credo cotesto.

Passeggere

        Né anche voi tornereste indietro con questo patto, non potendo in altro modo?

Venditore

        Signor no davvero, non tornerei.

Passeggere

        Oh che vita vorreste voi dunque?

Venditore

        Vorrei una vita così, come Dio me la mandasse, senz’altri patti.

Passeggere

        Una vita a caso, e non saperne altro avanti, come non si sa dell’anno nuovo?

Venditore

        Appunto.

Passeggere

        Così vorrei ancor io se avessi a rivivere, e così tutti. Ma questo è segno che il caso, fino a

tutto quest’anno, ha trattato tutti male. E si vede chiaro che ciascuno è d’opinione che sia stato più

o di  più peso il male che gli è toccato, che il bene; se a patto di riavere la vita di prima, con tutto

il suo    bene e il suo male, nessuno vorrebbe rinascere. Quella vita ch’è una cosa bella, non

è la vita che si  conosce, ma quella che non si conosce; non la vita passata, ma la futura.

Coll’anno nuovo, il caso     incomincerà a trattar bene voi e me e tutti gli altri, e si principierà la

vita felice. Non è vero?

Venditore

        Speriamo.

Passeggere

        Dunque mostratemi l’almanacco più bello che avete.

Venditore

        Ecco, illustrissimo. Cotesto vale trenta soldi.

Passeggere

        Ecco trenta soldi.

Venditore

        Grazie, illustrissimo: a rivederla. Almanacchi, almanacchi nuovi; lunari nuovi.

________________________________________________________________________________

Giacomo Leopardi, L’infinito, 1819

 

Sempre caro mi fu quest'ermo colle,

e questa siepe, che da tanta parte

dell'ultimo orizzonte il guardo esclude.
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Ma sedendo e mirando, interminati

spazi di là da quella, e sovrumani

silenzi, e profondissima quïete

io nel pensier mi fingo, ove per poco

il cor non si spaura. E come il vento

odo stormir tra queste piante, io quello

infinito silenzio a questa voce

vo comparando: e mi sovvien l'eterno,

e le morte stagioni, e la presente

e viva, e il suon di lei. Così tra questa

immensità s'annega il pensier mio:

e il naufragar m'è dolce in questo mare.

 

________________________________________________________________________________

 

Giacomo Leopardi, Canto notturno di un pastore errante dell’Asia, 1829-1830

 

Che fai tu, luna, in ciel? dimmi, che fai,

silenziosa luna?

Sorgi la sera, e vai,

contemplando i deserti; indi ti posi.

Ancor non sei tu paga                       5

di riandare i sempiterni calli?

Ancor non prendi a schivo, ancor sei vaga

di mirar queste valli?

Somiglia alla tua vita

la vita del pastore.                                       10

Sorge in sul primo albore

move la greggia oltre pel campo, e vede

greggi, fontane ed erbe;

poi stanco si riposa in su la sera:

altro mai non ispera.                        15

Dimmi, o luna: a che vale

al pastor la sua vita,

la vostra vita a voi? dimmi: ove tende

questo vagar mio breve,

il tuo corso immortale?                    20

 

 Vecchierel bianco, infermo,

mezzo vestito e scalzo,

con gravissimo fascio in su le spalle,

per montagna e per valle,
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per sassi acuti, ed alta rena, e fratte, 25

al vento, alla tempesta, e quando avvampa

l’ora, e quando poi gela,

corre via, corre, anela,

varca torrenti e stagni,

cade, risorge, e piú e piú s’affretta,              30

senza posa o ristoro,

lacero, sanguinoso; infin ch’arriva

colá dove la via

e dove il tanto affaticar fu vòlto:

abisso orrido, immenso,                              35

ov’ei precipitando, il tutto obblia.

Vergine luna, tale

è la vita mortale.

 

 Nasce l’uomo a fatica,

ed è rischio di morte il nascimento.             40

Prova pena e tormento

per prima cosa; e in sul principio stesso

la madre e il genitore

il prende a consolar dell’esser nato.

Poi che crescendo viene,                             45

l’uno e l’altro il sostiene, e via pur sempre

con atti e con parole

studiasi fargli core,

e consolarlo dell’umano stato:

altro ufficio piú grato                       50

non si fa da parenti alla lor prole.

Ma perché dare al sole,

perché reggere in vita

chi poi di quella consolar convenga?

Se la vita è sventura,                        55

perché da noi si dura?

Intatta luna, tale

è lo stato mortale.

Ma tu mortal non sei,

e forse del mio dir poco ti cale.        60

 

 Pur tu, solinga, eterna peregrina,

che sí pensosa sei, tu forse intendi

questo viver terreno,

il patir nostro, il sospirar, che sia;
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che sia questo morir, questo supremo 65

scolorar del sembiante,

e perir della terra, e venir meno

ad ogni usata, amante compagnia.

E tu certo comprendi

il perché delle cose, e vedi il frutto               70

del mattin, della sera,

del tacito, infinito andar del tempo.

Tu sai, tu certo, a qual suo dolce amore

rida la primavera,

a chi giovi l’ardore, e che procacci               75

il verno co’ suoi ghiacci.

Mille cose sai tu, mille discopri,

che son celate al semplice pastore.

Spesso quand’io ti miro

star cosí muta in sul deserto piano,              80

che, in suo giro lontano, al ciel confina;

ovver con la mia greggia

seguirmi viaggiando a mano a mano;

e quando miro in cielo arder le stelle;

dico fra me pensando:                     85

— A che tante facelle?

che fa l’aria infinita, e quel profondo

infinito seren? che vuol dir questa

solitudine immensa? ed io che sono? —

Cosí meco ragiono: e della stanza                 90

smisurata e superba,

e dell’innumerabile famiglia;

poi di tanto adoprar, di tanti moti

d’ogni celeste, ogni terrena cosa,

girando senza posa,                          95

per tornar sempre lá donde son mosse;

uso alcuno, alcun frutto

indovinar non so. Ma tu per certo,

giovinetta immortal, conosci il tutto.

Questo io conosco e sento,                          100

che degli eterni giri,

che dell’esser mio frale,

qualche bene o contento

avrá fors’altri; a me la vita è male.

 

 O greggia mia che posi, oh te beata, 105
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che la miseria tua, credo, non sai!

Quanta invidia ti porto!

Non sol perché d’affanno

quasi libera vai;

ch’ogni stento, ogni danno,              110

ogni estremo timor subito scordi;

ma piú perché giammai tedio non provi.

Quando tu siedi all’ombra, sovra l’erbe,

tu se’ queta e contenta;

e gran parte dell’anno                     115

senza noia consumi in quello stato.

Ed io pur seggo sovra l’erbe, all’ombra,

e un fastidio m’ingombra

la mente; ed uno spron quasi mi punge

sí che, sedendo, piú che mai son lunge 120

da trovar pace o loco.

E pur nulla non bramo,

e non ho fino a qui cagion di pianto.

Quel che tu goda o quanto,

non so giá dir; ma fortunata sei.                   125

Ed io godo ancor poco,

o greggia mia, né di ciò sol mi lagno.

Se tu parlar sapessi, io chiederei:

— Dimmi: perché giacendo

a bell’agio, ozioso,                                      130

s’appaga ogni animale;

me, s’io giaccio in riposo, il tedio assale? —

 

 Forse s’avess’io l’ale

da volar su le nubi,

e noverar le stelle ad una ad una,                 135

o come il tuono errar di giogo in giogo,

piú felice sarei, dolce mia greggia,

piú felice sarei, candida luna.

O forse erra dal vero,

mirando all’altrui sorte, il mio pensiero:       140

forse in qual forma, in quale

stato che sia, dentro covile o cuna,

è funesto a chi nasce il dí natale.

________________________________________________________________________________
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Giacomo Leopardi, La ginestra, 1831

 
Καὶ� γάπησαν ο  νθρωποὶ μ λλονἠ ἱ ἄ ᾶ

το� σκότος  το� φ ςἢ ῶ
E gli uomini vollero piuttosto le tenebre

che la luce.

Giovanni, 3, 19.

 

        Qui su l’arida schiena

del formidabil monte

sterminator Vesevo,

la qual null’altro allegra arbor né fiore,

5      tuoi cespi solitari intorno spargi,                     

odorata ginestra,

contenta dei deserti. Anco ti vidi

de’ tuoi steli abbellir l’erme contrade

che cingon la cittade

10    la qual fu donna de’ mortali un tempo,

e del perduto impero

par che col grave e taciturno aspetto

faccian fede e ricordo al passeggero.

Or ti riveggo in questo suol, di tristi

15    lochi e dal mondo abbandonati amante

e d’afflitte fortune ognor compagna.

Questi campi cosparsi

di ceneri infeconde, e ricoperti

dell’impietrata lava,

20    che sotto i passi al peregrin risona;

dove s’annida e si contorce al sole

la serpe, e dove al noto

cavernoso covil torna il coniglio;

fûr liete ville e cólti,

25    e biondeggiâr di spiche, e risonâro

di muggito d’armenti;

fûr giardini e palagi,

agli ozi de’ potenti

gradito ospizio; e fûr cittá famose,

30    che coi torrenti suoi l’altèro monte

dall’ignea bocca fulminando oppresse

con gli abitanti insieme. Or tutto intorno

una ruina involve,

ove tu siedi, o fior gentile, e quasi

35    i danni altrui commiserando, al cielo
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di dolcissimo odor mandi un profumo,

che il deserto consola. A queste piagge

venga colui che d’esaltar con lode

il nostro stato ha in uso, e vegga quanto

40    è il gener nostro in cura

all’amante natura. E la possanza

qui con giusta misura

anco estimar potrá dell’uman seme,

cui la dura nutrice, ov’ei men teme,

45    con lieve moto in un momento annulla

in parte, e può con moti

poco men lievi ancor subitamente

annichilare in tutto.

Dipinte in queste rive

50    son dell’umana gente

«Le magnifiche sorti e progressive».

        Qui mira e qui ti specchia,

secol superbo e sciocco,

che il calle insino allora

55    dal risorto pensier segnato innanti

abbandonasti, e vòlti addietro i passi,

del ritornar ti vanti,

e procedere il chiami.

Al tuo pargoleggiar gl’ingegni tutti,

60    di cui lor sorte rea padre ti fece,

vanno adulando, ancora

ch’a ludibrio talora

t’abbian fra sé. Non io

con tal vergogna scenderò sotterra;

65    ma il disprezzo piuttosto che si serra

di te nel petto mio,

mostrato avrò quanto si possa aperto;

bench’io sappia che obblio

preme chi troppo all’etá propria increbbe.

70    Di questo mal, che teco

mi fia comune, assai finor mi rido.

Libertá vai sognando, e servo a un tempo

vuoi di novo il pensiero,

sol per cui risorgemmo

75    della barbarie in parte, e per cui solo

si cresce in civiltá, che sola in meglio

guida i pubblici fati.
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Cosí ti spiacque il vero

dell’aspra sorte e del depresso loco

80    che natura ci die’. Per queste il tergo

vigliaccamente rivolgesti al lume

che il fe’ palese; e, fuggitivo, appelli

vil chi lui segue, e solo

magnanimo colui

85    che sé schernendo o gli altri, astuto o folle,

fin sopra gli astri il mortal grado estolle.

        Uom di povero stato e membra inferme

che sia dell’alma generoso ed alto,

non chiama sé né stima

90    ricco d’òr né gagliardo,

e di splendida vita o di valente

persona infra la gente

non fa risibil mostra;

ma sé di forza e di tesor mendíco

95    lascia parer senza vergogna, e noma

parlando, apertamente, e di sue cose

fa stima al vero uguale.

Magnanimo animale

non credo io giá, ma stolto,

100  quel che nato a perir, nutrito in pene,

dice: — A goder son fatto, —

e di fetido orgoglio

empie le carte, eccelsi fati e nòve

felicità, quali il ciel tutto ignora,

105  non pur quest’orbe, promettendo in terra

a popoli che un’onda

di mar commosso, un fiato

d’aura maligna, un sotterraneo crollo

distrugge sí, ch'avanza

110  a gran pena di lor la rimembranza.

Nobil natura è quella

ch’a sollevar s’ardisce

gli occhi mortali incontra

al comun fato, e che con franca lingua,

115  nulla al ver detraendo,

confessa il mal che ci fu dato in sorte,

e il basso stato e frale;

quella che grande e forte

mostra sé nel soffrir, né gli odii e l’ire
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120  fraterne, ancor piú gravi

d’ogni altro danno, accresce

alle miserie sue, l’uomo incolpando

del suo dolor, ma dá la colpa a quella

che veramente è rea, che de’ mortali

125  madre è di parto e di voler matrigna.

Costei chiama inimica; e incontro a questa

congiunta esser pensando,

siccom’è il vero, ed ordinata in pria

l’umana compagnia,

130  tutti fra sé confederati estima

gli uomini, e tutti abbraccia

con vero amor, porgendo

valida e pronta ed aspettando aita

negli alterni perigli e nelle angosce

135  della guerra comune. Ed alle offese

dell’uomo armar la destra, e laccio porre

al vicino ed inciampo,

stolto crede cosí, qual fôra in campo

cinto d’oste contraria, in sul piú vivo

140  incalzar degli assalti,

gl’inimici obbliando, acerbe gare

imprender con gli amici,

e sparger fuga e fulminar col brando

infra i propri guerrieri.

145  Cosí fatti pensieri

quando fien, come fûr, palesi al volgo;

e quell’orror che primo

contra l’empia natura

strinse i mortali in social catena,

150  fia ricondotto in parte

da verace saper; l’onesto e il retto

conversar cittadino,

e giustizia e pietade altra radice

avranno allor che non superbe fole,

155  ove fondata probitá del volgo

cosí star suole in piede

quale star può quel c’ha in error la sede.

 

________________________________________________________________________________
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Alessandro Manzoni, Pentecoste, 1812

 

Madre de’ Santi, immagine

Della città superna,

Del sangue incorruttibile

Conservatrice eterna;

Tu che, da tanti secoli,                     5

Soffri, combatti e preghi,

Che le tue tende spieghi

Dall’uno all’altro mar;

 

Campo di quei che sperano;

Chiesa del Dio vivente,                    10

Dov’eri mai? qual angolo

Ti raccogliea nascente,

Quando il tuo Re, dai perfidi

Tratto a morir sul colle,

Imporporò le zolle                           15

Del suo sublime altar?

 

E allor che dalle tenebre

La diva spoglia uscita,

Mise il potente anelito

Della seconda vita;                          20

E quando, in man recandosi

Il prezzo del perdono,

Da questa polve al trono

Del Genitor salì;

 

Compagna del suo gemito,               25

Conscia de’ suoi misteri,

Tu, della sua vittoria

Figlia immortal, dov’eri?

In tuo terror sol vigile,

Sol nell’obblio secura,                     30

Stavi in riposte mura,

Fino a quel sacro dì,

 

Quando su te lo Spirito

Rinnovator discese,

E l’inconsunta fiaccola                     35
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Nella tua destra accese;

Quando, segnal de’ popoli,

Ti collocò sul monte,

E ne’ tuoi labbri il fonte

Della parola aprì.                             40

 

Come la luce rapida

Piove di cosa in cosa,

E i color vari suscita

Dovunque si riposa;

Tal risonò moltiplice                        45

La voce dello Spiro:

L’Arabo, il Parto, il Siro

In suo sermon l’udì.

 

Adorator degl’idoli,

Sparso per ogni lido,                        50

Volgi lo sguardo a Solima,

Odi quel santo grido:

Stanca del vile ossequio,

La terra a LUI ritorni:

E voi che aprite i giorni                    55

Di più felice età,

 

Spose, che desta il subito

Balzar del pondo ascoso;

Voi già vicine a sciogliere

Il grembo doloroso;                         60

Alla bugiarda pronuba

Non sollevate il canto:

Cresce serbato al Santo

Quel che nel sen vi sta.

 

Perché, baciando i pargoli,               65

La schiava ancor sospira?

E il sen che nutre i liberi

Invidïando mira?

Non sa che al regno i miseri

Seco il Signor solleva?                      70

Che a tutti i figli d’Eva

Nel suo dolor pensò?
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Nova franchigia annunziano

I cieli, e genti nove;

Nove conquiste, e gloria                     75

Vinta in più belle prove;

Nova, ai terrori immobile

E alle lusinghe infide,

Pace, che il mondo irride,

Ma che rapir non può.                      80

 

O Spirto! supplichevoli

A’ tuoi solenni altari;

Soli per selve inospite;

Vaghi in deserti mari;

Dall’Ande algenti al Libano,             85

D’Erina all’irta Haiti,

Sparsi per tutti i liti,

Uni per Te di cor,

 

Noi T’imploriam! Placabile

Spirto, discendi ancora,                     90

A’ tuoi cultor propizio,

Propizio a chi T’ignora;

Scendi e ricrea; rianima

I cor nel dubbio estinti;

E sia divina ai vinti95

Mercede il vincitor.

 

Discendi Amor; negli animi

L’ire superbe attuta:

Dona i pensier che il memore

Ultimo dì non muta;                        100

I doni tuoi benefica

Nutra la tua virtude;

Siccome il sol che schiude

Dal pigro germe il fior;

 

Che lento poi sull’umili                    105

Erbe morrà non colto,

Né sorgerà coi fulgidi

Color del lembo sciolto,

Se fuso a lui nell’etere

Non tornerà quel mite                     110
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Lume, dator di vite,

E infaticato altor.

 

Noi T’imploriam! Ne’ languidi

Pensier dell’infelice

Scendi piacevol alito,                       115

Aura consolatrice:

Scendi bufera ai tumidi

Pensier del violento:

Vi spira uno sgomento

Che insegni la pietà.                        120

 

Per Te sollevi il povero

Al ciel, ch’è suo, le ciglia,

Volga i lamenti in giubilo,

Pensando a Cui somiglia:

Cui fu donato in copia,                     125

Doni con volto amico,

Con quel tacer pudico,

Che accetto il don ti fa.

 

Spira de’ nostri bamboli

Nell’ineffabil riso;                            130

Spargi la casta porpora

Alle donzelle in viso;

Manda alle ascose vergini

Le pure gioie ascose;

Consacra delle spose                       135

Il verecondo amor.

 

Tempra de’ baldi giovani

Il confidente ingegno;

Reggi il viril proposito

Ad infallibil segno;                           140

Adorna le canizie

Di liete voglie sante;

Brilla nel guardo errante

Di chi sperando muor.

______________________________________________________________________________
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Alessandro Manzoni, Il cinque maggio, 1821

 

Ei fu. Siccome immobile,

Dato il mortal sospiro,

Stette la spoglia immemore

Orba di tanto spiro,

Così percossa, attonita                     5

La terra al nunzio sta,

 

Muta pensando all’ultima

Ora dell’uom fatale;

Nè sa quando una simile

Orma di piè mortale                        10

La sua cruenta polvere

A calpestar verrà.

 

Lui folgorante in solio

Vide il mio genio e tacque;

Quando, con vece assidua,               15

Cadde, risorse e giacque,

Di mille voci al sonito

Mista la sua non ha:

 

Vergin di servo encomio

E di codardo oltraggio,                       20

Sorge or commosso al subito

Sparir di tanto raggio:

E scioglie all’urna un cantico

Che forse non morrà.

 

Dall’Alpi alle Piramidi,                        25

Dal Manzanarre al Reno,

Di quel securo il fulmine

Tenea dietro al baleno;

Scoppiò da Scilla al Tanai,

Dall’uno all’altro mar.                      30

 

Fu vera gloria? Ai posteri

L’ardua sentenza: nui

Chiniam la fronte al Massimo

Fattor, che volle in lui
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Del creator suo spirito                     35

Più vasta orma stampar.

 

La procellosa e trepida

Gioia d’un gran disegno,

L’ansia d’un cor che indocile

Serve, pensando al regno;                 40

E il giunge, e tiene un premio

Ch’era follia sperar;

 

Tutto ei provò: la gloria

Maggior dopo il periglio,

La fuga e la vittoria,                          45

 

La reggia e il tristo esiglio:

Due volte nella polvere,

Due volte sull’altar.

 

Ei si nomò: due secoli,

L’un contro l’altro armato,               50

Sommessi a lui si volsero,

Come aspettando il fato;

Ei fe’ silenzio, ed arbitro

S’assise in mezzo a lor.

 

E sparve, e i dì nell’ozio                    55

Chiuse in sì breve sponda,

Segno d’immensa invidia

E di pietà profonda,

D’inestinguibil odio

E d’indomato amor.                         60

 

Come sul capo al naufrago

L’onda s’avvolve e pesa,

L’onda su cui del misero,

Alta pur dianzi e tesa,

Scorrea la vista a scernere                65

Prode remote invan;

 

Tal su quell’alma il cumulo
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Delle memorie scese!

Oh quante volte ai posteri

Narrar se stesso imprese,                   70

E sull’eterne pagine

Cadde la stanca man!

 

Oh quante volte, al tacito

Morir d’un giorno inerte,

Chinati i rai fulminei,                          75

Le braccia al sen conserte,

Stette, e dei dì che furono

L’assalse il sovvenir!

 

E ripensò le mobili

Tende, e i percossi valli,                      80

E il lampo de’ manipoli,

E l’onda dei cavalli,

E il concitato imperio,

E il celere ubbidir.

 

Ahi! forse a tanto strazio                   85

Cadde lo spirto anelo,

E disperò: ma valida

Venne una man dal cielo,

E in più spirabil aere

Pietosa il trasportò;                          90

 

E l’avviò, pei floridi

Sentier della speranza,

Ai campi eterni, al premio

Che i desidéri avanza,

Dov’è silenzio e tenebre                              95

La gloria che passò.

 

Bella Immortal! benefica

Fede ai trionfi avvezza!

Scrivi ancor questo, allegrati;

Chè più superba altezza                    100

Al disonor del Golgota

Giammai non si chinò.
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Tu dalle stanche ceneri

Sperdi ogni ria parola:

Il Dio che atterra e suscita,                105

Che affanna e che consola,

Sulla deserta coltrice

Accanto a lui posò.                                 108

 

________________________________________________________________________________

 

Giovanni Verga, Prefazione a Eva, 1873

 

Eccovi  una  narrazione  — sogno  o  storia,  poco  importa  — ma vera,  com’è  stata  o  come

potrebbe essere, senza rettorica e senza ipocrisie. Voi ci troverete qualche cosa che vi appartiene,

ch’è il frutto delle vostre passioni, e se sentite di dover chiudere il libro allorché si avvicina vostra

figlia — voi che non osate scoprirvi il seno dinanzi a lei se non alla presenza di duemila spettatori e

alla luce del gas, o voi che, pur lacerando i guanti nell’applaudire le ballerine, avete il buon senso

di  supporre  che  ella  non  scorga  scintillare  l’ardore  dei  vostri  desideri  nelle  lenti  del  vostro

occhialetto — tanto meglio per voi, che rispettate ancora qualche cosa.

Però non maledite l’arte ch’è la manifestazione dei vostri gusti. I greci innamorati ci lasciarono

la  statua  di  Venere;  noi  lasceremo  il  cancan litografato  sugli  scatolini  da  fiammiferi.  Non

discutiamo nemmeno sulle proporzioni; l’arte allora era una civiltà, oggi è un lusso: anzi un lusso

da scioperati. La civiltà è il benessere, e in fondo ad esso, quand’è esclusivo come oggi, non ci

troverete altro, se avete il coraggio e la buona fede di seguire la logica, che il godimento materiale.

In tutta la serietà di cui siamo invasi, e nell’antipatia per tutto ciò che non è positivo — mettiamo

pure l’arte scioperata — non c’è infine che la tavola e la donna. Viviamo in un’atmosfera di Banche

e di Imprese industriali, e la febbre dei piaceri è la esuberanza di tal vita.

Non accusate l’arte, che ha il solo torto di aver più cuore di voi, e di piangere per voi i dolori

dei vostri piaceri. Non predicate la moralità, voi che ne avete soltanto per chiudere gli occhi sullo

spettacolo delle miserie che create, — voi che vi meravigliate come altri possa lasciare il cuore e

l’onore là dove voi non lasciate che la borsa, — voi che fate scricchiolare allegramente i vostri

stivali  inverniciati  dove  folleggiano  ebbrezze  amare,  o  gemono  dolori  sconosciuti,  che  l’arte

raccoglie e che vi getta in faccia.

________________________________________________________________________________

Giovanni Verga, La lupa, da Vita dei campi, 1880

 

Era alta, magra, aveva soltanto un seno fermo e vigoroso da bruna - e pure non era più giovane -

era pallida come se avesse sempre addosso la malaria, e su quel pallore due occhi grandi così, e

delle labbra fresche e rosse, che vi mangiavano.
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  Al villaggio la chiamavano la Lupa perché non era sazia giammai - di nulla. Le donne si facevano la

croce  quando  la  vedevano  passare,  sola  come  una  cagnaccia,  con  quell'andare  randagio  e

sospettoso della lupa affamata; ella si spolpava i loro figliuoli e i loro mariti in un batter d'occhio,

con le sue labbra rosse, e se li tirava dietro alla gonnella solamente a guardarli con quegli occhi da

satanasso, fossero stati davanti all'altare di Santa Agrippina. Per fortuna la Lupa non veniva mai in

chiesa, né a Pasqua, né a Natale, né per ascoltar messa, né per confessarsi. - Padre Angiolino di

Santa Maria di Gesù, un vero servo di Dio, aveva persa l'anima per lei.

  Maricchia, poveretta, buona e brava ragazza, piangeva di nascosto, perché era figlia della Lupa, e

nessuno l'avrebbe tolta in moglie, sebbene ci avesse la sua bella roba nel cassettone, e la sua

buona terra al sole, come ogni altra ragazza del villaggio.

  Una volta la Lupa si innamorò di un bel giovane che era tornato da soldato, e mieteva il fieno con

lei nelle chiuse del notaro; ma proprio quello che si dice innamorarsi, sentirsene ardere le carni

sotto al fustagno del corpetto, e provare, fissandolo negli occhi, la sete che si ha nelle ore calde di

giugno, in fondo alla pianura. Ma lui seguitava a mietere tranquillamente, col naso sui manipoli, e

le diceva: - O che avete, gnà Pina? - Nei campi immensi, dove scoppiettava soltanto il volo dei grilli,

quando il sole batteva a piombo,  la Lupa, affastellava manipoli su manipoli, e covoni su covoni,

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

stare sempre alle calcagna di Nanni, che mieteva e mieteva, e le domandava di quando in quando:

- Che volete, gnà Pina? -

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

ed i cani uggiolavano per la vasta campagna nera: - Te voglio! Te che sei bello come il sole, e dolce

come il miele. Voglio te!

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

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

comparve nell'aia. Ma in ottobre rivide Nanni, al tempo che cavavano l'olio, perché egli lavorava

accanto alla sua casa, e lo scricchiolio del torchio non la faceva dormire tutta notte.

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

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

arrestasse. - La vuoi mia figlia Maricchia? - gli domandò la gnà Pina. - Cosa gli date a vostra figlia

Maricchia? - rispose Nanni. - Essa ha la roba di suo padre, e dippiù io le do la mia casa; a me mi

basterà che mi lasciate un cantuccio nella cucina, per stendervi un po' di pagliericcio. - Se è così se

ne può parlare a Natale - disse Nanni. Nanni era tutto unto e sudicio dell'olio e delle olive messe a

fermentare, e Maricchia non lo voleva a nessun patto; ma sua madre l'afferrò pe' capelli, davanti al

focolare, e le disse co' denti stretti: - Se non lo pigli, ti ammazzo! -

  La Lupa era quasi malata, e la gente andava dicendo che il diavolo quando invecchia si fa eremita.

Non andava più di qua e di là; non si metteva più sull'uscio, con quegli  occhi da spiritata. Suo

genero,  quando  ella  glieli  piantava  in  faccia,  quegli  occhi,  si  metteva a  ridere,  e  cavava  fuori

l'abitino della Madonna per segnarsi. Maricchia stava in casa ad allattare i figliuoli, e sua madre

andava  nei  campi,  a  lavorare  cogli  uomini,  proprio come un uomo,  a  sarchiare,  a  zappare,  a

governare le bestie, a potare le viti, fosse stato greco e levante di gennaio, oppure scirocco di

agosto, allorquando i muli lasciavano cader la testa penzoloni, e gli uomini dormivano bocconi a

ridosso del muro a tramontana. In quell'ora fra vespero e nona, in cui non ne va in volta femmina
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buona, la gnà Pina era la sola anima viva che si vedesse errare per la campagna, sui sassi infuocati

delle viottole, fra le stoppie riarse dei campi immensi, che si perdevano nell'afa, lontan lontano,

verso l'Etna nebbioso, dove il cielo si aggravava sull'orizzonte.

  - Svegliati! - disse la Lupa a Nanni che dormiva nel fosso, accanto alla siepe polverosa, col capo fra

le braccia. - Svegliati, ché ti ho portato il vino per rinfrescarti la gola -.

  Nanni spalancò gli occhi imbambolati, tra veglia e sonno, trovandosela dinanzi ritta, pallida, col

petto prepotente, e gli occhi neri come il carbone, e stese brancolando le mani.

  -  No!  non ne va in volta femmina buona nell'ora fra  vespero e nona!  -  singhiozzava Nanni,

ricacciando la faccia contro l'erba secca del fossato, in fondo in fondo, colle unghie nei capelli. -

Andatevene! andatevene! non ci venite più nell'aia! -

  Ella se ne andava infatti, la Lupa, riannodando le trecce superbe, guardando fisso dinanzi ai suoi

passi nelle stoppie calde, cogli occhi neri come il carbone.

  Ma nell'aia ci tornò delle altre volte, e Nanni non le disse nulla. Quando tardava a venire anzi,

nell'ora fra vespero e nona, egli andava ad aspettarla in cima alla viottola bianca e deserta, col

sudore sulla fronte - e dopo si cacciava le mani nei capelli, e le ripeteva ogni volta: - Andatevene!

andatevene! Non ci tornate più nell'aia! -

  Maricchia piangeva notte e giorno, e alla madre le piantava in faccia gli occhi ardenti di lagrime e

di gelosia, come una lupacchiotta anch'essa, allorché la vedeva tornare da' campi pallida e muta

ogni volta. - Scellerata! - le diceva. - Mamma scellerata!

  - Taci!

  - Ladra! ladra!

  - Taci!

  - Andrò dal brigadiere, andrò!

  - Vacci!

  E ci andò davvero, coi figli in collo, senza temere di nulla, e senza versare una lagrima, come una

pazza, perché adesso l'amava anche lei quel marito che le avevano dato per forza, unto e sudicio

delle olive messe a fermentare.

  Il  brigadiere fece chiamare Nanni; lo minacciò sin della galera e della forca. Nanni si  diede a

singhiozzare ed a strapparsi i capelli; non negò nulla, non tentò di scolparsi. - È la tentazione! -

diceva; - è la tentazione dell'inferno! - Si buttò ai piedi del brigadiere supplicandolo di mandarlo in

galera.

  - Per carità, signor brigadiere, levatemi da questo inferno! Fatemi ammazzare, mandatemi in

prigione! non me la lasciate veder più, mai! mai!

  - No! - rispose invece  la Lupa al brigadiere - Io mi son riserbato un cantuccio della cucina per

dormirvi, quando gli ho data la mia casa in dote. La casa è mia; non voglio andarmene.

  Poco dopo, Nanni s'ebbe nel petto un calcio dal mulo, e fu per morire; ma il parroco ricusò di

portargli il Signore se la Lupa non usciva di casa. La Lupa se ne andò, e suo genero allora si poté

preparare ad andarsene anche lui  da buon cristiano;  si  confessò e comunicò con tali  segni  di

pentimento e di contrizione che tutti i vicini e i curiosi piangevano davanti al letto del moribondo.

E meglio sarebbe stato per lui che fosse morto in quel giorno, prima che il  diavolo tornasse a

tentarlo e a ficcarglisi nell'anima e nel corpo quando fu guarito. - Lasciatemi stare! - diceva alla

Lupa - Per carità, lasciatemi in pace! Io ho visto la morte cogli occhi! La povera Maricchia non fa
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che disperarsi. Ora tutto il paese lo sa! Quando non vi vedo è meglio per voi e per me... -

  Ed  avrebbe  voluto  strapparsi  gli  occhi  per  non  vedere  quelli  della  Lupa,  che  quando  gli  si

ficcavano ne' suoi gli facevano perdere l'anima ed il corpo. Non sapeva più che fare per svincolarsi

dall'incantesimo. Pagò delle messe alle anime del Purgatorio, e andò a chiedere aiuto al parroco e

al brigadiere. A Pasqua andò a confessarsi, e fece pubblicamente sei palmi di lingua a strasciconi

sui ciottoli del sacrato innanzi alla chiesa, in penitenza - e poi, come la Lupa tornava a tentarlo:

  - Sentite! - le disse, - non ci venite più nell'aia, perché se tornate a cercarmi, com'è vero Iddio, vi

ammazzo!

  - Ammazzami, - rispose la Lupa, - ché non me ne importa; ma senza di te non voglio starci -.

  Ei come la scorse da lontano, in mezzo a' seminati verdi, lasciò di zappare la vigna, e andò a

staccare la scure dall'olmo. La Lupa lo vide venire, pallido e stralunato, colla scure che luccicava al

sole, e non si arretrò di un sol passo, non chinò gli occhi, seguitò ad andargli incontro, con le mani

piene di manipoli di papaveri rossi, e mangiandoselo con gli occhi neri. - Ah! malanno all'anima

vostra! - balbettò Nanni.

________________________________________________________________________________ 

Giovanni Verga, Prefazione, da I Malavoglia, 1881

 

Questo racconto è lo studio sincero e spassionato del come probabilmente devono nascere e

svilupparsi nelle più umili condizioni, le prime irrequietudini pel benessere; e quale perturbazione

debba  arrecare  in  una  famigliuola  vissuta  fino  allora  relativamente  felice,  la  vaga  bramosìa

dell’ignoto, l’accorgersi che non si sta bene, o che si potrebbe star meglio. Il movente dell’attività

umana che produce la fiumana del progresso è preso qui alle sue sorgenti, nelle proporzioni più

modeste e materiali. Il meccanismo delle passioni che la determinano in quelle basse sfere è meno

complicato, e potrà quindi osservarsi con maggior precisione. Basta lasciare al quadro le sue tinte

schiette e tranquille, e il suo disegno semplice. Man mano che cotesta ricerca del meglio di cui

l’uomo è travagliato cresce e si dilata, tende anche ad elevarsi, e segue il suo moto ascendente

nelle classi sociali. Nei Malavoglia non è ancora che la lotta pei bisogni materiali. Soddisfatti questi,

la ricerca diviene avidità di ricchezze, e si incarnerà in un tipo borghese, Mastro-don Gesualdo,

incorniciato nel  quadro ancora ristretto di  una piccola città di  provincia,  ma del  quale i  colori

cominceranno ad essere più vivaci, e il disegno a farsi più ampio e variato. Poi diventerà vanità

aristocratica nella Duchessa de Leyra; e ambizione nell’Onorevole Scipioni, per arrivare all’Uomo di

lusso, il quale riunisce tutte coteste bramosìe, tutte coteste vanità, tutte coteste ambizioni, per

comprenderle e soffrirne, se le sente nel sangue, e ne è consunto. A misura che la sfera dell’azione

umana si allarga, il congegno delle passioni va complicandosi; i tipi si disegnano certamente meno

originali, ma più curiosi, per la sottile influenza che esercita sui caratteri l’educazione, ed anche

tutto  quello  che  ci  può  essere  di  artificiale  nella  civiltà.  Persino  il  linguaggio  tende  ad

individualizzarsi, ad arricchirsi di tutte le mezze tinte dei mezzi sentimenti, di tutti gli artifici della

parola onde dar rilievo all’idea, in un’epoca che impone come regola di buon gusto un eguale

formalismo per mascherare un’uniformità di sentimenti e d’idee. Perché la riproduzione artistica

di cotesti quadri  sia esatta,  bisogna seguire scrupolosamente le norme di  questa analisi;  esser

sinceri per dimostrare la verità, giacché la forma è così inerente al soggetto, quanto ogni parte del
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soggetto  stesso  è  necessaria  alla  spiegazione  dell’argomento  generale.  Il  cammino  fatale,

incessante,  spesso  faticoso  e  febbrile  che  segue  l’umanità  per  raggiungere  la  conquista  del

progresso, è grandioso nel  suo risultato,  visto nell’insieme, da lontano. Nella luce gloriosa che

l’accompagna dileguansi le irrequietudini, le avidità, l’egoismo, tutte le passioni, tutti i vizi che si

trasformano in virtù, tutte le debolezze che aiutano l’immane lavoro, tutte le contraddizioni, dal

cui attrito sviluppasi la luce della verità. Il risultato umanitario copre quanto c’è di meschino negli

interessi particolari che lo producono; li giustifica quasi come mezzi necessari a stimolare l’attività

dell’individuo  cooperante  inconscio  a  beneficio  di  tutti.  Ogni  movente  di  cotesto  lavorìo

universale, dalla ricerca del benessere materiale, alle più elevate ambizioni, è legittimato dal solo

fatto della sua opportunità a raggiungere lo scopo del movimento incessante; e quando si conosce

dove vada questa immensa corrente dell’attività umana, non si domanda al certo come ci va. Solo

l’osservatore, travolto anch’esso dalla fiumana, guardandosi attorno, ha il diritto di interessarsi ai

deboli che restano per via, ai fiacchi che si lasciano sorpassare dall’onda per finire più presto, ai

vinti che levano le braccia disperate, e piegano il capo sotto il piede brutale dei sopravvegnenti, i

vincitori d’oggi, affrettati anch’essi, avidi anch’essi d’arrivare, e che saranno sorpassati domani.

   I Malavoglia, Mastro-don Gesualdo, la Duchessa de Leyra, l’Onorevole Scipioni, l’Uomo di

lusso sono altrettanti vinti che la corrente ha deposti sulla riva, dopo averli travolti e annegati,

ciascuno colle stimate del suo peccato, che avrebbero dovuto essere lo sfolgorare della sua virtù.

Ciascuno,  dal  più  umile  al  più  elevato,  ha  avuta  la  sua  parte  nella  lotta  per  l’esistenza,  pel

benessere, per l’ambizione — dall’umile pescatore al nuovo arricchito — alla intrusa nelle alte

classi — all’uomo dall’ingegno e dalle volontà robuste, il quale si sente la forza di dominare gli altri

uomini; di prendersi da sé quella parte di considerazione pubblica che il pregiudizio sociale gli nega

per la sua nascita illegale; di  fare la legge, lui  nato fuori  della legge — all’artista che crede di

seguire il suo ideale seguendo un’altra forma dell’ambizione. Chi osserva questo spettacolo non ha

il  diritto di  giudicarlo;  è  già molto se riesce a trarsi  un istante fuori  del  campo della lotta per

studiarla  senza  passione,  e  rendere  la  scena  nettamente,  coi  colori  adatti,  tale  da  dare  la

rappresentazione della realtà com’è stata, o come avrebbe dovuto essere.

________________________________________________________________________________

 

Giovanni Pascoli, X Agosto, 1896

 

San Lorenzo, io lo so perché tanto

 di stelle per l’aria tranquilla

arde e cade, perché sì gran pianto

 nel concavo cielo sfavilla.

 

Ritornava una rondine al tetto:

 l’uccisero: cadde tra spini:

ella aveva nel becco un insetto:

 la cena de’ suoi rondinini.
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Ora è là, come in croce, che tende

 quel verme a quel cielo lontano;

e il suo nido è nell’ombra, che attende,

 che pigola sempre più piano.

 

Anche un uomo tornava al suo nido:

 l’uccisero: disse: Perdono;

e restò negli aperti occhi un grido:

 portava due bambole, in dono...

 

Ora là, nella casa romita,

 lo aspettano, aspettano, in vano:

egli immobile, attonito, addita

 le bambole al cielo lontano.

 

E tu, Cielo, dall’alto dei mondi

 sereni, infinito, immortale,

oh! d’un pianto di stelle lo inondi

 quest’atomo opaco del Male!

________________________________________________________________________________

 

Gabriele d’Annunzio, Andrea Sperelli, da Il Piacere, 1889

           

Sotto il grigio diluvio democratico odierno, che molte belle cose e rare sommerge miseramente, va

anche a poco a poco scomparendo quella special classe di antica nobiltà italica, in cui era tenuta

viva di generazione in generazione una certa tradizion familiare d’eletta cultura, d’eleganza e di

arte.  A  questa  classe,  ch’io  chiamerei  arcadica perchè rese  appunto il  suo più  alto splendore

nell’amabile vita del XVIII secolo, appartenevano gli Sperelli. L’urbanità, l’atticismo, l’amore delle

delicatezze,  la predilezione per gli  studii  insoliti, la curiosità estetica,  la mania archeologica, la

galanteria raffinata erano nella casa degli Sperelli qualità ereditarie. Un Alessandro Sperelli, nel

1466, portò a Federico d’Aragona, figliuolo di Ferdinando re di Napoli e fratello d’Alfonso duca di

Calabria, il codice in foglio contenente alcune poesie “men rozze„ de’ vecchi scrittori toscani, che

Lorenzo de’ Medici aveva promesso in Pisa nel ’65; e quello stesso Alessandro scrisse per la morte

della  divina  Simonetta,  in  coro  con  i  dotti  del  suo  tempo,  una  elegìa  latina,  malinconica  ed

abbandonata a imitazion di Tibullo. Un altro Sperelli, Stefano, nel secolo medesimo, fu in Fiandra,

in mezzo alla vita pomposa, alla preziosa eleganza, all’inaudito fasto borgognone; ed ivi rimase alla

corte di Carlo il Temerario, imparentandosi con una famiglia fiamminga. Un figliuol suo, Giusto,

praticò la pittura sotto gli insegnamenti di Giovanni Gossaert; e insieme col maestro venne in Italia,

al seguito di Filippo di Borgogna ambasciatore dell’imperator Massimiliano presso il papa Giulio II,

nel 1508. Dimorò a Firenze, dove il principal ramo della sua stirpe continuava a fiorire; ed ebbe a

secondo maestro Piero di Cosimo, quel giocondo e facile pittore, forte ed armonioso colorista, che

risuscitava liberamente col suo pennello le favole pagane. Questo Giusto fu non volgare artista;
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ma consumò tutto il suo vigore in vani sforzi per conciliare la primitiva educazione gotica con il

recente spirito del Rinascimento. Verso la seconda metà del secolo XVII la casata degli Sperelli si

trasportò  a  Napoli.  Ivi  nel  1679  un  Bartolomeo  Sperelli  pubblicò  un  trattato  astrologico  De

Nativitatibus; nel 1720 un Giovanni Sperelli diede al teatro un’opera buffa intitolata La Faustina e

poi una tragedia lirica intitolata Progne; nel 1756 un Carlo Sperelli stampò un libro di versi amatorii

in cui molte classiche lascivie erano rimate con l’eleganza oraziana allora di moda. Miglior poeta fu

Luigi, ed uomo di squisita galanteria, alla corte del re lazzarone e della regina Carolina. Verseggiò

con un certo malinconico e gentile epicureismo, assai nitidamente; ed amò da fino amatore, ed

ebbe avventure in copia, talune celebri, come quella con la marchesa di Bugnano che per gelosia

s’avvelenò, e come quella con la contessa di Chesterfield che morta etica egli pianse in canzoni,

odi,  sonetti  ed  elegìe  soavissime  se  bene  un  poco  frondose.  Il  conte  Andrea  Sperelli-Fieschi

d’Ugenta, unico erede, proseguiva la tradizion familiare. Egli era, in verità, l’ideal tipo del giovine

signore  italiano  del  XIX  secolo,  il  legittimo  campione  d’una  stirpe  di  gentiluomini  e  di  artisti

eleganti, ultimo discendente d’una razza intelettuale. Egli era, per così dire, tutto impregnato di

arte.  La  sua  adolescenza,  nutrita  di  studii  varii  e  profondi,  parve prodigiosa.  Egli  alternò,  fino

a’venti anni, le lunghe letture coi lunghi viaggi  in compagnia del padre e potè compiere la sua

straordinaria  educazione  estetica  sotto  la  cura  paterna,  senza  restrizioni  e  constrizioni  di

pedagoghi. Dal padre a punto ebbe il gusto delle cose d’arte, il culto passionato della bellezza, il

paradossale disprezzo de’ pregiudizii, l’avidità del piacere. Questo padre, cresciuto in mezzo alli

estremi splendori della corte borbonica, sapeva largamente vivere; aveva una scienza profonda

della vita voluttuaria e insieme una certa inclinazione byroniana al romanticismo fantastico. Lo

stesso suo matrimonio era avvenuto in circostanze quasi  tragiche,  dopo una furiosa passione.

Quindi egli aveva turbata e travagliata in tutti i modi la pace coniugale. Finalmente s’era diviso

dalla  moglie  ed  aveva  sempre  tenuto  seco  il  figliuolo,  viaggiando  con  lui  per  tutta  l’Europa.

L’educazione d’Andrea era dunque, per così dire, viva, cioè fatta non tanto su i  libri quanto in

conspetto delle realità umane. Lo spirito di lui non era soltanto corrotto dall’alta cultura ma anche

dall’esperimento; e in lui la curiosità diveniva più acuta come più si allargava la conoscenza. Fin dal

principio egli fu prodigo di sè; poichè la grande forza sensitiva, ond’egli era dotato, non si stancava

mai di fornire tesori alle sue prodigalità. Ma l’espansion di quella sua forza era la distruzione in lui

di un’altra forza, della forza morale che il padre stesso non aveva ritegno a deprimere. Ed egli non

si accorgeva che la sua vita era la riduzion progressiva delle sue facoltà, delle sue speranze, del suo

piacere, quasi  una progressiva rinunzia; e che il  circolo gli  si  restringeva sempre più d’intorno,

inesorabilmente  se  ben  con  lentezza.Il  padre  gli  aveva  dato,  tra  le  altre,  questa  massima

fondamentale: “Bisogna fare la propria vita, come si fa un’opera d’arte. Bisogna che la vita d’un

uomo d’intelletto sia opera di lui. La superiorità vera è tutta qui.„

Anche, il padre ammoniva: “Bisogna conservare ad ogni costo intiera la libertà, fin nell’ebrezza. La

regola dell’uomo d’intelletto, eccola: ― Habere, non haberi.„

Anche,  diceva:  “Il  rimpianto  è  il  vano  pascolo  d’uno  spirito  disoccupato.  Bisogna  sopra  tutto

evitare il rimpianto occupando sempre lo spirito con nuove sensazioni e con nuove imaginazioni.„

Ma queste massime volontarie, che per l’ambiguità loro potevano anche essere interpretate come

alti criterii morali, cadevano appunto in una natura involontaria, in un uomo, cioè, la cui potenza

volitiva era debolissima.
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Un altro seme paterno aveva perfidamente fruttificato nell’animo di Andrea: il seme del sofisma.

“Il sofisma„ diceva quell’incauto educatore “è in fondo ad ogni piacere e ad ogni dolore umano.

Acuire e moltiplicare i  sofismi equivale dunque ad acuire e moltiplicare il  proprio piacere o il

proprio  dolore.  Forse,  la  scienza  della  vita  sta  nell’oscurare  la  verità.  La  parola  è  una  cosa

profonda, in cui per l’uomo d’intelletto son nascoste inesauribili ricchezze. I Greci, artefici della

parola, sono in fatti i più squisiti goditori dell’antichità. I sofismi fioriscono in maggior numero al

secolo di Pericle, al secolo gaudioso.„

________________________________________________________________________________

Gabriele d’Annunzio, La pioggia nel pineto, 1902

 

Taci. Su le soglie

del bosco non odo

parole che dici

umane; ma odo

parole più nuove                      5

che parlano gocciole e foglie

lontane.

Ascolta. Piove

dalle nuvole sparse.

Piove su le tamerici                  10

salmastre ed arse,

piove su i pini

scagliosi ed irti,

piove su i mirti

divini,                                      15

su le ginestre fulgenti

di fiori accolti,

su i ginepri folti

di coccole aulenti,

piove su i nostri vólti                20

silvani,

piove su le nostre mani

ignude,

su i nostri vestimenti

leggieri,                                   25

su i freschi pensieri

che l’anima schiude

novella,

su la favola bella

che ieri                                    30

t’illuse, che oggi m’illude,

o Ermione.
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Odi? La pioggia cade

su la solitaria

verdura                                    35

con un crepitìo che dura

e varia nell’aria

secondo le fronde

più rade, men rade.

Ascolta. Risponde                     40

al pianto il canto

delle cicale

che il pianto australe

non impaura,

né il ciel cinerino.                     45

E il pino

ha un suono, e il mirto

altro suono, e il ginepro

altro ancóra, stromenti

diversi                                     50

sotto innumerevoli dita.

E immersi

noi siam nello spirto

silvestre,

d’arborea vita viventi;              55

e il tuo vólto ebro

è molle di pioggia

come una foglia,

e le tue chiome

auliscono come                        60

le chiare ginestre,

o creatura terrestre

che hai nome

Ermione.

 

Ascolta, ascolta. L’accordo        65

delle aeree cicale

a poco a poco

più sordo

si fa sotto il pianto

che cresce;                                          70
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ma un canto vi si mesce

più roco

che di laggiù sale,

dall’umida ombra remota.

Più sordo e più fioco                 75

s’allenta, si spegne.

Sola una nota

ancor trema, si spegne,

risorge, trema, si spegne.

Non s’ode voce del mare.         80

Or s’ode su tutta la fronda

crosciare

l’argentea pioggia

che monda,

il croscio che varia                    85

secondo la fronda

più folta, men folta.

Ascolta.

La figlia dell’aria

è muta; ma la figlia                      90

del limo lontana,

la rana,

canta nell’ombra più fonda,

chi sa dove, chi sa dove!

E piove su le tue ciglia,             95

Ermione.

 

Piove su le tue ciglia nere

sì che par tu pianga

ma di piacere; non bianca

ma quasi fatta virente,             100

par da scorza tu esca.

E tutta la vita è in noi fresca

aulente,

il cuor nel petto è come pèsca

intatta,                                 105

tra le pàlpebre gli occhi

son come polle tra l’erbe,

i denti negli alvèoli

son come mandorle acerbe.

E andiam di fratta in fratta,        110
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or congiunti or disciolti

(e il verde vigor rude

ci allaccia i mallèoli

c’intrica i ginocchi)

chi sa dove, chi sa dove!           115

E piove su i nostri vólti

silvani,

piove su le nostre mani

ignude,

su i nostri vestimenti               120

leggieri,

su i freschi pensieri

che l’anima schiude

novella,

su la favola bella                       125

che ieri

m’illuse, che oggi t’illude,

o Ermione.

 

________________________________________________________________________________

Filippo Tommaso Marinetti, Manifesto teorico del Futurismo, 1909

 

1. Noi vogliamo cantare l’amore del pericolo, l’abitudine all’energia e alla temerarietà.

2. Il coraggio, l’audacia, la ribellione, saranno elementi essenziali della nostra poesia.

3. La letteratura esaltò, fino ad oggi, l’immobilità pensosa, l’estasi e il sonno. Noi vogliamo esaltare

il movimento aggressivo, l’insonnia febbrile, il passo di corsa, il salto mortale, lo schiaffo e il pugno.

4. Noi affermiamo che la magnificenza del mondo si è arricchita di una bellezza nuova: la bellezza

della  velocità.  Un automobile  da  corsa  col  suo  cofano  adorno  di  grossi  tubi  simili  a  serpenti

dall’alito esplosivo... un automobile ruggente, che sembra correre sulla mitraglia, è più bello della

Vittoria di Samotracia.

5.  Noi vogliamo inneggiare all’uomo che tiene il  volante,  la cui  asta ideale attraversa la terra,

lanciata la corsa, essa pure, sul circuito della sua orbita.

6. Bisogna che il poeta si prodighi, con ardore, sfarzo e munificenza, per aumentare l’entusiastico

fervore degli elementi primordiali.

7. Non v’è più bellezza, se non nella lotta. Nessuna opera che non abbia un carattere aggressivo

può essere un capolavoro. La poesia deve essere concepita come un violento assalto contro le

forze ignote, per ridurle a prostrarsi davanti all’uomo.

8. Noi siamo sul  promontorio estremo dei secoli!...  Perché dovremmo guardarci  alle spalle,  se

vogliamo sfondare le misteriose porte dell’Impossibile? Il Tempo e lo Spazio morirono ieri. Noi

viviamo già nell’assoluto, poiché abbiamo già creato l’eterna velocità onnipresente.

9. Noi vogliamo glorificare la guerra – sola igiene del mondo – il militarismo, il patriottismo, il gesto
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distruttore dei libertari, le belle idee per cui si muore e il disprezzo della donna.

10. Noi vogliamo distruggere i  musei, le biblioteche, le accademie d’ogni specie, e combattere

contro il moralismo, il femminismo e contro ogni viltà opportunistica o utilitaria.

11. Noi canteremo le grandi folle agitate dal lavoro, dal piacere o dalla sommossa; canteremo le

maree multicolori  e  polifoniche delle  rivoluzioni  nelle  capitali  moderne;  canteremo il  vibrante

fervore notturno degli  arsenali  e  dei  cantieri  incendiati da  violente  lune elettriche;  le  stazioni

ingorde, divoratrici di serpi che fumano; le officine appese alle nuvole pei contorti fili dei loro fumi;

i ponti simili a ginnasti giganti che scavano i fiumi, balenanti al sole con un luccichio di coltelli; i

piroscafi avventurosi che fiutano l’orizzonte, le locomotive dall’ampio petto, che scalpitano sulle

rotaie, come enormi cavalli d’acciaio imbrigliati di tubi, e il volo scivolante degli aeroplani, la cui

elica garrisce al vento come una bandiera e sembra applaudire come una folla entusiasta.

________________________________________________________________________________

Guido Gozzano, La Signorina Felicita, da I Colloqui, 1911

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,

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?

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

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...

 

Vill'Amarena! Dolce la tua casa

in quella grande pace settembrina!

La tua casa che veste una cortina

di granoturco fino alla cimasa:

come una dama secentista, invasa

dal Tempo, che vestì da contadina.
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Bell'edificio triste inabitato!

Grate panciute, logore, contorte!

Silenzio! Fuga dalle stanze morte!

Odore d'ombra! Odore di passato!

Odore d'abbandono desolato!

Fiabe defunte delle sovrapporte!

 

Ercole furibondo ed il Centauro,

le gesta dell'eroe navigatore,

Fetonte e il Po, lo sventurato amore

d'Arianna, Minosse, il Minotauro,

Dafne rincorsa, trasmutata in lauro

tra le braccia del Nume ghermitore...

 

Penso l'arredo - che malinconia! -

penso l'arredo squallido e severo,

antico e nuovo: la pirografia

sui divani corinzi dell'Impero,

la cartolina della Bella Otero

alle specchiere... Che malinconia!

 

Antica suppellettile forbita!

Armadi immensi pieni di lenzuola

che tu rammendi paziente... Avita

semplicità che l'anima consola,

semplicità dove tu vivi sola

con tuo padre la tua semplice vita!

 

[…]

 

Sei quasi brutta, priva di lusinga

nelle tue vesti quasi campagnole,

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

così larga nel ridere e nel bere,

e il volto quadro, senza sopracciglia,

tutto sparso d'efelidi leggiere
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e gli occhi fermi, l'iridi sincere

azzurre d'un azzurro di stoviglia...

 

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

mi lusingò quel tuo voler piacermi!

 

Ogni giorno salivo alla tua volta

pel soleggiato ripido sentiero.

Il farmacista non pensò davvero

un'amicizia così bene accolta,

quando ti presentò la prima volta

l'ignoto villeggiante forestiero.

 

Talora - già la mensa era imbandita -

mi trattenevi a cena. Era una cena

d'altri tempi, col gatto e la falena

e la stoviglia semplice e fiorita

e il commento dei cibi e Maddalena

decrepita, e la siesta e la partita...

 

Per la partita, verso ventun'ore

giungeva tutto l'inclito collegio

politico locale: il molto Regio

Notaio, il signor Sindaco, il Dottore;

ma - poiché trasognato giocatore -

quei signori m'avevano in dispregio...

 

M'era più dolce starmene in cucina

tra le stoviglie a vividi colori:

tu tacevi, tacevo, Signorina:

godevo quel silenzio e quegli odori

tanto tanto per me consolatori,

di basilico d'aglio di cedrina...

 

Maddalena con sordo brontolio

disponeva gli arredi ben detersi,

rigovernava lentamente ed io,
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già smarrito nei sogni più diversi,

accordavo le sillabe dei versi

sul ritmo eguale dell'acciottolio.

 

Sotto l'immensa cappa del camino

(in me rivive l'anima d'un cuoco

forse...) godevo il sibilo del fuoco;

la canzone d'un grillo canterino

mi diceva parole, a poco a poco,

e vedevo Pinocchio e il mio destino...

 

Vedevo questa vita che m'avanza:

chiudevo gli occhi nei presagi grevi;

aprivo gli occhi: tu mi sorridevi,

ed ecco rifioriva la speranza!

Giungevano le risa, i motti brevi

dei giocatori, da quell'altra stanza.

 

[…]

 

Tu m'hai amato. Nei begli occhi fermi

luceva una blandizie femminina;

tu civettavi con sottili schermi,

tu volevi piacermi, Signorina;

e più d'ogni conquista cittadina

mi lusingò quel tuo voler piacermi!

 

Unire la mia sorte alla tua sorte

per sempre, nella casa centenaria!

Ah! Con te, forse, piccola consorte

vivace, trasparente come l'aria,

rinnegherei la fede letteraria

che fa la vita simile alla morte...

 

Oh! questa vita sterile, di sogno!

Meglio la vita ruvida concreta

del buon mercante inteso alla moneta,

meglio andare sferzati dal bisogno,

ma vivere di vita! Io mi vergogno,

sì, mi vergogno d'essere un poeta!

 

167



Tu non fai versi. Tagli le camicie

per tuo padre. Hai fatta la seconda

classe, t'han detto che la Terra è tonda,

ma tu non credi... E non mediti Nietzsche...

Mi piaci. Mi faresti più felice

d'un'intellettuale gemebonda...

 

Tu ignori questo male che s'apprende

in noi. Tu vivi i tuoi giorni modesti,

tutta beata nelle tue faccende.

Mi piace. Penso che leggendo questi

miei versi tuoi, non mi comprenderesti,

ed a me piace chi non mi comprende.

 

Ed io non voglio più essere io!

Non più l'esteta gelido, il sofista,

ma vivere nel tuo borgo natio,

ma vivere alla piccola conquista

mercanteggiando placido, in oblio

come tuo padre, come il farmacista...

 

Ed io non voglio più essere io!

________________________________________________________________________________

Camillo Sbarbaro, Taci, anima stanca, da Pianissimo, 1914

Taci, anima stanca di godere

e di soffrire (all'uno e all'altro

vai rassegnata).

Nessuna voce tua odo se ascolto:

non di rimpianto per la miserabile

giovinezza, non d'ira o di speranza,

e neppure di tedio.

Giaci come

il corpo, ammutolita, tutta piena

d'una rassegnazione disperata.

Noi non ci stupiremmo,

non è vero, mia anima, se il cuore

si fermasse, sospeso se ci fosse

il fiato...

Invece camminiamo.

camminiamo io e te come sonnambuli.
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E gli alberi son alberi, le case

sono case, le donne

che passano son donne, e tutto è quello

che è, soltanto quel che è.

La vicenda di gioia e di dolore

non ci tocca. Perduta ha la sua voce

la sirena del mondo, e il mondo è un grande

deserto.

Nel deserto

io guardo con asciutti occhi me stesso.

________________________________________________________________________________

 

Luigi Pirandello, La vecchia imbellettata, da L’umorismo, 1908

 

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.

________________________________________________________________________________

 

Luigi Pirandello, Maledetto sia Copernico!, da Il fu Mattia Pascal, 1904

Tutto sudato e impolverato, don Eligio scende dalla scala e viene a prendere una boccata d’aria

nell’orticello che ha trovato modo di far sorgere qui dietro l’abside, riparato giro giro da stecchi e

spuntoni.

— Eh, mio reverendo amico, — gli dico io, seduto sul murello, col mento appoggiato al pomo del

bastone, mentr’egli attende alle sue lattughe. — Non mi par più tempo, questo, di scriver libri,

neppure per ischerzo. In considerazione anche della letteratura, come per tutto il resto, io debbo

ripetere il mio solito ritornello: Maledetto sia Copernico! — Oh oh oh, che c’entra Copernico! —

esclama don Eligio, levandosi su la vita, col volto infocato sotto il cappellaccio di paglia. — C’entra,

don Eligio. Perché, quando la Terra non girava… — E dàlli! Ma se ha sempre girato! — Non è vero.

L’uomo non lo sapeva, e dunque era come se non girasse. Per tanti, anche adesso, non gira. L’ho

detto l’altro giorno a un vecchio contadino, e sapete come m’ha risposto? ch’era una buona scusa
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per gli ubriachi. Del resto, anche voi, scusate, non potete mettere in dubbio che Giosuè fermò il

Sole. Ma lasciamo star questo. Io dico che quando la Terra non girava, e l’uomo, vestito da greco o

da romano, vi faceva così bella figura e così altamente sentiva di sé e tanto si compiaceva della

propria dignità, credo bene che potesse riuscire accetta una narrazione minuta e piena d’oziosi

particolari. Si legge o non si legge in Quintiliano, come voi m’avete insegnato, che la storia doveva

esser fatta per raccontare e non per provare?

— Non nego, — risponde don Eligio, — ma è vero altresì che non si sono mai scritti libri così

minuti, anzi minuziosi in tutti i più riposti particolari, come dacché, a vostro dire, la Terra s’è messa

a girare. — E va bene! Il signor conte si levò per tempo, alle ore otto e mezzo precise… La signora

contessa indossò un abito lilla con una ricca fioritura di merletti alla gola… Teresina si moriva di

fame… Lucrezia spasimava d’amore… Oh, santo Dio! e che volete che me n’importi? Siamo o non

siamo su un’invisibile trottolina, cui fa da ferza un fil di sole, su un granellino di sabbia impazzito

che gira e gira e gira, senza saper perché, senza pervenir mai a destino, come se ci provasse gusto

a girar così, per farci sentire ora un po’ più di caldo, ora un po’ più di freddo, e per farci morire –

spesso con la coscienza d’aver commesso una sequela di piccole sciocchezze – dopo cinquanta o

sessanta  giri?  Copernico,  Copernico,  don  Eligio  mio,  ha  rovinato  l’umanità,  irrimediabilmente.

Ormai  noi  tutti  ci  siamo  a  poco  a  poco  adattati  alla  nuova  concezione  dell’infinita  nostra

piccolezza, a considerarci anzi men che niente nell’Universo, con tutte le nostre belle scoperte e

invenzioni;  e  che  valore  dunque volete  che  abbiano  le  notizie,  non  dico  delle  nostre  miserie

particolari, ma anche delle generali calamità? Storie di vermucci ormai, le nostre. Avete letto di

quel piccolo disastro delle Antille? Niente. La Terra, poverina, stanca di girare, come vuole quel

canonico polacco, senza scopo, ha avuto un piccolo moto d’impazienza, e ha sbuffato un po’ di

fuoco per una delle tante sue bocche. Chi sa che cosa le aveva mosso quella specie di bile. Forse la

stupidità degli uomini che non sono stati mai così nojosi come adesso. Basta. Parecchie migliaja di

vermucci  abbrustoliti.  E  tiriamo innanzi.  Chi  ne  parla  più?  Don Eligio  Pellegrinotto mi  fa  però

osservare che, per quanti sforzi facciamo nel crudele intento di strappare, di distruggere le illusioni

che la provvida natura ci aveva create a fin di bene, non ci riusciamo. Per fortuna, l’uomo si distrae

facilmente.  Questo  è  vero.  Il  nostro  Comune,  in  certe  notti  segnate  nel  calendario,  non  fa

accendere i lampioni, e spesso – se è nuvolo – ci lascia al bujo. Il che vuol dire, in fondo, che noi

anche oggi crediamo che la luna non stia per altro nel cielo, che per farci lume di notte, come il

sole di giorno, e le stelle per offrirci un magnifico spettacolo. Sicuro. E dimentichiamo spesso e

volentieri di essere atomi infinitesimali per rispettarci e ammirarci a vicenda, e siamo capaci di

azzuffarci  per  un  pezzettino  di  terra  o  di  dolerci  di  certe  cose,  che,  ove  fossimo  veramente

compenetrati di quello che siamo, dovrebbero parerci miserie incalcolabili. Ebbene, in grazia di

questa distrazione provvidenziale, oltre che per la stranezza del mio caso, io parlerò di me, ma

quanto  più  brevemente  mi  sarà  possibile,  dando  cioè  soltanto  quelle  notizie  che  stimerò

necessarie.Alcune  di  esse,  certo,  non  mi  faranno  molto  onore;  ma  io  mi  trovo  ora  in  una

condizione così  eccezionale, che posso considerarmi come già fuori  della vita,  e dunque senza

obblighi e senza scrupoli di sorta. Cominciamo.

________________________________________________________________________________
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Luigi Pirandello, Lo strappo nel cielo di carta, da Il fu Mattia Pascal, 1904

— La tragedia d’Oreste in un teatrino di marionette! — venne ad annunziarmi il signor Anselmo

Paleari. — Marionette automatiche, di nuova invenzione. Stasera, alle ore otto e mezzo, in via dei

Prefetti, numero cinquantaquattro. Sarebbe da andarci, signor Meis. — La tragedia d’Oreste? —

Già! D’après Sophocle, dice il manifestino. Sarà l’Elettra. Ora senta un po’ che bizzarria mi viene in

mente! Se, nel momento culminante, proprio quando la marionetta che rappresenta Oreste è per

vendicare la morte del padre sopra Egisto e la madre, si facesse uno strappo nel cielo di carta del

teatrino, che avverrebbe? Dica lei. — Non saprei, — risposi, stringendomi ne le spalle. — Ma è

facilissimo, signor Meis! Oreste rimarrebbe terribilmente sconcertato da quel buco nel cielo. — E

perché? — Mi lasci dire. Oreste sentirebbe ancora gl’impulsi della vendetta, vorrebbe seguirli con

smaniosa passione, ma gli occhi, sul punto, gli  andrebbero lì, a quello strappo, donde ora ogni

sorta  di  mali  influssi  penetrerebbero  nella  scena,  e  si  sentirebbe  cader  le  braccia.  Oreste,

insomma,  diventerebbe  Amleto.  Tutta  la  differenza,  signor  Meis,  fra  la  tragedia  antica  e  la

moderna consiste in ciò,creda pure: in un buco nel cielo di carta. E se ne andò, ciabattando.

Dalle vette nuvolose delle sue astrazioni il signor Anselmo lasciava spesso precipitar così, come

valanghe, i suoi pensieri. La ragione, il nesso, l’opportunità di essi rimanevano lassù, tra le nuvole,

dimodoché  difficilmente  a  chi  lo  ascoltava  riusciva  di  capirci  qualche  cosa.  L’immagine  della

marionetta d’Oreste sconcertata dal buco nel cielo mi rimase tuttavia un pezzo nella mente. A un

certo punto: «Beate le marionette,» sospirai, «su le cui teste di legno il finto cielo si  conserva

senza strappi!  Non perplessità angosciose,  né ritegni,  né intoppi,  né ombre,  né pietà:  nulla!  E

possono attendere bravamente e prender gusto alla loro commedia e amare e tener se stesse in

considerazione e in pregio, senza soffrir mai vertigini o capogiri, poiché per la loro statura e per le

loro azioni quel cielo è un tetto proporzionato.

________________________________________________________________________________

 

Luigi Pirandello, Il treno ha fischiato, 1914

 

Farneticava.

Principio di febbre cerebrale, avevano detto i medici; e lo ripetevano tutti i compagni d’ufficio, che

ritornavano  a  due,  a  tre,  dall’ospizio,  ov’erano  stati  a  visitarlo.Pareva  provassero  un  gusto

particolare a darne l’annunzio coi termini scientifici, appresi or ora dai medici, a qualche collega

ritardatario che incontravano per via:

– Frenesia, frenesia.

– Encefalite.

– Infiammazione della membrana.

– Febbre cerebrale.

E volevan sembrare afflitti ma erano in fondo così contenti, anche per quel dovere compiuto nella

pienezza della salute, usciti da quel triste ospizio al gajo azzurro della mattinata invernale.

– Morrà? Impazzirà?

– Mah!

– Morire, pare di no...
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– Ma che dice? che dice?

– Sempre la stessa cosa. Farnetica...

– Povero Belluca!

E a nessuno passava per il capo che, date le specialissime condizioni in cui quell’infelice viveva da

tant’anni, il suo caso poteva anche essere naturalissimo; e che tutto ciò che Belluca diceva e che

pareva a tutti delirio, sintomo della frenesia , poteva anche essere la spiegazione più semplice di

quel suo naturalissimo caso.

Veramente, il fatto che Belluca, la sera avanti, s’era fieramente ribellato al suo capoufficio, e che

poi,  all’aspra  riprensione  di  questo,  per  poco  non  gli  s’era  scagliato  addosso,  dava  un  serio

argomento alla supposizione che si trattasse d’una vera e propria alienazione mentale.

Perché uomo più mansueto e sottomesso,  più  metodico e paziente  di  Belluca non si  sarebbe

potuto immaginare.

Circoscritto...  sì,  chi  l’aveva definito così?  Uno dei  suoi compagni  d’ufficio.  Circoscritto,  povero

Belluca, entro i limiti angustissimi della sua arida mansione di computista, senz’altra memoria che

non fosse di partite aperte, di partite semplici o doppie o di storno, e di defalchi e prelevamenti e

impostazioni;  note,  libri  mastri,  partitarii,  stracciafogli  e  via  dicendo.  Casellario  ambulante:  o

piuttosto, vecchio somaro, che tirava zitto zitto, sempre d’un passo, sempre per la stessa strada la

carretta, con tanto di paraocchi.

Orbene,  cento volte questo vecchio somaro era stato  frustato,  fustigato  senza  pietà,  così  per

ridere, per il gusto di vedere se si riusciva a farlo imbizzire un po’, a fargli almeno drizzare un po’ le

orecchie abbattute,  se non a dar segno che volesse levare un piede per sparar qualche calcio.

Niente! S’era prese le frustate ingiuste e le crudeli punture in santa pace, sempre, senza neppur

fiatare, come se gli toccassero, o meglio, come se non le sentisse più, avvezzo com’era da anni e

anni alle continue solenni bastonature della sorte.

Inconcepibile, dunque, veramente, quella ribellione in lui, se non come effetto d’una improvvisa

alienazione mentale.

Tanto più che, la sera avanti, proprio gli toccava la riprensione; proprio aveva il diritto di fargliela, il

capoufficio.  Già  s’era  presentato,  la  mattina,  con  un’aria  insolita,  nuova,  e  –  cosa  veramente

enorme, paragonabile,  che so? al  crollo d’una montagna – era venuto con più di  mezz’ora di

ritardo. Pareva che il viso, tutt’a un tratto, gli si fosse allargato. Pareva che i paraocchi gli fossero

tutt’a un tratto caduti, e gli  si  fosse scoperto, spalancato d’improvviso all’intorno lo spettacolo

della vita. Pareva che gli orecchi tutt’a un tratto gli si fossero sturati e percepissero per la prima

volta voci, suoni non avvertiti mai.

Così ilare, d’una ilarità vaga e piena di stordimento, s’era presentato all’ufficio. E, tutto il giorno,

non aveva combinato niente.

La sera, il capoufficio, entrando nella stanza di lui, esaminati i registri, le carte:

– E come mai? Che hai combinato tutt’oggi?

Belluca lo aveva guardato sorridente, quasi con un’aria d’impudenza, aprendo le mani.

– Che significa? – aveva allora esclamato il  capoufficio, accostandoglisi  e prendendolo per una

spalla e scrollandolo. – Ohé, Belluca!

– Niente, – aveva risposto Belluca, sempre con quel sorriso tra d’impudenza e d’imbecillità su le

labbra. – Il treno, signor Cavaliere.
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– Il treno? Che treno?

– Ha fischiato.

– Ma che diavolo dici?

– Stanotte, signor Cavaliere. Ha fischiato. L’ho sentito fischiare...

– Il treno?

–  Sissignore.  E  se  sapesse  dove  sono arrivato!  In  Siberia...  oppure  oppure...  nelle  foreste  del

Congo... Si fa in un attimo, signor Cavaliere!

Gli altri  impiegati, alle grida del capoufficio imbestialito, erano entrati nella stanza e, sentendo

parlare così Belluca, giù risate da pazzi.

Allora il capo ufficio – che quella sera doveva essere di malumore – urtato da quelle risate, era

montato su tutte le furie e aveva malmenato la mansueta vittima di tanti suoi scherzi crudeli.

Se non che, questa volta, la vittima, con stupore e quasi con terrore di tutti, s’era ribellata, aveva

inveito, gridando sempre quella stramberia del treno che aveva fischiato, e che, perdio, ora non

più, ora ch’egli aveva sentito fischiare il treno, non poteva più, non voleva più esser trattato a quel

modo.

Lo avevano a viva forza preso, imbracato e trascinato all’ospizio dei matti.

Seguitava ancora, qua, a parlare di quel treno. Ne imitava il fischio. Oh, un fischio assai lamentoso,

come lontano, nella notte; accorato. E, subito dopo, soggiungeva:

– Si parte, si parte... Signori, per dove? per dove?

E guardava tutti con occhi  che non erano più i  suoi.  Quegli  occhi,  di  solito cupi,  senza lustro,

aggrottati, ora gli ridevano lucidissimi, come quelli d’un bambino o d’un uomo felice; e frasi senza

costrutto gli uscivano dalle labbra. Cose inaudite; espressioni poetiche, immaginose, bislacche, che

tanto più stupivano, in quanto non si poteva in alcun modo spiegare come, per qual prodigio,

fiorissero in bocca a lui, cioè a uno che finora non s’era mai occupato d’altro che di cifre e registri e

cataloghi, rimanendo come cieco e sordo alla vita: macchinetta di computisteria. Ora parlava di

azzurre fronti di montagne nevose, levate al cielo; parlava di viscidi cetacei che, voluminosi, sul

fondo dei mari, con la coda facevan la virgola. Cose, ripeto, inaudite.

Chi venne a riferirmele insieme con la notizia dell’improvvisa alienazione mentale rimase però

sconcertato, non notando in me, non che meraviglia, ma neppur una lieve sorpresa.

Difatti io accolsi in silenzio la notizia.

E il mio silenzio era pieno di dolore. Tentennai il capo, con gli angoli della bocca contratti in giù,

amaramente, e dissi:

– Belluca, signori, non è impazzito. State sicuri che non è impazzito.  Qualche cosa dev’essergli

accaduta;  ma  naturalissima.  Nessuno  se  la  può  spiegare,  perché  nessuno  sa  bene  come

quest’uomo ha vissuto finora. Io che lo so, son sicuro che mi spiegherò tutto naturalissimamente,

appena l’avrò veduto e avrò parlato con lui.

Cammin facendo verso l’ospizio ove il poverino era stato ricoverato, seguitai a riflettere per conto

mio: «A un uomo che viva come Belluca finora ha vissuto, cioè una vita “impossibile”, la cosa più

ovvia,  l’incidente più comune,  un qualunque lievissimo inciampo impreveduto,  che so io,  d’un

ciottolo per via, possono produrre effetti straordinarii, di cui nessuno si può dar la spiegazione, se

non pensa appunto che la vita di quell’uomo è “impossibile”. Bisogna condurre la spiegazione là,

riattaccandola a quelle condizioni di vita impossibili, ed essa apparirà allora semplice e chiara. Chi
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veda soltanto una coda, facendo astrazione dal mostro a cui essa appartiene, potrà stimarla per se

stessa  mostruosa.  Bisognerà  riattaccarla  al  mostro;  e  allora  non sembrerà  più  tale;  ma quale

dev’essere, appartenendo a quel mostro. Una coda naturalissima».

Non avevo veduto mai un uomo vivere come Belluca.

Ero suo vicino di casa, e non io soltanto, ma tutti gli altri inquilini della casa si domandavano con

me come mai quell’uomo potesse resistere in quelle condizioni di vita.

Aveva con sé tre cieche, la moglie, la suocera e la sorella della suocera: queste due, vecchissime,

per cataratta; l’altra, la moglie, senza cataratta, cieca fissa; palpebre murate.

Tutt’e tre volevano esser servite. Strillavano dalla mattina alla sera perché nessuno le serviva. Le

due figliuole vedove, raccolte in casa dopo la morte dei mariti, l’una con quattro, l’altra con tre

figliuoli, non avevano mai né tempo né voglia da badare ad esse; se mai, porgevano qualche ajuto

alla madre soltanto.

Con lo scarso provento del suo impieguccio di computista poteva Belluca dar da mangiare a tutte

quelle bocche? Si procurava altro lavoro per la sera, in casa: carte da ricopiare. E ricopiava tra gli

strilli  indiavolati  di  quelle  cinque  donne  e  di  quei  sette ragazzi  finché  essi,  tutt’e  dodici,  non

trovavan posto nei tre soli letti della casa.

Letti ampii, matrimoniali; ma tre.

Zuffe furibonde, inseguimenti, mobili rovesciati, stoviglie rotte, pianti, urli, tonfi, perché qualcuno

dei ragazzi, al bujo, scappava e andava a cacciarsi fra le tre vecchie cieche, che dormivano in un

letto a parte, e che ogni sera litigavano anch’esse tra loro, perché nessuna delle tre voleva stare in

mezzo e si ribellava quando veniva la sua volta.

Alla fine, si faceva silenzio, e Belluca seguitava a ricopiare fino a tarda notte, finché la penna non

gli cadeva di mano e gli occhi non gli si chiudevano da sé.

Andava allora a buttarsi, spesso vestito, su un divanaccio sgangherato, e subito sprofondava in un

sonno di piombo, da cui ogni mattina si levava a stento, più intontito che mai.

Ebbene, signori: a Belluca, in queste condizioni, era accaduto un fatto naturalissimo.

Quando andai a trovarlo all’ospizio, me lo raccontò lui stesso, per filo e per segno. Era, sì, ancora

esaltato un po’, ma naturalissimamente, per ciò che gli era accaduto. Rideva dei medici e degli

infermieri e di tutti i suoi colleghi, che lo credevano impazzito.

– Magari! – diceva – Magari!

Signori, Belluca s’era dimenticato da tanti e tanti anni – ma proprio dimenticato – che il mondo

esisteva. Assorto nel continuo tormento di quella sua sciagurata esistenza, assorto tutto il giorno

nei conti del suo ufficio, senza mai un momento di respiro, come una bestia bendata, aggiogata

alla stanga d’una nòria o d’un molino, sissignori, s’era dimenticato da anni e anni – ma proprio

dimenticato – che il mondo esisteva.

Due  sere  avanti,  buttandosi  a  dormire  stremato  su  quel  divanaccio,  forse  per  l’eccessiva

stanchezza, insolitamente, non gli era riuscito d’addormentarsi subito. E, d’improvviso, nel silenzio

profondo della notte, aveva sentito, da lontano, fischiare un treno.

Gli era parso che gli  orecchi, dopo tant’anni,  chi sa come, d’improvviso gli  si  fossero sturati. Il

fischio di quel treno gli aveva squarciato e portato via d’un tratto la miseria di tutte quelle sue

orribili angustie, e quasi da un sepolcro scoperchiato s’era ritrovato a spaziare anelante nel vuoto

arioso del mondo che gli si spalancava enorme tutt’intorno.
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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... Firenze, Bologna, Torino, Venezia... tante città,

in cui egli da giovine era stato e che ancora, certo, in quella notte sfavillavano di luci sulla terra. Sì,

sapeva la vita che vi si viveva! La vita che un tempo vi aveva vissuto anche lui! E seguitava, quella

vita;  aveva  sempre  seguitato,  mentr’egli  qua,  come  una  bestia  bendata,  girava  la  stanga  del

molino.  Non ci aveva pensato più! Il  mondo s’era chiuso per lui,  nel  tormento della sua casa,

nell’arida, ispida angustia della sua computisteria... Ma ora, ecco, gli rientrava, come per travaso48

violento, nello spirito. L’attimo, che scoccava per lui, qua, in questa sua prigione, scorreva come un

brivido elettrico per tutto il  mondo, e lui  con l’immaginazione d’improvviso risvegliata poteva,

ecco,  poteva seguirlo  per  città note  e ignote,  lande,  montagne,  foreste,  mari...  Questo stesso

brivido, questo stesso palpito del tempo. C’erano, mentr’egli qua viveva questa vita “impossibile”,

tanti  e  tanti  milioni  d’uomini  sparsi  su  tutta  la  terra,  che  vivevano  diversamente.  Ora,  nel

medesimo attimo ch’egli qua soffriva, c’erano le montagne solitarie nevose che levavano al cielo

notturno le azzurre fronti...  sì,  sì,  le vedeva, le vedeva, le vedeva così...  c’erano gli  oceani...  le

foreste...

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!

Naturalmente, il primo giorno, aveva ecceduto. S’era ubriacato. Tutto il mondo, dentro d’un tratto:

un cataclisma. A poco a poco, si sarebbe ricomposto. Era ancora ebro della troppa troppa aria, lo

sentiva.

Sarebbe andato, appena ricomposto del tutto, a chiedere scusa al capoufficio, e avrebbe ripreso

come prima la sua computisteria. Soltanto il capoufficio ormai non doveva pretender troppo da lui

come per il passato: doveva concedergli che di tanto in tanto, tra una partita e l’altra da registrare,

egli facesse una capatina, sì, in Siberia... oppure oppure... nelle foreste del Congo:

– Si fa in un attimo, signor Cavaliere mio. Ora che il treno ha fischiato…

________________________________________________________________________________

 

Luigi Pirandello, Tu ridi, 1912

 

Scosso dalla moglie, con una strappata rabbiosa al braccio, springò dal sonno anche quella notte, il

povero signor Anselmo.

- Tu ridi!

Stordito, e col naso ancora ingombro di sonno, e un po' fischiante per l'ansito del soprassalto,

inghiottì; si grattò il petto irsuto; poi disse aggrondato:

- Anche... perdio... anche questa notte?

- Ogni notte! ogni notte! - muggì la moglie, livida di dispetto.

Il  signor  Anselmo si  sollevò  su  un  gomito,  e  seguitando  con l'altra  mano  a  grattarsi  il  petto,
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domandò con stizza:

- Ma proprio sicura ne sei? Farò qualche versaccio con le labbra, per smania di stomaco; e ti pare

che rida.

- No, ridi, ridi, ridi, - riaffermò quella tre volte. - Vuoi sentir come? così.

E imitò la risata larga, gorgogliante, che il marito faceva nel sonno ogni notte.

Stupito, mortificato e quasi incredulo, il signor Anselmo tornò a domandare:

- Così?

- Così! Così!

E la moglie, dopo lo sforzo di quella risata, riabbandonò, esausta, il capo sui guanciali e le braccia

su le coperte, gemendo:

- Ah Dio, la mia testa...

Nella camera finiva di spegnersi, singhiozzando, un lumino da notte davanti a un'immagine della

Madonna di  Loreto,  sul  cassettone.  A ogni  singhiozzo  del  lumino,  pareva sobbalzassero  tutti i

mobili.

Irritazione e mortificazione, ira e cruccio sobbalzavano allo stesso modo nell'animo stramazzato

del signor Anselmo, per quelle sue incredibili  risate d'ogni  notte,  nel  sonno,  le quali  facevano

sospettare alla moglie che egli, dormendo, guazzasse chi sa in quali beatitudini, mentr'ella, ecco,

gli  giaceva  accanto,  insonne,  arrabbiata  dal  perpetuo  mal  di  capo  e  con  l'asma  nervosa,  la

palpitazione di cuore, e insomma tutti i malanni possibili e immaginabili in una donna sentimentale

presso alla cinquantina.

- Vuoi che accenda la candela?

- Accendi, sì, accendi! E dammi subito le gocce: venti, in un dito d'acqua.

Il  signor Anselmo accese la candela e scese quanto più presto poté dal letto. Così in camicia e

scalzo, passando davanti all'armadio per prendere dal cassettone la boccetta dell'acqua antisterica

e il contagocce, si vide nello specchio, e istintivamente levò la mano a rassettarsi sul capo la lunga

ciocca di capelli, con cui s'illudeva di nascondere in qualche modo la calvizie. La moglie dal letto se

n'accorse.

- S'aggiusta i capelli! - sghignò. - Ha il coraggio d'aggiustarsi i capelli, anche di notte tempo, in

camicia, mentr'io sto morendo!

Il  signor Anselmo si voltò, come se una vipera lo avesse morso a tradimento; appuntò l'indice

d'una mano contro la moglie e le gridò:

- Tu stai morendo?

- Vorrei, - si lamentò quella allora, - che il Signore ti facesse provare, non dico molto, un poco di

quello che sto soffrendo in questo momento!

- Eh, cara mia, no, - brontolò il  signor Anselmo. - Se davvero ti sentissi male, non baderesti a

rinfacciarmi un gesto involontario. Ho alzato appena la mano, ho alzato... Mannaggia! Quante ne

avrò fatte cadere?

E buttò per terra con uno scatto d'ira l'acqua del bicchiere, in cui, invece di venti, chi sa quante

gocce di  quella mistura antisterica erano cadute.  E gli  toccò andare in cucina,  così  scalzo e in
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camicia, a prendere altra acqua.

«Io rido...! Signori miei, io rido...» diceva tra sé, attraversando in punta di piedi, con la candela in

mano, il lungo corridojo.

Un vocino d'ombra venne fuori da un uscio aperto su quel corridojo.

- Nonnino...

Era la voce d'una delle cinque nipotine, la voce di Susanna, la maggiore e la più cara al signor

Anselmo, che la chiamava Susì.

Aveva  accolto  in  casa  da  due  anni  quelle  cinque  nipotine,  insieme  con  la  nuora,  alla  morte

dell'unico figliuolo. La nuora, trista donnaccia, che a diciotto anni gli aveva accalappiato quel suo

povero figliuolo, per fortuna se n'era scappata di casa da alcuni mesi con un certo signore, amico

intimo del defunto marito; e così le cinque orfanelle (di cui la maggiore, Susì, aveva appena otto

anni) erano rimaste sulle braccia del signor Anselmo, proprio sulle braccia di lui, poiché su quelle

della nonna, afflitta da tutti quei malanni, è chiaro che non potevano restare. La nonna non aveva

forza neanche di badare a se stessa.

Ma badava,  sì,  se il  signor Anselmo involontariamente alzava una mano a raffilarsi  sul  cranio i

venticinque capelli  che gli  erano rimasti. Perché, oltre tutti quei  malanni,  aveva il  coraggio,  la

nonna, d'essere ancora ferocemente gelosa di lui, come se nella tenera età di cinquantasei anni,

con la  barba bianca,  il  cranio pelato,  in  mezzo a tutte le  delizie  che la  sorte  amica  gli  aveva

prodigate; e quelle cinque nipotine sulle braccia, alle quali col magro stipendio non sapeva come

provvedere; col cuore che gli sanguinava ancora per la morte di quel suo disgraziato figliuolo; egli

potesse difatti attendere a fare all'amore con le belle donnine!

Non rideva forse per questo? Ma sì! Ma sì! Chi sa quante donne se lo sbaciucchiavano in sogno,

ogni notte!

La furia con cui la moglie lo scrollava, la rabbia livida con cui gli gridava: «Tu ridi» non avevano

certo altra ragione, che la gelosia.

La quale...  niente,  via,  che cos'era? una piccola,  ridicola scheggina di  pietra infernale, data da

quella sua sorte amica in mano alla moglie, perché si spassasse a inciprignirgli  le piaghe, tutte

quelle piaghe, di cui graziosamente aveva voluto cospargergli l'esistenza.

Il  signor  Anselmo  posò  a  terra  presso  l'uscio  la  candela,  per  non  svegliare  col  lume  le  altre

nipotine, ed entrò nella cameretta, al richiamo di Susì.

Per maggior consolazione del nonno, che le voleva tanto bene, Susì cresceva male; una spalluccia

più alta dell'altra e di traverso, e di giorno in giorno il collo le diventava sempre più come uno stelo

troppo gracile per sorregger la testina troppo grossa. Ah, quella testina di Susì...

Il signor Anselmo si chinò sul letto, per farsi cingere il collo dal magro braccino della nipote ; le

disse:

- Sai, Susì? Ho riso!

Susì lo guardò in faccia con penosa meraviglia.

- Anche stanotte?

-  Sì,  anche stanotte.  Una risatoooòna...  Basta,  lasciami  andare,  cara,  a  prender  l'acqua per  la

nonna... Dormi, dormi, e procura di ridere anche tu, sai? Buona notte.

177



Baciò la nipotina sui capelli, le rincalzò ben bene le coperte, e andò in cucina a prender l'acqua.

Ajutato con tanto impegno dalla sorte, il  signor Anselmo era riuscito (sempre per sua maggior

consolazione) a sollevar lo spirito a considerazioni filosofiche, le quali, pur senza intaccargli affatto

la fede nei sentimenti onesti profondamente radicati nel suo cuore, gli avevano tolto il conforto di

sperare  in  quel  Dio,  che  premia  e  compensa  di  là.  E  non  potendo  in  Dio,  non  poteva  per

conseguenza neanche più credere, come gli sarebbe piaciuto, in qualche diavolaccio buffone che

gli si fosse appiattato in corpo e si divertisse a ridere ogni notte, per far nascere i più tristi sospetti

nell'animo della moglie gelosa.

Era sicuro, sicurissimo il signor Anselmo di non aver mai fatto alcun sogno, che potesse provocare

quelle risate. Non sognava affatto! Non sognava mai! Cadeva ogni sera, all'ora solita, in un sonno

di piombo nero, duro e profondissimo, da cui gli costava tanto stento e tanta pena destarsi! Le

palpebre gli pesavano su gli occhi come due pietre di sepoltura.

E dunque,  escluso il  diavolo,  esclusi  i  sogni,  non restava  altra spiegazione di  quelle  risate che

qualche malattia di  nuova  specie;  forse  una convulsione viscerale,  che si  manifestava  in  quel

sonoro sussulto di risa.

Il giorno appresso, volle consultare il giovane medico specialista di malattie nervose, che un giorno

sì e un giorno no veniva a visitar la moglie.

Oltre la dottrina, questo giovane medico specialista si faceva pagare dai clienti i capelli biondi, che

per il troppo studio gli erano caduti precocemente e la vista che, per la stessa ragione, gli si era

anche precocemente indebolita.

E aveva, oltre la sua scienza speciale delle malattie nervose, un'altra specialità, che offriva gratis

però  ai  signori  clienti:  gli  occhi,  dietro  gli  occhiali,  di  colore  diverso:  uno giallo  e  uno verde.

Chiudeva il giallo, ammiccava col verde, e spiegava tutto. Ah spiegava tutto lui, con una chiarezza

maravigliosa, per dare ai signori clienti, anche nel caso che dovessero morire, intera soddisfazione.

- Dica dottore, può stare che uno rida nel sonno, senza sognare? Forte, sa? Certe risatooòne...

Il giovane medico prese a esporre al signor Anselmo le teorie più recenti e accontate sul sonno e

sui sogni; per circa mezz'ora parlò, infarcendo il discorso di tutta quella terminologia greca che fa

così rispettabile la professione del medico, e alla fine concluse che - no - non poteva stare. Senza

sognare, non si poteva ridere a quel modo nel sonno.

- Ma io le giuro, signor dottore, che proprio non sogno, non sogno, non ho mai sognato! - esclamò

stizzito il signor Anselmo, notando il riso sardonico con cui la moglie aveva accolto la conclusione

del giovane medico.

- Eh no, creda! Così le pare, - soggiunse questi, tornando a chiudere l'occhio giallo e ad ammiccare

col verde. - Così le pare... Ma lei sogna. È positivo. Soltanto, non serba il ricordo de' sogni, perché

ha il  sonno profondo. Normalmente, gliel'ho spiegato, noi ci  ricordiamo soltanto dei  sogni che

facciamo, quando i veli, dirò così, del sonno si siano alquanto diradati.

- Dunque rido dei sogni che faccio?

- Senza dubbio. Sogna cose liete e ride.

- Che birbonata! - scappò detto allora al signor Anselmo. - Dico esser lieto, almeno in sogno, signor

dottore, e non poterlo sapere! Perché io le giuro che non ne so nulla! Mia moglie mi scrolla, mi
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grida: «Tu ridi!» e io resto balordo a guardarla in bocca, perché non so proprio né d'aver riso, né di

che ho riso.

Ma ecco qua, ecco qua: c'era, alla fine! Sì, sì. Doveva esser così. Provvidenzialmente la natura, di

nascosto, nel sonno lo ajutava. Appena egli chiudeva gli occhi allo spettacolo delle sue miserie, la

natura, ecco, gli spogliava lo spirito di tutte le gramaglie, e via se lo conduceva, leggero leggero,

come una piuma, pei freschi viali dei sogni più giocondi. Gli negava, è vero, crudelmente, il ricordo

di  chi  sa  quali  delizie  esilaranti;  ma  certo,  a  ogni  modo,  lo  compensava,  gli  ristorava

inconsapevolmente l'animo, perché il  giorno dopo fosse in grado di  sopportare gli  affanni  e le

avversità della sorte.

E ora, ritornato dall'ufficio, il signor Anselmo si toglieva su le ginocchia Susì, che sapeva imitar così

bene la risatona ch'egli faceva ogni notte, per averla sentita ripetere tante volte dalla nonna; le

accarezzava l'appassito visetto di vecchina, e le domandava:

- Susì, come rido? Su, cara, fammela sentire, la mia bella risata.

E  Susì,  buttando  indietro  la  testa  e  scoprendo  il  gracile  colluccio  di  rachitica,  prorompeva

nell'allegra risatona, larga, piena, cordiale.

Il signor Anselmo, beato, la ascoltava, la assaporava, pur con le lacrime in pelle per la vista di quel

colluccio della bimba; e, tentennando il capo e guardando fuori della finestra, sospirava:

- Chi sa come sono felice, Susì! Chi sa come sono felice, in sogno, quando rido così.

Purtroppo, però, anche questa illusione doveva perdere il signor Anselmo.

Gli avvenne una volta, per combinazione, di ricordarsi d'uno dei sogni, che lo facevano tanto ridere

ogni notte.

Ecco: vedeva un'ampia scalinata, per la quale saliva con molto stento, appoggiato al bastone, un

certo Torella,  suo vecchio compagno d'ufficio,  dalle  gambe a roncolo.  Dietro al  Torella,  saliva

svelto il suo capo-ufficio, cavalier Ridotti, il quale si divertiva crudelmente a dar col bastone sul

bastone  di  Torella  che,  per  via  di  quelle  sue  gambe  a  roncolo,  aveva  bisogno,  salendo,

d'appoggiarsi solidamente al bastone. Alla fine, quel pover'uomo di Torella, non potendone più, si

chinava, s'afferrava con ambo le mani a un gradino della scalinata e si metteva a sparar calci, come

un mulo, contro il cavalier Ridotti. Questi sghignazzava e, scansando abilmente quei calci, cercava

di cacciare la punta del suo crudele bastone nel deretano esposto del povero Torella, là, proprio

nel mezzo, e alla fine ci riusciva.

A  tal  vista,  il  signor  Anselmo,  svegliandosi,  col  riso  rassegato  d'improvviso  su le  labbra,  sentì

cascarsi l'anima e il fiato. Oh Dio, per questo dunque rideva? per siffatte scempiaggini?

Contrasse la bocca, in una smorfia di profondo disgusto, e rimase a guardare innanzi a sé.

Per questo rideva! Questa era tutta la felicità, che aveva creduto di godere nei sogni! Oh Dio... Oh

Dio...

Se non che, lo spirito filosofico, che già da parecchi anni gli discorreva dentro, anche questa volta

gli venne in soccorso, e gli dimostrò che, via, era ben naturale che ridesse di stupidaggini. Di che

voleva ridere? Nelle sue condizioni, bisognava pure che diventasse stupido, per ridere.

Come avrebbe potuto ridere altrimenti?

________________________________________________________________________________
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Luigi Pirandello, C’è qualcuno che ride, 1936

 

Serpeggia una voce in mezzo alla riunione: - C'è qualcuno che ride.

Qua, là,  dove la voce arriva,  è come se si drizzi  una vipera, o un grillo springhi,  o sprazzi  uno

specchio a ferir gli occhi a tradimento. Chi osa ridere? Tutti si voltano di scatto a cercare in giro con

occhi fulminanti.

(Il  salone  enorme,  illuminato  sopra  la  folla  degli  invitati  dallo  splendore  di  quattro  grandi

lampadarii di cristallo, rimane in alto, nella tetraggine della sua polverosa antichità, quasi spento e

deserto;  solo  pare  allarmata,  da  un  capo  all'altro  della  volta,  la  crosta  del  violento  affresco

secentesco che ha fatto tanto  per  soffocare e confondere in un nerume di  notte perpetua le

truculente frenesie della sua pittura; si direbbe non veda l'ora che ogni agitazione cessi anche in

basso e il salone sia sgombrato).

Qualche faccia lunga,  forzata con pietoso stiracchiamento a un afflitto sorriso di  compiacenza,

forse, a guardar bene, si trova; ma nessuno che rida, propriamente. Ora, sorridere di compiacenza

sarà lecito, sarà credo anzi doveroso, se è vero che la riunione - molto seria - vuole anche aver

l'aria d'uno dei soliti trattenimenti cittadini in tempo di carnevale. C'è difatti sulla pedana coperta

da un tappeto nero un'orchestrina di calvi inteschiti che suona senza fine ballabili, e coppie ballano

per dare alla riunione un'apparenza di festa da ballo, all'invito e quasi al comando di fotografi

chiamati apposta.  Stridono però talmente il  rosso,  il  celeste  di  certi abiti femminili  ed è  così

ribrezzosa la gracilità di certe spalle e di certe braccia nude, che quasi quasi vien fatto di pensare

quei  ballerini  non  siano  stati  estratti  di  sotterra  per  l'occasione,  giocattoli  vivi  d'altro  tempo,

conservati e ora ricaricati artificialmente per dar questo spettacolo. Si sente proprio il bisogno,

dopo averli guardati, di attaccarsi a un che di solido e rude: ecco, per esempio, la nuca di questo

vicino aggrondato che suda paonazzo e si fa vento con un fazzoletto bianchissimo; la fronte da

idiota di quella vecchia signora. Strano intanto: sulla squallida tavola dei rinfreschi, i fiori non sono

finti, e allora fa tanta malinconia pensare ai giardini da cui sono stati colti questa mattina sotto una

pioggerella chiara che spruzzolava lieve pungente; e che peccato questa pallida rosa già disfatta

che serba nelle foglie cadute un morente odore di carne incipriata.

Sperduto qua e là tra la folla, c'è anche qualche invitato in domino, che sembra un fratellone in

cerca del funerale.

La verità è che tutti questi invitati non sanno la ragione dell'invito. E' sonato in città come l'appello

a un'adunata. Ora, perplessi se convenga meglio appartarsi o mettersi in mostra (che non sarebbe

neanche  facile  tra  tanta  folla)  l'uno osserva  l'altro,  e  chi  si  vede  osservato  nell'atto  di  tirarsi

indietro o di cercare di  farsi  avanti,  appassisce e resta lì;  perché sono anche in sospetto l'uno

dell'altro e la diffidenza nella ressa dà smanie che a stento riescono a contenere; occhiate alle

spalle s'allungano oblique che, appena scoperte, si ritraggono come serpi. - Oh guarda, sei qua

anche tu? - Eh, ci siamo tutti, mi pare.

Nessuno intanto osa chiedere perché, temendo di essere lui solo ad ignorarlo, il che sarebbe colpa

nel  caso  che  la  riunione  sia  stata  indetta  per  prendere  una  grave  decisione.  Senza  farsene

accorgere, alcuni cercano con gli occhi quei due o tre che si presume debbano essere in grado di

saperlo; ma non li trovano; si saranno riuniti a consulto in qualche sala segreta, dove di tanto in

tanto qualcuno è chiamato e accorre impallidendo e lasciando gli altri in un ansioso sbigottimento.
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Si cerca di desumere dalle qualità di chi è stato chiamato e dalla sua posizione e dalle sue aderenze

che cosa di là possa essere in deliberazione, e non si riesce a comprenderlo perché, poco prima, è

stato chiamato un altro di qualità opposte e d'aderenze affatto contrarie.

Nella costernazione generale per questo mistero, l'orgasmo va crescendo di punto in punto. Si sa

un'inquietudine come fa presto a propagarsi e come una cosa, passando di bocca in bocca, si alteri

fino a diventare un'altra. Arrivano così da un capo all'altro del salone tali enormità da far restare

tramortiti. E dagli animi così tutti in fermento vapora e si diffonde come un incubo, nel quale, al

suono angoscioso e spasimante di quell'orchestrina, tra il brusìo confuso che stordisce e i riverberi

dei lumi negli specchi, i più strani fantasmi guizzano davanti agli occhi di ciascuno, e come un 7

fumo che trabocchi in dense volute, dalle coscienze che covano in segreto il fuoco d'inconfessati

rimorsi, apprensioni traboccano e paure e sospetti d'ogni genere; in tanti la smania istintiva di

correr subito a un riparo ha i più impreveduti effetti: chi sbatte gli occhi di continuo, chi guarda un

vicino senza vederlo e teneramente gli sorride, chi sbottona e riabbottona senza fine un bottone

del panciotto. Meglio far vista di niente. Pensare a cose aliene. La Pasqua ch'è bassa quest'anno.

Uno che si chiama Buongiorno. Ma che soffocazione intanto questa commedia con noi stessi. Il

fatto (se vero) che qualcuno ride non dovrebbe far tanta impressione, mi sembra, se tutti sono in

quest'animo. Ma altro che impressione! Suscita un fierissimo sdegno, e proprio perché tutti sono

in quest'animo:  sdegno come per un'offesa personale, che si  possa avere il  coraggio di  ridere

apertamente.  L'incubo grava così  insopportabile  su tutti, appunto perché a nessuno par lecito

ridere.  Se  uno  si  mette  a  ridere  e  gli  altri  seguono  l'esempio,  se  tutto  quest'incubo  frana

d'improvviso in una risata generale, addio ogni cosa! Bisogna che in tanta incertezza e sospensione

d'animi si creda e si senta che la riunione di questa sera è molto seria.

Ma c'è poi veramente questo qualcuno che seguita a ridere, nonostante la voce che serpeggia

ormai da un pezzo in mezzo alla riunione? Chi è? Dov'è? Bisogna dargli la caccia, afferrarlo per il

petto, sbatterlo al muro, e, tutti coi pugni protesi, domandargli perché ride e di chi ride. Pare che

non sia uno solo. Ah sì, più d'uno? Dicono che sono almeno tre. Ma come, di concerto, o ciascuno

per sé? Pare di concerto tutt'e tre. Ah sì? venuti dunque col deliberato proposito di ridere? Pare.

E' stata prima notata una ragazzona, vestita di bianco, tutta rossa in viso, prosperosa, un po' goffa,

che si buttava via dalle risa in un angolo della sala di là. Non ci s'è fatto caso in principio, sia perché

donna, sia per l'età. Ha solo urtato il suono inatteso della risata e alcuni si sono voltati come per

una sconvenienza, diciamo pure impertinenza, tracotanza là, se si vuole, ma perdonabile, via: un

riso da bambina, del  resto subito troncato,  vedendosi  osservata.  Scappata via da quell'angolo,

curva,  comprimendosi,  con tutte e due le mani sulla bocca, ha fatto senso -  questo sì  -  udirla

ancora ridere di là, in un prorompimento convulso, forse a causa della compressione che fuggendo

s'era imposta. Bambina? Ora si viene a sapere che ha, a dir poco, sedici anni, e due occhi che

schizzano fiamme. Pare che vada fuggendo da una sala all'altra, come inseguita. Sì, sì, è inseguita

difatti, è inseguita da un giovinotto molto bello, biondo come lei, che ride anche lui come un pazzo

inseguendola; e di tratto in tratto si ferma sbalordito dall'improntitudine di lei che si ficca da per

tutto;  vorrebbe  darsi  un  contegno  ma non ci  riesce;  si  volta  di  qua  e  di  là  come sentendosi

chiamare, e certo si morde così le labbra per tenere a freno un impeto d'ilarità che gli gorgoglia

dentro e gli fa sussultare lo stomaco. Ed ecco che ora hanno scoperto anche il terzo, un certo

ometto elastico che va ballonzollando e battendo i due corti braccini sulla pancetta tonda e soda
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come due bacchette sul tamburo, la calvizie specchiante tra una rossa corona di capelli ricciuti e

una faccia beata in cui il naso gli ride più della bocca, e gli occhi più della bocca e del naso, e gli

ride il mento e gli ride la fronte, gli ridono perfino le orecchie. In marsina come tutti gli altri. Chi

l'ha invitato? Come si sono introdotti nella riunione? Nessuno li conosce. Nemmeno io. Ma so che

è lui il padre di quei due ragazzi, signore agiato che vive in campagna con la figlia, mentre il figlio è

agli studii qua in città. Saranno capitati a questa finta festa da ballo per combinazione. Chi sa che

cosa,  venendo,  si  saran detta tra loro,  che intese e scherzi  segreti si  saran tra loro da tempo

stabiliti,  burle  note  soltanto  a  loro,  polveri  in  serbo,  colorate,  da  fuochi  d'artificio,  pronte  a

esplodere a un minimo incentivo, sia pure d'uno sguardo di sfuggita: fatto si è che non possono

stare insieme: si cercano però con gli occhi da lontano e, appena si sbirciano, voltano la faccia e

sotto le mani sbruffano certe risate che sono veramente scandalose in mezzo a tanta serietà.

L'ossessione  di  questa  serietà  è  così  su  tutti  incombente  e  soffocante,  che  nessuno  riesce  a

supporre che quei tre ne possano esser fuori, lontani, e possano avere in sé invece una innocente

e magari sciocca ragione di ridere così di nulla; la ragazza, per esempio, solo perché ha sedici anni

e perché è  abituata  a  vivere come una puledra in mezzo a un prato fiorito,  una puledra che

imbizzarrisca a ogni alito d'aria e salti e corra felice, non sa lei stessa di che: si può giurare che non

s'accorge di nulla, che non ha il minimo sospetto dello scandalo che sta sollevando insieme col

padre e col fratello così 8 anch'essi festanti, alieni e lontani d'ogni sospetto.

Sicché quando, riuniti alla fine tutt'e tre su di un divano della sala di là, il padre in mezzo tra il figlio

e la figlia, contenti e spossati, con un gran desiderio di abbracciarsi per il divertimento che si son

presi, sgorgato dalla loro stessa gioja in tutte quelle belle risate come in un fragorìo d'effimere

spume, si vedono venire incontro dalle tre grandi porte vetrate, come una nera marea sotto un

cielo  d'improvviso  incavernato,  tutta  la  folla  degli  invitati,  lentamente,  lentamente,  con

melodrammatico passo di tenebrosa congiura, dapprima non capiscono nulla, non credono che

quella  buffa  manovra  possa  esser  fatta  per  loro  e  si  scambiano  un'occhiata,  ancora  un  po'

sorridenti; il  sorriso però va man mano smorendo in un crescente sbalordimento,  finché,  non

potendo né fuggire e nemmeno indietreggiare, addossati come sono alla spalliera del divano, non

più sbalorditi ma atterriti ora, levano istintivamente le mani come a parar la folla che, seguitando a

procedere, s'è fatta loro sopra, terribile. I tre maggiorenti, quelli che, proprio per loro e non per

altro, s'erano riuniti a consulto in una sala segreta, proprio per la voce che serpeggiava del loro

riso inammissibile a cui han deliberato di dare una punizione solenne e memorabile, ecco, sono

entrati dalla porta di mezzo e sono avanti a tutti, coi cappucci del domino abbassati fin sul mento e

burlescamente ammanettati con tre tovaglioli, come rei da punire che vengano a implorare da loro

pietà. Appena sono davanti al divano, una enorme sardonica risata di tutta la folla degli invitanti

scoppia  fracassante  e  rimbomba  orribile  più  volte  nella  sala.  Quel  povero  padre,  sconvolto,

annaspa tutto tremante, riesce a prendersi sotto braccio i due figli e, tutto ristretto in sé, coi brividi

che gli spaccano le reni, senza poter nulla capire, se ne scappa, inseguito dal terrore che tutti gli

abitanti della città siano improvvisamente impazziti.

________________________________________________________________________________
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Italo Svevo, La prefazione del dottor S., da La coscienza di Zeno, 1923

 

Io sono il dottore di cui in questa novella si parla talvolta con parole poco lusinghiere. Chi di psico-

analisi s’intende, sa dove piazzare l’antipatia che il paziente mi dedica. Di psico-analisi non parlerò

perché qui entro se ne parla già a sufficienza. Debbo scusarmi di aver indotto il mio paziente a

scrivere la sua autobiografia; gli studiosi di psico-analisi arricceranno il naso a tanta novità. Ma egli

era vecchio ed io sperai che in tale rievocazione il suo passato si rinverdisse, che l’autobiografia

fosse un buon preludio alla psico-analisi. Oggi ancora la mia idea mi pare buona perché mi ha dato

dei risultati insperati, che sarebbero stati maggiori se il malato sul più bello non si fosse sottratto

alla cura truffandomi del frutto della mia lunga paziente analisi di queste memorie. Le pubblico per

vendetta e spero gli dispiaccia. Sappia però ch'io sono pronto di dividere con lui i lauti onorari che

ricaverò da questa pubblicazione a patto egli riprenda la cura. Sembrava tanto curioso di se stesso!

Se sapesse quante sorprese potrebbero risultargli dal commento delle tante verità e bugie ch'egli

ha qui accumulate!…                                                                      Dottor S.

________________________________________________________________________________

Italo Svevo, La vita è inquinata alle radici, da La coscienza di Zeno, 1923

24 Marzo 1916

Dal Maggio dell’anno scorso non avevo piú toccato questo libercolo. Ecco che dalla Svizzera il dr. S.

mi scrive pregandomi di mandargli quanto avessi ancora annotato. È una domanda curiosa, ma

non ho nulla in contrario di mandargli anche questo libercolo dal quale chiaramente vedrà come io

la pensi di lui e della sua cura. Giacché possiede tutte le mie confessioni, si tenga anche queste

poche pagine e ancora qualcuna che volentieri aggiungo a sua edificazione. Ma al signor dottor S.

voglio pur dire il fatto suo. Ci pensai tanto che oramai ho le idee ben chiare. Intanto egli crede di

ricevere altre confessioni di malattia e debolezza e invece riceverà la descrizione di una salute

solida, perfetta quanto la mia età abbastanza inoltrata può permettere. Io sono guarito! Non solo

non voglio fare la psico-analisi, ma non ne ho neppur di bisogno. E la mia salute non proviene solo

dal fatto che mi sento un privilegiato in mezzo a tanti martiri. Non è per il confronto ch’io mi senta

sano. Io sono sano, assolutamente. Da lungo tempo io sapevo che la mia salute non poteva essere

altro che la mia convinzione e ch’era una sciocchezza degna di un sognatore ipnagogico di volerla

curare anziché persuadere. Io soffro bensí  di  certi dolori,  ma mancano d’importanza nella mia

grande salute. Posso mettere un impiastro qui o là, ma il resto ha da moversi e battersi e mai

indugiarsi  nell’immobilità come gl’incancreniti. Dolore e amore,  poi,  la vita  insomma, non può

essere considerata quale una malattia perché duole. Ammetto che per avere la persuasione della

salute il  mio destino dovette mutare e scaldare il  mio organismo con la lotta e sopratutto col

trionfo. Fu il mio commercio che mi guarí e voglio che il dottor S. lo sappia. Attonito e inerte, stetti

a guardare il mondo sconvolto, fino al principio dell’Agosto dell’anno scorso. Allora io cominciai a

comperare. Sottolineo questo verbo perché ha un significato piú alto di prima della guerra. In

bocca di un commerciante, allora, significava ch’egli era disposto a comperare un dato articolo. Ma
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quando io lo dissi, volli significare ch’io ero compratore di qualunque merce che mi sarebbe stata

offerta. Come tutte le persone forti, io ebbi nella mia testa una sola idea e di quella vissi e fu la mia

fortuna. L’Olivi non era a Trieste, ma è certo ch’egli non avrebbe permesso un rischio simile e lo

avrebbe riservato agli altri. Invece per me non era un rischio. Io ne sapevo il risultato felice con

piena certezza. Dapprima m’ero messo, secondo l’antico costume in epoca di guerra, a convertire

tutto il patrimonio in oro, ma v’era una certa difficoltà di comperare e vendere dell’oro. L’oro per

cosí dire liquido, perché piú mobile, era la merce e ne feci incetta. Io effettuo di tempo in tempo

anche  delle  vendite  ma  sempre  in  misura  inferiore  agli  acquisti.  Perché  cominciai  nel  giusto

momento i miei acquisti e le mie vendite furono tanto felici che queste mi davano i grandi mezzi di

cui abbisognavo per quelli. Con grande orgoglio ricordo che il mio primo acquisto fu addirittura

apparentemente una sciocchezza e inteso unicamente a realizzare subito la mia nuova idea: una

partita non grande d’incenso. Il venditore mi vantava la possibilità d’impiegare l’incenso quale un

surrogato  della  resina  che  già  cominciava  a  mancare,  ma io  quale  chimico  sapevo  con piena

certezza che l’incenso mai piú avrebbe potuto sostituire la resina di cui era differente toto genere.

Secondo la mia idea il mondo sarebbe arrivato ad una miseria tale da dover accettare l’incenso

quale un surrogato della resina. E comperai! Pochi giorni or sono ne vendetti una piccola parte e

ne ricavai l’importo che m’era occorso per appropriarmi della partita intera. Nel momento in cui

incassai quei denari mi si allargò il petto al sentimento della mia forza e della mia salute. Il dottore,

quando avrà ricevuta quest’ultima parte del  mio manoscritto, dovrebbe restituirmelo tutto. Lo

rifarei con chiarezza vera perché come potevo intendere la mia vita quando non ne conoscevo

quest’ultimo periodo? Forse io vissi tanti anni solo per prepararmi ad esso! Naturalmente io non

sono un ingenuo e scuso il dottore di vedere nella vita stessa una manifestazione di malattia. La

vita somiglia un poco alla malattia come procede per crisi e lisi ed ha i giornalieri miglioramenti e

peggioramenti.  A differenza delle  altre malattie la vita  è sempre mortale.  Non sopporta cure.

Sarebbe come voler  turare i  buchi  che abbiamo nel  corpo credendoli  delle  ferite.  Morremmo

strangolati non appena curati. 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

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 piú considerevole del suo organismo. La talpa s’interrò e tutto il  suo corpo si

conformò al  suo bisogno.  Il  cavallo  s’ingrandí  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 piú furbo e piú 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 piú alcuna relazione con l’arto.
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Ed è l’ordigno che crea la malattia con l’abbandono della legge che fu su tutta la terra la creatrice.

La legge del piú forte sparí 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 piú, 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’ piú 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, Città vecchia, da Canzoniere , 1921

Spesso, per ritornare alla mia casa

prendo un'oscura via di città vecchia.

Giallo in qualche pozzanghera si specchia

qualche fanale, e affollata è la strada.

Qui tra la gente che viene che va

dall'osteria alla casa o al lupanare,

dove son merci ed uomini il detrito

di un gran porto di mare,

io ritrovo, passando, l'infinito

nell'umiltà.

Qui prostituta e marinaio, il vecchio

che bestemmia, la femmina che bega,

il dragone che siede alla bottega

del friggitore,

la tumultuante giovane impazzita

d'amore,

sono tutte creature della vita

e del dolore;

s'agita in esse, come in me, il Signore.

Qui degli umili sento in compagnia

il mio pensiero farsi

più puro dove più turpe è la via.

________________________________________________________________________________
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Umberto Saba, Tre poesie alla balia, da Canzoniere, 1921

 

Mia figlia

mi tiene il braccio intorno al collo, ignudo;

ed io alla sua carezza m’addormento.

Divento

legno in mare caduto che sull’onda

galleggia. E dove alla vicina sponda

anelo, il flutto mi porta lontano.

Oh, come sento che lottare è vano!

Oh, come in petto per dolcezza il cuore

vien meno!

Al seno

approdo di colei che Berto ancora

mi chiama, al primo, all’amoroso seno,

ai verdi paradisi dell’infanzia.

……..Un grido

s’alza di bimbo sulle scale. E piange

anche la donna che va via. Si frange

per sempre un cuore in quel momento.

Adesso

sono passati quarant’anni.

Il bimbo

è un uomo adesso, quasi un vecchio, esperto

di molti beni e molti mali. E’ Umberto

Saba quel bimbo. E va, di pace in cerca,

a conversare colla sua nutrice;

che anch’ella fu di lasciarlo infelice,

non volontaria lo lasciava. Il mondo

fu a lui sospetto d’allora, fu sempre

(o tale almeno gli parve) nemico.

Appeso al muro è un orologio antico

così che manda un suono quasi morto.

Lo regolava nel tempo felice

il dolce balio; è un caro a lui conforto

regolarlo in suo luogo. Anche gli piace

a sera accendere il lume, restare

da lei gli piace, fin ch’ella gli dice:

“E’ tardi. Torna da tua moglie, Berto”.

________________________________________________________________________________
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Giuseppe Ungaretti, In memoria, da L’Allegria, 1931

                               Locvizza il 30 settembre 1916

 

Si chiamava

Moammed Sceab

 

Discendente

di emiri di nomadi

suicida

perché non aveva più

Patria

Amò la Francia

e mutò nome

 

Fu Marcel

ma non era Francese

e non sapeva più

vivere

nella tenda dei suoi

dove si ascolta la cantilena

del Corano

gustando un caffè

 

E non sapeva

sciogliere

il canto

del suo abbandono

 

L’ho accompagnato

insieme alla padrona dell’albergo

dove abitavamo

a Parigi

dal numero 5 della rue des Carmes

appassito vicolo in discesa.

 

Riposa

nel camposanto d’Ivry

sobborgo che pare

sempre

in una giornata

di una
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decomposta fiera

 

E forse io solo

so ancora

che visse

________________________________________________________________________________

 Giuseppe Ungaretti, Veglia, da L’Allegria, 1931

 

Un'intera nottata

buttato vicino

a un compagno

massacrato

con la sua bocca

digrignata

volta al plenilunio

con la congestione

delle sue mani

penetrata

nel mio silenzio

ho scritto

lettere piene d'amore

 

Non sono mai stato

tanto

attaccato alla vita

 

________________________________________________________________________________

Giuseppe Ungaretti, Soldati, da L’Allegria, 1931

Si sta come

d'autunno

sugli alberi

le foglie

________________________________________________________________________________

Salvatore Quasimodo, Ed è subito sera, 1930

Ognuno sta sul cuor della terra,

trafitto da un raggio di sole:

ed è subito sera

________________________________________________________________________________
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Salvatore Quasimodo, Alle fronde dei salici, da Giorno dopo giorno, 1947

E come potevano noi cantare

con il piede straniero sopra il cuore,

fra i morti abbandonati nelle piazze

sull’erba dura di ghiaccio, al lamento

d’agnello dei fanciulli, all’urlo nero

della madre che andava incontro al figlio

crocifisso sul palo del telegrafo?

Alle fronde dei salici, per voto,

anche le nostre cetre erano appese,

oscillavano lievi al triste vento.
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Materiali  per il  colloquio “finalizzato a favorire la trattazione dei nodi concettuali

caratterizzanti le diverse discipline e del loro rapporto interdisciplinare”

Esempio 1

Salvador Dalí, La persistencia de la memoria, 1931, Museo de Arte Moderno, Nueva York
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Esempio 2

La Aurora

La aurora de Nueva York tiene

cuatro columnas de cieno

y un huracán de negras palomas

que chapotean las aguas podridas.

La aurora de Nueva York gime

por las inmensas escaleras

buscando entre las aristas

nardos de angustia dibujada.

La aurora llega y nadie la recibe en su boca 

porque allí no hay mañana ni esperanza posible. 

A veces las monedas en enjambres furiosos 

taladran y devoran abandonados niños. 

Los primeros que salen comprenden con sus huesos 

que no habrá paraíso ni amores deshojados: 

saben que van al cieno de números y leyes, 

a los juegos sin arte, a sudores sin fruto. 

La luz es sepultada por cadenas y ruidos 

en impúdico reto de ciencia sin raíces.

 Por los barrios hay gentes que vacilan insomnes 

como recién salidas de un naufragio de sangre.

Federico García Lorca, (Poeta en Nueva York), 1929-30
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Esempio  3
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Esempio  4

Amiamo la guerra di Giovanni Papini
 

È finita la siesta della vigliaccheria, della diplomazia, dell'ipocrisia e della pacioseria. I fratelli sono

sempre buoni ad ammazzare i fratelli! i civili son pronti a tornar selvaggi, gli uomini non rinnegano

le madri belve.

Non si contentano più dell'omicidio al minuto.

Siamo troppi. La guerra è un'operazione malthusiana. C'è un di troppo di qua e un di troppo di là

che si premono. La guerra rimette in pari le partite. Fa il vuoto perché si respiri  meglio. Lascia

meno bocche intorno alla stessa tavola. E leva di torno un'infinità di uomini che vivevano perché

erano nati; che mangiavano per vivere, che lavoravano per mangiare e maledicevano il  lavoro

senza il coraggio di rifiutar la vita.
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Esempio 5

Acitrezza. Foto storica
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Esempio 6
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Esempio 7

196



Esempio 8 
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Esempio 9

Caspar  David  Friedrich,   Viandante  sul  mare  di  nebbia,

1818,  Hamburger  Kunsthalle,  Amburgo
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Esempio 10
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Griglia di valutazione della prova orale dell’esame di Stato (allegato B dell’O.M. n. 53

del 21/03/21)

La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori,

livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati.

Indicatori
Livel

li
Descrittori Punti

Punte
ggio

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

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

1-2

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

3-5

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

6-7

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

8-9

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

10

Capacità  di  utilizzare
le  conoscenze
acquisite  e  di
collegarle tra loro 

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

1-2

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

3-5

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

6-7

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

8-9

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

10
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Capacità  di
argomentare  in
maniera  critica  e
personale,
rielaborando  i
contenuti acquisiti 

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

1-2

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

3-5

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

6-7

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

8-9

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

10

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

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

1

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

2

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

3

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

4

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

5

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

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

1

II

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

2
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III
È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base
di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 

3

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

4

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

5

Punteggio totale della prova
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Griglia di valutazione della prova orale per gli studenti con DSA e BES

Indicatori

L
iv
el
li

Descrittori

P
u
n
ti

Pun
tegg
io

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

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

1
-
2

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

3
-
5

II
I

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

6
-
7

I
V

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

8
-
9

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

1
0

Capacità  di
utilizzare le
conoscenze
acquisite  e
di
collegarle
tra loro 

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

1
-
2

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

3
-
5

II
I

È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite.
6
-
7

I
V

È  in  grado  di  utilizzare  le  conoscenze  acquisite  istituendo
collegamenti tra le discipline.

8
-
9

V
È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in
una trattazione pluridisciplinare adeguata.

1
0

Capacità  di
argomentar
e  in
maniera
personale,
rielaborand
o  i
contenuti
acquisiti 

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

1
-
2

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

3
-
5

II
I

È in grado di formulare argomentazioni personali, con semplici
rielaborazioni dei contenuti acquisiti

6
-
7

I
V

È in grado di formulare argomentazioni personali, rielaborando i
contenuti acquisiti 

8
-
9

V
È in grado di formulare argomentazioni personali, rielaborando
efficacemente i contenuti acquisiti 

1
0

Ricchezza e
padronanza
lessicale  e
semantica,
con
specifico
riferimento
al

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

II
Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico,
anche di settore, parzialmente adeguato 2

II
I

Si  esprime  in  modo  corretto  utilizzando  un  lessico,  anche  di
settore, adeguato 3

I
V

Si  esprime in  modo preciso  e  accurato  utilizzando un  lessico,
anche tecnico e settoriale, vario 4
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linguaggio
tecnico  e/o
di  settore,

V
Si  esprime con ricchezza  e  padronanza  lessicale  e  semantica,
anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 5

Capacità  di
analisi  e
comprensio
ne  della
realtà  in
chiave  di
cittadinanz
a  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

II
I

È in grado di compiere un’analisi della realtà sulla base di una
riflessione sulle proprie esperienze personali 3

I
V

È in grado di compiere un’analisi della realtà sulla base di una
adeguata e corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 4

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

5

Punteggio totale della prova
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10.  APPENDICE:  ESEMPI  DI  VALUTAZIONE  NEL  PERIODO

DELLA DID

Quello della valutazione nel tempo della DAD è stato uno degli aspetti più significativi del lavoro

pedagogico e didattico del collegio docenti. Per questo si decide di inserire in appendice a questo

documento  esempi  e  lavori  significativi  oltre  che  di  giudizi  formativi  che  documentano  un

cammino di ricerca e di innovazione didattica compiuta nel difficile periodo dell’emergenza.

Esempio di giudizio e valutazione formativa

Italiano

A Verifica  su Manzoni  ed il  Romanticismo europeo.  Molto  buona la  capacità  di  orientamento

spazio- temporale della corrente Romantica in Europa e in Italia, ottima l’analisi della specificità

italiana,  con  frequenti e  appropriati  confronti tra  i  diversi  approcci  (Italiano  ed  Europeo)  alla

medesima materia.  Molto  bene l’esposizione  e  l’analisi  dei  testi  del  Manzoni,  con particolare

riferimento agli  elementi romantici e risorgimentali.  **** ha delle bellissime intuizioni  e tanta

voglia di imparare. Molto bene.

B Verifica su Manzoni ed il Romanticismo europeo. Buona la preparazione di *** su Manzoni (va

però ripresa l'Adelchi).  Adeguata  la capacità di  orientamento spazio-  temporale della corrente

Romantica in Europa e in Italia, buona l’analisi  della specificità italiana. Da migliorare, talvolta,

l'espressione  orale.  Si  loda  sempre  il  garbo  e  l'impegno  dell'alunno  nel  seguire  le  attività

didattiche.

C Verifica su Manzoni ed il Romanticismo europeo. La preparazione di *** su Manzoni è a tratti

carente. Se è sufficiente la capacità di orientamento spazio- temporale della corrente Romantica in

Europa e in Italia, è  poco sicura l’analisi della specificità italiana. L’esposizione e l’analisi dei testi

del Manzoni è ancora superficiale. Hai grosse potenzialità ma devi imparare a sfruttarle: rivedi gli

argomenti poco chiari, se hai bisogno di ulteriori spiegazioni non esitare a chiedere.  

Esempio di compito di realtà 

a.Qui di seguito viene proposto il compito di realtà di Storia scritto da Silvia Di Leo.

“Affronta  una  delle  questioni  storiche  trattate  di  recente  (il  militarismo,  l’arretratezza  del

meridione, la questione operaia, la condizione dei soldati nella prima guerra mondiale) attraverso

la  costruzione  di  un  documento che  racconti il  punto  di  vista  di  un immaginario  “testimone”

dell’epoca: per esempio un soldato al fronte, un critico dell’operato di Giolitti o un suo difensore,

un politico interventista o pacifista,ecc.”
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b. Altro esempio di compito di realtà Spagnolo (Educazione civica). Lavoro di gruppo.

“Imaginad  que  sois  reporteros  y  que  escribís  un  artículo  sobre  la  realidad
gitana en España y en Italia. En el artículo:Hablad de los estereotipos,¿cuáles
son las principales costumbres de los gitanos?, realizad una comparación de la
situación de esta etnia en España y en tu país, identificad lo que dificulta la
inclusión en Italia,  poneos en el  lugar del  otro ¿Cómo puede realizarse una
verdadera integración social entre distintos grupos étnicos?”
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Esempio di autobiografia cognitiva e autovalutazione

1. Autobiografia cognitiva

Durante  il  lavoro  dei  Symposia,  gli  studenti  hanno  prodotto  una  autobiografia  cognitiva  che

parlasse di loro, del percorso quinquennale svolto e di ciò che di significativo avessero appreso per

la vita. 

MODELLO AUTOBIOGRAFIA COGNITIVA

Nome ………………………………………………  Cognome ………………………

1. Ripensa al tuo percorso di formazione, dalla scelta del Liceo ad oggi.

● Quali sono le esperienze personali e formative per te più significative? 

● Perché?

2. Quali sono state le emozioni più forti?

● Quali  sono  stati  i  momenti  più  costruttivi,  più  belli,  più  sereni  vissuti  da  te  durante  il

quinquennio?

● Quali sono stati i momenti più critici per te durante il quinquennio?

● Quali azioni o iniziative hai compiuto o intrapreso per superare i momenti di difficoltà?

4. Che cosa hai imparato in questi anni?

● Che cosa hai capito di te? Quali riflessioni sono nate rispetto alla tua vita e al mondo che

ci circonda?

● Quali materie o testi ti hanno aiutato di più a riflettere e a formarti? Perché?

5. Quali competenze pensi di avere acquisito nell’arco del quinquennio? 

● Quali pensi che siano oggi i tuoi punti di forza?

● Che cosa pensi di saper fare?

● Ti trovi cambiato nei tuoi pensieri, desideri, sentimenti, emozioni?

● Che cosa ti ha dato vivere questi anni insieme ai tuoi compagni?

6. Come intendi impiegare quanto hai appreso in questi anni nella vita di tutti i giorni? E nei tuoi
progetti futuri?
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● Come intendi riutilizzare quello che hai imparato?

● Hai già pensato al tuo futuro e a quello che vorresti diventare?

7. Come valuti il lavoro da te svolto durante il tuo percorso liceale?

● Quali scoperte hai fatto?

● Cosa pensi di dover ancora apprendere per poterti sentire più sicuro di te e più pronto per

affrontare nuove sfide?

Di seguito vengono proposte le autobiografie di due alunni.

Di Leo Silvia

Essere studenti oggi va ben oltre il ricevere e riproporre informazioni, passivamente e sterilmente,

e nozioni di probabile breve durata. Lo studente oggi svolge una professione vitale, ha in sé il seme

e  la  speranza  del  progresso,  di  una  società  futura,  e  ne  è  per  questo  un  importantissimo

ingranaggio, dinamica parte necessaria al suo sviluppo. Non a caso il liceo lo si definisce spesso

come una palestra di vita, un luogo in cui lo studente sviluppa una consapevolezza di sé, si mette

in gioco, scopre i suoi punti di forza per poi valorizzarli e quelli più deboli per rafforzarli, quindi

cresce in sé e  fuori di sé e, tra esperienze, amicizie ma anche difficoltà. È così, infatti, che definirei

il  mio percorso scolastico.  Gli  anni  del  liceo sono stati per  me un vero e proprio percorso di

crescita, un cammino fatto di esperienze meravigliose che mai avrei immaginato di vivere. Sin dal

secondo  anno  di  liceo  e  con  le  relative  attività  proposte,  mi  sono  immersa  in  una  realtà

completamente  diversa  dalla  mia,  a  partire  dal  volontariato  presso  il  centro  Astalli  e  i  suoi

bambini,  che  mi  hanno  insegnato  la  bellezza  e  il  valore  di  un  sorriso,  ad  ascoltare  e  a

responsabilizzarmi, a dare una mano e riceverne un’altra senza vergogna, ad essere un gruppo;

sino alle attività più didattiche, dei Colloqui Fiorentini ad esempio, che invece hanno insegnato a

quella che era una bambina chiusa in se stessa e troppo impaurita del giudizio altrui a collaborare

e ad  essere  parte  di  una  squadra.  Ma stupidamente  una volta  cominciato  il  triennio,  sia  per

pigrizia, l’ancora troppo radicata superficialità, che per il grande carico emotivo di cui richiedeva

l’impegno,  ho  abbandonato  il  volontariato  convinta  del  fatto che  avessi  bisogno  di  tornare  a

curarmi di me stessa più degli altri. Del terzo anno rimarrà indelebile ed indimenticabile nel mio

cuore il cammino di Santiago che mi ha insegnato ad essere felice veramente con poco: uno zaino

e una buona compagnia. Del cammino e di tutte le persone che lo hanno percorso con me dovrò

sempre ringraziare per il nuovo spirito che mi ha infuso l’uno e l’appoggio e la speranza che mi

hanno dato gli altri, e per avermi fatto aprire gli occhi, avermi insegnato che la felicità è insita in

ogni  singola cosa che ci  circonda,  nella semplicità di  un paesaggio di  montagna e nelle parole

premurose  di  un  compagno  che  ti  offre  la  spalla  per  riposare.  Basta  solo  saperle  guardare.

Nonostante le difficoltà e i ripensamenti siano stati tani, durante quella settimana di maggio per la

prima volta da tantissimo tempo sono riuscita a riflettere concretamente, ad aprire un dialogo con
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la mia interiorità, ad interrogarmi, chiedermi dove stessi andando, se alla fine non mi fossi persa, lì

in  Italia,  tra  le  cose  insignificanti  su  cui  avevo  costruito  la  mia  vita  e  che  invece  facevo

fondamentali. Tra i sentieri scoscesi dei boschi spagnoli, invece, la mia vita era un’altra, e tutto ciò

che  contava  non  era  che  l’ascolto  sincero  e  la  pura  visione  del  mondo  circostante  che  ho

riscoperto  e  chi  mi  camminava  di  fianco.  Il  quarto  anno  è  il  più  felice  che  ricordo.  infatti,

nonostante sia stato un anno particolare a causa dell’epidemia, ne ho ricordi felicissimi. La più

bella esperienza che ho vissuto l’anno scorso è stata quella del gemellaggio con Saint Peter’s Prep,

nel New Jersey, in cui ho riscoperto me stessa e il valore dell’amicizia. In meno di due settimane

infatti ho avuto modo di approfondire amicizie, che poi si sono protratte nel tempo fino ad oggi,

con  persone  fino  a  poco  tempo  prima  sconosciute,  appartenenti  quasi  ad  un  altro  mondo.

L’ambiente di  accoglienza che ho trovato  in America e soprattutto nel  liceo in cui  ho fatto lo

scambio, mi ha impressionata moltissimo. Si vedeva che eravamo ben voluti e i benvenuti, che sia

la scuola che le famiglie stesse si impegnavano per rendere il nostro soggiorno indimenticabile, e

di questo non potrò mai essere abbastanza grata. Col gemellaggio, che purtroppo non si è potuto

completare a causa della pandemia, ancora una volta mi sono messa in gioco uscendo dalla mia

zona comfort, in un’esperienza che ha sicuramente migliorato il mio modo, prima ancora un po’

timido, di rapportarmi con gli altri, ora disinteressato e sincero. Poco tempo dopo, entusiasta da

quest’ultimo viaggio e vogliosa di viverne altri simili, ho scelto di partire a Gressoney Saint-Jeans

con un gruppo in realtà ristretto di miei compagni. Come a Santiago, anche la settimana bianca di

Gressoney  oltre  ad  essere  stata  un’esperienza  divertentissima  lo  è  stata  anche  spirituale.

D’altronde  il  carattere  su  cui  il  nostro  istituto  vuole  improntare  le  attività  extra  scolastiche  è

questo e certamente in Val d’Aosta ho avuto l’opportunità di riflettere sulla mia vita e su quella

degli altri, conoscendo nuove e preziosissime persone, in un luogo naturalisticamente parlando

fantastico. Ma pochi giorni dopo il mio ritorno, purtroppo, si entrava ufficialmente in quarantena.

Ero entusiasta all’idea di rivedere i nostri gemelli americani, ad aprile, e di tenere a Roma con altri

due miei compagni la Conferenza dei Gesuiti e la Storia, ma non è stato ovviamente possibile. Lo

spirito però non è mai morto, e sebbene l’ultimo anno lo abbia passato in casa, lontana dagli

affetti  e  dai  progetti  che  avrei  certamente  voluto  compiere,  la  mia  volontà  di  crescere  e

migliorarmi, di sorprendere me stessa e di amarmi, di conoscermi attraverso i rapporti con gli altri

non è mai morto.

Mario Falanga Peri

                 

Scegliere il liceo linguistico è stata una decisione molto semplice per me, perché sin da piccolo mi

hanno sempre appassionato le lingue, viaggiare, vedere film in lingua e cantare canzoni straniere

con il karaoke.

Durante il mio percorso scolastico ho fatto diverse esperienze formative che mi hanno cambiato

come persona e sono state da traino, per far capire agli altri chi sono realmente, con i miei pregi e

i miei difetti.
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Perché secondo me nessuno di noi è perfetto, ma ognuno ha tanti talenti da far notare alla gente e

non deve avere paura di mostrarli.

Durante questi 5 anni le esperienze significative che mi hanno arricchito sono state sicuramente il

Gemellaggio tra il Gonzaga e l’Istituto Visconti di Roma e il Viaggio a Valencia con le mie compagne

del linguistico.

Durante il Gemellaggio ho stretto un’amicizia fraterna con fantastici ragazzi, come per esempio B.

G. che mi ha ospitato.

Nei  giorni  in  cui  sono  stato  a  Roma,  B.  mi  ha  dato  importanti  consigli  per  migliorare  il  mio

carattere, diventare più sicuro di me ed acquisire maggiore consapevolezza della mia persona.

Durante il Viaggio a Valencia, ho avuto la possibilità di conoscere persone di tantissime nazioni ma

anche ragazzi italiani come per esempio: le ragazze di Venezia e un ragazzo di Vercelli, nonché mio

compagno di stanza, che tuttora è uno dei miei più cari amici nonostante la distanza.

Oltre a queste magnifiche esperienze, i momenti più critici e più difficili che ho vissuto durante

questo quinquennio sono state le ansie e gli stress emotivi durante le interrogazioni, che però ho

saputo superare studiando, incoraggiandomi sempre e razionalizzando le mie paure, seguendo i

consigli della mia famiglia.

Anche la forza di volontà che mi ha sempre contraddistinto mi ha aiutato a superare tanti ostacoli

che si sono presentati nel mio percorso di crescita personale, mi è servita a credere di più in me

stesso ed essere felice per la persona che sono.

Ho capito di me in questi anni che sono una persona timida ma che aspiro ad aprirmi di più con gli

altri e a non essere mai prevenuto verso una persona.

Sono  un  ragazzo  che  se  vuole  arrivare  verso  determinati  obiettivi  cerca  in  tutti  i  modi  di

raggiungerli e non si ferma mai al primo ostacolo, inoltre ho imparato ad accettarmi per quello che

sono.

E inoltre la soddisfazione più grande che voglio dare è fare felice la mia famiglia perché hanno

creduto sempre in me e non voglio mai deluderli: studiando, impegnandomi, dandomi da fare,

migliorandomi come persona.

 Alcune materie mi hanno aiutato nel mio percorso di crescita personale come per esempio la

religione e la filosofia.

La religione perché ho scoperto che molte volte pregare serve tanto per riprendersi nei momenti

di sconforto mentre la filosofia perché aiuta a riflettere su se stessi, sull’anima, sulla natura, su Dio.

Grazie alle  materie studiate ho acquisito competenze e certificazioni  linguistiche che al  giorno

d’oggi sono utilissime per un futuro lavoro.

Anche le  esperienze extra-curriculari  come l’alternanza scuola-lavoro svolta  in biblioteca ed al

Centro Astalli  mi hanno formato come persona e fatto cambiare mentalità di  vita,  soprattutto

perché mi sono aperto di più con gli altri, sono migliorato nei rapporti sia tra coetanei sia con gli

adulti e non temo le critiche degli altri.

Questi anni mi hanno aiutato tanto per capire realmente chi fossi e cosa voglio diventare nella mia

vita. Vorrei un lavoro nel quale possa aiutare gli altri, come per esempio nell’arma dei carabinieri o

altri lavori in cui possa essere utile alla società come aiutare gli anziani e le persone in difficoltà.In
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questo mi ha aiutato molto l’esperienza del Centro Astalli in cui mi sono preso cura dei bambini

extra-comunitari, insegnando loro l’italiano anche attraverso il gioco.

 Io valuto positivamente il lavoro che ho svolto durante il mio percorso da liceale perché questi

anni mi sono serviti per migliorarmi soprattutto come persona e ringrazio sia i miei compagni sia i

miei professori che mi hanno accompagnato durante questo cammino: mi hanno aiutato a capire i

miei talenti e non mollare mai, credendo negli obiettivi dando il massimo di se stessi.
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