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1. Presentazione dell'Istituto 

 
Il Liceo Caravaggio è uno dei tre licei artistici statali milanesi. Ad esso si 

aggiungono alcuni altri istituti dello stesso tipo con sede nell’hinterland e di più 

recente istituzione.  

E' nato nel 1969 per scissione dall'Accademia di Belle arti Brera, assumendo il 

nome di Liceo artistico II, dal momento che presso l'Accademia rimase 

funzionante per alcuni anni parte del liceo originario che si separò poi assumendo 

il nome di Liceo artistico I. 

La sede originaria del Liceo artistico II fu stabilita in piazza XXV aprile al numero 

8, ma grazie a un continuo aumento di iscrizioni dovette aprire due succursali, 

prima in via S. Marco successivamente sostituita da quella di via S. Marta, 18.  

Nel 1986, dopo un anno trascorso nella sede provvisoria di via Maniago, il liceo si 

trasferì nella sede attuale assumendo, nel 1992, l'intitolazione al pittore 

seicentesco Michelangelo Merisi detto il Caravaggio.   

La sede del Liceo Artistico Statale Caravaggio, in via Prinetti, 47 a Milano, è un 

edificio inaugurato nel 1927, per ospitare il Pio Istituto Sordomuti che vi rimarrà 

fino al 1985.  

 

Il profilo formativo del liceo artistico 

 

“Il percorso del liceo artistico è indirizzato allo studio dei fenomeni estetici e alla 

pratica artistica. Favorisce l’acquisizione dei metodi specifici della ricerca e della 

produzione artistica e la padronanza dei linguaggi e delle tecniche relative. 

Fornisce allo studente gli strumenti necessari per conoscere il patrimonio 

artistico nel suo contesto storico e culturale e per coglierne appieno la presenza 

e il valore nella società odierna. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare 

le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie per dare 

espressione alla propria creatività e capacità progettuale nell’ambito delle 

arti” (Regolamento Licei – art. 4 comma 1). 

1.2 Gli Indirizzi 

A partire dal secondo biennio, gli allievi proseguono il percorso didattico in uno 

degli indirizzi di studio previsti nel nostro istituto: Architettura e Ambiente, 

Audiovisivo e Multimediale, Design, Figurativo. Il diploma acquisito consente 

l’accesso a tutte le facoltà universitarie, compresa l’Accademia di Belle Arti. 

1.3 Quadro orario 

L’orario annuale delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli 

studenti è di 34 ore medie settimanali nel primo biennio comune; di 23 ore medie 

settimanali nel secondo biennio e di 21 ore medie settimanali nel quinto anno.  
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DISCIPLINE 
I biennio II biennio V 

anno I II III IV 

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Storia e geografia 3 3   

Storia   2 2 2 

Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3 

Filosofia   2 2 2 

Matematica (con Informatica al primo biennio) 3 3 2 2 2 

Fisica   2 2 2 

Scienze naturali (Biologia, Chimica e Scienze della Terra) 2 2 
2 (*) 2 (*)   

Chimica dei materiali   

Storia dell’arte 3 3 3 3 3 

Discipline grafiche e pittoriche 4 4 

  
Discipline geometriche 3 3 

Discipline plastiche e scultoree 3 3 

Laboratorio artistico (**) 3 3 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o Attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale ore insegnamenti obbligatori 34 34 23 23 21 

 
(*) Nel secondo biennio, Scienze naturali viene insegnata negli indirizzi “Grafica” e “Audiovisivo e 

multimediale”; 
Chimica dei materiali viene insegnata negli indirizzi “Arti figurative”, “Architettura e ambiente” e 

“Design” 
 

(**) Il Laboratorio artistico ha prevalentemente una funzione orientativa verso gli indirizzi attivi dal 
terzo anno e consiste nella pratica delle tecniche operative specifiche, svolte con criterio modulare 

quadrimestrale o annuale nell’arco del biennio, fra cui le tecniche audiovisive e multimediali 

L’orario annuale delle attività e degli insegnamenti di indirizzo, da aggiungere a 

quello precedentemente indicato, è di 12 ore medie settimanali nel secondo 

biennio e di 14 ore medie settimanali nel quinto anno. 

L’impegno complessivo orario per gli studenti è quindi di 34 ore settimanali nel 

primo biennio e di 35 ore settimanali nel secondo biennio e nel quinto anno di 

corso. 

Indirizzo Design 

 

  

III anno IV anno  V anno 

 Laboratorio del Design 6 6 8 

Discipline progettuali Design 6 6 6 
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            1.4 Quadro orario rimodulato per l’emergenza COVID-19 

 

Secondo le direttive del Collegio dei docenti dell’11.03.2020, l’orario settimanale 

della didattica a distanza è stato riformulato come segue:  4 ore al giorno di 

lezione per classe, da effettuarsi attraverso Google App Calendar (Lezioni online 

su Meet, sincrone e asincrone, materiale audio e video). 

 

2.  Il corso di studi DESIGN:  profilo educativo, culturale e            

professionale in  uscita (PECUP)  

           

           2.1 L’indirizzo di studi  

L’indirizzo seguito dalla classe 5F è DESIGN, finalizzato, attraverso le discipline 

del curriculum, a sensibilizzare e a orientare lo studente verso scelte di studi nel 

campo dei processi progettuali e operativi inerenti al Design, secondo gli specifici 

settori di produzione. 

           2.2. Competenze comuni a tutte le discipline 

 

La cultura liceale consente di approfondire e sviluppare conoscenze e abilità per 

maturare competenze e acquisire strumenti nelle aree metodologica, logico 

argomentativa, linguistica e comunicativa, storico-umanistica, scientifica, 

matematica e tecnologica. 

In termini di competenze, gli studenti, al termine del ciclo di studi, dovranno 

quindi: 

 

 Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile. 

 Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti 

disciplinari 

 Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti 

delle singole discipline fondamentali per realizzare percorsi 

interdisciplinari e multidisciplinari 

 Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente 

le argomentazioni altrui. 

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

individuare possibili soluzioni ed essere in grado di leggere e interpretare 

criticamente i contenuti delle diverse forme di comunicazione. 

 Essere in grado di utilizzare correttamente gli strumenti informatici nelle 

attività di studio, di approfondimento e per la realizzazione di progetti 

 Essere in grado di utilizzare le competenze nei vari ambiti disciplinari in 

funzione delle scelte post-diploma 
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  2.3 Obiettivi didattici dell’area di indirizzo 

A conclusione del percorso di studio in Design gli studenti dovranno: 

 Conoscere gli elementi costitutivi dei codici dei linguaggi grafici, progettuali 

e della forma. 

 

 Conoscere e sapere applicare i principi della percezione visiva e della 

composizione della forma. 

 

 Conoscere e gestire processi progettuali e operativi inerenti al design, 

secondo lo specifico settore di produzione. 

 

 Saper individuare le corrette procedure di approccio nel rapporto progetto-

funzionalità-contesto, nelle diverse finalità relative a beni, servizi e 

produzione. 

 

 Padroneggiare le tecniche grafiche, geometriche, descrittive, le principali 

applicazioni informatiche di settore adeguate alla definizione del progetto 

grafico, del prototipo e del modello tridimensionale. 

 

  Saper gestire l’iter progettuale di un prodotto di design, passando dagli 

schizzi preliminari a mano libera, ai disegni definitivi, all’individuazione dei 

materiali e dei colori, all’elaborazione grafica e digitale del modello, alla 

presentazione del prodotto e degli arredi con ambientazione e rendering, 

coordinando i periodi di produzione scanditi dal rapporto sinergico tra la 

progettazione ed il laboratorio. 

 Avere consapevolezza delle radici storiche e delle linee di sviluppo nei vari 

ambiti del design e delle arti applicate tradizionali. 

  Conoscere il patrimonio culturale e tecnico delle arti applicate. 

 Saper individuare e utilizzare relazioni tra la forma estetica e le esigenze 

strutturali e commerciali. 

3. Presentazione della classe 

 
           3.1 Composizione della classe 
 

Alunni: n° totale: 17 maschi: 4 femmine: 13 ripetenti: 0 DVA: 1 stranieri: 0 

 

All'inizio del triennio, il gruppo classe 3F, era composto da 20 alunni, di cui 6 maschi e 14 

femmine, provenienti da tutte le classi seconde dell'istituto. Durante l’anno una 

studentessa si è ritirata. 

L'anno successivo la classe 4F era composta da 20 alunni, 6 maschi e 14 femmine, di cui 

una studentessa proveniente da altro liceo, medesimo indirizzo. Alla fine della quarta ci 
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sono stati tre respinti. Attualmente il gruppo classe è composto da 17 studenti di cui un 

DVA e un BES per i quali sono stati compilati, all’inizio dell’anno, rispettivamente il PEI e il 

PDP. 

 

       3.2 Profilo didattico della classe 
 

Nel corso del triennio la classe ha dimostrato un’evoluzione costante e positiva, 

migliorando gradualmente il metodo di studio, acquisendo una discreta 

autonomia e sicurezza nell’organizzazione del lavoro scolastico e consolidando 

progressivamente le proprie competenze, conoscenze e capacità, specialmente 

nelle materie di indirizzo. Gli studenti infatti, nel complesso, sotto la costante 

sollecitazione dei docenti, hanno dimostrato una crescente partecipazione alla 

didattica e alle attività extrascolastiche, migliorando la propria disponibilità al 

dialogo educativo e la capacità di attenzione e di partecipazione, sia nelle attività 

proposte in aula che nell’esecuzione del lavoro da svolgere. Per alcuni studenti, in 

particolare, l’atteggiamento è stato sempre propositivo e collaborativo e 

l’impegno non è mai venuto meno, neppure durante il periodo di Didattica a 

distanza. Per quanto riguarda l’anno scolastico in corso, i risultati finali delle 

singole discipline evidenziano una preparazione mediamente discreta, buona per 

alcuni studenti, eccellente per un gruppo di allievi, in particolare nelle materie di 

indirizzo. Solo un piccolo gruppo di studenti ha evidenziato, anche nel corso di 

quest’anno scolastico, una preparazione scolastica, seppure mediamente 

sufficiente. 

Gli allievi sono stati guidati nel corso del triennio a rielaborare, con spirito critico, 

i contenuti relativi ai programmi svolti e a creare collegamenti trasversali tra le 

discipline, ottenendo risultati complessivamente positivi. Per quanto riguarda 

l’area logico- scientifica un gruppo di studenti ha rivelato alcune difficoltà a causa 

di lacune pregresse che, attraverso interventi mirati, sono state gradualmente 

colmate. Per altri, invece, le oggettive fragilità nelle capacità logiche, hanno 

confermato un approccio alle materie spesso problematico, facendo loro 

raggiungere una preparazione adeguata alle loro capacità. I risultati della classe 

possono comunque considerarsi globalmente positivi. Anche nelle materie 

linguistico - umanistiche gli obiettivi delle varie discipline sono stati raggiunti 

positivamente dalla maggioranza degli allievi, con livelli diversificati. 

La frequenza alle attività didattiche è stata in generale abbastanza regolare, solo 

alcuni alunni assommano un numero alto di assenze e di ritardi. Le singole 

relazioni finali dei docenti del Consiglio di Classe (allegate al presente documento) 

evidenziano nel dettaglio l’atteggiamento differenziato assunto dagli studenti 

nei confronti delle diverse discipline.  
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           3.3 Quadro indicativo della stabilità dei docenti nel corso del triennio 

 

La classe non ha potuto godere della continuità didattica su tutte le discipline, 

avendo cambiato docenti di Inglese, nel passaggio dal terzo al quarto anno, e 

Filosofia, Inglese e Storia dell’Arte nel passaggio dal quarto al quinto. 

 

4. Competenze previste dal Consiglio di Classe  

 

Gli obiettivi educativi e didattici del Consiglio di classe perseguono due finalità: lo 

sviluppo della personalità degli studenti e del senso civico (obiettivi educativo-

comportamentali) e la preparazione culturale e professionale (competenze 

didattiche trasversali alle discipline rimodellate in relazione alla DAD).  

 

      4.1      Obiettivi educativo-comportamentali e di cittadinanza  

 

 Rispetto delle regole  

 Atteggiamento corretto nei confronti degli insegnanti e dei compagni  

 Attenzione durante le lezioni 

 Puntualità nella partecipazione alle attività scolastiche, nelle verifiche e nei 

compiti  

 Impegno nel lavoro personale  

 Collaborazione e partecipazione: Responsabilizzazione rispetto ai propri 

compiti all’interno del gruppo classe. Partecipazione alla vita scolastica in 

modo propositivo e critico. Interagire e cooperare in gruppo; comprendere 

i diversi punti di vista e contrastare ogni forma di discriminazione. 

Partecipare in modo attivo e responsabile alla vita sociale, civile e politica 

della comunità.  

 Comprensione di sé e dell'altro: riconoscimento dei propri bisogni e 

acquisizione di comportamenti quotidiani che favoriscano il benessere 

psico-fisico ed affettivo nel rapporto con se stessi e con gli altri, mettendo 

in atto stili di vita liberi da qualsiasi tipo di dipendenza.  

 Agire all'interno di una cultura dello sviluppo sostenibile: acquisire 

consapevolezza riguardo i cambiamenti climatici e l'utilizzo sostenibile 

delle risorse naturali e saper adottare comportamenti responsabili nella 

vita quotidiana.   

 Agire nella sicurezza: Conoscere ed essere in grado di mettere in atto le 

azioni necessarie per la propria sicurezza e quella altrui in tutti i contesti 
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       4.2     Competenze didattiche trasversali alle discipline rimodulate 

                   in relazione alla DAD 

 

  Leggere e comprendere testi e immagini di diversa natura, cogliendone le 

implicazioni e interagendo con lo specifico significato e messaggio di 

ciascuno di essi. Utilizzare strumenti espressivi e argomentativi adeguati, 

specifici, per gestire la comunicazione in vari contesti, per diversi scopi e in 

un'ottica interculturale, anche utilizzando criticamente canali informatici e 

telematici.  

 Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e 

competenze comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro 

Comune Europeo di riferimento.  

 Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei 

paesi di cui si studiano le lingue.  

 Saper utilizzare criticamente e consapevolmente le tecnologie digitali, 

dell’informazione e della comunicazione per la ricerca delle informazioni, 

per studiare, fare ricerca, comunicare, per l'archiviazione e la condivisione 

dei materiali, la documentazione, la produzione e la presentazione di testi 

multimediali. 

 Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, 

giuridiche, sociali ed economiche 

 Utilizzare metodi, concetti e strumenti 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, fruire in modo consapevole del patrimonio letterario, artistico e 

paesaggistico. 

 Saper fare collegamenti autonomi così da inserire una conoscenza nel 

contesto che ne restituisce il significato, anche in prospettiva diacronica. 

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

delle invenzioni tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee.  

 Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper 

utilizzare le procedure tipiche del pensiero logico-matematico, conoscere i 

contenuti fondamentali delle teorie che sono alla base della descrizione 

matematica della realtà e possedere i contenuti fondamentali delle scienze 

fisiche. 

 Aver acquisito competenza orientative: saper effettuare scelte 

consapevoli e responsabili mediante la presa di coscienza dei propri stili di 

apprendimento, capacità, propensioni ed interessi.  

 

       4.3 Esiti dell’azione formativa e obiettivi raggiunti 

 

Gli esiti dell’azione formativa sono stati complessivamente positivi, con livelli 

diversificati, pur con il perdurare di qualche singola fragilità. Si può quindi 

affermare che sono stati raggiunti gli obiettivi previsti per le singole discipline. 
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Atteggiame

nto 

(4 = livello 

più alto): 

 

 correttezza: 

 

  1    2    3     

                         x      

 

 

Impegno:  

 

 1 2 3       

         x 

 

 

Puntualità: 

 

 1    2    3       

            x 

 

 

Cooperazione: 

 

 1    2    3       

                            x 

 

 

Motivazione: 

 

1   2   3    

            x 

 

 

Rendimento: 

 

1   2   3     

            x 

 

Livello 

(% di allievi): 

eccellenza: 

15 % 

alto: 25 

% 

discreto: 15 

% 

sufficiente: 

30% 
basso: 10 % scarso: 5 % 

 
 
 

5. I contenuti e i metodi del percorso formativo  
 

            5.1 Programmi disciplinari  

 

Ogni docente, per quanto di propria competenza, in relazione all’emergenza 

sanitaria COVID-19, ha provveduto alla rimodulazione in itinere della 

programmazione iniziale ridefinendo obiettivi, semplificando le consegne e le 

modalità di verifica. 

 

Per il dettaglio degli argomenti affrontati nelle discipline del curriculum, si 

rimanda ai programmi consuntivi allegati al presente documento. 

    

            5. 2 Strategie e metodi per l’inclusione 

 

Il consiglio di classe ha operato in coerenza con il PAI (Piano Annuale per 

l’Inclusività) 

d’istituto, che definisce le modalità' per l'utilizzo coordinato delle risorse   

finalizzate:  

• alla modifica dei contesti inabilitanti,  

• all'individuazione dei facilitatori di contesto,  

• alla progettazione e programmazione degli interventi di miglioramento 

della qualità dell'inclusione scolastica.  

 

Nella classe sono presenti un allievo DVA e un’allieva BES. La presenza di alunni 

che richiedono un’attenzione speciale ha determinato la messa a punto di 

strategie atte a offrire servizi stabili e punti di riferimento qualificati attraverso 

l’individualizzazione e la personalizzazione dei percorsi formativi progettati e 

realizzati dal consiglio di classe (piani didattici personalizzati).  

Nel corso del triennio, il consiglio di classe ha predisposto, quando necessario, le 

azioni di osservazione e di screening attraverso le procedure attivate dalla 

scuola; ha incoraggiato l’apprendimento collaborativo favorendo le attività in 

piccoli gruppi; ha sostenuto e promosso un approccio strategico nello studio 

utilizzando mediatori didattici facilitanti l’apprendimento (strumenti 
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compensativi e misure dispensative); ha privilegiato l’apprendimento 

esperienziale e laboratoriale; ha previsto momenti di affiancamento per un 

immediato intervento di supporto. 

Il C.d.C., tenuto conto delle difficoltà rilevate, ha sempre applicato gli strumenti 

compensativi necessari, le misure dispensative (tempo più lungo per prove 

scritte, e solo qualche volta, richieste inferiori a quelle proposte per l'intera 

classe, interrogazioni programmate e interrogazioni di recupero degli scritti) e 

per la valutazione si è fatto riferimento al PEI e al PDP dei singoli studenti (vedi 

fascicoli personali). 

 

              5.3   Percorsi per le discipline veicolate in lingua straniera attraverso la  

                      metodologia CLIL        

 

Secondo le norme inserite nei Regolamenti di riordino della scuola secondaria di 

secondo grado (DPR 88 e 89/2009 e nota 4969 del 25/07/2014) si prevede 

l’obbligo, nel quinto anno, dell’insegnamento di almeno una parte di una materia 

non linguistica secondo la metodologia CLIL. Nella classe 5F il modulo CLIL è stato 

svolto nel corso del trimestre, in lingua Inglese, nella disciplina Filosofia per una 

durata di 2 ore.In particolare è stato condotto un approfondimento su alcune 

tematiche riguardanti Freud: la sessualità del bambino e lo sviluppo delle nevrosi. 

 

               5.4   Metodologia didattica rimodulata in relazione alla DAD 

 

Le modalità di lavoro didattico nelle varie materie sono riportate in apposite 

tabelle, inserite nella programmazione di ogni singolo docente, allegate a questo 

documento. Durante questa circostanza sanitaria, inaspettata e imprevedibile, i 

docenti si sono impegnati a contrastare l’isolamento e la demotivazione degli 

allievi cercando di coinvolgerli e di stimolarli per continuare il percorso di 

apprendimento attraverso la messa in campo della DAD che è stata svolta 

mediante la piattaforma Google Suite, “Meet Hangouts” con videolezioni, 

trasmissione di materiale didattico, l’utilizzo di test e video e tutte le funzioni del 

Registro elettronico, compresa l’applicazione Classroom, già in uso nell’istituto. I 

docenti, oltre a svolgere lezione in modalità sincrona, hanno anche messo a 

disposizione degli studenti materiale didattico per il supporto in remoto 

(modalità asincrona). Il carico di lavoro da svolgere a casa è stato, all’occorrenza, 

alleggerito esonerando gli studenti dal rispetto di rigide scadenze e dallo 

svolgimento prescrittivo di alcuni compiti, alcuni studenti sono stati dotati delle 

necessarie attrezzature per consentire lo svolgimento adeguato della DAD. 

Le famiglie sono state invitate a seguire i propri figli nell’impegno scolastico e a 

mantenere attivo un canale di comunicazione con il corpo docente attraverso 

colloqui personali e la partecipazione ai consigli di classe. 
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5.5 Attività integrative e di recupero 

 

Sia nel primo trimestre che nel pentamestre, per la maggior parte delle discipline, 

si sono organizzate attività di recupero in itinere. Si sono predisposti, inoltre, 

anche in modalità DAD, specifici sportelli a richiesta per il recupero delle 

competenze di matematica e di inglese. 

 

 

5.6 Strumenti, sussidi, spazi e loro utilizzo 

 

Di seguito la tabella con l’elencazione degli strumenti didattici adottati dai 

docenti. 
 

Italiano 
Manuale, fotocopie, appunti, testi degli autori, video lezioni in 

rete 

Storia 
Manuale, fotocopie, appunti, testi degli autori, video lezione e 

ricerche in rete 

Inglese 
Libro di testo, ricerche in rete, appunti, fotocopie video lezioni 

in rete 

Matematica Libro di testo, appunti, fotocopie, video-lezioni in rete 

Fisica Libro di testo, ricerche in rete, appunti, video lezioni in rete, 

Storia dell’arte Manuale, ricerche in rete, appunti, video lezioni in rete 

Filosofia Manuale, appunti, testi degli autori, video lezioni in rete 

Scienze motorie 

e sportive 

Palestre, materiale sportivo: piccoli e grandi attrezzi, aule 

curricolari, ricerche in rete. 

Religione Ricerche in rete, documenti e fonti accreditati del settore 

Discipline 

Progettuali del 

design 

Aula disegno, laboratorio informatico di Design, Manuale, 

ricerche in rete, AUTOCAD, libro di testo, video lezioni in rete 

Laboratorio di 

Design 

Aula da disegno, laboratorio di Design, Manuale, Fotocopie, 

AUTOCAD, Rhino, video lezioni e ricerche in rete, PPT, Canva, 

Prezi. 

 

 
 
  

5.7 Temi e progetti pluridisciplinari         
    

Il Cdc, nel corso del triennio, ha sempre cercato di lavorare in un’ottica di didattica 

pluridisciplinare, cercando collegamenti soprattutto nelle materie più affini e in 

particolare:  

 

● Storia dell’Arte – Filosofia – Italiano – Storia – Religione: 

Contestualizzazione e tematizzazione dei diversi periodi storici 

● Storia dell’arte – Italiano – Inglese: Arte e letteratura 

● Le materie d’indirizzo hanno sempre svolto un programma coordinato, 

condividendo i temi, i progetti e il relativo sviluppo degli elaborati 
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Nel corso del triennio progetti con un'impostazione marcatamente 

pluridisciplinare sono stati @DigitalCaravaggio: “Milano la città che cambia”: Lo 

spazio urbano reale e immaginato e in quest’ultimo anno, durante il periodo di 

DAD, relazioni multidisciplinare sul tema dell’Abitare e un’unità di apprendimento 

dal titolo “Diari e progetti dalla terra del Coronavirus”: un lavoro condiviso da un 

lato sulle riflessioni, i pensieri, le paure, i sogni emersi quotidianamente in questa 

particolare circostanza sociale e abitativa, dall’altro sull’osservazione del proprio, 

nuovo e inconsueto, rapporto con gli oggetti e con lo spazio in funzione di una 

rilevazione di nuovi bisogni e necessità. Come risultato finale dell’unità di 

apprendimento è stata prodotta un’elaborazione scritto-grafica delle tematiche 

affrontate. 

 

In sede di CDC sono state inoltre, progressivamente, progettati percorsi 

pluridisciplinari sulla base dei Nodi Concettuali imprescindibili delle singole 

discipline. Per facilitare i lavori della Commissione nella preparazione dei 

materiali del Colloquio, il C.d.C. ha prodotto un quadro sinottico dei molteplici 

percorsi interdisciplinari progettati. Tale quadro sinottico è riportato in allegato. 

 

5.8 Progetti significativi, attività ed esperienze curricolari ed 

extracurricolari 

 

Di seguito si riporta la progettazione di classe, intesa in termini di progetti, 

attività ed esperienze programmate ed effettuate nel corso del triennio. Essa è 

considerata in relazione alle competenze indicate nel PECUP come obiettivo 

formativo specifico dell'indirizzo di studi. 

In questa sezione rientrano anche i PCTO e le attività svolte per Cittadinanza e 

Costituzione. Dove non diversamente specificato le attività s’intendono rivolte e 

realizzate dall’intero gruppo classe. 

  

 

3 anno Progetti/attività 

trasversali 

Competenze/abilità e conoscenze trasversali 

  Firenze: progetto 

ULTIMA ORA 

dell'Osservatorio 

Giovani Editori - 

Collegamento con 

Martin Baron direttore 

Washington Post . 

  

Conoscere il mondo dell’informazione qualificata 

e acquisire una maggiore capacità critica verso la 

sempre più ampia diffusione delle fake news 
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Siena: Progetto di 

Educazione finanziaria 

a scuola: YOUNG 

FACTOR 

dell'Osservatorio 

Giovani -Editori (25 e 

26/02/2018) Incontro 

con il Governatore della 

Banca del Portogallo 

Carlos da Silva Costa. 

Progetti/attività 

trasversali 

Competenze/abilità e conoscenze trasversali 

Incontro al Museo 

Botanico Aurelia Josz di 

Milano sui temi della 

riqualificazione urbana 

e della sostenibilità 

ambientale. 

Promuovere la conoscenza di un’importante 

realtà del territorio 

Sensibilizzare gli studenti sui temi della 

riqualificazione urbana e ambientale attraverso il 

design 

  Incontro Osservatorio 

Giovani-Editori presso 

Istituto Schiaparelli - 

Gramsci – Milano 

 Progetto TUTTO PER TE 

intervento del prof. 

Carlo Sorrentino, 

docente di sociologia 

dei processi 

comunicativi presso 

l’Università degli Studi 

di Firenze 

 Partecipazione a 

concorso di scrittura, 

produzione video, 

presentazioni 

multimediali per 

Osservatorio Giovani- 

Editori di Firenze con 

Sky “Ultima ora” da 

  

  

Promuovere il protagonismo giovanile attraverso 

la produzione di testi multimediali; sviluppare 

modalità di ricerca di gruppo; valorizzare le 

potenzialità individuali in un lavoro comune. 
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parte di gruppi di 

studenti della classe·   

 Visita agli studi di Sky 

da parte di un gruppo di 

studenti e 

partecipazione a un 

workshop sul tema 

della comunicazione 

  Uscite didattiche: 

  

Giro giro tondo. Design 

for Children (Triennale 

di Milano) 

 Lucio Fontana, 

Ambienti/Environments 

(Pirelli Hangar Bicocca) 

 Museo d’impresa 

Kartell (Noviglio) 

 Galleria Campari 

 “The Perception” Peter 

Demetz Triennale di 

Milano 

 Fuorisalone Design 

Week Spazio Ventura 

  

Individuare ed analizzare le diverse tipologie e 

caratteristiche dei vari settori produttivi del 

design  

Avere acquisito una metodologia progettuale 

autonoma e flessibile che consenta di condurre 

ricerche, approfondimenti personali e scelte 

operative. 

Osservare e fruire opere meno conosciute di 

Design e artisti, di conoscerne l’importanza 

storica, coglierne la contemporaneità e la forza 

innovativa attraverso allestimenti inediti. 

Conoscere gli esiti più recenti della ricerca 

artistica e tecnologica sul tema del Design. 
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4 anno Progetti/attività 

trasversali 

Competenze/abilità e conoscenze trasversali 

 Progetto ACRA 

  

 

 

 

 

Educare alla cultura e allo sviluppo sostenibile  

Conoscere e acquisire abilità e competenze nella 

tutela dell’ambiente e delle risorse. 

Educare al dialogo interculturale.  

Promuovere l’acquisizione e lo sviluppo di 

competenze attraverso pratiche innovative ed 

approcci collaborativi (laboratori).  

Conoscere e affrontare i principali problemi 

connessi ai processi migratori.   

Educare ad essere cittadini responsabili, 

consapevoli e solidali 

Conferenza Assessore 

Maran sul tema “Milano 

che cambia” 

 relative al cambiamento del territorio in cui si vive 

o si studia. 

Stimolare una riflessione critica sulle possibilità di 

intervento in una grande città.  

Educare ad essere cittadini responsabili 

 Uscite didattiche 

Fuori salone 2018: Base 

Milano 

Attività di formazione e 

documentazione 

fotografica 

Allestimento mostra 

 City Life, visita al 

contesto urbanistico e 

architettonico 

Studio/Fondazione 

Achille Castiglioni 

Milano 

  

Individuare ed analizzare le diverse tipologie e 

caratteristiche dei vari settori produttivi del 

design  

Avere acquisito una metodologia progettuale 

autonoma e flessibile che consenta di condurre 

ricerche, approfondimenti personali e scelte 

operative 

 Conoscere e sapersi orientare nel mondo del 

lavoro sperimentando un proprio percorso 

professionale nel campo del design per scelte 

formative/lavorative post diploma 
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Mostra “Broken Nature: 

Design Takes on Human 

Survival” Triennale 

Milano 

Visita guidata Museo 

del Design Triennale di 

Milano 

  Incontro presso Istituto 

Besta nell’ambito del 

progetto Tutto per Te 

con Jacopo Loredan 

event and Brand 

Development Manager, 

della rivista Focus, 

Massimo Polidoro 

divulgatore scientifico e 

il prof. Carlo Sorrentino 

ordinario di sociologia 

presso l’Università degli 

studi di Firenze. 

L’incontro si colloca 

nell’ambito delle 

celebrazioni sulla figura 

di Leonardo da Vinci. 

 Acquisire maggiori conoscenze in ambito 

economico ed affrontare con maggiore 

consapevolezza le sfide del futuro in merito alle 

novità del mondo del lavoro, delle nuove 

tecnologie, delle scelte economiche della UE e 

legate alla globalizzazione. 

 

Promuovere il protagonismo giovanile attraverso 

la produzione di testi multimediali; sviluppare 

modalità di ricerca di gruppo; valorizzare le 

potenzialità individuali in un lavoro comune. 

  Corso Pon 'Miglioriamo 

in inglese” 30 ore, con 

esame finale facoltativo  

(solo un gruppo di 

studenti) 

Consolidamento e potenziamento delle 

competenze comunicative scritte e orali di L2, 

teso anche all'acquisizione di una certificazione 

spendibile in un successivo percorso formativo 

e/o lavorativo. 

  Teatro in lingua inglese: 

Romeo and Juliet, la 

Dual Band: Il Cielo sotto 

Milano 

  

Esperienza diretta di linguaggio letterario 

collegato ad argomenti oggetto di studio ed 

approfondimento, teso a sviluppare 

consapevolezza delle caratteristiche della lingua 

e le relative competenze. 
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  Serata e pomeriggio al 

Teatro alla Scala: opera 

“La Traviata”, "Elettra" 

di Richard Strauss e 

concerto “Quartetto di 

archi”, (solo un gruppo 

di studenti). 

 Educare all’ascolto di un repertorio musicale che 

appartiene alla tradizione operistica italiana; 

favorire la socializzazione; visitare uno dei 

monumenti storici più importanti della città. 

5 anno Progetti/attività 

trasversali 

Competenze/abilità e conoscenze trasversali 

 

  

Partecipazione al 

progetto Green-School  

Educare alla cultura e allo sviluppo sostenibile.  

Promuovere l’acquisizione e lo sviluppo di 

competenze attraverso pratiche innovative ed 

approcci collaborativi.  

Conoscere e affrontare i principali problemi 

connessi all’utilizzo del territorio e delle risorse. 

Conoscere e acquisire abilità e competenze nella 

tutela dell’ambiente e delle risorse.  

Educare ad essere cittadini responsabili e 

consapevoli. 

Incontro con l’autrice 

francese Marie- Aude 

Murail 

  

Fruire in modo consapevole del patrimonio 

letterario, artistico e paesaggistico. 

Formulare giudizi autonomi, acquisire e 

interpretare informazioni 

Acquisire, elaborare ed interpretare criticamente 

conoscenze e informazioni nei diversi ambiti, 

attraverso vari strumenti comunicativi, e di 

sviluppare un giudizio autonomo e consapevole. 

Partecipazione al 

concorso “Bauhaus 
1919.2019” indetto 

dall’Accademia di Belle 

Arti di Cuneo. 

Analizzare la traccia di un bando di concorso 

assolvendo a tutte le richieste progettuali e 

grafiche. Esercitarsi su un tema di progetto a 

carattere storico-contemporaneo affrontando e 

applicando tutto l’iter progettuale imparato in 

questi anni. 
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 Uscite didattiche   

Visita didattica alla 

Fondazione Franco 

Albini e alla Casa Museo 

Boschi di Stefano.  

Visita alla Fondazione 

Vico Magistretti. Analisi 

dei lavori di design, 

riferimenti all'Italian 
Design e alle principali 

case produttrici. 

Analizzare le diverse tipologie di design e il 

metodo progettuale dei fondatori del Design 

italiano 

Conoscere e capire come si struttura e come 

funziona una Fondazione/studio dedicata ad un 

artista. 

Analizzare lo spazio e la relazione con le opere di 

un particolare tipo di spazio museale: la casa 

museo. 

Visita alle mostre: 

de Chirico a Palazzo 

reale Milano 

 I preraffaelliti. Amore e 

desiderio, Palazzo reale 

Milano 

  

  

Conoscere le principali fasi della pittura di De 

Chirico, l'origine della Metafisica, il contesto 

storico del ritorno all'ordine;  

Saper attuare collegamenti tra la pittura di De 

Chirico e i coevi movimenti letterari e culturali 

dell'Italia in guerra. 

Conoscere le relazioni tra Preraffaelliti, 

Neomedievalismo e Arts and Crafts; collegare le 

tematiche della pittura con il contesto storico e la 

letteratura inglese del periodo; potenziare gli 

strumenti linguistici disciplinari e trasversali (la 

guida parlava inglese). 

“Autunno caldo. Una 

nuova stagione di diritti 

e solidarietà” presso il 

Palazzo Moriggia, 

Museo del Risorgimento 

 Conferenza presso 

Camera del Lavoro: 

'Autunno caldo: quando 

i diritti trovano casa'. 

  

Educare a temi dei diritti dell’uomo, ad essere 

cittadini responsabili, consapevoli e critici 

nell’accesso alle fonti di informazione. 
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       5.9    PCTO Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (ex asl) 

 

Le attività dei PCTO sono state realizzate sia in orario scolastico, sia pomeridiano 

che nei periodi di sospensione delle attività scolastiche (vacanze estive) secondo 

le seguenti modalità: 

 Formazione a scuola: moduli di cultura del lavoro gestiti da Associazione ed 

Esperti esterni, corso sulla sicurezza, visite aziendali, laboratori d’indirizzo. 

 Partecipazione dell’intera classe a progetti organizzati da Enti, 

associazioni, Università 

 Attività presso aziende, studi professionali, università, associazioni varie di 

volontariato che hanno consentito di realizzare esperienze concrete per il 

sostegno all'orientamento e alle scelte future degli studenti. L'attività quindi ha 

riguardato principalmente la possibilità da parte degli studenti di sperimentare, 

organizzare e sviluppare il processo per la realizzazione di un servizio e/o 

prodotto nei vari settori riferiti sia agli indirizzi specifici scelti sia ad altri indirizzi 

lavorativi e alle competenze trasversali multidisciplinari. 

 Stage linguistico all’estero. 

 PCTO in quinta per l’orientamento in uscita (conferenze, open day, 

Workshop…). 
 

 

  Progetto ACRA .  

 

 Spettacolo:  

Balletto di Roberto Bolle 

al Teatro alla Scala (solo 

alcuni studenti) 

Educare alla visione di un’opera coreografica, 

favorire la socializzazione; visitare uno dei 

monumenti storici più importanti della città. 

  Conferenza sui “Diritti 

umani e Ambiente” 

presso la Società 

Umanitaria 

Educare ai temi della cittadinanza globale 

(cambiamenti climatici e migrazioni) 

  Progetto filmico “Lo 

sguardo delle donne” 

Educare al linguaggio filmico, attraverso la 

produzione di registe contemporanee, su 

tematiche legate al cambiamento della visione del 

ruolo della donna dal secondo dopoguerra ad oggi. 
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Finalità pluriennali 

 

 Promuovere il successo formativo dei giovani 

 Sviluppare una diversa modalità di apprendimento dei giovani e accrescere 

la motivazione scolastica 

 Rendere più percepibile ai giovani il mondo del lavoro e proporre loro lo 

sviluppo di una "cultura del lavoro" (sapere, saper fare). 

 Favorire l'orientamento dei giovani per valorizzare gli stili di 

apprendimento, gli interessi e i valori personali e professionali. 

 Potenziare e integrare le competenze dei giovani nel saper applicare 

attraverso un approccio multidisciplinare le conoscenze e le abilità riferite 

agli indirizzi scelti. 

 

Competenze, abilità, conoscenze programmate nel percorso pluriennale: 

 

Competenze trasversali 

formative/orientative 

Abilità trasversali 

formative/orientative 

Conoscenze trasversali 

formative/orientative 
• Costruzione del sé 

(interessi e valori 

personali/professionali, 

stili di apprendimento 

scelte post diploma) 

• Relazione con l'altro e 

con gli altri 

• Rapporto con la realtà 

fisica e sociale 

• Integrazione del sapere 

didattico con il sapere 

operativo 

• Gestione della 

complessità sociale 

contemporanea 

• Approccio creativo e 

multidisciplinare 

nell'affrontare e 

risolvere i problemi per 

la realizzazione di un 

percorso/oggetto 

durante il processo 

formativo/orientativo 

• Competenze specifiche 

riferite agli indirizzi 

scelti e relative 

competenze trasversali 

a tutte le discipline 

descritte nel POFT 

• Lavorare in gruppo 

• Rispettare le regole e 

norme aziendali 

• Lavorare in autonomia 

• Risolvere problemi 

• Analizzare e 

sintetizzare le 

informazioni 

• Rendere fattibili le 

esperienze svolte per la 

crescita personale e 

per l'orientamento 

• Abilità specifiche 

riferite agli indirizzi 

scelti inserite nelle 

Programmazioni di 

indirizzo e relative 

abilità trasversali a 

tutte le discipline 

descritte nel POFT 

 

 

• Delle modalità di 

relazione 

interpersonali 

• Degli aspetti 

organizzativi e 

produttivi dell'azienda 

• Della metodologia 

progettuale (approccio 

multidisciplinare) 

• Del contesto 

socioeconomico del 

territorio 

• Delle professionalità e 

dei settori produttivi 

che risultano essere 

propedeutici ad uno 

sbocco lavorativo, 

studi universitari, corsi 

di specializzazione ecc. 

• Delle conoscenze 

specifiche riferite agli 

indirizzi scelti inserite 

nelle Programmazioni 

d'indirizzo e relative 

conoscenze trasversali 

a tutte le discipline 

descritte nel POFT 

 

 

 

In riferimento ai PCTO e alla valutazione delle competenze dei singoli studenti da 

parte delle strutture ospitanti e della scuola, risulta che tutti gli studenti, in linea 

generale, hanno partecipato positivamente alle varie attività dei PCTO per un 

totale di oltre 90 ore come da attestati studente per studente allegati al 

documento. 
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Il PCTO sviluppato durante il triennio della Classe 5F DESIGN è stato il seguente: 

 

Attività e progetti realizzati con l’intera classe in collaborazione con Enti, 

Associazioni, Università, Professionisti del settore 

A. S. Progetti/attività trasversali 
Competenze/abilità e conoscenze 

trasversali 
 

2017/18 

 

 

 

Adecco Italia spa 

Orientamento al lavoro: formazione e 

workshop con professionisti del settore  

• Conoscere ed analizzare gli aspetti 

essenziali del mondo del lavoro: 

professioni, attività, percorsi 

formativi e nuovi settori lavorativi 

che emergono dai diversi 

cambiamenti sociali/produttivi e 

relativa richiesta. 

• Conoscere e saper compilare un CV 

• Capire come opera un’impresa 

evidenziando e confrontando ile 

differenze tra lavoro autonomo e 

dipendente 

• Riflettere sui propri stili di 

apprendimento, propensioni ed 

interessi 

 

Corso sulla sicurezza – livello base e 

rischi bassi 

• Conoscere l’ambiente di lavoro e la 

normativa che regola la sicurezza sul 

lavoro 

• Comprendere l’importanza della 

sicurezza 

• Riconoscere le indicazioni e gli 

strumenti necessari per la sicurezza 

e le responsabilità dei soggetti 

coinvolti 

Progetto “Fuori Aula” 

Scuola Orafa Ambrosiana di Milano 

Attività laboratoriale per conoscere, 

analizzare e sperimentare gli aspetti 

imprenditoriali della produzione orafa 

• Saper utilizzare materiali e 

strumenti specifici per la 

realizzazione di un gioiello 

• Applicare le conoscenze acquisite 

per la realizzazione di un anello 

d’argento 

• Conoscere e valutare le diverse 

offerte formative, i vari settori 

lavorativi e le relative figure 

professionali 

Progetto @digitalcaravaggio 

Messa in campo delle pratiche digitali 

diffuse per riflettere, analizzare e 

sviluppare il tema “Milano, la città che 

cambia” 

 

• Realizzare un prodotto multimediale 

condivisibile, chiaro nei contenuti e 

correttamente costruito per la 

presentazione del 

percorso/prodotto sviluppato 

• Saper argomentare il lavoro svolto 

motivando adeguatamente le scelte 

effettuate 

• Partecipare attivamente al lavoro di 

gruppo rispettando le opinioni altrui, 

mediando eventuali conflitti, 

contribuendo significativamente 

all’attività proposta 
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2017/18 

2018/19 

 

Las Caravaggio “Concorso 787” 

Percorso formativo/progettuale 

finalizzato allo sviluppo sostenibile a 

scuola: Progetto e realizzazioni di cestini 

per la raccolta differenziata nella scuola 

 

• Avere acquisito consapevolezza che 

è indispensabile cambiare i propri 

stili di vita e abitudini per 

assicurare  una cura migliore del 

nostro Pianeta e delle sue risorse. 

• Saper intervenire nell’ambiente 

scolastico con azioni concrete per la 

riduzione, riutilizzo e riciclaggio dei 

rifiuti 

• Saper lavorare in gruppo in modo 

costruttivo collaborando e 

negoziando efficacemente con gli 

altri, accettando i compiti assegnati 

per il raggiungimento dei risultati 

previsti 

• Affrontare e risolvere problemi, 

gestire e individuare le strategie e le 

tecniche idonee per risolvere i 

cambiamenti in corso d’opera 

 

2018/19 

 

Sky Academy 

Osservatorio Giovani Editori 

IFOM 

“Quotidiano in classe” - formazione e 

laboratori con professionisti del 

settore: il ruolo della carta stampata e la 

documentazione multimediale 

• Conoscere ed analizzare 

criticamente l’attività del giornalista 

e le relative competenze e strategie 

per la corretta 

comunicazione/informazione 

editoriale. 

• Saper riconoscere che nello 

svolgimento della professione 

interagiscono conoscenze e 

competenze multidisciplinari 

• Individuare ed analizzare le diverse 

tipologie e caratteristiche dei vari 

settori sociali, ambientali, produttivi, 

scientifici per la realizzazione di un 

prodotto editoriale 

• Saper applicare in modo critico e 

creativo le conoscenze e abilità 

acquisite per un percorso di 

“Cittadinanza attiva” 

 

2018/19 

2019/20 

 

Orientamento post diploma: 

partecipazione a conferenze/dibattiti, 

open day Università, ITS,  workshop. 

• Effettuare una scelta mediante 

l’autoconsapevolezza dei propri stili 

di apprendimento, propensioni ed 

interessi 

• Conoscere e valutare le diverse 

offerte formative, i vari settori 

lavorativi e le relative figure 

professionali 

 

Esperienza lavorativa individuale presso aziende, studi professionali, università, 

associazioni varie di volontariato: vedi attestato con descrizione dettagliata 

(azienda, luogo, periodo, attività) studente per studente allegato al documento. 
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                        5.10       Attività e  Competenze di Cittadinanza e Costituzione 
 

L’educazione alla Cittadinanza e ai valori Costituzionali si svolge sia nella 

quotidianità curricolare di tutte le discipline sia nelle occasioni extracurricolari, 

che sono sempre state progettate e realizzate tenendo conto anche di queste 

finalità. 

La maturazione progressiva di una maggiore consapevolezza dei propri diritti e 

dei propri doveri, la capacità di instaurare relazioni interpersonali tra pari, coi 

docenti e con gli altri soggetti con cui gli studenti hanno interagito, anche in 

occasione dei PCTO, si possono considerare i principali obiettivi di tali attività. 

Il rispetto delle differenze, il valore delle regole come suo fondamento ecc. sono 

tra gli obiettivi inseriti nel “Patto Formativo” sottoscritto ogni anno da studenti, 

docenti e genitori e perseguito in ogni fase dell’azione educativa. 

Più specificatamente, l’educazione alla Cittadinanza e ai valori Costituzionali è 

stata l’obiettivo prioritario di molte delle attività extracurricolari, volte a fornire 

informazioni ed elementi di giudizio su aspetti sociali basilari, a promuovere la 

logica del rispetto di sé e degli altri, a confrontare punti di vista, a considerare 

irrinunciabili ricchezze la libertà personale, il pluralismo di idee e i principi della 

democrazia. 

In tutto il quinquennio nella scuola si sono dedicati tempi curricolari e iniziative 

specifiche ai temi della prevenzione del bullismo e del cyberbullismo, alla violenza 

di genere, alle problematiche relative a intolleranza, violenza, razzismo e 

xenofobia, ai rischi e alle opportunità offerte dal web e dai social media, 

all'ambiente, al volontariato, spesso accogliendo l‘invito alla discussione 

proveniente dagli studenti stessi in occasione di eventi di cronaca o durante lo 

svolgimento dei programmi curricolari. 

 

Per quanto riguarda la 5F Design, quanto sopra si integra con azioni più 

specifiche, ovvero scelte didattiche, iniziative e progetti del C.d C. che vengono di 

seguito elencati. 

 

Nel corso del triennio, conoscenze e competenze specifiche sono state fornite 

all'interno dei percorsi curricolari di Letteratura, Filosofia e, nell'ultimo anno, 

soprattutto in Storia. Quest'ultima disciplina ha dedicato spazio ad alcuni 

momenti della storia politica italiana del secondo '900, ma ha anche fornito 

l'occasione per approfondimenti e dibattiti, spesso collegati all'attualità. 

Tematiche più direttamente pertinenti: Manifesto di Ventotene, 

decolonizzazione, Gli anni di piombo e lo stragismo di stato, le Brigate Rosse e il 

rapimento di Moro, Piazza Fontana. Si rimanda comunque al programma stilato 

dalla docente per il dettaglio. 

 

Nella seguente tabella si riassumono le azioni principali progettate dal CDC e 

destinate all’acquisizione delle competenze in oggetto, che si aggiungono alla 

quotidiana attività educativa. 
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Anno 

 

Attività/ progetto Destinatari Periodo Competenze e Conoscenze attese 

 

triennio 

Cogestione della 

scuola 

Intera 

scuola 

6-8 

febbraio 

2018 

 

27-28 

febbraio

-  

1° marzo 

2019 

La cogestione della scuola è intesa 

come un momento di 

collaborazione tra gli studenti e il 

personale scolastico nella creazione 

di iniziative didattiche, esperienze e 

attività altre rispetto alla 

programmazione. Si configura 

quindi come un momento 

privilegiato per sviluppare 

Competenze di Cittadinanza attiva 

quali: 

-collaborare con le altre 

componenti della scuola 

-responsabilizzarsi in ogni 

momento 

-progettare le iniziative 

-organizzare il calendario 

-gestire l'organizzazione 

complessiva 

-realizzazione le attività 

     

 

2017/18 

2018/19 

 

Las Caravaggio 

“Concorso 787” 

Percorso 

formativo/proge

ttuale finalizzato 

allo sviluppo 

sostenibile a 

scuola: Progetto 

e realizzazioni di 

cestini per la 

raccolta 

differenziata 

nella scuola 

 

 

 • Avere acquisito consapevolezza 

che è indispensabile cambiare i 

propri stili di vita e abitudini per 

assicurare  una cura migliore del 

nostro Pianeta e delle sue 

risorse. 

• Saper intervenire nell’ambiente 

scolastico con azioni concrete 

per la riduzione, riutilizzo e 

riciclaggio dei rifiuti 

• Saper lavorare in gruppo in 

modo costruttivo collaborando e 

negoziando efficacemente con 

gli altri, accettando i compiti 

assegnati per il raggiungimento 

dei risultati previsti 

• Affrontare e risolvere problemi, 

gestire e individuare le strategie 

e le tecniche idonee per risolvere 

i cambiamenti in corso d’opera 

5 anno 

 

 

 

Visione in aula 

magna dei film: 

Il Grande 

Dittatore. 

Schindler’s List. 

 

Gruppo 

classe 

 

Tre 

giorni 

dedicati, 

nel 

pentame

stre 

Proiezione di tre film in aula magna. 

Competenze: 

-acquisire valori di tolleranza, 

democrazia e partecipazione civile. 

Conoscenze: 

-approfondire di tematiche 

storiche particolarmente sensibili  



 

27 

 

 

Inoltre, nell’ultimo periodo del quinto anno è stato portato a termine il seguente 

progetto: 

 

PROGETTO DI COSTITUZIONE E CITTADINANZA 

Il nostro paese è il mondo e la cittadinanza l'umanità intera. (William Lloyd 
Garrison) 
 

Docente: prof.ssa Dionisia Iannece 

 

STRUTTURA DEL PROGETTO 

 

FINALITA’, OBIETTIVI TRASVERSALI 

- Capire e fare propri i valori della Costituzione; 

- Creare cittadini responsabili e consapevoli del fatto che ogni loro azione 

potrebbe avere delle ripercussioni sulla vita propria e quella di altri soggetti; 

- Riconoscere che ognuno è portatore di diritti di cui è fruitore ma allo stesso 

tempo è tenuto ad adempiere anche ai propri doveri; 

- Promuovere una cultura sociale che si fondi sui valori della giustizia, della 

democrazia e della tolleranza; 

- Sviluppare il senso di appartenenza alla comunità sociale e accrescerne la 

partecipazione democratica; 

- Essere consapevoli, alla luce della Costituzione, del valore della persona, 

riconosciuto in quanto tale dalle leggi dello Stato, del rapporto tra la singola 

persona, le formazioni sociali in cui è inserita e i poteri dello Stato; 

- sviluppare il valore della democrazia come way of life, un modo di essere 

individuale e sociale, che richiede condivisione di valori, solidarietà, interesse allo 

scambio di esperienze, impegno a superare gli egoismi e le distanze. 

CONTENUTI 

ARGOMENTI COMPETENZE 

La Costituzione italiana: formazione, 
significato, valori. 
 
 
 
Il discorso di Piero Calamandrei ai 
giovani sulla Costituzione. 

 
 
I principi fondamentali della 
Costituzione italiana: dall’articolo 1 
all’articolo 12. 
 
 
 
 

Capire e fare propri i valori della Costituzione. 

 

 

 

Promuovere una cultura sociale che si 
fondi sui valori della giustizia, della 
democrazia e della tolleranza. 

 

Essere consapevoli, alla luce della 
Costituzione, del valore della persona, 
riconosciuto in quanto tale dalle leggi dello 
Stato, del rapporto tra la singola persona, 
le formazioni sociali in cui è inserita e i 
poteri dello Stato. 

https://www.frasicelebri.it/argomento/nazioni/
https://www.frasicelebri.it/argomento/mondo/
https://www.frasicelebri.it/argomento/citt%C3%A0/
https://www.frasicelebri.it/argomento/umanit%C3%A0/
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Lo Stato e gli organi costituzionali: il 
ruolo del Parlamento e la sua funzione 
democratica - il procedimento di 
formazione delle leggi,  
il Governo e la stabilità politica nel 
sistema elettorale italiano, il 
Presidente della Repubblica quale 
garante degli equilibri costituzionali 

  

  

 

 

Riconoscere che ognuno è portatore di 
diritti di cui è fruitore ma allo stesso tempo 
è tenuto ad adempiere anche ai propri 
doveri. 

 

 

              Orientarsi nella organizzazione politica e 

             amministrativa italiana 

Percepire il fondamentale ruolo degli organi 
costituzionali a garanzia e salvaguardia 
della Costituzione e della democrazia 

Sviluppare una personale ed equilibrata 
coscienza civica e politica 

 

 

  

 

METODOLOGIA 

Accanto all’intervento frontale, arricchito da sussidi audiovisivi e multimediali, le 

lezioni saranno   anche partecipate, al fine di sviluppare la dialettica, l’abitudine al 

confronto e il senso critico. Si prenderà, spunto dall’esperienza degli allievi, da 

notizie e avvenimenti di carattere sociale, politico o giuridico che permettano di 

calarsi spontaneamente nei temi di Cittadinanza e Costituzione. 

TEMPI DI REALIZZAZIONE 

2 incontri di due ore circa (4 ore complessive) nel mese di maggio. 

  

6. Criteri e strumenti di verifica e valutazione  
 

Di seguito la tabella con i criteri di valutazione adottata dal Collegio dei Docenti, 

inserita nel PTOF dell’istituto ma rimodulata sulla base della DAD. 
 

CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITÀ 
VALUTAZIONE 

IN DECIMI 

Conoscenze 

ridotte o 

assenti 

Gravissime difficoltà nella comprensione delle 

spiegazioni e delle richieste 

Gravissima e ripetuta inosservanza delle scadenze e/o 

continua evasione delle valutazioni 

Uso molto scorretto e improprio del lessico e/o degli 

strumenti specifici della disciplina 

 

1-2 

Conoscenze 

ridotte e 

frammentarie   

Gravi difficoltà nella comprensione delle spiegazioni e 

delle richieste 

Grave e frequente inosservanza delle scadenze e/o 

frequente evasione delle valutazioni 

 

3 
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Uso molto scorretto o improprio del lessico e/o degli 

strumenti specifici della disciplina 

Conoscenze 

con gravi 

lacune 

Difficoltà nella comprensione delle spiegazioni e delle 

richieste 

Disattenzione verso le scadenze e incompletezza nella 

produzione dei materiali e delle performance orali e/o 

qualche evasione delle valutazioni 

Uso improprio e/o scarsamente scorretto del lessico e/o 

degli strumenti specifici della disciplina 

Confusione nelle prove orali e/o scritte, grafiche, 

pratiche 

 

4 

Conoscenze 

con lacune 

non troppo 

gravi 

Insufficiente o parziale comprensione delle spiegazioni e 

delle richieste 

Trasandatezza verso le scadenze e scarsa applicazione 

nella produzione dei materiali e delle performance orali 

Inadeguato soddisfacimento delle richieste 

Scarso controllo del lavoro da svolgere e uso improprio 

ed impreciso del lessico e/o degli strumenti specifici della 

disciplina 

 

5 

Conoscenza 

degli aspetti 

fondamentali 

 

Sufficiente comprensione delle spiegazioni e delle   

richieste 

Sufficiente rispetto delle scadenze e sufficiente 

applicazione nella produzione dei materiali e delle 

performance orali 

Adeguato soddisfacimento delle richieste 

Sufficiente controllo del lavoro da svolgere e uso 

sufficientemente appropriato del lessico e/o degli 

strumenti specifici della disciplina 

 

6 

Conoscenze 

complete 

Piena comprensione delle spiegazioni e delle richieste 

Puntuale rispetto delle scadenze ed esauriente 

applicazione nella produzione dei materiali e delle 

performance orali 

Esauriente soddisfacimento delle richieste 

Pieno controllo del lavoro da svolgere e uso consapevole 

e appropriato del lessico e/o degli strumenti specifici 

della disciplina 

Capacità critica 

non sempre 

controllata 

7 
 

Conoscenze 

complete ed 

approfondite 

Comprensione ben approfondita delle spiegazioni e delle 

richieste 

Completo rispetto delle scadenze e adeguata 

applicazione nella produzione dei materiali e delle 

performance orali 

Consapevole soddisfacimento delle richieste e buon 

controllo del lavoro da svolgere 

Proprietà e sicurezza nell’uso appropriato del lessico e/o 

degli strumenti specifici della disciplina 

Capacità e 

autonomia 

nello studio e 

nella 

rielaborazione 

personale 
8 

Conoscenze 

complete e 

approfondite 

   Comprensione piena e approfondita delle spiegazioni e 

delle   richieste 

   Velocità nel rispetto delle scadenze ed ampiamente 

esaustiva produzione dei materiali e delle performance 

orali 

Consapevole e brillante soddisfacimento delle richieste, 

ottimo controllo del lavoro da svolgere e ottima 

padronanza nell’uso del lessico e/o degli strumenti 

specifici della disciplina 

Capacità di 

rielaborare ed 

approfondire 

autonomament

e con 

personalità e/o 

creatività 

9 
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Conoscenze 

complete e 

approfondite 

Riferimenti 

culturali 

transdisciplina

ri ampi 

   Eccellente comprensione delle spiegazioni e delle 

richieste 

   Eccellente rispetto delle scadenze ed eccellente 

produzione dei materiali e delle performance orali 

   Eccellente soddisfacimento delle richieste e controllo 

del lavoro da svolgere 

   Eccellente padronanza nell’uso del lessico e/o degli 

strumenti      

   specifici della disciplina 

Capacità di 

rielaborare ed 

approfondire 

autonomament

e con 

personalità e/o 

creatività 

10 

 

Le singole discipline hanno tenuto conto dei seguenti parametri con la scala di 

importanza indicata da 1 a 3 (3= più alta): conoscenze acquisite, capacità 

dimostrate, progressi compiuti, impegno applicato, interesse / partecipazione 

dimostrati, metodo di studio, puntualità nelle consegne. Per il corrente anno 

scolastico, la valutazione complessiva è stata rimodulata sulla base 

dell’esperienza DAD che considera, l’Autonomia nelle modalità organizzative 

proposte dalla DAD, le Capacità di argomentare, comunicare e presentare nel 

contesto DAD, oltre alle capacità critiche ed espressive e gli sforzi compiuti per 

colmare lacune e raggiungere una preparazione idonea a consentirgli di 

affrontare l'esame. 

 

La quantità e i tipi di prove effettuate nel corso dell'anno per ogni quadrimestre 

sono riportate nel programma presentato da ogni singolo docente allegato a 

questo documento. 

 

L’ammissione all’esame di Stato degli studenti è regolata dall’ordinanza 

ministeriale concernente gli esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per 

l’anno scolastico 2019-2020 del 16.05.2020. 

 

  6. 1 Prove INVALSI 

 

In ottemperanza al Decreto-legge n. 22 dell’8 aprile 2020, limitatamente all’anno 

scolastico 2019-2010 ai fini dell’ammissione all’esame di stato si prescinde dalla 

partecipazione alle prove INVALSI come requisito di ammissione all’esame 

conclusivo  

 

   6.2 Attribuzione credito scolastico 

 

Il credito scolastico è attribuito fino a massimo di sessanta punti di cui diciotto 

per la classe terza, venti per la classe quarta e ventidue per la classe quinta. Il 

consiglio di classe in sede di scrutinio finale provvedere alla conversione del 

credito scolastico attribuito al termine della classe terza e della classe quarta e 

all’attribuzione del credito scolastico per la classe quinta sulla base delle tabelle 

A, B, C riportate di seguito in questo documento. 
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I PCTO concorrono alla valutazione delle discipline alle quali afferiscono e a 

quelle del comportamento, e pertanto contribuiscono alla definizione del 

credito scolastico. 

 
TABELLA A - Conversione del credito assegnato al termine della classe 
terza 

 
 

 
 

 

Credito conseguito 

Credito convertito ai 

sensi dell’allegato A al 

D. Lgs. 62/2017 

 

Nuovo credito attribuito 

per la classe terza 

3 7 11 

4 8 12 

5 9 14 

6 10 15 

7 11 17 

8 12 18 
 
 

TABELLA B - Conversione del credito assegnato al termine della classe 

quarta 
 

 
 

Credito conseguito 
Nuovo credito attribuito 

per la classe quarta 

8 12 

9 14 

10 15 

11 17 

12 18 

13 20 

 
 
 
 

 
 

 

 

TABELLA C - Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di 

ammissione all’Esame di Stato 
 

 

Media dei voti Fasce di credito 

classe quinta 

M < 5 9-10 

5 ≤ M < 6 11-12 

M = 6 13-14 

6 < M ≤ 7 15-16 

7 < M ≤ 8 17-18 

8 < M ≤ 9 19-20 

9 < M ≤ 10 21-22 
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                    6.3   Simulazioni delle prove d’esame 

 

Prima prova scritta 

 

È stata effettuate n° 1 simulazione della prima prova scritta, della durata di 6 

ore. 

Gli esiti della simulazione sono stati riportati nella tabella seguente,  

Le tracce della simulazione e la griglia utilizzata per la valutazione. 

si trovano negli allegati.  

 

 
VALUTAZIONI (in /20) 

Tipologia: A-B-D 
19 dicembre 2019 

n.17/17 

<8 8-10 10-12 12 12-14 14-16 16-18 >18 

   1* 2 5 5 4  
n. studenti 

17 

 

* studente DVA 

 

Seconda prova grafica 

La materia oggetto della seconda prova scritta è Progettazione del Design Per 

gli esami nei licei artistici e negli istituti d’arte lo svolgimento della seconda 

prova inizia contemporaneamente a tutti gli altri tipi di scuola, ma continua nei 

due giorni feriali seguenti per la durata giornaliera indicata nei testi proposti e 

per una durata complessiva di tre giorni. 

In seguito alle disposizioni e alle misure per la prevenzione e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 non è stata effettuata la 

simulazione di seconda prova prevista nel mese di marzo. 

 

 

7.  La Prova d’Esame  
 

Secondo quanto riportato all’art. 16 dell’Ordinanza Ministeriale del 16.05.2020 per 

quest’anno scolastico le prove d’esame sono sostituite da un colloquio, che ha finalità di 

accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e professionale dello 

studente. 

 

L’esame è così articolato: 

 

a) discussione di un elaborato concernente le discipline di indirizzo individuate 

come oggetto della seconda prova scritta ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettere 

a) e b) del Decreto materie. La tipologia dell’elaborato è coerente con le predette 

discipline di indirizzo. L’argomento è assegnato a ciascun candidato su 

indicazione dei docenti delle discipline di indirizzo medesime entro il 1° di giugno. 



 

33 

 

Gli stessi possono scegliere se assegnare a ciascun candidato un argomento 

diverso, o assegnare a tutti o a gruppi di candidati uno stesso argomento che si 

presti a uno svolgimento fortemente personalizzato. 

L’elaborato è trasmesso dal candidato ai docenti delle discipline di indirizzo per 

posta elettronica entro il 13 giugno. 

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 documento 

del consiglio di classe di cui all’articolo 9; 

c) analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla commissione ai sensi 

dell’articolo 16, comma 3; 

d) esposizione da parte del candidato, mediante una breve relazione ovvero un 

elaborato multimediale, dell’esperienza di PCTO svolta nel corso del percorso di 

studi; 

e) accertamento delle conoscenze e delle competenze maturate dal candidato 

nell’ambito delle attività relative a “Cittadinanza e Costituzione”. 

Per quanto concerne le conoscenze e le competenze della disciplina non 

linguistica (DNL) veicolata in lingua straniera attraverso la metodologia CLIL, il 

colloquio può accertarle qualora il docente della disciplina coinvolta faccia parte 

della Commissione di esame. 

 

7.1    a) Traccia dell’elaborato 

 

Il tema dell’elaborato è stato assegnato dal consiglio di classe su indicazione dei 

docenti delle discipline di indirizzo; si è provveduto a comunicarlo agli studenti 

nei termini e nei modi stabili dall’ordinanza. La traccia dell’elaborato per la classe 

5F Design è la seguente: 

 
Abitare il presente/futuro 

Il progetto rientra nel percorso multidisciplinare riferito ai temi dell’abitare intesi 

sia come spazi privati di convivenza sociale, l’abitazione, sia come spazi pubblici 

di scambio e relazione civile sociale, la città, nell’ottica della sostenibilità 

ambientale e dell’eco-design “Design Essenziale”  

Il percorso multidisciplinare quindi, per come è stato articolato, permette la 

possibilità di scegliere tra molteplici proposte progettuali sia inerenti allo spazio 

abitativo privato sia inerenti allo spazio pubblico, ambiente e sostenibilità, ad 

esempio:  

• soluzioni di arredamento d’interni di uno o più spazi abitativi;  

• soluzione di arredamento d’interni di un intero alloggio con eventuali 

ipotesi di ristrutturazione per modificare la tipologia abitativa;  

• progetto di singoli o più elementi d’arredamento e/o oggetti;  

• analisi e reinterpretazione di elementi d’arredamento e/o oggetti già 

realizzati e progettati da designer moderni o contemporanei; 

• sistemazione di spazi pubblici (parchi, giardini, piazze, piste ciclabili, 

percorsi pedonali) e relativo progetto di arredo urbano (panchine, cestini 

per la raccolta differenziata, segnaletica, illuminazione, pannelli decorativi 
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o pubblicitari per la sensibilizzazione alle problematiche ambientali, 

strutture/pensiline per spazi coperti alla fermata dei mezzi pubblici… 

Durante lo sviluppo del percorso pluridisciplinare, analisi e sintesi, sono emerse 

molteplici riflessioni basate anche sul vissuto personale che consentono di 

evidenziare alcune “parole chiave” utili per lo sviluppo del progetto: condividere, 

convivenza, socializzare, rispetto dell’altro, flessibilità, open space, pulizia, 

ordine, privacy, comfort, serenità, casa-scuola-lavoro, adattamento, ripartire, 

futuro, cambiamento, distanziamento sociale, coesione sociale, sostenibilità, 

verde, riutilizzo, riciclo, smart, eco-design. 

“La crisi può essere una vera benedizione... è nella crisi che sorgono l’inventiva, le 
scoperte e le grandi strategie… la crisi è la più grande benedizione per le persone 
e le nazioni, perché la crisi porta progressi. La creatività nasce dall’angoscia, come 
il giorno nasce dalla notte oscura…”   Albert Einstein 
 

7.2 b) Discussione del testo oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di 

lingua e letteratura italiana 

 

 TESTI DI LETTERATURA OGGETTO DELLA PROVA ORALE

  
 

Classe: 5F Indirizzo Design                Docente: Laura E. Termi 

      

TESTO IN ADOZIONE: 

Angelo Roncorini, Milva Maria Cappellini, Alberto Dendi, Elena Sada, Olga 

Tribulato , il ROSSO E il BLU, C. Signorelli Scuola 
- vol. 3a, Tra Ottocento e Novecento  

- vol. 3b, Dal Novecento a oggi  

 

Vol. 3a 

1. La Scapigliatura 
Iginio Ugo Tarchetti, “Fosca” : “Fosca tra attrazione e repulsione”, pag.172 

 

2. Naturalismo e Verismo: 

Guy de Maupassant, “Il ritorno” (racconto all.1) 

Giovanni Verga 
“Lettera a Salvatore Farina”, Prefazione a “L’amante di Gramigna”, pag.77 

da “Vita dei Campi”: 

“Nedda”: (novella all.2) 

“Fantasticheria”: (novella all.3) 

“Rosso Malpelo”, pag.88 

da “Novelle rusticane”: 

“Libertà”, pag. 130 

“La Lupa”, pag.84 
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da “I Malavoglia” (assegnata la lettura integrale o brani dal testo): La prefazione ai 

Malavoglia, pag.79, “la famiglia Toscano e la partenza di N’toni”, pag.102, “Il contrasto 

tra ‘Ntoni e padron ‘Ntoni”, pag.114, “L’addio di ‘Ntoni”, pag.118 

 

3. Decadentismo e Simbolismo 

Charles Baudelaire, “L’albatro” pag. 214, “Correspondenze”, pag.207 

 

Gabriele D’Annunzio dal romanzo “Il piacere”: “Andrea Sperelli”, pag.272 

dalle “Laudi”, libro “Alcyone”: “La pioggia nel pineto” pag.302 

“La sera fiesolana”, pag.298 

da “Novelle della Pescara”: “La veglia funebre” (novella all.4) 

 

Giovanni Pascoli 
da “Myricae”: 

“Lavandare”, pag. 333 

“Il lampo”, pag. 345 

“Temporale”, pag. 343 

“X Agosto”, pag. 340 

Da “I Canti di Castelvecchio”: 

“Nebbia”, pag. 368 

“Il gelsomino notturno”, pag. 361 

Il discorso “La grande proletaria si è mossa” , pag. 322 

Il saggio “Il fanciullino” :“E’ dentro di noi un fanciullino”, pag.327 

 

4. Crepuscolari: 
Sergio Corazzini, da “Piccolo libro inutile”, “Desolazione del povero poeta 

sentimentale”, pag.476 

Guido Gozzano, da “I colloqui, “La Signorina Felicita ovvero la Felicità”, pag.463 

Tra Crepuscolarismo e Futurismo: Aldo Palazzeschi, “ E lasciatemi divertire! 

(Canzonetta)”, pag. 433 

5. Futurismo: 
Filippo Tommaso Marinetti “Il Manifesto futurista” (“Le Figaro”, Parigi, 1909) 

pag. 421 

 

6. Italo Svevo:  
Il romanzo “La coscienza di Zeno” (assegnata la lettura integrale o brani dal 

testo):Prefazione, pag.617, L’ultima sigaretta, pag.620, Lo schiaffo del padre, 

pag.626, I fidanzamento di Zeno, pag.630, L’esplosione finale, pag.637 

 

7. Luigi Pirandello:  
dal romanzo “Il fu Mattia Pascal” (assegnata la lettura integrale o brani dal testo) : 

capp.I-II, pag.539; La nascita di Adriano Meis, pag.544 

da “Novelle per un anno”: “Ciàula scopre la luna” (novella all.5); “La carriola” (novella 

all.6) 
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da “Il berretto a sonagli”: dialogo tra Ciampa e Beatrice (le tre corde, uomini e pupi), 

conclusione 

da “Sei personaggi in cerca d’autore”: L’ingresso in scena dei sei personaggi, pag.569 

 

Vol. 3b 

8. Giuseppe Ungaretti 

da “L’Allegria”: 

“In memoria”, pag.34 

“Veglia”, pag. 39 

“San Martino del Carso”, pag.51 

“I fiumi”, pag.46 

“Il porto sepolto”, pag.37 

“Fratelli”, pag. 41 

“Soldati”, pag.56 

 

 

9. Eugenio Montale: 

 
da “Ossi di seppia”: 
“Falsetto”, pag. 158 

“Meriggiare pallido e assorto”, pag.148 

“Spesso il male di vivere ho incontrato”, pag. 151 

“Non chiederci la parola”, pag. 146 

“I limoni”, pag.142 

da “Le occasioni”: 

“La casa dei doganieri” , pag. 167 

“Ti libero la fronte dai ghiaccioli”, pag.171 

da “Satura”, “Xenia”: 

“Ho sceso dandoti il braccio”, pag. 185 

 

10. Salvatore Quasimodo 
da “Giorno dopo giorno”: “Uomo del mio tempo”, pag. 81 ; Alle fronde dei salici” (all.8) 

 

11. Primo Levi 
da “Se questo è un uomo”: “L’arrivo nel Lager”, p.300 

 

11. Italo Calvino 
testimonianza ed epica resistenziale : Prefazione a “Il sentiero dei nidi di ragno” (all.9)  

da “Le città invisibili”: Leonia e Trude, pag.460-461 
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Testi: 

IL RITORNO  

 Guy de Maupassant 

Il mare schiaffeggia la costa con le sue onde brevi e monotone. Bianche nuvolette 

svolazzano rapide nel vasto cielo azzurro, portate dal vento, come uccelli; il 

paese, nel fondo della valletta che va verso il mare, si sta scaldando al sole.  

Proprio al principio, isolata, c’è la casa dei Martin-Lévesque, sull’orlo della 

strada. È una casupola di pescatori, coi muri d’argilla, il tetto di paglia 

impennacchiato di giaggioli turchini. Un orticello quadrato grande come un 

fazzoletto, nel quale crescono cipolle, cavoli, prezzemolo e sedano, si stende 

davanti all’uscio, contornato da una siepe dalla parte della strada.  

L’uomo è alla pesca; la donna, davanti alla casupola, sta aggiustando le maglie 

d’una gran rete bruna, tesa sul muro come un’immensa ragnatela. Una 

ragazzetta di quattordici anni, seduta su una seggiola impagliata poggiata 

all’indietro sul cancellino dell’orto, rammenda la biancheria, biancheria da 

povera gente, lisa e rattoppata. Un altro ragazzo, più giovane di lei d’un anno, 

culla tra le braccia un bambinello che ancora non si muove né parla; e due altri 

bambini, di due e tre anni ciascuno, stanno seduti impiastricciando con la terra e 

tirandosela sul viso.  

Nessuno parla. Il lattante che il ragazzo cerca d’addormentare piange senza 

interruzione, con una vocina stridente. Un gatto dorme sul davanzale della 

finestra; ai piedi del muro delle violacciocche fiorite formano un bel cuscinetto 

di fiori bianchi attorniati di mosche ronzanti.  

A un tratto la fanciulletta che sta cucendo vicino al cancello chiama: - Mamma! 

La madre risponde: - Che c’è?  

- È tornato...  

Sono preoccupate, da quella mattina presto, perché c’è un uomo che gironzola 

intorno alla casa; un uomo anziano, che sembra un mendicante. Lo hanno visto 

mentre andavano ad accompagnare il padre alla barca: stava seduto nel fosso, 

davanti al loro uscio. E, quando sono tornate dalla spiaggia, era sempre lì, a 

guardar la casa.  

Pareva malaticcio e poverissimo. Per più d’un’ora era rimasto immobile; poi, 

accortosi che le donne lo guardavano come se fosse un ladro, s’era allontanato 

strascicando una gamba.  

Ma dopo un po’ l’avevano visto tornare, con quella sua andatura lenta e stanca; 

e s’era rimesso a sedere, stavolta un po’ più lontano, come per spiarle.  

La madre e le ragazzine avevano paura; la madre soprattutto era inquieta; già 

era timorosa di natura, e poi il suo uomo, Lévesque, sarebbe tornato dalla pesca 

solamente a notte.  



 

38 

 

Suo marito si chiamava Lévesque; lei Martin, e allora li chiamavano Martin-

Lévesque, per questo motivo; lei aveva sposato in prime nozze un marinario di 

nome Martin, che andava tutte le estati a Terranova a pescare le aringhe; dopo 

due anni di matrimonio aveva una bambina ed era incinta di sei mesi, quando il 

veliero di suo marito, le Due sorelle, un tre alberi di Dieppe, sparì.  

Non se ne ebbero più notizie; nessuno dei marinai che vi erano imbarcati tornò: 

fu dato per perso, equipaggio e carico.  

La Martin aspettò per dieci anni, allevando faticosamente i due figli; poi, 

siccome era una brava donna, fu chiesta in sposa da un pescatore del paese, 

Lévesque, vedovo con un figlio. Si sposarono e in tre anni lei ebbe altri due 

figlioli.  

Tiravano avanti laboriosamente e faticosamente. Nella loro casa il pane era 

tenuto di conto, e la carne non si vedeva quasi mai. A volte, d’inverno, durante il 

maltempo, pigliavano a debito dal fornaio. Ciononostante i bambini stavano 

bene. La gente diceva:  

- Sono brave persone i Martin-Lévesque. La Martin è una lavoratora e un altro 

pescatore bravo come Lévesque non c’è.  

La ragazzina seduta al cancelletto disse: 

- Sembra che ci conosca. Forse è un povero di Épreville o di Auzebosc. 

Ma la madre non poteva sbagliarsi: no, no, non era uno della zona,  

certamente! 

Ora, siccome quello non si muoveva affatto e seguitava a fissare con  

ostinazione la casa, la Martin s’arrabbiò, e, fatta audace dalla paura, prese una 

pala e uscì sulla strada:  

- Che fate costì? - gridò al vagabondo. 

- Piglio il fresco, - rispose lui con voce roca. - Vi do noia? La donna disse:  

- Perché state davanti a casa mia, a spiare? 

L’uomo replicò: 

- Non faccio male a nessuno. Non si può stare seduti per la strada? 

Non sapendo che rispondere, la donna tornò a casa. 

La giornata passò lentamente. Verso mezzogiorno l’uomo se ne andò. Alle  

cinque si rifece vedere, poi sparì di nuovo. 

Quando tornò Lévesque, a notte fonda, gli raccontarono tutto. 

- Sarà un ficcanaso, o un invidioso... 

E se ne andò tranquillamente a letto, mentre la sua compagna pensava  

sempre a quel vagabondo che l’aveva guardata in un modo così strano. 

Il giorno dopo tirava un gran vento e il marinaio, visto che non sarebbe potuto  

andare a pesca, aiutò sua moglie ad accomodare le reti. 

Verso le nove la figliola più grande, una Martin, che era andata a comprare il  

pane, tornò a casa di corsa, spaventata, gridando: 

- Mamma, è tornato un’altra volta!... 

La madre si sentì rimescolare, e, pallidissima, disse al suo uomo: 

- Vagli a dir qualcosa te, Lévesque, che se ne vada, che la smetta di spiarci a  

questo modo, perché mi sento tutta agitata. 

Lévesque, un pescatore alto, dal viso color mattone, la barba rossa e folta, gli  
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occhi azzurri bucati da un puntino nero, il collo robusto sempre coperto di lana 

per ripararsi dal vento e dalla pioggia in alto mare, uscì tranquillamente e 

s’accostò al vagabondo.  

Cominciarono a parlare. 

La madre e i figli li guardavano di lontano, ansiosi, palpitanti. 

Ad un tratto lo sconosciuto s’alzò e insieme a Lévesque si diresse verso la  

casa. 

La Martin, spaventata, indietreggiava. Suo marito le disse: 

- Dagli un pezzetto di pane e un bicchiere di sidro; è digiuno da ierlaltro. 

Entrarono in casa tutti e due, seguiti dalla madre e dai figli. Il vagabondo si  

mise a sedere e cominciò a mangiare a capo chino, sotto gli sguardi di tutti. 

La madre, in piedi, lo scrutava; le due figliole più grandi - una portava il piccino - 

stavano addossate all’uscio fissandolo avidamente, e i due bambini,  

seduti in mezzo alla cenere del camino, non giocavano più col paiolo affumicato, 

per guardare anche loro l’estraneo.  

Lévesque si sedette, e gli chiese: - Venite di lontano? 

- Da Cette. 

- A piedi?  

- Sì, a piedi; quando uno non ha soldi... - E dove state andando? 

- Qui. 

- Conoscete qualcuno?  

- Certo  

Tacquero. Benché avesse fame, l’estraneo mangiava lentamente e dopo ogni 

boccone di pane beveva un sorso di sidro. Aveva un viso macilento, pieno di 

grinze, scavato, e l’aspetto di chi ha molto sofferto.  

Lévesque chiese, ad un tratto:- Come vi chiamate? 

L’uomo rispose, senza nemmeno levar gli occhi:- Mi chiamo Martin. 

La madre si sentì scorrere per le ossa uno strano brivido. Fece un passo  

avanti, come per guardare il vagabondo più da vicino e restò impalata di fronte a 

lui, con la bocca aperta e le braccia penzoloni. Stavano tutti zitti. Finalmente 

Lévesque disse: - Siete di queste parti? 

Rispose:- Son di qui. 

Alzò il capo, il suo sguardo s’incontrò con quello della donna, e restarono  

inchiodati, fissi, come se si fossero fusi in uno. 

Ad un tratto lei disse, con voce mutata, bassa e tremante: - Sei te, marito mio? 

Lui rispose lentamente:- Sì, sono io. 

Non si mosse, e seguitò a masticare. 

Più sorpreso che commosso Lévesque balbettò:- Sei proprio te, Martin? 

L’altro rispose con semplicità:- Sì, sono io.  

Il secondo marito chiese:- E di dove vieni? 

- Dalla costa dell’Africa, - rispose Martin. - Si era andati addosso a un banco,  

e ci siamo salvati in tre: Picard, Vatinel, e io. E poi ci avevano preso i selvaggi che 

ci hanno tenuto dodici anni. Picard e Vatinel sono morti. A me mi ha preso un 

esploratore inglese, che m’ha riportato a Cette. E eccomi qui.  

La Martin cominciò a piangere, col viso nascosto nel grembiule. - E ora, che si 

fa? - disse Lévesque.  
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Martin chiese:- Sei te il suo marito? 

Lévesque rispose:- Sì, sono io. 

Si guardarono in silenzio. 

Martin guardò i ragazzi che gli stavano intorno, indicò le due femmine con un  

cenno del capo: - Son le mie?  

Lévesque rispose:- Sì, sono le tue. 

Non si alzò, non le baciò; disse:- Mamma mia, come son cresciute! 

- Che si fa? - ripeté Lévesque. 

Martin era soprappensiero; non lo sapeva nemmeno lui. Poi si decise: 

- Farò come ti pare a te; non ti voglio far torti. Certo, fa dispiacere, dato che  

stai in casa. Io ho due figlioli, tu tre: ognuno si piglia i suoi. La madre è tua? è 

mia? Farò come vorrai decidere; ma la casa è mia perché me l’ha lasciata mio 

padre, e ci sono nato e ci sono anche le carte dal notaio.  

La Martin seguitava a piangere, tra piccoli singhiozzi soffocati nella tela 

turchina del grembiule. Le due figlie grandi s’erano avvicinate e guardavano 

timorose il loro padre.  

Questi aveva finito di mangiare. Disse: - Allora, che si fa? 

Lévesque ebbe un’idea:- Andiamo dal parroco, deciderà lui.  

Martin s’alzò, andò verso sua moglie, e costei gli si gettò addosso, 

singhiozzando:  

- Marito mio, sei tornato... sei tornato, povero marito mio!...  

Lo abbracciava, in preda ai ricordi del tempo passato, come una ventata di 

ricordi che la riportavano ai vent’anni, ai primi abbracci.  

Martin s’era commosso anche lui e le baciava la cuffia. Sentendo piangere la 

loro madre anche i due bambini accanto al camino cominciarono a urlare tutti e 

due insieme, e il marmocchietto, che stava tra le braccia della seconda femmina, 

strillò con una vocetta acuta come un piffero stonato.  

Lévesque, ritto, aspettava: 

- Via, - disse; - andiamo a sistemare questa faccenda. 

Martin si sciolse dall’abbraccio; guardava le sue figliole, e allora la madre  

disse: 

- Dategli almeno un bacio a vostro padre. 

Le ragazzine s’avvicinarono tutte e due insieme, con l’occhio asciutto, stupite e  

un po’ timorose. Martin le baciò sulle gote, una dopo l’altra, con un bacione 

sonoro, alla rustica. Il piccino, trovandosi vicino quel viso sconosciuto, si mise a 

urlare in modo tale che quasi gli venivano le convulsioni.  

Poi i due uomini uscirono insieme. 

Mentre passavano davanti al caffè del Commercio Lévesque chiese: 

- Si piglia un gocciolino? 

- Certo, certo, - assentì Martin. 

Entrarono, e si misero seduti. Il locale era ancora vuoto. Lévesque gridò: 

- Ohé, Chicot, due di quella buona! È tornato Martin, te lo ricordi, Martin,  

quello della mia moglie, hai capito, quello delle Due sorelle, che s’era perso in 

mare...  

L’oste, panciuto, sanguigno, gonfio di grasso, s’avvicinò con tre bicchieri in una 

mano e una boccia nell’altra, e chiese, tranquillo:  
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- Sicché, sei tornato, eh, Martin? Martin rispose: 

- Eccomi qui.  

 

 Da “Vita nei campi”   

Fantasticheria 

 
Giovanni Verga 

 
Una volta, mentre il treno passava vicino ad Aci-Trezza, voi, affacciandovi allo 

sportello del vagone, esclamaste: - Vorrei starci un mese laggiù! - 

Noi vi ritornammo, e vi passammo non un mese, ma quarantott'ore; i terrazzani 

che spalancavano gli occhi vedendo i vostri grossi bauli avranno creduto che ci 

sareste rimasta un par d'anni. La mattina del terzo giorno, stanca di vedere 

eternamente del verde e dell'azzurro, e di contare i carri che passavano per via, 

eravate alla stazione, e gingillandovi impaziente colla catenella della vostra 

boccettina da odore, allungavate il collo per scorgere un convoglio che non 

spuntava mai. In quelle quarantott'ore facemmo tutto ciò che si può fare ad Aci-

Trezza: passeggiammo nella polvere della strada, e ci arrampicammo sugli 

scogli; col pretesto di imparare a remare vi faceste sotto il guanto 

delle bollicine che rubavano i baci; passammo sul mare una notte 

romanticissima, gettando le reti tanto per far qualche cosa che a' barcaiuoli 

potesse parer meritevole di buscarsi dei reumatismi, e l'alba ci sorprese in cima 

al fariglione - un'alba modesta e pallida, che ho ancora dinanzi agli occhi, striata 

di larghi riflessi violetti, sul mare di un verde cupo, raccolta come una carezza su 

quel gruppetto di casucce che dormivano quasi raggomitolate sulla riva, mentre 

in cima allo scoglio, sul cielo trasparente e limpido, si stampava netta la vostra 

figurina, colle linee sapienti che vi metteva la vostra sarta, e il profilo fine ed 

elegante che ci mettevate voi. - Avevate un vestitino grigio che sembrava 

fatto apposta per intonare coi colori dell'alba. - Un bel quadretto davvero! e si 

indovinava che lo sapeste anche voi, dal modo in cui vi modellaste nel vostro 

scialletto, e sorrideste coi grandi occhioni sbarrati e stanchi a quello strano 

spettacolo, e a quell'altra stranezza di trovarvici anche voi presente. Che cosa 

avveniva nella vostra testolina allora, di faccia al sole nascente? Gli domandaste 

forse in qual altro emisfero vi avrebbe ritrovata fra un mese? Diceste soltanto 

ingenuamente: - Non capisco come si possa vivere qui tutta la vita 

-. 

Eppure, vedete, la cosa è più facile che non sembri: basta non possedere 

centomila lire di entrata, prima di tutto; e in compenso patire un po' di tutti gli 

stenti fra quegli scogli giganteschi, incastonati nell'azzurro, che vi facevano 

batter le mani per ammirazione. Così 

poco basta, perché quei poveri diavoli che ci aspettavano sonnecchiando nella 

barca, trovino fra quelle loro casipole sgangherate e pittoresche, che viste da 

lontano vi sembravano avessero il mal di mare anch'esse, tutto ciò che vi 

affannate a cercare a Parigi, a Nizza ed a Napoli. 
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È una cosa singolare; ma forse non è male che sia così - per voi, e per tutti gli 

altri come voi. Quel mucchio di casipole è abitato da pescatori, «gente di mare», 

dicono essi, come altri direbbe «gente di toga», i quali hanno la pelle più dura del 

pane che mangiano - quando ne mangiano - giacché il mare non è sempre 

gentile, come allora che baciava i vostri guanti... Nelle sue giornate nere, in cui 

brontola e sbuffa, bisogna contentarsi di stare a guardarlo dalla riva, colle mani 

in mano, o sdraiati bocconi, il che è meglio per chi non ha desinato. In quei giorni 

c'è folla sull'uscio dell'osteria, ma suonano pochi soldoni sulla latta del banco, e i 

monelli che pullulano nel paese, come se la miseria fosse un buon ingrasso, 

strillano e si graffiano quasi abbiano il diavolo in corpo. 

Di tanto in tanto il tifo, il colèra, la malannata, la burrasca, vengono a dare una 

buona spazzata in quel brulicame, che davvero si crederebbe non dovesse 

desiderar di meglio che esser spazzato, e scomparire; eppure ripullula sempre 

nello stesso luogo; non so dirvi come, né perché. 

Vi siete mai trovata, dopo una pioggia di autunno, a sbaragliare un esercito di 

formiche, tracciando sbadatamente il nome del vostro ultimo ballerino sulla 

sabbia del viale? 

Qualcuna di quelle povere bestioline sarà rimasta attaccata alla ghiera del 

vostro ombrellino, torcendosi di spasimo; ma tutte le altre, dopo cinque minuti 

di pànico e di viavai, saranno tornate ad aggrapparsi disperatamente al loro 

monticello bruno. - Voi non ci tornereste davvero, e nemmen io; - ma per poter 

comprendere siffatta caparbietà, che è per certi aspetti eroica, bisogna farci 

piccini anche noi, chiudere tutto l'orizzonte fra due zolle, e guardare col 

microscopio le piccole cause che fanno battere i piccoli cuori. Volete 

metterci un occhio anche voi, a cotesta lente? voi che guardate la vita dall'altro 

lato del cannocchiale? Lo spettacolo vi parrà strano, e perciò forse vi divertirà. 

Noi siamo stati amicissimi, ve ne rammentate? e mi avete chiesto di dedicarvi 

qualche pagina. Perché? à quoi bon? come dite voi. Che cosa potrà valere quel 

che scrivo per chi vi conosce? e per chi non vi conosce che cosa siete voi? Tant'è, 

mi son rammentato del vostro capriccio, un giorno che ho rivisto quella povera 

donna cui solevate far l'elemosina col pretesto di comperar le sue arance messe 

in fila sul panchettino dinanzi all'uscio. 

Ora il panchettino non c'è più; hanno tagliato il nespolo del cortile, e la casa ha 

una finestra nuova. La donna sola non aveva mutato, stava un po' più in là a 

stender la mano ai carrettieri, accoccolata sul mucchietto di sassi che barricano 

il vecchio Posto della guardia nazionale; ed io, girellando, col sigaro in bocca, ho 

pensato che anche lei, così povera com'è, vi aveva vista passare, bianca e 

superba. 

Non andate in collera se mi son rammentato di voi in tal modo, e a questo 

proposito. Oltre i lieti ricordi che mi avete lasciati, ne ho cento altri, vaghi, 

confusi, disparati, raccolti qua e là, non so più dove - forse alcuni son ricordi di 

sogni fatti ad occhi aperti - e nel guazzabuglio che facevano nella mia mente, 

mentre io passava per quella viuzza dove son passate tante cose liete e 

dolorose, la mantellina di quella donnicciola freddolosa, accoccolata, poneva un 

non so che di triste, e mi faceva pensare a voi, sazia di tutto, perfino 

dell'adulazione che getta ai vostri piedi il giornale di moda, citandovi spesso in 



 

43 

 

capo alla cronaca elegante - sazia così, da inventare il capriccio di vedere il 

vostro nome sulle pagine di un libro. 

Quando scriverò il libro, forse non ci penserete più; intanto i ricordi che vi 

mando, così lontani da voi, in ogni senso, da voi inebbriata di feste e di fiori, vi 

faranno l'effetto di una brezza deliziosa, in mezzo alle veglie ardenti del vostro 

eterno carnevale. Il giorno in cui ritornerete laggiù, se pur vi ritornerete, e 

siederemo accanto un'altra volta, a spinger sassi col piede, e fantasie col 

pensiero, parleremo forse di quelle altre ebbrezze che ha la vita altrove. Potete 

anche immaginare che il mio pensiero siasi raccolto in quel cantuccio 

ignorato del mondo, perché il vostro piede vi si è posato, - o per distogliere i miei 

occhi dal luccichìo che vi segue dappertutto, sia di gemme o di febbri - oppure 

perché vi ho cercata inutilmente per tutti i luoghi che la moda fa lieti. Vedete 

quindi che siete sempre al primo posto, qui come al teatro! 

Vi ricordate anche di quel vecchietto che stava al timone della nostra barca? Voi 

gli dovete questo tributo di riconoscenza, perché egli vi ha impedito dieci volte 

di bagnarvi le vostre belle calze azzurre. Ora è morto laggiù, all'ospedale della 

città, il povero diavolo, in una gran corsìa tutta bianca, fra dei lenzuoli bianchi, 

masticando del pane bianco, servito dalle bianche mani delle suore di carità, le 

quali non avevano altro difetto che di non saper capire i meschini guai che il 

poveretto biascicava nel suo dialetto semibarbaro. 

Ma se avesse potuto desiderare qualche cosa, egli avrebbe voluto morire in quel 

cantuccio nero, vicino al focolare, dove tanti anni era stata la sua cuccia «sotto 

le sue tegole», tanto che quando lo portarono via piangeva, guaiolando come 

fanno i vecchi. 

Egli era vissuto sempre fra quei quattro sassi, e di faccia a quel mare bello e 

traditore, col quale dové lottare ogni giorno per trarre da esso tanto da campare 

la vita e non lasciargli le ossa; eppure in quei momenti in cui si godeva cheto 

cheto la sua «occhiata di sole» accoccolato sulla pedagna della barca, coi 

ginocchi fra le braccia, non avrebbe voltato la testa per vedervi, ed avreste 

cercato invano in quelli occhi attoniti il riflesso più superbo della vostra bellezza; 

come quando tante fronti altere s'inchinano a farvi ala nei saloni splendenti, e vi 

specchiate negli occhi invidiosi delle vostre migliori amiche. 

La vita è ricca, come vedete, nella sua inesauribile varietà; e voi potete godervi 

senza scrupoli quella parte di ricchezza che è toccata a voi, a modo vostro. 

Quella ragazza, per esempio, che faceva capolino dietro i vasi di basilico, quando 

il fruscìo della vostra veste metteva in rivoluzione la viuzza, se vedeva un altro 

viso notissimo alla finestra di faccia, sorrideva come se fosse stata vestita di 

seta anch'essa. Chi sa quali povere gioie sognava su quel davanzale, dietro quel 

basilico odoroso, cogli occhi intenti in quell'altra casa coronata di tralci di vite? E 

il riso dei suoi occhi non sarebbe andato a finire in lagrime amare, là, nella città 

grande, lontana dai sassi che l'avevano vista nascere e la conoscevano, se il suo 

nonno non fosse morto all'ospedale, e suo padre non si fosse annegato, e tutta 

la sua famiglia non fosse stata dispersa da un colpo di vento che vi aveva 

soffiato sopra - un colpo di vento funesto, che avea trasportato uno dei suoi 

fratelli fin nelle carceri di Pantelleria - «nei guai!» come dicono laggiù. 

Miglior sorte toccò a quelli che morirono; a Lissa l'uno, il più grande, quello che vi 
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sembrava un David di rame, ritto colla sua fiocina in pugno, e illuminato 

bruscamente dalla fiamma dell'ellera. Grande e grosso com'era, si faceva di 

brace anch'esso quando gli fissaste in volto i vostri occhi arditi; nondimeno è 

morto da buon marinaio, sulla verga di trinchetto, fermo al sartiame, levando in 

alto il berretto, e salutando un'ultima volta la bandiera col suo maschio e 

selvaggio grido d'isolano; l'altro, quell'uomo che sull'isolotto non osava toccarvi 

il piede per liberarlo dal lacciuolo teso ai conigli, nel quale v'eravate impigliata da 

stordita che siete, si perdé in una fosca notte d'inverno, solo, fra i cavalloni 

scatenati, quando fra la barca e il lido, dove stavano ad aspettarlo i suoi, 

andando di qua e di là come pazzi, c'erano sessanta miglia di tenebre e di 

tempesta. Voi non avreste potuto immaginare di qual disperato e tetro coraggio 

fosse capace per lottare contro tal morte quell'uomo che lasciavasi intimidire 

dal capolavoro del vostro calzolaio. 

Meglio per loro che son morti, e non «mangiano il pane del re», come quel 

poveretto che è rimasto a Pantelleria, o quell'altro pane che mangia la sorella, e 

non vanno attorno come la donna delle arance, a viver della grazia di Dio - una 

grazia assai magra ad Aci-Trezza. 

Quelli almeno non hanno più bisogno di nulla! lo disse anche il ragazzo 

dell'ostessa, l'ultima volta che andò all'ospedale per chieder del vecchio e 

portargli di nascosto di quelle chiocciole stufate che son così buone a succiare 

per chi non ha più denti, e trovò il letto vuoto, colle coperte belle e distese, 

sicché sgattaiolando nella corte, andò a piantarsi dinanzi a una porta tutta 

brandelli di cartacce, sbirciando dal buco della chiave una gran sala vuota, 

sonora e fredda anche di estate, e l'estremità di una lunga tavola di marmo, su 

cui era buttato un lenzuolo, greve e rigido. E pensando che quelli là almeno non 

avevano più bisogno di nulla, si mise a succiare ad una ad una le chiocciole che 

non servivano più, per passare il tempo. 

Voi, stringendovi al petto il manicotto di volpe azzurra, vi rammenterete con 

piacere che gli avete dato cento lire, al povero vecchio. 

Ora rimangono quei monellucci che vi scortavano come sciacalli e assediavano 

le arance; rimangono a ronzare attorno alla mendica, e brancicarle le vesti come 

se ci avesse sotto del pane, a raccattar torsi di cavolo, bucce d'arance e 

mozziconi di sigari, tutte quelle cose che si lasciano cadere per via, ma che pure 

devono avere ancora qualche valore, poiché c'è della povera gente che ci campa 

su; ci campa anzi così bene, che quei pezzentelli paffuti e affamati cresceranno 

in mezzo al fango e alla polvere della strada, e si faranno grandi e grossi come il 

loro babbo e come il loro nonno, e popoleranno Aci-Trezza di altri pezzentelli, i 

quali tireranno allegramente la vita coi denti più a lungo che potranno, come il 

vecchio nonno, senza desiderare altro, solo pregando Iddio di chiudere gli occhi 

là dove li hanno aperti, in mano del medico del paese che viene tutti i giorni 

sull'asinello, come Gesù, ad aiutare la buona gente che se ne va. 

- Insomma l'ideale dell'ostrica! - direte voi. - Proprio l'ideale dell'ostrica! e noi 

non abbiamo altro motivo di trovarlo ridicolo, che quello di non esser nati 

ostriche anche noi -. 

Per altro il tenace attaccamento di quella povera gente allo scoglio sul quale la 

fortuna li ha lasciati cadere, mentre seminava principi di qua e duchesse di là, 

questa rassegnazione coraggiosa ad una vita di stenti, questa religione della 
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famiglia, che si riverbera sul mestiere, sulla casa, e sui sassi che la circondano, 

mi sembrano - forse pel quarto d'ora - cose serissime e rispettabilissime 

anch'esse. 

Sembrami che le irrequietudini del pensiero vagabondo s'addormenterebbero 

dolcemente nella pace serena di quei sentimenti miti, semplici, che si succedono 

calmi e inalterati di generazione in generazione. - Sembrami che potrei vedervi 

passare, al gran trotto dei vostri cavalli, col tintinnìo allegro dei loro finimenti e 

salutarvi tranquillamente. 

Forse perché ho troppo cercato di scorgere entro al turbine che vi circonda e vi 

segue, mi è parso ora di leggere una fatale necessità nelle tenaci affezioni dei 

deboli, nell'istinto che 

hanno i piccoli di stringersi fra loro per resistere alle tempeste della vita, e ho 

cercato di decifrare il dramma modesto e ignoto che deve aver sgominati gli 

attori plebei che conoscemmo insieme. Un dramma che qualche volta forse vi 

racconterò, e di cui parmi tutto il nodo debba consistere in ciò: - che 

allorquando uno di quei piccoli, o più debole, o più incauto, o più egoista degli 

altri, volle staccarsi dai suoi per vaghezza dell'ignoto, o per brama di meglio, o 

per curiosità di conoscere il mondo; il mondo, da pesce vorace ch'egli è, se lo 

ingoiò, e i suoi più prossimi con lui. - E sotto questo aspetto vedrete che il 

dramma non manca d'interesse. Per le ostriche l'argomento più interessante 

deve esser quello che tratta delle insidie del gambero, o del coltello del 

palombaro che le stacca dallo scoglio. 

NEDDA 

Giovanni Verga 

Il focolare domestico era sempre ai miei occhi una figura rettorica, buona per 

incorniciarvi gli affetti più miti e sereni, come il raggio di luna per baciare le 

chiome bionde; ma sorridevo allorquando sentivo dirmi che il fuoco del camino è 

quasi un amico. Sembravami in verità un amico troppo necessario, a volte 

uggioso e dispotico, che a poco a poco avrebbe voluto prendervi per le mani o 

per i piedi, e tirarvi dentro il suo antro affumicato, per baciarvi alla maniera di 

Giuda. Non conoscevo il passatempo di stuzzicare la legna, né la voluttà di 

sentirsi inondare dal riverbero della fiamma; non comprendevo il linguaggio del 

cepperello che scoppietta dispettoso, o brontola fiammeggiando; non avevo 

l'occhio assuefatto ai bizzarri disegni delle scintille correnti come lucciole sui 

tizzoni anneriti, alle fantastiche figure che assume la legna carbonizzandosi, alle 

mille gradazioni di chiaroscuro della fiamma azzurra e rossa che lambisce quasi 

timida, accarezza graziosamente, per divampare con sfacciata petulanza. 

Quando mi fui iniziato ai misteri delle molle e del soffietto, m'innamorai con 

trasporto della voluttuosa pigrizia del caminetto. Io lascio il mio corpo su quella 

poltroncina, accanto al fuoco, come vi lascierei un abito, abbandonando alla 

fiamma la cura di far circolare più caldo il mio sangue e di far battere più rapido 

il mio cuore; e incaricando le faville fuggenti, che folleggiano come farfalle 

innamorate, di farmi tenere gli occhi aperti, e di far errare capricciosamente del 

pari i miei pensieri. Cotesto spettacolo del proprio pensiero che svolazza 
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vagabondo intorno a voi, che vi lascia per correre lontano, e per gettarvi a 

vostra insaputa quasi dei soffi di dolce e d'amaro in cuore, ha attrattive 

indefinibili. Col sigaro semispento, cogli occhi socchiusi, le molle fuggendovi 

dalle dita allentate, vedete l'altra parte di voi andar lontano, percorrere 

vertiginose distanze: vi par di sentirvi passar per i nervi correnti di atmosfere 

sconosciute: provate, sorridendo, senza muovere un dito o fare un passo, 

l'effetto di mille sensazioni che farebbero incanutire i vostri capelli, e 

solcherebbero di rughe la vostra fronte. 

  E in una di coteste peregrinazioni vagabonde dello spirito, la fiamma che 

scoppiettava, troppo vicina forse, mi fece rivedere un'altra fiamma gigantesca 

che avevo visto ardere nell'immenso focolare della fattoria del Pino, alle falde 

dell'Etna. Pioveva, e il vento urlava incollerito; le venti o trenta donne che 

raccoglievano le olive del podere, facevano fumare le loro vesti bagnate dalla 

pioggia dinanzi al fuoco; le allegre, quelle che avevano dei soldi in tasca, o quelle 

che erano innamorate, cantavano; le altre ciarlavano della raccolta delle olive, 

che era stata cattiva, dei matrimoni della parrocchia, o della pioggia che rubava 

loro il pane di bocca. La vecchia castalda filava, tanto perché la lucerna appesa 

alla cappa del focolare non ardesse per nulla; il grosso cane color di lupo 

allungava il muso sulle zampe verso il fuoco, rizzando le orecchie ad ogni diverso 

ululato del vento. Poi, nel tempo che cuocevasi la minestra, il pecoraio si mise a 

suonare certa arietta montanina che pizzicava le gambe, e le ragazze 

incominciarono a saltare sull'ammattonato sconnesso della vasta cucina 

affumicata, mentre il cane brontolava per paura che gli pestassero la coda. I 

cenci svolazzavano allegramente, e le fave ballavano anch'esse nella pentola, 

borbottando in mezzo alla schiuma che faceva sbuffare la fiamma. Quando le 

ragazze furono stanche, venne la volta delle canzonette: - Nedda! Nedda la 
varannisa! - sclamarono parecchie. - Dove s'è cacciata la varannisa? 

  - Son qua - rispose una voce breve dall'angolo più buio, dove s'era accoccolata 

una ragazza su di un fascio di legna. 

  - O che fai tu costà? 

  - Nulla. 

  - Perché non hai ballato? 

  - Perché son stanca. 

  - Cantaci una delle tue belle canzonette. 

  - No, non voglio cantare. 

  - Che hai? 

  - Nulla. 

  - Ha la mamma che sta per morire, - rispose una delle sue compagne, come se 

avesse detto che aveva male ai denti. 

  La ragazza, che teneva il mento sui ginocchi, alzò su quella che aveva parlato 

certi occhioni neri, scintillanti, ma asciutti, quasi impassibili, e tornò a chinarli, 

senza aprir bocca, sui suoi piedi nudi. 

  Allora due o tre si volsero verso di lei, mentre le altre si sbandavano ciarlando 

tutte in una volta come gazze che festeggiano il lauto pascolo, e le dissero: - O 

allora perché hai lasciato tua madre? 

  - Per trovar del lavoro. 

  - Di dove sei? 
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  - Di Viagrande, ma sto a Ravanusa -. 

  Una delle spiritose, la figlioccia del castaldo, che doveva sposare il terzo figlio di 

massaro Jacopo a Pasqua, e aveva una bella crocetta d'oro al collo, le disse 

volgendole le spalle: - Eh! non è lontano! la cattiva nuova dovrebbe recartela 

proprio l'uccello -. 

  Nedda le lanciò dietro un'occhiata simile a quella che il cane accovacciato 

dinanzi al fuoco lanciava agli zoccoli che minacciavano la sua coda. 

  - No! lo zio Giovanni sarebbe venuto a chiamarmi! - esclamò come rispondendo 

a se stessa. 

  - Chi è lo zio Giovanni? 

  - È lo zio Giovanni di Ravanusa; lo chiamano tutti così. 

  - Bisognava farsi imprestare qualche cosa dallo zio Giovanni, e non lasciare tua 

madre, - disse un'altra. 

  - Lo zio Giovanni non è ricco, e gli dobbiamo diggià dieci lire! E il medico? e le 

medicine? e il pane di ogni giorno? Ah! si fa presto a dire! - aggiunse Nedda 

scrollando la testa, e lasciando trapelare per la prima volta un'intonazione più 

dolente nella voce rude e quasi selvaggia: - ma a veder tramontare il sole 

dall'uscio, pensando che non c'è pane nell'armadio, né olio nella lucerna, né 

lavoro per l'indomani, la è una cosa assai amara, quando si ha una povera 

vecchia inferma, là su quel lettuccio! - 

  E scuoteva sempre il capo dopo aver taciuto, senza guardar nessuno, con occhi 

aridi, asciutti, che tradivano tale inconscio dolore, quale gli occhi più abituati alle 

lagrime non saprebbero esprimere. 

  - Le vostre scodelle, ragazze! - gridò la castalda scoperchiando la pentola in 

aria trionfale. 

  Tutte si affollarono attorno al focolare, ove la castalda distribuiva con paziente 

parsimonia le mestolate di fave. Nedda aspettava ultima, colla sua scodelletta 

sotto il braccio. Finalmente ci fu posto anche per lei, e la fiamma l'illuminò tutta. 

  Era una ragazza bruna, vestita miseramente; aveva quell'attitudine timida e 

ruvida che danno la miseria e l'isolamento. Forse sarebbe stata bella, se gli 

stenti e le fatiche non ne avessero alterato profondamente non solo le 

sembianze gentili della donna, ma direi anche la forma umana. I suoi capelli 

erano neri, folti, arruffati, appena annodati con dello spago; aveva denti bianchi 

come avorio, e una certa grossolana avvenenza di lineamenti che rendeva 

attraente il suo sorriso. Gli occhi erano neri, grandi, nuotanti in un fluido 

azzurrino, quali li avrebbe invidiati una regina a quella povera figliuola 

raggomitolata sull'ultimo gradino della scala umana, se non fossero stati 

offuscati dall'ombrosa timidezza della miseria, o non fossero sembrati stupidi 

per una triste e continua rassegnazione. Le sue membra schiacciate da pesi 

enormi, o sviluppate violentemente da sforzi penosi, erano diventate 

grossolane, senza esser robuste. Ella faceva da manovale, quando non aveva da 

trasportare sassi nei terreni che si andavano dissodando; o portava dei carichi in 

città per conto altrui, o faceva di quegli altri lavori più duri che da quelle parti 

stimansi inferiori al còmpito dell'uomo. La vendemmia, la messe, la raccolta 

delle olive per lei erano delle feste, dei giorni di baldoria, un passatempo, 

anziché una fatica. È vero bensì che fruttavano appena la metà di una buona 

giornata estiva da manovale, la quale dava 13 bravi soldi! I cenci sovrapposti in 
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forma di vesti rendevano grottesca quella che avrebbe dovuto essere la delicata 

bellezza muliebre. L'immaginazione più vivace non avrebbe potuto figurarsi che 

quelle mani costrette ad un'aspra fatica di tutti i giorni, a raspar fra il gelo, o la 

terra bruciante, o i rovi e i crepacci, che quei piedi abituati ad andar nudi nella 

neve e sulle rocce infuocate dal sole, a lacerarsi sulle spine, o ad indurirsi sui 

sassi, avrebbero potuto esser belli. Nessuno avrebbe potuto dire quanti anni 

avesse cotesta creatura umana; la miseria l'aveva schiacciata da bambina con 

tutti gli stenti che deformano e induriscono il corpo, l'anima e l'intelligenza. - 

Così era stato di sua madre, così di sua nonna, così sarebbe stato di sua figlia. - E 

dei suoi fratelli in Eva bastava che le rimanesse quel tanto che occorreva per 

comprenderne gli ordini, e per prestar loro i più umili, i più duri servigi. 

  Nedda sporse la sua scodella, e la castalda ci versò quello che rimaneva di fave 

nella pentola, e non era molto. 

  - Perché vieni sempre l'ultima? Non sai che gli ultimi hanno quel che avanza? - 

le disse a mo' di compenso la castalda. 

  La povera ragazza chinò gli occhi sulla broda nera che fumava nella sua 

scodella, come se meritasse il rimprovero, e andò pian pianino perché il 

contenuto non si versasse. 

  - Io te ne darei volentieri delle mie, - disse a Nedda una delle sue compagne che 

aveva miglior cuore; - ma se domani continuasse a piovere... davvero!... oltre a 

perdere la mia giornata non vorrei anche mangiare tutto il mio pane. 

  - Io non ho questo timore! - rispose Nedda con un triste sorriso. 

  - Perché? 

  - Perché non ho pane di mio. Quel po' che ci avevo, insieme a quei pochi 

quattrini, li ho lasciati alla mamma. 

  - E vivi della sola minestra? 

  - Sì, ci sono avvezza; - rispose Nedda semplicemente. 

  - Maledetto tempaccio, che ci ruba la nostra giornata! - imprecò un'altra. 

  - To', prendi dalla mia scodella. 

  - Non ho più fame; - rispose la varannisa ruvidamente, a mo' di ringraziamento. 

  - Tu che bestemmi la pioggia del buon Dio, non mangi forse del pane anche tu? 

- disse la castalda a colei che aveva imprecato contro il cattivo tempo. - E non 

sai che pioggia d'autunno vuol dire buon anno? - 

  Un mormorio generale approvò quelle parole. 

  - Sì, ma intanto son tre buone mezze giornate che vostro marito toglierà dal 

conto della settimana! - 

  Altro mormorio d'approvazione. 

  - Hai forse lavorato in queste tre mezze, perché ti s'abbiano a pagare? - rispose 

trionfalmente la vecchia. 

  - È vero! è vero! - risposero le altre, con quel sentimento istintivo di giustizia 

che c'è nelle masse, anche quando questa giustizia danneggia gli individui. 

  La castalda intuonò il rosario, le avemarie si seguirono col loro monotono 

brontolio, accompagnate da qualche sbadiglio. Dopo le litanie si pregò per i vivi e 

per i morti, e allora gli occhi della povera Nedda si riempirono di lagrime, e 

dimenticò di rispondere amen. 

  - Che modo è cotesto di non rispondere amen? - le disse la vecchia in tuono 

severo. 
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  - Pensava alla mia povera mamma che è tanto lontana; - balbettò Nedda 

timidamente. 

  Poi la castalda diede la santa notte, prese la lucerna e andò via. Qua e là, per la 

cucina o attorno al fuoco, s'improvvisarono i giacigli in forme pittoresche. Le 

ultime fiamme gettarono vacillanti chiaroscuri sui gruppi e su gli atteggiamenti 

diversi. Era una buona fattoria quella, e il padrone non risparmiava, come 

tant'altri, fave per la minestra, né legna pel focolare, né strame pei giacigli. Le 

donne dormivano in cucina, e gli uomini nel fienile. 

  Dove poi il padrone è avaro, o la fattoria è piccola, uomini e donne dormono alla 

rinfusa, come meglio possono, nella stalla, o altrove, sulla paglia o su pochi 

cenci, i figliuoli accanto ai genitori, e quando il genitore è ricco, e ha una coperta 

di suo, la distende sulla sua famigliuola; chi ha freddo si addossa al vicino, o 

mette i piedi nella cenere calda, o si copre di paglia, s'ingegna come può; dopo 

un giorno di fatica, e per ricominciare un altro giorno di fatica, il sonno è 

profondo, al pari di un despota benefico, e la moralità del padrone non è 

permalosa che per negare il lavoro alla ragazza la quale, essendo prossima a 

divenir madre, non potesse compiere le sue dieci ore di fatica. 

  Prima di giorno le più mattiniere erano uscite per vedere che tempo facesse, e 

l'uscio che sbatteva ad ogni momento sugli stipiti, spingeva turbini di pioggia e 

di vento freddissimo su quelli che intirizziti dormivano ancora. Ai primi albori il 

castaldo era venuto a spalancare l'uscio, per svegliare i pigri, giacché non è 

giusto defraudare il padrone di un minuto della giornata lunga dieci ore, che gli 

paga il suo bravo tarì, e qualche volta anche tre carlini (sessantacinque 

centesimi!) oltre la minestra. 

  - Piove! - era la parola uggiosa che correva su tutte le bocche, con accento di 

malumore. La Nedda, appoggiata all'uscio, guardava tristemente i grossi 

nuvoloni color di piombo che gettavano su di lei le livide tinte del crepuscolo. La 

giornata era fredda e nebbiosa; le foglie avvizzite si staccavano strisciando 

lungo i rami, e svolazzavano alquanto prima di andare a cadere sulla terra 

fangosa, e il rigagnolo s'impantanava in una pozzanghera, dove s'avvoltolavano 

voluttuosamente dei maiali; le vacche mostravano il muso nero attraverso il 

cancello che chiudeva la stalla, e guardavano la pioggia che cadeva con occhio 

malinconico; i passeri, rannicchiati sotto le tegole della gronda, pigolavano in 

tono piagnoloso. 

  - Ecco un'altra giornata andata a male! - mormorò una delle ragazze, 

addentando un grosso pan nero. 

  - Le nuvole si distaccano dal mare laggiù, - disse Nedda stendendo il braccio; - 

verso il mezzogiorno forse il tempo cambierà. 

  - Però quel birbo del fattore non ci pagherà che un terzo della giornata! 

  - Sarà tanto di guadagnato. 

  - Sì, ma il nostro pane che mangiamo a tradimento? 

  - E il danno che avrà il padrone delle olive che andranno a male, e di quelle che 

si perderanno fra la mota? 

  - È vero, - disse un'altra. 

  - Ma pròvati ad andare a raccogliere una sola di quelle olive che andranno 

perdute fra mezz'ora, per accompagnarla al tuo pane asciutto, e vedrai quel che 

ti darà di giunta il fattore! 
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  - È giusto, perché le olive non sono nostre! 

  - Ma non sono nemmeno della terra che se le mangia! 

  - La terra è del padrone, to'! - replicò Nedda trionfante di logica, con certi occhi 

espressivi. 

  - È vero anche questo; - rispose un'altra, la quale non sapeva che rispondere. 

  - Quanto a me preferirei che continuasse a piovere tutto il giorno, piuttosto 

che stare una mezza giornata carponi in mezzo al fango, con questo tempaccio, 

per tre o quattro soldi. 

  - A te non ti fanno nulla tre o quattro soldi, non ti fanno! - esclamò Nedda 

tristemente. 

  La sera del sabato, quando fu l'ora di aggiustare il conto della settimana, 

dinanzi alla tavola del fattore, tutta carica di cartacce e di bei gruzzoletti di soldi, 

gli uomini più turbolenti furono pagati i primi, poscia le più rissose delle donne, 

in ultimo, e peggio, le timide e le deboli. Quando il fattore le ebbe fatto il suo 

conto, Nedda venne a sapere che, detratte le due giornate e mezza di riposo 

forzato, restava ad avere quaranta soldi. 

  La povera ragazza non osò aprir bocca. Solo le si riempirono gli occhi di lagrime. 

  - E laméntati per giunta, piagnucolona! - gridò il fattore, il quale gridava 

sempre, da fattore coscienzioso che difende i soldi del padrone. - Dopo che ti 

pago come le altre, e sì che sei più povera e più piccola delle altre! e ti pago la tua 

giornata come nessun proprietario ne paga una simile in tutto il territorio di 

Pedara, Nicolosi e Trecastagne! Tre carlini, oltre la minestra! 

  - Io non mi lamento... - disse timidamente Nedda intascando quei pochi soldi 

che il fattore, ad aumentare il valore, aveva conteggiato per grani. - La colpa è 

del tempo che è stato cattivo e mi ha tolto quasi la metà di quel che avrei potuto 

buscarmi. 

  - Pigliatela col Signore! - disse il fattore ruvidamente. 

  - Oh, non col Signore! ma con me che son tanto povera! 

  - Pàgagli intiera la sua settimana, a quella povera ragazza; - disse al fattore il 

figliuolo del padrone, il quale assisteva alla raccolta delle olive. - Non sono che 

pochi soldi di differenza. 

  - Non devo darle che quel ch'è giusto! 

  - Ma se te lo dico io! 

  - Tutti i proprietari del vicinato farebbero la guerra a voi e a me se facessimo 
delle novità. 

  - Hai ragione! - rispose il figliuolo del padrone, il quale era un ricco proprietario, 

e aveva molti vicini. 

  Nedda raccolse quei pochi cenci che erano suoi, e disse addio alle compagne. 

  - Vai a Ravanusa a quest'ora? - dissero alcune. 

  - La mamma sta male! 

  - Non hai paura? 

  - Sì, ho paura per questi soldi che ho in tasca; ma la mamma sta male, e adesso 

che non son più costretta a star qui a lavorare, mi sembra che non potrei 

dormire, se mi fermassi anche stanotte. 

  - Vuoi che t'accompagni? - le disse in tuono di scherzo il giovane pecoraio. 

  - Vado con Dio e con Maria - disse semplicemente la povera ragazza, 

prendendo la via dei campi a capo chino. 
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  Il sole era tramontato da qualche tempo e le ombre salivano rapidamente 

verso la cima della montagna. Nedda camminava sollecita, e quando le tenebre 

si fecero profonde, cominciò a cantare come un uccelletto spaventato. Ogni 

dieci passi voltavasi indietro, paurosa, e allorché un sasso, smosso dalla pioggia 

che era caduta, sdrucciolava dal muricciolo, o il vento le spruzzava bruscamente 

addosso a guisa di gragnuola la pioggia raccolta nelle foglie degli alberi, ella si 

fermava tutta tremante, come una capretta sbrancata. Un assiolo la seguiva 

d'albero in albero col suo canto lamentoso; ed ella, tutta lieta di quella 

compagnia, gli faceva il richiamo, perché l'uccello non si stancasse di seguirla. 

Quando passava dinanzi ad una cappelletta, accanto alla porta di qualche 

fattoria, si fermava un istante nella viottola per dire in fretta un'avemaria, 

stando all'erta che non le saltasse addosso dal muro di cinta il cane di guardia, 

che abbaiava furiosamente; poi partiva di passo più lesto, rivolgendosi due o tre 

volte a guardare il lumicino che ardeva in omaggio alla Santa, nello stesso 

tempo che faceva lume al fattore, quando doveva tornar tardi dai campi. 

  Quel lumicino le dava coraggio, e la faceva pregare per la sua povera mamma. 

Di tempo in tempo un pensiero doloroso le stringeva il cuore con una fitta 

improvvisa, e allora si metteva a correre, e cantava ad alta voce per stordirsi, o 

pensava ai giorni più allegri della vendemmia, o alle sere d'estate, quando, con la 

più bella luna del mondo, si tornava a stormi dalla Piana, dietro la cornamusa 

che suonava allegramente; ma il suo pensiero correva sempre là, dinanzi al 

misero giaciglio della sua inferma. Inciampò in una scheggia di lava tagliente 

come un rasoio, e si lacerò un piede; l'oscurità era sì fitta che alle svolte della 

viottola la povera ragazza spesso urtava contro il muro o la siepe, e cominciava 

a perder coraggio e a non saper dove si trovasse. Tutt'a un tratto udì l'orologio 

di Punta che suonava le nove, così vicino che i rintocchi sembravano le 

cadessero sul capo. Nedda sorrise, quasi un amico l'avesse chiamata per nome 

in mezzo ad una folla di stranieri. 

  Infilò allegramente la via del villaggio, cantando a squarciagola la sua bella 

canzone, e tenendo stretti nella mano, dentro la tasca del grembiule, i suoi 

quaranta soldi. 

  Passando dinanzi alla farmacia vide lo speziale ed il notaro tutti inferraiuolati 

che giocavano a carte. Alquanto più in là incontrò il povero matto di Punta, che 

andava su e giù da un capo all'altro della via, colle mani nelle tasche del vestito, 

canticchiando la solita canzone che l'accompagna da venti anni, nelle notti 

d'inverno e nei meriggi della canicola. Quando fu ai primi alberi del diritto viale di 

Ravanusa, incontrò un paio di buoi che venivano a passo lento ruminando 

tranquillamente. 

  - Ohé, Nedda! - gridò una voce nota. 

  - Sei tu, Janu? 

  - Sì, son io, coi buoi del padrone. 

  - Da dove vieni? - domandò Nedda senza fermarsi. 

  - Vengo dalla Piana. Son passato da casa tua; tua madre t'aspetta. 

  - Come sta la mamma? 

  - Al solito. 

  - Che Dio ti benedica! - esclamò la ragazza come se avesse temuto il peggio, e 

ricominciò a correre. 
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  - Addio, Nedda! - le gridò dietro Janu. 

  - Addio, - balbettò da lontano Nedda. 

  E le parve che le stelle splendessero come soli, che tutti gli alberi, noti uno per 

uno, stendessero i rami sulla sua testa per proteggerla, e i sassi della via le 

accarezzassero i piedi indolenziti. 

  Il domani, ch'era domenica, venne la visita del medico, il quale concedeva ai 

suoi malati poveri il giorno che non poteva consacrare ai suoi poderi. Una triste 

visita davvero! perché il buon dottore non era abituato a far complimenti coi 

suoi clienti, e nel casolare di Nedda non c'era anticamera, né amici di casa ai 

quali si potesse annunciare il vero stato dell'inferma. 

  Nella giornata seguì anche una mesta funzione; venne il curato in rocchetto, il 

sagrestano coll'olio santo, e due o tre comari che borbottavano non so che 

preci. La campanella del sagrestano squillava acutamente in mezzo ai campi, e i 

carrettieri che l'udivano fermavano i loro muli in mezzo alla strada, e si 

cavavano il berretto. Quando Nedda l'udì per la sassosa viottola tirò su la 

coperta tutta lacera dell'inferma, perché non si vedesse che mancavano le 

lenzuola, e piegò il suo più bel grembiule bianco sul deschetto zoppo, reso fermo 

con dei mattoni. Poi, mentre il prete compiva il suo ufficiò, andò ad 

inginocchiarsi fuori dell'uscio, balbettando macchinalmente delle preci, 

guardando come trasognata quel sasso dinanzi alla soglia su cui la sua 

vecchierella soleva scaldarsi al sole di marzo, e ascoltando con orecchio 

distratto i consueti rumori delle vicinanze, ed il via vai di tutta quella gente che 

andava per i propri affari senza avere angustie pel capo. Il curato partì, ed il 

sagrestano indugiò invano sull'uscio perché gli facessero la solita limosina pei 

poveri. 

  Lo zio Giovanni vide a tarda ora della sera la Nedda che correva sulla strada di 

Punta. 

  - Ohé! dove vai a quest'ora? 

  - Vado per una medicina che ha ordinato il medico -. 

  Lo zio Giovanni era economo e brontolone. 

  - Ancora medicine! - borbottò, - dopo che ha ordinato la medicina dell'olio 

santo! già, loro fanno a metà collo speziale, per dissanguare la povera gente! Fai 

a mio modo, Nedda, risparmia quei quattrini e vatti a star colla tua vecchia. 

  - Chissà che non avesse a giovare! - rispose tristemente la ragazza chinando gli 

occhi, e affrettò il passo. 

  Lo zio Giovanni rispose con un brontolio. Poi le gridò dietro: - Ohe! la varannisa! 

  - Che volete? 

  - Anderò io dallo speziale. Farò più presto di te, non dubitare. Intanto non 

lascerai sola la povera malata -. 

  Alla ragazza vennero le lagrime agli occhi. 

  - Che Dio vi benedica! - gli disse, e volle anche mettergli in mano i denari. 

  - I denari me li darai poi; - rispose ruvidamente lo zio Giovanni, e si diede a 

camminare colle gambe dei suoi vent'anni. 

  La ragazza tornò indietro e disse alla mamma: - C'è andato lo zio Giovanni, - e lo 

disse con voce dolce insolitamente. 

  La moribonda udì il suono dei soldi che Nedda posava sul deschetto, e la 

interrogò cogli occhi. 
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  - Mi ha detto che glieli darò poi; - rispose la figlia. 

  - Che Dio gli paghi la carità! - mormorò l'inferma, - così resterai senza un 

quattrino. 

  - Oh, mamma! 

  - Quanto gli dobbiamo allo zio Giovanni? 

  - Dieci lire. Ma non abbiate paura, mamma! Io lavorerò! - 

  La vecchia la guardò a lungo coll'occhio semispento, e poscia l'abbracciò senza 

aprir bocca. Il giorno dopo vennero i becchini, il sagrestano e le comari. Quando 

Nedda ebbe acconciato la morta nella bara, coi suoi migliori abiti, le mise tra le 

mani un garofano che aveva fiorito dentro una pentola fessa, e la più bella 

treccia dei suoi capelli; diede ai becchini quei pochi soldi che le rimanevano 

perché facessero a modo, e non scuotessero tanto la morta per la viottola 

sassosa del cimitero; poi rassettò il lettuccio e la casa, mise in alto, sullo scaffale, 

l'ultimo bicchiere di medicina, e andò a sedersi sulla soglia dell'uscio, guardando 

il cielo. 

  Un pettirosso, il freddoloso uccelletto del novembre, si mise a cantare tra le 

frasche e i rovi che coronavano il muricciuolo di faccia all'uscio, e saltellando fra 

le spine e gli sterpi, la guardava con certi occhietti maliziosi come se volesse 

dirle qualche cosa: Nedda pensò che la sua mamma, il giorno innanzi, l'aveva 

udito cantare. Nell'orto accanto c'erano delle olive per terra, e le gazze venivano 

a beccarle; ella le aveva scacciate a sassate, perché la moribonda non ne udisse 

il funebre gracidare; adesso le guardò impassibile, e non si mosse; e quando 

sulla strada vicina passarono il venditore di lupini, o il vinaio, o i carrettieri, che 

discorrevano ad alta voce per vincere il rumore dei loro carri e delle sonagliere 

dei loro muli, ella diceva: - costui è il tale, quegli è il tal altro -. Allorché suonò 

l'avemaria, e s'accese la prima stella della sera, si rammentò che non doveva 

andar giù per le medicine a Punta, ed a misura che i rumori andarono perdendosi 

nella via, e le tenebre a calare nell'orto, pensò che non aveva più bisogno 

d'accendere il lume. 

  Lo zio Giovanni la trovò ritta sull'uscio. 

  Ella si era alzata udendo dei passi nella viottola, perché non aspettava più 

nessuno. 

  - Che fai costà! - le domandò lo zio Giovanni. Ella si strinse nelle spalle, e non 

rispose. 

  Il vecchio si assise accanto a lei, sulla soglia, e non aggiunse altro. 

  - Zio Giovanni, - disse la ragazza dopo un lungo silenzio, - adesso non ho più 

nessuno, e posso andar lontano a cercar lavoro; partirò per la Roccella, ove dura 

ancora la raccolta delle olive, e al ritorno vi restituirò i denari che ci avete 

imprestati. 

  - Io non sono venuto a domandarteli i tuoi denari! - le rispose burbero lo zio 

Giovanni. 

  Ella non disse altro, ed entrambi rimasero zitti ad ascoltare l'assiolo che 

cantava. Nedda pensò che era forse quello stesso di due sere innanzi, e sentì 

gonfiarsi il cuore. 

  - E del lavoro ne hai? - domandò finalmente lo zio Giovanni. 

  - No, ma qualche anima caritatevole troverò, che me ne darà. 

  - Ho sentito dire che ad Aci Catena pagano le donne abili per incartare le arance 
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in ragione di una lira al giorno, senza minestra, e ho subito pensato a te; tu hai 

già fatto quel mestiere nello scorso marzo, e devi esser pratica. Vuoi andare? 

  - Magari! 

  - Bisognerebbe trovarsi domani all'alba al giardino del Merlo, all'angolo della 

scorciatoia che conduce a Sant'Anna. 

  - Posso anche partire stanotte. La mia povera mamma non ha voluto costarmi 

molti giorni di riposo. 

  - Sai dove andare? 

  - Sì, poi mi informerò. 

  - Domanderai all'oste che sta sulla strada maestra di Valverde, al di là del 

castagneto ch'è sulla sinistra della via. Cercherai di massaro Vinirannu, e dirai 

che ti mando io. 

  - Ci andrò, - disse la povera ragazza. 

  - Ho pensato che non avresti avuto del pane per la settimana, - disse lo zio 

Giovanni cavando un grosso pan nero dalla profonda tasca del suo vestito, e 

posandolo sul deschetto. 

  La Nedda si fece rossa, come se facesse lei quella buona azione. Poi, dopo 

qualche istante riprese: 

  - Se il signor curato dicesse domani la messa per la mamma, io gli farei due 

giornate di lavoro, alla raccolta delle fave. 

  - La messa l'ho fatta dire - rispose lo zio Giovanni. 

  - Oh! la povera morta pregherà anche per voi! - mormorò la ragazza coi grossi 

lagrimoni agli occhi. 

  Infine, quando lo zio Giovanni se ne andò, e udì perdersi in lontananza il rumore 

de suoi passi pesanti, chiuse l'uscio, e accese la candela. Allora le parve di 

trovarsi sola al mondo, ed ebbe paura di dormire in quel povero lettuccio ove 

soleva coricarsi accanto alla sua mamma. 

  Le ragazze del villaggio sparlarono di lei perché andò a lavorare subito il giorno 

dopo la morte della sua vecchia, e perché non aveva messo il bruno; e il signor 

curato la sgridò forte, quando la domenica successiva la vide sull'uscio del 

casolare, mentre si cuciva il grembiule che aveva fatto tingere in nero, unico e 

povero segno di lutto, e prese argomento da ciò per predicare in chiesa contro il 

mal uso di non osservare le feste e le domeniche. 

  La povera fanciulla, per farsi perdonare il suo grosso peccato, andò a lavorare 

due giorni nel campo del curato, acciò dicesse la messa per la sua morta il primo 

lunedì del mese; e la domenica, quando le fanciulle, vestite dei loro begli abiti da 

festa, si tiravano in là sul banco, o ridevano di lei, e i giovanotti, all'uscire di 

chiesa, le dicevano facezie grossolane, ella si stringeva nella sua mantellina 

tutta lacera, e affrettava il passo, chinando gli occhi, senza che un pensiero 

amaro venisse a turbare la serenità della sua preghiera - ovvero diceva a se 

stessa a mo' di rimprovero che si fosse meritato: - Son così povera! - oppure, 

guardando le sue due buone braccia: - Benedetto il Signore che me le ha date! - 

e tirava via sorridendo. 

  Una sera - aveva spento da poco il lume - udì nella viottola una nota voce che 

cantava a squarciagola, e con la melanconica cadenza orientale delle canzoni 

contadinesche: Picca cci voli ca la vaju' a viju. A la mi' amanti di l'arma mia!... 
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  - È Janu! - disse sottovoce, mentre il cuore le balzava dal petto come un uccello 

spaventato, e cacciò la testa fra le coltri. 

   E il domani, quando aprì la finestra, vide Janu col suo bel vestito nuovo di 

fustagno, nelle cui tasche cercavano entrare per forza le sue grosse mani nere e 

incallite al lavoro, con un bel fazzoletto di seta nuova fiammante che faceva 

capolino con civetteria dalla scarsella del farsetto, il quale si godeva il bel sole 

d'aprile appoggiato al muricciolo dell'orto. 

  - Oh, Janu! - diss'ella, come se non ne sapesse proprio nulla. 

  - Salutamu! - esclamò il giovane col suo più grosso sorriso. 

  - O che fai qui? 

  - Torno dalla Piana -. 

  La fanciulla sorrise, e guardò le lodole che saltellavano ancora sul verde per 

l'ora mattutina. 

  - Sei tornato colle lodole. 

  - Le lodole vanno dove trovano il miglio, ed io dove c'è del pane. 

  - O come? 

  - Il padrone m'ha licenziato. 

  - O perché? 

  - Perché avevo preso le febbri laggiù, e non potevo più lavorare che tre giorni 

per settimana. 

  - Si vede, povero Janu! 

  - Maledetta Piana! - imprecò Janu stendendo il braccio verso la pianura. 

  - Sai, la mamma!... - disse Nedda. 

  - Me l'ha detto lo zio Giovanni -. 

  Ella non aggiunse altro, e guardò l'orticello al di là del muricciolo. I sassi umidicci 

fumavano; le gocce di rugiada luccicavano su di ogni filo d'erba; i mandorli fioriti 

sussurravano lieve lieve e lasciavano cadere sul tettuccio del casolare i loro fiori 

bianchi e rosei che imbalsamavano l'aria; una passera, petulante e sospettosa 

nel tempo istesso, schiamazzava sulla gronda, e minacciava a suo modo Janu, 

che aveva tutta l'aria, col suo viso sospetto, di insidiare al suo nido, del quale 

spuntavano tra le tegole alcuni fili di paglia indiscreti. La campana della 

chiesuola chiamava a messa. 

  - Come fa piacere a sentire la nostra campana! - esclamò Janu. 

  - Io ho riconosciuto la tua voce stanotte, - disse Nedda facendosi rossa, e 

zappando con un coccio la terra della pentola che conteneva i suoi fiori. 

  Egli si volse in là, ed accese la pipa, come deve fare un uomo. 

  - Addio, vado a messa! - disse bruscamente la Nedda, tirandosi indietro dopo 

un lungo silenzio. 

  - Prendi, ti ho portato codesto dalla città - le disse il giovane sciorinando il suo 

bel fazzoletto di seta. 

  - Oh! com'è bello! ma questo non fa per me! 

  - O perché? se non ti costa nulla! - rispose il giovanotto con logica 

contadinesca. 

  Ella si fece rossa, come se la grossa spesa le avesse dato idea dei caldi 

sentimenti del giovane, gli lanciò, sorridente, un'occhiata fra carezzevole e 

selvaggia, e scappò in casa; e allorché udì i grossi scarponi di lui sui sassi della 

viottola, fece capolino per accompagnarlo cogli occhi mentre se ne andava. 
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  Alla messa le ragazze del villaggio poterono vedere il bel fazzoletto di Nedda, 

dove c'erano stampate delle rose che si sarebbero mangiate, e su cui il sole, 

scintillante dalle invetriate della chiesuola, mandava i suoi raggi più allegri. E 

quand'ella passò dinanzi a Janu, il quale stava presso il primo cipresso del 

sacrato, colle spalle al muro e fumando nella sua pipa intagliata, ella sentì gran 

caldo al viso, e il cuore che le faceva un gran battere in petto, e sgusciò via alla 

lesta. Il giovane le tenne dietro fischiettando, e la guardava a camminare svelta 

e senza voltarsi indietro, colla sua veste nuova di fustagno che faceva delle belle 

pieghe pesanti, le sue brave scarpette, e la sua mantellina fiammante. - La 

povera formica, or che la mamma stando in paradiso non l'era più a carico, era 

riuscita a farsi un po' di corredo col suo lavoro. - Fra tutte le miserie del povero 

c'è anche quella del sollievo che arrecano le perdite più dolorose al cuore! 

  Nedda sentiva dietro di sé, con gran piacere o gran sgomento (non sapeva 

davvero che cosa fosse delle due), il passo pesante del giovanotto, e guardava 

sulla polvere biancastra dello stradale, tutto diritto e inondato di sole, un'altra 

ombra, la quale di tanto in tanto si distaccava dalla sua. Tutt'a un tratto, quando 

fu in vista della sua casuccia, senza alcun motivo, si diede a correre come una 

cerbiatta spaventata. Janu la raggiunse, ella si appoggiò all'uscio, tutta rossa e 

sorridente, e gli allungò un pugno sul dorso. - To'! - 

  Egli ripicchiò con galanteria un po' manesca. 

  - O quanto l'hai pagato il tuo fazzoletto? - domandò Nedda togliendoselo dal 

capo per sciorinarlo al sole e contemplarlo in aria festosa. 

  - Cinque lire, - rispose Janu un po' pettoruto. 

  Ella sorrise senza guardarlo; ripiegò accuratamente il fazzoletto, studiando i 

segni che avevano lasciato le pieghe, e si mise a canticchiare una canzonetta 

che non soleva tornarle in bocca da lungo tempo. 

  La pentola rotta, posta sul davanzale, era ricca di garofani in boccio. 

  - Che peccato, - disse Nedda, - che non ce ne siano di fioriti! - e spiccò il più 

grosso bocciolo e glielo diede. 

  - Che vuoi che ne faccia se non è sbocciato? - diss'egli senza comprenderla, e lo 

buttò via. Ella si volse in là. 

  - E adesso dovrai andare a lavorare? - gli domandò dopo qualche secondo. 

  Egli alzò le spalle: - Dove andrai tu domani! 

  - A Bongiardo. 

  - Del lavoro ne troverò; ma bisognerebbe che non tornassero le febbri. 

  - Bisognerebbe non star fuori la notte a cantare dietro gli usci! - gli diss'ella 

tutta rossa, dondolandosi sullo stipite dell'uscio con certa aria civettuola. 

  - Non lo farò più, se tu non vuoi -. 

  Ella gli diede un buffetto, e scappò dentro. 

  - Ohé! Janu! - chiamò dalla strada lo zio Giovanni 

  - Vengo! - gridò Janu; e alla Nedda: - Verrò anch'io a Bongiardo, se mi vogliono. 

  - Ragazzo mio, - gli disse lo zio Giovanni quando fu sulla strada, - la Nedda non 

ha più nessuno, e tu sei un bravo giovinotto; ma insieme non ci state proprio 

bene. Hai inteso? 

  - Ho inteso, zio Giovanni; ma se Dio vuole, dopo la messe, quando avrò da 

banda quel po' di quattrini che ci vogliono, insieme ci staremo benissimo -. 

  Nedda, che aveva udito da dietro il muricciolo, si fece rossa, sebbene nessuno 
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la vedesse. 

  L'indomani, prima di giorno, quand'ella si affacciò all'uscio per partire, trovò 

Janu, col suo fagotto infilato al bastone. 

  - O dove vai? - gli domandò. 

  - Vengo anch'io a Bongiardo, a cercar lavoro -. 

  I passerotti, che si erano svegliati alle voci mattutine, cominciarono a pigolare 

dietro il nido. Janu infilò al suo bastone anche il fagotto di Nedda, e s'avviarono 

alacremente, mentre il cielo si tingeva all'orizzonte delle prime fiamme del 

giorno, e il venticello diveniva frizzante. 

  A Bongiardo c'era proprio del lavoro per chi ne voleva. Il prezzo del vino era 

salito, e un ricco proprietario faceva dissodare un gran tratto di chiuse da 

mettere a vigneti. Le chiuse rendevano 1200 lire all'anno in lupini ed olio; messe 

a vigneto avrebbero dato, fra cinque anni, 12 o 13 mila lire, impiegandovene 

solo 10 o 12 mila; il taglio degli ulivi avrebbe coperto metà della spesa. Era 

un'eccellente speculazione, come si vede, e il proprietario pagava, di buon 

grado, una gran giornata ai contadini che lavoravano al dissodamento, 30 soldi 

agli uomini, e 20 alle donne, senza minestra; è vero che il lavoro era un po' 

faticoso, e che ci si rimettevano anche quei pochi cenci che formavano il vestito 

dei giorni di lavoro; ma Nedda non era abituata a guadagnar 20 soldi tutti i 

giorni. 

  Il soprastante s'accorse che Janu, riempiendo i corbelli di sassi, lasciava sempre 

il più leggiero per Nedda, e minacciò di cacciarlo via. Il povero diavolo, tanto per 

non perdere il pane, dovette accontentarsi di discendere dai 30 ai 20 soldi. 

  Il male era che quei poderi quasi incolti mancavano di fattoria, e la notte uomini 

e donne dovevano dormire alla rinfusa nell'unico casolare senza porta, e sì che 

le notti erano piuttosto fredde. Janu diceva d'aver sempre caldo, e dava a 

Nedda la sua casacca di fustagno perché si coprisse per bene. La domenica poi 

tutta la brigata si metteva in cammino per vie diverse. 

  Janu e Nedda avevano preso le scorciatoie, e andavano attraverso il 

castagneto chiacchierando, ridendo, cantando a riprese, e facendo risuonare 

nelle tasche i grossi soldoni. Il sole era caldo come in giugno; i prati lontani 

cominciavano ad ingiallire, le ombre degli alberi avevano qualche cosa di 

festevole, e l'erba che vi cresceva era ancora verde e rugiadosa. 

  Verso il mezzogiorno sedettero al rezzo, per mangiare il loro pan nero e le loro 

cipolle bianche. Janu aveva anche del vino, del buon vino di Mascali che regalava 

a Nedda senza risparmio, e la povera ragazza, la quale non c'era avvezza, si 

sentiva la lingua grossa, e la testa assai pesante. Di tratto in tratto si 

guardavano e ridevano senza saper perché. 

  - Se fossimo marito e moglie si potrebbe tutti i giorni mangiare il pane e bere il 

vino insieme; - disse Janu con la bocca piena, e Nedda chinò gli occhi, perché egli 

la guardava in un certo modo. 

  Regnava il profondo silenzio del meriggio; le più piccole foglie erano immobili; le 

ombre erano rade; c'era per l'aria una calma, un tepore, un ronzio di insetti che 

pesava voluttuosamente sulle palpebre. Ad un tratto una corrente d'aria fresca, 

che veniva dal mare, fece sussurrare le cime più alte de' castagni. 

  - L'annata sarà buona pel povero e pel ricco, - disse Janu, - e se Dio vuole alla 
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messe un po' di quattrini metterò da banda... e se tu mi volessi bene!... - e le 

porse il fiasco. 

  - No, non voglio più bere. - disse ella colle guance tutte rosse. 

  - O perché ti fai rossa? - diss'egli ridendo. 

  - Non te lo voglio dire. 

  - Perché hai bevuto! 

  - No! 

  - Perché mi vuoi bene? - 

  Ella gli diede un pugno sull'omero e si mise a ridere. 

  Da lontano si udì il raglio di un asino che sentiva l'erba fresca. - Sai perché 

ragliano gli asini? - domandò Janu. 

  - Dillo tu che lo sai. 

  - Sì che lo so; ragliano perché sono innamorati, - disse egli con un riso 

grossolano, e la guardò fiso. 

  Ella chinò gli occhi come se ci vedesse delle fiamme, e le sembrò che tutto il 

vino che aveva bevuto le montasse alla testa, e tutto l'ardore di quel cielo di 

metallo le penetrasse nelle vene. 

  - Andiamo via! - esclamò corrucciata, scuotendo la testa pesante. 

  - Che hai? 

  - Non lo so, ma andiamo via! 

  - Mi vuoi bene? - 

  Nedda chinò il capo. 

  - Vuoi essere mia moglie? - 

  Ella lo guardò serenamente, e gli strinse forte la mano callosa nelle sue mani 

brune, ma si alzò sui ginocchi che le tremavano per andarsene. Egli la trattenne 

per le vesti, tutto stravolto, e balbettando parole sconnesse, come non sapendo 

quel che si facesse. 

  Allorché si udì nella fattoria vicina il gallo che cantava, Nedda balzò in piedi di 

soprassalto, e si guardò attorno spaurita. 

  - Andiamo via! Andiamo via! - disse tutta rossa e frettolosa. 

  Quando fu per svoltare l'angolo della sua casuccia si fermò un momento 

trepidante, quasi temesse di trovare la sua vecchiarella sull'uscio deserto da sei 

mesi. 

  Venne la Pasqua, la gaia festa dei campi coi suoi falò giganteschi, colle sue 

allegre processioni fra i prati verdeggianti e sotto gli alberi carichi di fiori, colla 

chiesuola parata a festa, gli usci delle casipole incoronati di festoni, e le ragazze 

colle belle vesti nuove d'estate. Nedda fu vista allontanarsi piangendo dal 

confessionario, e non comparve fra le fanciulle inginocchiate dinanzi al coro che 

aspettavano la comunione. Da quel giorno nessuna ragazza onesta le rivolse più 

la parola, e quando andava a messa non trovava posto al solito banco, e 

bisognava che stesse tutto il tempo ginocchioni: - se la vedevano piangere, 

pensavano a chissà che peccatacci, e le volgevano le spalle inorridite: - e quelle 

che le davano da lavorare, ne approfittavano per scemarle il prezzo della 

giornata. 

  Ella aspettava il suo fidanzato che era andato a mietere alla Piana, 

raggruzzolare i quattrini che ci volevano a mettere su un po' di casa, e a pagare il 
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signor curato. 

  Una sera, mentre filava, udì fermarsi all'imboccatura della viottola un carro da 

buoi, e si vide comparir dinanzi Janu pallido e contraffatto. 

  - Che hai? - gli disse. 

  - Son stato ammalato. Le febbri mi ripresero laggiù, in quella maledetta Piana; 

ho perso più di una settimana di lavoro, ed ho mangiato quei pochi soldi che 

avevo fatto -. 

  Ella rientrò in fretta, scucì il pagliericcio, e volle dargli quel piccolo gruzzolo che 

aveva legato in fondo ad una calza. 

  - No, - diss'egli. - Domani andrò a Mascalucia per la rimondatura degli ulivi, e 

non avrò bisogno di nulla. Dopo la rimondatura ci sposeremo -. 

  Egli aveva l'aria triste facendole questa promessa, e stava appoggiato allo 

stipite, col fazzoletto avvolto attorno al capo, e guardandola con certi occhi 

luccicanti. 

  - Ma tu hai la febbre! - gli disse Nedda. 

  - Sì, ma ora che son qui mi lascerà; ad ogni modo non mi coglie che ogni tre 

giorni -. 

  Ella lo guardava senza parlare, e sentiva stringersi il cuore, vedendolo così 

pallido e dimagrato. - E potrai reggerti sui rami alti? - gli domandò. 

  - Dio ci penserà! - rispose Janu. - Addio, non posso far aspettare il carrettiere 

che mi ha dato un posto sul suo carro dalla Piana sin qui. A rivederci presto! - e 

non si moveva. Quando finalmente se ne andò, ella lo accompagnò sino alla 

strada maestra, e lo vide allontanarsi, senza una lagrima, sebbene le sembrasse 

che stesse a vederlo partire per sempre; il cuore ebbe un'altra strizzatina, come 

una spugna non spremuta abbastanza - nulla più, ed egli la salutò per nome alla 

svolta della via. 

  Tre giorni dopo udì un gran cicaleccio per la strada. Si affacciò al muricciolo, e 

vide in mezzo ad un crocchio di contadini e di comari Janu disteso su di una 

scala a piuoli, pallido come un cencio lavato, e colla testa fasciata da un 

fazzoletto tutto sporco di sangue. Lungo la via dolorosa, prima di giungere al 

suo casolare, egli, tenendola per mano, le narrò come, trovandosi così debole 

per le febbri, era caduto da un'alta cima, e s'era concio in quel modo. - Il cuore te 

lo diceva: - mormorava con un triste sorriso. Ella l'ascoltava coi suoi grand'occhi 

spalancati, pallida come lui e tenendolo per mano. Il domani egli morì. 

  Allora Nedda, sentendo muoversi dentro di sé qualcosa che quel morto le 

lasciava come un triste ricordo, volle correre in chiesa a pregare per lui la 

Vergine Santa. Sul sacrato incontrò il prete che sapeva la sua vergogna, si 

nascose il viso nella mantellina e tornò indietro derelitta. 

  Adesso, quando cercava del lavoro, le ridevano in faccia, non per schernire la 

ragazza colpevole, ma perché la povera madre non poteva più lavorare come 

prima. Dopo i primi rifiuti, e le prime risate, ella non osò cercare più oltre, e si 

chiuse nella sua casipola, al pari di un uccelletto ferito che va a rannicchiarsi nel 

suo nido. Quei pochi soldi raccolti in fondo alla calza se ne andarono l'un dopo 

l'altro, e dietro ai soldi la bella veste nuova, e il bel fazzoletto di seta. Lo zio 

Giovanni la soccorreva per quel poco che poteva, con quella carità indulgente e 

riparatrice senza la quale la morale del curato è ingiusta e sterile, e le impedì 
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così di morire di fame. Ella diede alla luce una bambina rachitica e stenta; 

quando le dissero che non era un maschio pianse come aveva pianto la sera in 

cui aveva chiuso l'uscio del casolare dietro al cataletto che se ne andava, e s'era 

trovata senza la mamma; ma non volle che la buttassero alla Ruota. 

  - Povera bambina! Che incominci a soffrire almeno il più tardi che sia possibile! 

- disse. 

  Le comari la chiamavano sfacciata, perché non era stata ipocrita, e perché non 

era snaturata. Alla povera bambina mancava il latte, giacché alla madre 

scarseggiava il pane. Ella deperì rapidamente, e invano Nedda tentò spremere 

fra i labbruzzi affamati il sangue del suo seno. Una sera d'inverno, sul tramonto, 

mentre la neve fioccava sul tetto, e il vento scuoteva l'uscio mal chiuso, la 

povera bambina, tutta fredda, livida, colle manine contratte, fissò gli occhi vitrei 

su quelli ardenti della madre, diede un guizzo, e non si mosse più. 

  Nedda la scosse, se la strinse al seno con impeto selvaggio, tentò di scaldarla 

coll'alito e coi baci, e quando s'accorse che era proprio morta, la depose sul letto 

dove aveva dormito sua madre, e le s'inginocchiò davanti, cogli occhi asciutti e 

spalancati fuor di misura. 

  - Oh! benedette voi che siete morte! - esclamò. - Oh! benedetta voi, Vergine 

Santa! che mi avete tolto la mia creatura per non farla soffrire come me! - 

 

Da “Le Novelle della Pescara” 

 

La veglia funebre 
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Il cadavere del sindaco Biagio Mila, già tutto vestito e con la faccia coperta d'una 

pezzuola umida d'acqua e d'aceto, stava disteso nel letto, quasi in mezzo alla 

stanza, tra quattro ceri. Vegliavano, nella stanza, la moglie e il fratello del morto 

ai due lati. 

Rosa Mila poteva avere circa venticinque anni. Era una donna fiorita, di 

carnagione chiara, con la fronte un po' bassa, le sopracciglia lungamente 

arcuate, gli occhi grigi e larghi e nell'iride variegati come agate. Possedendo in 

grande abbondanza capelli, ella quasi sempre aveva la nuca e le tempie e gli 

occhi nascosti da molte ciocche ribelli. In tutta la persona le splendeva la 

nitidezza della sanità; e la sua fresca pelle aveva il profumo dei frutti prelibati. 

Emidio Mila, il cherico, poteva avere circa la stessa età. Era magro, con nel volto 

il colore bronzino di chi vive nella campagna al pieno sole. Una molle lanugine 

rossiccia gli copriva le guance; i denti forti e bianchi davano al suo sorriso una 

bellezza virile; e gli occhi suoi giallognoli lucevano talvolta come due zecchini 

nuovi. 

Ambedue tacevano: l'una scorrendo con le dita un rosario di vetro, l'altro 

guardando il rosario scorrere. Ambedue avevano l'indifferenza che la nostra 

gente campestre suole avere dinanzi al mistero della morte. 

Emidio disse, con un lungo sospiro: 



 

61 

 

- Fa caldo, stanotte. 

Rosa sollevò gli occhi per assentire. 

Nella stanza un poco bassa la luce oscillava secondo i moti delle fiammelle. Le 

ombre si raccoglievano ora in un angolo ora in una parete, variando di forme e di 

intensità. Le vetrate delle finestre erano aperte, ma le persiane restavano 

chiuse. Di tratto in tratto le tende di mussolo bianco si movevano come per un 

fiato. Sul candore del letto il corpo di Biagio pareva dormire. 

Le parole di Emidio caddero nel silenzio. La donna chinò di nuovo la testa, e 

ricominciò a scorrere il rosario lentamente. Alcune stille di sudore le 

imperlavano la fronte, e la respirazione le era faticosa. 

Emidio, dopo un poco, domandò: 

- A che ora verranno a prenderlo, domani? 

Ella rispose, nel natural suono della sua voce: 

- Alle dieci, con la Congregazione del Sacramento. 

Quindi ancora tacquero. Dalla campagna giungeva il gracidare assiduo delle 

rane, giungevano a quando a quando gli odori delle erbe. Nella tranquillità 

perfetta Rosa udì una specie di gorgoglìo roco escir dal cadavere, e con un atto 

di orrore si levò dalla sedia e fece per allontanarsi. 

- Non abbiate paura, Rosa. Sono umori - disse il cognato, tendendole la mano 

per rassicurarla. 

Ella prese la mano, istintivamente; e la tenne, stando in piedi. Tendeva gli 

orecchi per ascoltare, ma guardava altrove. I gorgoglìi si prolungavano dentro il 

ventre del morto, e parevano salire verso la bocca. 

- Non è nulla, Rosa. Quietatevi - soggiunse il cognato, accennandole di sedere 

sopra un cassone da nozze coperto d'un cuscino a fiorami. 

Ella sedette, accanto a lui, tenendolo ancóra per mano, nel turbamento. Come il 

cassone non era molto grande, i gomiti dei seduti si toccavano. 

Il silenzio tornò. Un canto di trebbiatori sorse di fuori in lontananza. 

- Fanno le trebbie di notte, al lume della luna - disse la donna volendo parlare 

per ingannar la paura e la stanchezza. 

Emidio non aprì bocca. E la donna ritrasse la mano, poiché quel contatto ora 

cominciava a darle un senso vago d'inquietudine 

Ambedue ora erano occupati da uno stesso pensiero che li aveva colti 

d'improvviso; ambedue ora erano tenuti da uno stesso ricordo, da un ricordo di 

amori agresti nel tempo della pubertà. 

Essi, in quel tempo, vivevano nelle case di Caldore, su la collina solatìa, al 

quadrivio. Sul limite d'un campo di fromento sorgeva un muro alto costruito di 

sassi e di terra argillosa. 

Dal lato di mezzodì, che i parenti di Rosa possedevano, come ivi era più lento e 

dolce il calor del sole, una famiglia di alberi fruttiferi prosperava e moltiplicava. 

Alla primavera gli alberi fiorivano in comunione di letizia; e le cupole argentee o 

rosee o violacee s'incurvavano sul cielo coronando il muro e dondolavano come 

per inalzarsi nell'aria e facevano insieme un ronzìo sonnifero d'api mellificanti. 

Dietro il muro, dalla parte degli alberi, Rosa in quel tempo soleva cantare. 

La voce limpida e fresca zampillava come una fontana, sotto le corone dei fiori. 

Per una lunga stagione di convalescenza Emidio aveva udito quel canto. Egli era 

debole e famelico. 
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Per sfuggire alla dieta, scendeva dalla casa furtivamente, celando sotto gli abiti 

un gran pezzo di pane, e camminava lungo il muro, nell'ultimo solco del grano, 

fin che non giungeva al luogo della beatitudine. 

Allora si sedeva, con le spalle contro i sassi riscaldati, e cominciava a mangiare. 

Mordeva il pane e sceglieva una spiga tenera: ogni granello aveva in sé una 

minuta stilla di succo simile a latte e aveva un fresco sapor di farina. La voluttà 

del gusto e la voluttà dell'udito nel convalescente si confondevano quasi in una 

sola sensazione infinitamente dilettosa. Cosicché in quell'ozio, tra quel calore, 

tra quelli odori che davano all'aria quasi la cordial saporità del vino, anche la 

voce feminile diveniva per lui un naturale alimento di rinascenza e come un 

nutrimento fisico che gli si fondeva nelle vene. 

Il canto di Rosa era dunque una causa di guarigione. E, quando la guarigione fu 

compiuta, la voce di Rosa ebbe sempre sul beneficiario una virtù sensuale. 

Dopo d'allora, poiché tra le due famiglie la dimestichezza divenne grande, sorse 

in Emidio uno di quei taciturni e timidi e solitarii amori che divorano le forze 

dell'adolescenza. 

Di settembre, prima che Emidio partisse pel seminario, le due famiglie riunite 

andarono in un pomeriggio a merendare nel bosco, lungo il fiume. 

La giornata era molle, e i tre carri tirati dai bovi avanzavano lungo i canneti 

fioriti. 

Nel bosco la merenda fu fatta su l'erba, in una radura circolare limitata da fusti 

di pioppi giganteschi. L'erba corta era tutta piena di certi piccoli fiori violacei che 

esalavano un profumo sottile; qua e là nell'interno discendevano tra il fogliame 

larghe zone di sole; e la riviera in basso pareva ferma, aveva una pace lacustre, 

una pura trasparenza ove le piante acquatiche dormivano immote. 

Dopo la merenda, alcuni si sparpagliarono per la riva, altri rimasero distesi 

supini. 

Rosa ed Emidio si trovarono insieme; si presero a braccio e cominciarono a 

camminare per un sentiero segnato tra i cespugli. 

Ella si appoggiava tutta su lui; rideva, strappava le foglie ai virgulti nel 

passaggio, morsicchiava gli steli amari, rovesciava la testa in dietro per guardar 

le ghiandaie fuggiasche. Nel moto il pettine di tartaruga le scivolò dai capelli che 

d'un tratto le si diffusero su le spalle con una stupenda ricchezza. 

Emidio si chinò insieme a lei per raccogliere il pettine. Nel rialzarsi, le due teste si 

urtarono un poco. Rosa, reggendosi la fronte tra le mani, gridava tra le risa: 

- Ahi! Ahi! 

Il giovinetto la guardava, sentendosi fremere sin nelle midolle e sentendosi 

impallidire e 

temendo di tradirsi. Ella distaccò con l'unghie da un tronco una lunga spirale 

d'edera, se l'avvolse alle trecce con un attorcigliamento rapido e fermò la 

ribellione su la nuca con i denti del pettine. Le foglie verdi, talune rossastre, mal 

contenute, rompevano fuori irregolarmente. Ella chiese: 

- Così vi piaccio? 

Ma Emidio non aprì bocca; non seppe che rispondere. 

- Ah, non va bene! Siete forse muto? 
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Egli aveva voglia di cadere in ginocchio. E, come Rosa rideva d'un riso scontento, 

egli si sentiva quasi salire il pianto agli occhi per l'angoscia di non poter trovare 

una parola sola. 

Seguitarono a camminare. In un punto un'alberella abbattuta impediva il 

passaggio. 

Emido con ambe le mani sollevò il fusto, e Rosa passò di sotto ai rami 

verdeggianti che un istante la incoronarono. 

Più in là incontrarono un pozzo ai cui fianchi stavano due bacini di pietra 

rettangolari. Gli alberi densi formavano intorno e sopra il pozzo una chiostra di 

verdura. Ivi l'ombra era profonda, quasi umida. La volta vegetale si rispecchiava 

perfettamente nell'acqua che giungeva a metà dei parapetti di mattone. 

Rosa disse, distendendo le braccia: 

- Come si sta bene qui! 

Poi raccolse l'acqua nel concavo della palma, con un'attitudine di grazia, e 

sorseggiò. Le gocciole le cadevano di tra le dita e le imperlavano la veste. 

Quando fu dissetata, con tutt'e due le palme raccolse altr'acqua, e l'offerse al 

compagno lusinghevolmente: 

- Bevete! 

- Non ho sete - balbettò Emidio istupidito. 

Ella gli gettò l'acqua in viso, facendo con il labbro inferiore una smorfia quasi di 

dispregio. 

Poi si distese dentro uno dei bacini asciutti, come in una culla, tenendo i piedi 

fuori dell'orlo, e scotendoli irrequietamente. A un tratto si rialzò, guardò Emidio 

con uno sguardo singolare: 

- Dunque? Andiamo. 

Si rimisero in cammino, tornarono al luogo della riunione, sempre in silenzio. I 

merli fischiavano su le loro teste; fasci orizzontali di raggi attraversavano i loro 

passi; e il profumo del bosco cresceva intorno a loro. 

Alcuni giorni dopo, Emidio partiva. 

Alcuni mesi dopo, il fratello d'Emidio prendeva in moglie Rosa. 

Nei primi anni di seminario il cherico aveva pensato spesso alla nuova cognata. 

Nella scuola, mentre i preti spiegavano l'Epitome historiae sacrae, egli aveva 

fantasticato di lei. 

Nello studio, mentre i suoi vicini, nascosti dai leggii aperti, si davano fra loro a 

pratiche oscene, egli aveva chiuso la faccia tra le mani, e s'era abbandonato ad 

immaginazioni impure. Nella chiesa, mentre le litanie alla Vergine sonavano, egli, 

dietro l'invocazione alla Rosa mystica, era fuggito lontano. 

E, come aveva appresa dai condiscepoli la corruzione, la scena del bosco gli era 

apparsa in una nuova luce. E il sospetto di non avere indovinato, il rammarico di 

non aver saputo cogliere un frutto che gli si offriva, allora lo tormentarono 

stranamente. 

Dunque era cosi? Dunque Rosa un giorno lo aveva amato? Dunque egli era 

passato inconsapevole accanto a una grande gioia? 

E questo pensiero ogni giorno si faceva più acuto, più insistente, più incalzante, 

più angustioso. E ogni giorno egli se ne pasceva con maggiore intensità di 

sofferenza; finché, nella lunga monotonia della vita sacerdotale, questo 
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pensiero divenne per lui una specie di morbo immedicabile e dinanzi alla 

irrimediabilità della cosa egli fu preso da uno 

scoramento immenso, da una melanconia senza fine. 

- Dunque egli non aveva saputo! 

Nella stanza ora i ceri lacrimavano. Di tra le stecche delle persiane chiuse 

entravano soffi di vento più forti, e facevano inarcare le tende. 

Rosa, invasa pianamente dal sopore, chiudeva di tanto in tanto le palpebre; e 

come la testa le cadeva sul petto, le riapriva subitamente. 

- Siete stanca? - chiese con molta dolcezza il cherico. 

- Io, no - rispose la donna, riprendendo gli spiriti ed ergendosi su la vita. 

Ma nel silenzio di nuovo il sopore le occupò i sensi. Ella teneva la testa 

appoggiata alla parete: i capelli le empivano tutto il collo, dalla bocca semiaperta 

le usciva la respirazione lenta e regolare. Così ella era bella; e nulla in lei era più 

voluttuoso che il ritmo del seno e la visibile forma dei ginocchi sotto la gonna 

leggiera. Un soffio repentino fece gemere le tende e spense i due ceri più vicini 

alla finestra. 

« S'io la baciassi? » pensò Emidio, per una suggestione improvvisa della carne 

guardando l'assopita. 

Ancora i canti umani si propagavano nella notte di giugno, con la solennità delle 

cadenze liturgiche; e sorgevano di lontananza in lontananza le risposte in diversi 

toni, senza compagnia di stromenti. Poiché il plenilunio doveva essere alto, il 

fioco lume interno non valeva a vincere l'albore che pioveva copioso su le 

persiane, e si versava fra gli intervalli del legno. 

Emidio si volse verso il letto mortuario. I suoi occhi, scorrendo la linea rigida e 

nera del cadavere, si fermarono involontariamente su la mano, su una mano 

gonfia e giallastra, un po' adunca, solcata di trame livide nel dorso; e 

prestamente si ritirassero.Piano piano, nell'inconsapevolezza del sonno, la testa 

di Rosa, quasi segnando su la parete un 

semicerchio, si chinò verso il cherico turbato. La reclinazione della bella testa 

muliebre fu in atto dolcissima; e, poiché il movimento alterò un poco il sonno, 

tra le palpebre a pena a pena sollevate apparve un lembo d'iride e scomparve 

nel bianco, quasi come una foglia di viola nel latte. 

Emidio rimase immobile, tenendo contro l' òmero il peso. Egli frenava il respiro 

per tema di destare la dormiente, e un'angoscia enorme l'opprimeva per il 

battito dei cuore e dei polsi e delle tempie, che pareva empire tutta la stanza. 

Ma, come il sonno di Rosa continuava, a poco a poco egli si sentì illanguidire e 

mancare in una mollezza invincibile, 

guardando quella gola feminea che le collane di Venere segnavano di voluttà, 

aspirando quell'alito caldo e l'odor dei capelli. 

Un nuovo soffio, carico di profumo notturno, piegò la terza fiammella e la 

spense. 

Allora senza più pensare, senza più temere, abbandonandosi tutto alla 

tentazione, il vegliante baciò la donna in bocca. 

Al contatto, ella si destò di soprassalto; aprì gli occhi stupefatti in faccia al 

cognato , divenne pallida pallida. 

Poi, lentamente si raccolse i capelli su la nuca; e stette là, con il busto eretto, 

tutta vigile, guardando dinanzi a sé nelle ombre varianti. 
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- Chi ha spento i ceri? 

- Il vento. 

Non altro dissero. Ambedue rimanevano sul cassone da nozze, come prima, 

seduti a canto, sfiorandosi con i gomiti, in una incertezza penosa, evitando con 

una specie di artificio mentale che la loro coscienza giudicasse il fatto e lo 

condannasse. 

Spontaneamente ambedue rivolsero l'attenzione alle cose esteriori, in 

quest'operazione dello spirito mettendo un'intensità fittizia, concorrendovi 

pure con l'attitudine della persona. 

E a poco a poco una specie di ebrietà li conquistava. 

I canti, nella notte, seguitavano e s'indugiavano per l'aria lunghissimamente, e 

s'ammollivano lusinghevolmente di risposta in risposta. Le voci maschili e le voci 

femminili facevano un componimento amoroso. Talvolta una sola voce 

emergeva su le altre altissima, dando una nota unica, in torno a cui gli accordi 

concorrevano come onde in torno al medio filo d'una corrente fluviatile. Ora, ad 

intervalli, sul principio di ciascun canto, si udiva la vibrazione metallica di una 

chitarra accordata in diapente; e tra una ripresa e l'altra si udivano gli urti 

misurati delle trebbie in sul terreno. 

I due ascoltavano. 

Forse per una vicenda del vento, ora gli odori non erano più gli stessi. Venivano, 

forse dalla collina d'Orlando, i profumi possenti dell'agrumeto; forse dai giardini 

di Scalia i profumi delle rose, così densi che davan o all'aria il sapore delle 

confetture nuziali; forse dal padule della Farnia le fragranze umide dei giaggioli, 

che respirate deliziavano come un sorso d'acqua. 

I due rimanevano ancóra taciturni, sul cassone, immobili, oppressi dalla voluttà 

della notte lunare. Dinanzi a loro l'ultima fiammella oscillava rapidamente, e 

curvandosi faceva lacrimare il cero consunto. Ad ogni tratto, pareva sul punto di 

spegnersi. I due non si movevano. Stavano là ansiosi, con gli occhi dilatati e fissi, 

a guardare la tremula fiammella moritura. D'improvviso il vento inebriante la 

spense. Allora, senza temere l'ombra, con un'avidità concorde, nel medesimo 

tempo, l'uomo e la donna si strinsero l'uno all'altra, si allacciarono, si cercarono 

con la bocca, perdutamente, ciecamente, senza parlare, 

soffocandosi di carezze. 

 

CIÀULA SCOPRE LA LUNA  

 
Luigi Pirandello 

I picconieri, quella sera, volevano smettere di lavorare senz’aver finito d’estrarre 

le tante casse di zolfo che bisognavano il giorno appresso a caricar 

la calcara. Cacciagallina, il soprastante, s’affierò contr’essi, con la rivoltella in 

pugno, davanti alla buca della Cace, per impedire che ne uscissero. 

             –    Corpo di… sangue di… indietro tutti, giù tutti di nuovo alle cave, a 

buttar sangue fino all’alba, o faccio fuoco! 

             –    Bum! – fece uno dal fondo della buca. – Bum! – echeggiarono parecchi 

altri; e con risa e bestemmie e urli di scherno fecero impeto, e chi dando una 

gomitata, chi una spallata, passarono tutti, meno uno. Chi? Zi’ Scarda, si sa, quel 
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povero cieco d’un occhio, sul quale Cacciagallina poteva far bene il gradasso. 

Gesù, che spavento! Gli si scagliò addosso, che neanche un leone; lo agguantò 

per il petto e, quasi avesse in pugno anche gli altri, gli urlò in faccia, scrollandolo 

furiosamente: 

             – Indietro tutti, vi dico, canaglia! Giù tutti alle cave, o faccio un macello! Zi’ 

Scarda si lasciò scrollare pacificamente. Doveva pur prendersi uno sfogo, 

             quel povero galantuomo, ed era naturale se lo prendesse su lui che, 

vecchio com’era, poteva offrirglielo senza ribellarsi. Del resto, aveva anche lui, a 

sua volta, sotto di sé qualcuno più debole, sul quale rifarsi più tardi: Ciàula, il 
suo caruso. 
             Quegli altri… eccoli là, s’allontanavano giù per la stradetta che conduceva 

a Comitini; ridevano e gridavano: 

             –   Ecco, sì! tieniti forte codesto, Cacciagallì! Te lo riempirà lui il calcherone 

             –   Gioventù! – sospirò con uno squallido sorriso d’indulgenza zi’ Scarda a 

Cacciagallina. 

             E, ancora agguantato per il petto, piegò la testa da un lato, stiracchiò 

verso il lato opposto il labbro inferiore, e rimase così per un pezzo, come in 

attesa. 

             Era una smorfia a Cacciagallina? o si burlava della gioventù di quei 

compagni là? 

             Veramente, tra gli aspetti di quei luoghi, strideva quella loro allegria, 

quella velleità di baldanza giovanile. Nelle dure facce quasi spente dal bujo 

crudo delle cave sotterranee, nel corpo sfiancato dalla fatica quotidiana, nelle 

vesti strappate, avevano il livido squallore di quelle terre senza un filo d’erba, 

sforacchiate dalle zolfare, come da tanti enormi formicaj. 

             Ma no: zi’ Scarda, fisso in quel suo strano atteggiamento, non si burlava di 

loro, né faceva una smorfia a Cacciagallina. Quello era il versacelo solito, con cui, 

non senza stento, si deduceva pian piano in bocca la grossa lagrima, che di 

tratto in tratto gli colava dall’altro occhio, da quello buono. 

             Aveva preso gusto a quel saporino di sale, e non se ne lasciava scappar via 

neppur una. 

             Poco: una goccia, di tanto in tanto; ma buttato dalla mattina alla sera 

laggiù, duecento e più metri sottoterra, col piccone in mano, che a ogni colpo gli 

strappava come un ruglio di rabbia dal petto, zi’ Scarda aveva sempre la bocca 

arsa: e quella lagrima, per la sua bocca, era quel che per il naso sarebbe stato un 

pizzico di rapè. 

             Un gusto e un riposo. 

             Quando si sentiva l’occhio pieno, posava per un poco il piccone e, 

guardando la rossa fiammella fumosa della lanterna confitta nella roccia, che 

alluciava nella tenebra dell’antro infernale qualche scaglietta di zolfo qua e là, o 

l’acciajo del palo o della piccozza, piegava la testa da un lato, stiracchiava il 

labbro inferiore e stava ad aspettar che la lagrima gli colasse giù, lenta, per il 

solco scavato dalle precedenti. 

             Gli altri, chi il vizio del fumo, chi quello del vino; lui aveva il vizio della sua 

lagrima. 

             Era del sacco lacrimale malato e non di pianto, quella lagrima; ma si era 

bevute anche quelle del pianto, zi’ Scarda, quando, quattr’anni addietro, gli era 
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morto l’unico figliuolo, per lo scoppio d’una mina, lasciandogli sette orfanelli e la 

nuora da mantenere. Tuttora gliene veniva giù qualcuna più salata delle altre; ed 

egli la riconosceva subito: scoteva il capo, allora, e mormorava un nome: 

             –   Calicchio… 

             In considerazione di Calicchio morto, e anche dell’occhio perduto per lo 

scoppio della stessa mina, lo tenevano ancora lì a lavorare. Lavorava più e 

meglio di un giovane; ma ogni sabato sera, la paga gli era data, e per dir la verità 

lui stesso se la prendeva, come una carità che gli facessero: tanto che, 

intascandola, diceva sottovoce, quasi con vergogna: 

             –   Dio gliene renda merito. 

             Perché, di regola, doveva presumersi che uno della sua età non poteva più 

lavorar bene. 

             Quando Cacciagallina alla fine lo lasciò per correre dietro agli altri e 

indurre con le buone maniere qualcuno a far nottata, zi’ Scarda lo pregò di 

mandare almeno a casa uno di quelli che ritornavano al paese, ad avvertire che 

egli rimaneva alla zolfara e che perciò non lo aspettassero e non stessero in 

pensiero per lui; poi si volse attorno a chiamare il suo caruso,che aveva più di 

trent’anni (e poteva averne anche sette o settanta, scemo com’era); e lo chiamò 

col verso con cui si chiamano le cornacchie ammaestrate: 

             –   Te’, pa’! te ’, pa’! 
             Ciàula stava a rivestirsi per ritornare al paese. 

             Rivestirsi per Ciàula significava togliersi prima di tutto la camicia, o quella 

che un tempo era stata forse una camicia: l’unico indumento che, per modo di 

dire, lo coprisse durante il lavoro. Toltasi la camicia, indossava sul torace nudo, 

in cui si potevano contare a una a una tutte le costole, un panciotto bello largo e 

lungo, avuto in elemosina, che doveva essere stato un tempo elegantissimo e 

sopraffino (ora il luridume vi aveva fatto una tal roccia, che a posarlo per terra 

stava ritto). Con somma cura Ciàula ne affibbiava i sei bottoni, tre dei quali 

ciondolavano, e poi se lo mirava addosso, passandoci sopra le mani, perché 

veramente ancora lo stimava superiore a’ suoi meriti: una galanteria. Le gambe 

nude, misere e sbilenche, durante quell’ammirazione, gli si accapponavano, 

illividite dal freddo. Se qualcuno dei compagni gli dava uno spintone e gli 

allungava un calcio, gridandogli: – Quanto sei bello! – egli apriva fino alle 

orecchie ad ansa la bocca sdentata a un riso di soddisfazione, poi infilava i 

calzoni, che avevano più d’una finestra aperta sulle natiche e sui ginocchi; 

s’avvolgeva in un cappottello d’albagio tutto rappezzato, e, scalzo, imitando 

meravigliosamente a ogni passo il verso della cornacchia – cràh! cràh!  – (per cui 

lo avevano soprannominato Ciàula), s’avviava al paese. 

             –    Cràh! cràh!  – rispose anche quella sera al richiamo del suo padrone; e 

gli si presentò tutto nudo, con la sola galanteria di quel panciotto debitamente 

abbottonato. 

             –    Va’, va’ a rispogliarti, – gli disse zi’ Scarda. – Rimettiti il sacco e la 

camicia. Oggi per noi il Signore non fa notte. 

             Ciàula non fiatò; restò un pezzo a guardarlo a bocca aperta, con occhi da 

ebete; poi si poggiò le mani su le reni e, raggrinzando in su il naso, per lo 

spasimo, si stirò e disse: 

             – Gna bonu! (Va bene.) 
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             E andò a levarsi il panciotto. 

             Se non fosse stato per la stanchezza e per il bisogno del sonno, lavorare 

anche di notte non sarebbe stato niente, perché laggiù, tanto, era sempre notte 

lo stesso. Ma questo, per zi’ Scarda. 

             Per Ciàula, no. Ciàula, con la lumierina a olio nella rimboccatura del sacco 

su la fronte, e schiacciata la nuca sotto il carico, andava su e giù per la lubrica 

scala sotterranea, erta, a scalini rotti, e su, su, affievolendo a mano a mano, col 

fiato mózzo, quel suo crocchiare a ogni scalino, quasi in un gemito di strozzato, 

rivedeva a ogni salita la luce del sole. Dapprima ne rimaneva abbagliato; poi col 

respiro che traeva nel liberarsi dal carico, gli aspetti noti delle cose circostanti gli 

balzavano davanti; restava, ancora ansimante, a guardarli un poco e, senza che 

n’avesse chiara coscienza, se ne sentiva confortare. 

             Cosa strana: della tenebra fangosa delle profonde caverne, ove dietro 

ogni svolto stava in agguato la morte, Ciàula non aveva paura; né paura delle 

ombre mostruose, che qualche lanterna suscitava a sbalzi lungo le gallerie, né 

del subito guizzare di qualche riflesso rossastro qua e là in una pozza, in uno 

stagno d’acqua sulfurea: sapeva sempre dov’era; toccava con la mano in cerca di 

sostegno le viscere della montagna: e ci stava cieco e sicuro come dentro il suo 

alvo materno. 

             Aveva paura, invece, del bujo vano della notte. 

             Conosceva quello del giorno, laggiù, intramezzato da sospiri di luce, di là 

dall’imbuto della scala, per cui saliva tante volte al giorno, con quel suo specioso 

arrangolio di cornacchia strozzata. Ma il bujo della notte non lo conosceva. 

             Ogni sera, terminato il lavoro, ritornava al paese con zi’ Scarda; e là, 

appena finito d’ingozzare i resti della minestra, si buttava a dormire sul saccone 

di paglia per terra, come un cane; e invano i ragazzi, quei sette nipoti orfani del 

suo padrone, lo pestavano per tenerlo desto e ridere della sua sciocchezza; 

cadeva subito in un sonno di piombo, dal quale, ogni mattina, alla punta 

dell’alba, soleva riscuoterlo un noto piede. 

             La paura che egli aveva del bujo della notte gli proveniva da quella volta 

che il figlio di zi’ Scarda, già suo padrone, aveva avuto il ventre e il petto 

squarciati dallo scoppio della mina, e zi’ Scarda stesso era stato preso in un 

occhio. 

             Giù, nei varii posti a zolfo, si stava per levar mano, essendo già sera, 

quando s’era sentito il rimbombo tremendo di quella mina scoppiata. Tutti i 

picconieri e i carusi erano accorsi sul luogo dello scoppio; egli solo, Ciàula, 

atterrito, era scappato a ripararsi in un antro noto soltanto a lui. 

             Nella furia di cacciarsi là, gli s’era infranta contro la roccia la lumierina di 

terracotta, e quando alla fine, dopo un tempo che non aveva potuto calcolare, 

era uscito dall’antro nel silenzio delle caverne tenebrose e deserte, aveva 

stentato a trovare a tentoni la galleria che lo conducesse alla scala; ma pure non 

aveva avuto paura. La paura lo aveva assalito, invece, nell’uscir dalla buca nella 

notte nera, vana. 

             S’era messo a tremare, sperduto, con un brivido per ogni vago alito 

indistinto nel silenzio arcano che riempiva la sterminata vacuità, ove un 

brulichio infinito di stelle fitte, piccolissime, non riusciva a diffondere alcuna 

luce. 
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             Il bujo, ove doveva esser lume, la solitudine delle cose che restavan lì con 

un loro aspetto cangiato e quasi irriconoscibile, quando più nessuno le vedeva, 

gli avevano messo in tale subbuglio l’anima smarrita, che Ciàula s’era 

all’improvviso lanciato in una corsa pazza, come se qualcuno lo avesse 

inseguito. 

             Ora, ritornato giù nella buca con zi’ Scarda, mentre stava ad aspettare che 

il carico fosse pronto, egli sentiva a mano a mano crescersi lo sgomento per quel 

bujo che avrebbe trovato, sbucando dalla zolfara. E più per quello, che per 

questo delle gallerie e della scala, rigovernava attentamente la lumierina di 

terracotta. 

             Giungevano da lontano gli stridori e i tonfi cadenzati della pompa, che non 

posava mai, né giorno né notte. E nella cadenza di quegli stridori e di quei tonfi 

s’intercalava il ruglio sordo di zi’ Scarda, come se il vecchio si facesse ajutare a 

muovere le braccia dalla forza della macchina lontana. 

             Alla fine il carico fu pronto, e zi’ Scarda ajutò Ciàula a disporlo e 

rammentarlo sul sacco attorto dietro la nuca. 

             A mano a mano che zi’ Scarda caricava, Ciàula sentiva piegarsi, sotto, le 

gambe. Una, a un certo punto, prese a tremargli convulsamente così forte che, 

temendo di non più reggere al peso, con quel tremitio, Ciàula gridò: 

             –    Basta! basta! 

             –    Che basta, carogna! – gli rispose zi’ Scarda. E seguitò a caricare. 

             Per un momento la paura del bujo della notte fu vinta dalla costernazione 

che, così caricato, e con la stanchezza che si sentiva addosso, forse non avrebbe 

potuto arrampicarsi fin lassù. Aveva lavorato senza pietà tutto il giorno. Non 

aveva mai pensato Ciàula che si potesse aver pietà del suo corpo, e non ci 

pensava neppur ora; ma sentiva che, proprio, non né poteva più. 

             Si mosse sotto il carico enorme, che richiedeva anche uno sforzo 

d’equilibrio. Sì, ecco, sì, poteva muoversi, almeno finché andava in piano. Ma 

come sollevar quel peso, quando sarebbe cominciata la salita? 

             Per fortuna, quando la salita cominciò, Ciàula fu ripreso dalla paura del 

bujo della notte, a cui tra poco si sarebbe affacciato. 

             Attraversando le gallerie, quella sera, non gli era venuto il solito verso 

della cornacchia, ma un gemito raschiato, protratto. Ora, su per la scala, anche 

questo gemito gli venne meno, arrestato dallo sgomento del silenzio nero che 

avrebbe trovato nella impalpabile vacuità di fuori. 

             La scala era così erta, che Ciàula, con la testa protesa e schiacciata sotto il 

carico, pervenuto all’ultima svoltata, per quanto spingesse gli occhi a guardare 

in su, non poteva veder la buca che vaneggiava in alto. 

             Curvo, quasi toccando con la fronte lo scalino che gli stava sopra, e su la 

cui lubricità la lumierina vacillante rifletteva appena un fioco lume sanguigno, 

egli veniva su, su, su, dal ventre della montagna, senza piacere, anzi pauroso 

della prossima liberazione. E non vedeva ancora la buca, che lassù lassù si apriva 

come un occhio chiaro, d’una deliziosa chiarità d’argento. 

             Se ne accorse solo quando fu agli ultimi scalini. Dapprima, quantunque gli 

paresse strano, pensò che fossero gli estremi barlumi del giorno. Ma la chiaria 

cresceva, cresceva sempre più, come se il sole, che egli aveva pur visto 

tramontare, fosse rispuntato. 
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             Possibile? 

             Restò – appena sbucato all’aperto – sbalordito. Il carico gli cadde dalle 

spalle. Sollevò un poco le braccia; aprì le mani nere in quella chiarità d’argento. 

             Grande, placida, come in un fresco, luminoso oceano di silenzio, gli stava 

di faccia la Luna. 

             Sì, egli sapeva, sapeva che cos’era; ma come tante cose si sanno, a cui non 

si è dato mai importanza. E che poteva importare a Ciàula, che in cielo ci fosse la 

Luna? 

             Ora, ora soltanto, così sbucato, di notte, dal ventre della terra, egli la 

scopriva. 

             Estatico, cadde a sedere sul suo carico, davanti alla buca. Eccola, eccola là, 

eccola là, la Luna… C’era la Luna! la Luna! 

             E Ciàula si mise a piangere, senza saperlo, senza volerlo, dal gran conforto, 

dalla grande dolcezza che sentiva, nell’averla scoperta, là, mentr’ella saliva pel 

cielo, la Luna, col suo ampio velo di luce, ignara dei monti, dei piani, delle valli che 

rischiarava, ignara di lui, che pure per lei non aveva più paura, né si sentiva più 

stanco, nella notte ora piena del suo stupore. 

                 

                                                       LA CARRIOLA 

Luigi Pirandello 

Quand’ho qualcuno attorno, non la guardo mai; ma sento che mi guarda lei, mi 

guarda, mi guarda senza staccarmi un momento gli occhi d’addosso.  

Vorrei farle intendere, a quattr’occhi, che non è nulla; che stia tranquilla; che 

non potevo permettermi con altri questo breve atto, che per lei non ha alcuna 

importanza e per me è tutto. Lo compio ogni giorno al momento opportuno, nel 

massimo segreto, con spaventosa gioia, perché vi assaporo, tremando, la 

voluttà d’una divina, cosciente follia, che per un attimo mi libera e mi vendica di 

tutto.  

Dovevo essere sicuro ( e la sicurezza mi parve di poterla avere solamente con lei) 

che questo mio atto non fosse scoperto. Giacché, se scoperto, il danno che ne 

verrebbe, e non soltanto a me, sarebbe incalcolabile. Sarei un uomo finito. Forse 

m’acchiapperebbero, mi legherebbero e mi trascinerebbero, atterriti, in un 

ospizio di matti.  

Il terrore da cui tutti sarebbero presi, se questo mio atto fosse scoperto, ecco, lo 

leggo ora negli occhi della mia vittima.  

Sono affidati a me la vita, l’onore, la libertà, gli averi di gente innumerevole che 

m’assedia dalla mattina alla sera per avere la mia opera, il mio consiglio, la mia 

assistenza ; d’altri doveri altissimi sono gravato, pubblici e privati : ho moglie e 

figli, che spesso non sanno essere come dovrebbero, e che perciò hanno 

bisogno d’esser tenuti a freno di continuo dalla mia autorità severa, 

dall’esempio costante della mia obbedienza inflessibile e inappuntabile a tutti i 

miei obblighi, uno più serio dell’altro, di marito, di padre, di cittadino, di 

professore di diritto, d’avvocato. Guai, dunque, se il mio segreto si scoprisse !  

La mia vittima non può parlare, è vero. Tuttavia, da qualche giorno, non mi sento 

più sicuro. Sono costernato e inquieto. Perché, se è vero che non può parlare, mi 
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guarda, mi guarda con tali occhi e in questi occhi è così chiaro il terrore, che 

temo qualcuno possa da un momento all’altro accorgersene, essere indotto a 

cercarne la ragione.  

Sarei, ripeto, un uomo finito. Il valore dell’atto ch’io compio può essere stimato e 

apprezzato solamente da quei pochissimi, a cui la vita si sia rivelata come d’un 

tratto s’è rivelata a me.  

Dirlo e farlo intendere, non è facile. Mi proverò.  

Ritornavo, quindici giorni or sono, da Perugia, ove mi ero recato per affari della 

mia professione.  

Uno degli obblighi miei più gravi è quello di non avvertire la stanchezza che 

m’opprime, il peso enorme di tutti i doveri che mi sono e mi hanno imposto, e di 

non indulgere minimamente al bisogno di un po’ di distrazione, che la mia mente 

affaticata di tanto in tanto reclama. L’unica che mi possa concedere, quando mi 

vince troppo la stanchezza per una briga a cui attendo da tempo, è quella di 

volgermi a un’altra nuova.  

M’ero perciò portate in treno, nella busta di cuoio, alcune carte nuove da 

studiare. A una prima difficoltà incontrata nella lettura, avevo alzato gli occhi e li 

avevo volti verso il finestrino della vettura. Guardavo fuori, ma non vedevo 

nulla, assorto in quella difficoltà.  

Veramente non potrei dire che non vedessi nulla. Gli occhi vedevano ; vedevano 

e forse godevano per conto loro della grazia e della soavità della campagna 

umbra. Ma io, certo, non prestavo attenzione a ciò che gli occhi vedevano.  

Se non che, a poco a poco, cominciò ad allentarsi in me quella che prestavo alla 

difficoltà che m’occupava, senza che per questo, intanto, mi s’avvistasse di più 

lo spettacolo della campagna, che pur mi passava sotto gli occhi limpido, lieve, 

riposante.  

Non pensavo a ciò che vedevo e non pensai più a nulla : restai, per un tempo 

incalcolabile, come in una sospensione vaga e strana, ma pur chiara e placida. 

Ariosa. Lo spirito mi s’era quasi alienato dai sensi, in una lontananza infinita, ove 

avvertiva appena, chi sa come, con una delizia che non gli pareva sua, il brulichìo 

d’una vita diversa, non sua, ma che avrebbe potuto esser sua, non qua, non ora, 

ma là, in quell’infinita lontananza ; d’una vita remota, che forse era stata sua, 

non sapeva come né quando ; di cui gli alitava il ricordo indistinto non d’atti, non 

d’aspetti, ma quasi di desiderii prima svaniti che sorti ; con una pena di non 

essere, angosciosa, vana e pur dura, quella stessa dei fiori, forse, che non han 

potuto sbocciare ; il brulichìo, insomma, di una vita che era da vivere, là lontano 

lontano, donde accennava con palpiti e guizzi di luce ; e non era nata ; nella 

quale esso, lo spirito, allora sì, ah, tutto intero e pieno si sarebbe ritrovato ; 

anche per soffrire, non per godere soltanto, ma di sofferenze veramente sue.  

Gli occhi a poco a poco mi si chiusero, senza che me ne accorgessi, e forse 

seguitai nel sonno il sogno di quella vita che non era nata. Dico forse, perché, 

quando mi destai, tutto indolenzito e con la bocca amara, acre e arida, già 

prossimo all’arrivo, mi ritrovai d’un tratto in tutt’altro animo, con un senso 

d’atroce afa della vita, in un tetro, plumbeo attonimento, nel quale gli aspetti 

delle cose più consuete m’apparvero come votati di ogni senso, eppure, per i 

miei occhi, d’una gravezza crudele, insopportabile .  
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Con quest’animo scesi alla stazione, montai sulla mia automobile che 

m’attendeva all’uscita, e m’avviai per ritornare a casa.  

Ebbene, fu nella sala della mia casa; fu sul pianerottolo innanzi alla mia porta.  

Io vidi a un tratto, innanzi a quella porta scura, color di bronzo, con la targa 

ovale, d’ottone, su cui è inciso il mio nome, preceduto dai miei titoli e seguito da’ 

miei attributi scientifici e professionali, vidi a un tratto, come da fuori, me stesso 

e la mia vita, ma per non riconoscermi e per non riconoscerla come mia.  

Spaventosamente d’un tratto mi s’impose la certezza, che l’uomo che stava 

davanti a quella porta, con la busta di cuoio sotto il braccio, l’uomo che abitava 

là in quella casa, non ero io, non ero stato mai io. Conobbi d’un tratto d’essere 

stato sempre come assente da quella casa, dalla vita di quell’uomo, non solo, ma 

veramente e propriamente da ogni vita. Io non avevo mai vissuto; non ero mai 

stato nella vita; in una vita, intendo, che potessi riconoscer mia, da me voluta e  

sentita come mia. Anche il mio stesso corpo, la mia figura, quale adesso 

improvvisamente m’appariva, così vestita, così messa su, mi parve estranea a 

me ; come se altri me l’avesse imposta e combinata, quella figura, per farmi 

muovere in una vita non mia, per farmi compiere in quella vita, da cui ero stato 

sempre assente, atti di presenza, nei quali ora, improvvisamente, il mio spirito 

s’accorgeva di non essersi mai trovato, mai, mai ! Chi lo aveva fatto così, 

quell’uomo che figurava me ? chi lo aveva voluto così ? chi così lo vestiva e lo 

calzava ? chi lo faceva muovere e parlare così ? chi gli aveva imposto tutti quei 

doveri uno più gravoso e odioso dell’altro? Commendatore, professore, 

avvocato, quell’uomo che tutti cercavano, che tutti rispettavano e ammiravano, 

di cui tutti volevan l’opera, il consiglio, l’assistenza, che tutti si disputavano 

senza mai dargli un momento di requie, un momento di respiro - ero io ? io ? 

propriamente ? ma quando mai ? E che m’importava di tutte le brighe in cui 

quell’uomo stava affogato dalla mattina alla sera ; di tutto il rispetto, di tutta la 

considerazione di cui godeva, commendatore, professore, avvocato, e della 

ricchezza e degli onori che gli erano venuti dall’assiduo scrupoloso 

adempimento di tutti quei doveri, dell’esercizio della sua professione ?  

Ed erano lì, dietro quella porta che recava su la targa ovale d’ottone il mio nome, 

erano lì una donna e quattro ragazzi, che vedevano tutti i giorni con un fastidio 

ch’era il mio stesso, ma che in loro non potevo tollerare, quell’uomo insoffribile 

che dovevo esser io, e nel quale io ora vedevo un estraneo a me, un nemico. Mia 

moglie ? i miei figli ? Ma se non ero stato mai io, veramente, se veramente non 

ero io (e lo sentivo con spaventosa certezza) quell’uomo insoffribile che stava 

davanti alla porta; di chi era moglie quella donna, di chi erano figli quei quattro 

ragazzi? Miei, no! Di quell’uomo, di quell’uomo che il mio spirito, in quel 

momento, se avesse avuto un corpo, il suo vero corpo, la sua vera figura, 

avrebbe preso a calci o afferrato, dilacerato, distrutto, insieme con tutte quelle 

brighe, con tutti quei doveri e gli onori e il rispetto e la ricchezza, e anche la 

moglie, sì, fors’anche la moglie...  

Ma i ragazzi? 

Mi portai le mani alle tempie e me le strinsi forte. 

No. Non li sentii miei. Ma attraverso un sentimento strano, penoso, angoscioso,  

di loro, quali essi erano fuori di me, quali me li vedevo ogni giorno davanti, che 

avevano bisogno di me, delle mie cure, del mio consiglio, del mio lavoro ; 
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attraverso questo sentimento e col senso d’atroce afa col quale m’ero destato 

in treno, mi sentii rientrare in quell’uomo insoffribile che stava davanti alla 

porta.  

Trassi di tasca il chiavino; aprii quella porta e rientrai anche in quella casa e nella 

vita di prima.  

Ora la mia tragedia è questa. Dico mia, ma chissà di quanti !  

Chi vive, quando vive, non si vede: vive... Se uno può vedere la propria vita, è 

segno che non la vive più: la subisce, la trascina. Come una cosa morta, la 

trascina. Perché ogni forma è una morte.  

Pochissimi lo sanno; i più, quasi tutti, lottano, s’affannano per farsi, come dicono 

, uno stato, per raggiungere una forma ; raggiuntala, credono d’aver conquistato 

la loro vita, e cominciano invece a morire. Non lo sanno, perché non  

si vedono; perché non riescono a staccarsi più da quella forma moribonda che 

hanno raggiunta; non si conoscono per morti e credono d’esser vivi. Solo si 

conosce chi riesca a veder la forma che si è data o che gli altri gli hanno data, la 

fortuna, i casi, le condizioni in cui ciascuno è nato. Ma se possiamo vederla, 

questa forma, è segno che la nostra vita non è più in essa : perché se fosse, noi 

non la vedremmo : la vivremmo, questa forma, senza vederla, e morremmo ogni 

giorno di più in essa, che è già per sé una morte, senza conoscerla. Possiamo 

dunque vedere e conoscere soltanto ciò che di noi è morto. Conoscersi è morire.  

Il mio caso è anche peggiore. Io vedo non ciò che di me è morto ; vedo che non 

sono mai stato vivo, vedo la forma che gli altri, non io, mi hanno data, e sento 

che in questa forma la mia vita, una mia vera vita, non c’è stata mai. Mi hanno 

preso come una materia qualunque, hanno preso un cervello, un’anima, muscoli, 

nervi, carne, e li hanno impastati e foggiati a piacer loro, perché compissero un 

lavoro, facessero atti, obbedissero a obblighi, in cui io mi cerco e non mi trovo. E 

grido, l’anima mia grida dentro questa forma morta che mai non è stata mia : - 

Ma come ? io , questo ? io, così ? ma quando mai ? - E ho nausea, orrore, odio di 

questo che non sono io, che non sono stato mai io; di questa forma morta, in cui 

sono prigioniero, e da cui non mi posso liberare.  

Forma gravata di doveri, che non sento miei, oppressa da brighe di cui non 

m’importa nulla, fatta segno di una considerazione di cui non so che farmi ; 

forma che è questi doveri, queste brighe, questa considerazione, fuori di me, 

sopra di me; cose vuote, cose morte che mi pesano addosso, mi soffocano, mi 

schiacciano e non mi fanno più respirare.  

Liberarmi ? Ma nessuno può fare che il fatto sia come non fatto, e che la morte 

non sia, quando ci ha preso e ci tiene.  

Ci sono i fatti. Quando tu, comunque, hai agito, anche senza che ti sentissi e ti 

ritrovassi, dopo, negli atti compiuti; quello che hai fatto resta, come una 

prigione per te. E come spire e tentacoli t’avviluppano le conseguenze delle tue 

azioni. E ti grava attorno come un’aria densa, irrespirabile la responsabilità, che 

per quelle azioni e le conseguenze di esse, non volute o non prevedute, ti sei 

assunta. E come puoi più liberarti ? Come potrei io nella prigione di questa forma 

non mia, ma che rappresenta me quale sono per tutti, quale tutti mi conoscono 

e mi vogliono e mi rispettano, accogliere e muovere una vita diversa, una mia 

vera vita ? una vita in una forma che sento morta, ma che deve sussistere per gli 

altri, per tutti quelli che l’hanno messa su e la vogliono così e non altrimenti ? 
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Dev’essere questa, per forza. Serve così, a mia moglie, ai miei figli, alla società, 

cioè ai signori studenti universitarii della facoltà di legge, ai signori clienti che mi 

hanno affidato la vita, l’onore, la libertà, gli averi. Serve così, e non posso 

mutarla, non posso prenderla a calci e levarmela dai piedi; ribellarmi, 

vendicarmi, se non per un attimo solo, ogni giorno, con l’atto che compio nel 

massimo segreto, cogliendo con trepidazione e circospezione infinita il 

momento opportuno, che nessuno mi veda.  

Ecco. Ho una vecchia cagna lupetta, da undici anni per casa, bianca e nera, 

grassa, bassa e pelosa, con gli occhi già appannati dalla vecchiaia.  

Tra me e lei non c’erano mai stati buoni rapporti. Forse, prima, essa non 

approvava la mia professione, che non permetteva si facessero rumori per casa 

; s’era messa però ad approvarla a poco a poco, con la vecchiaia ; tanto che, per 

sfuggire alla tirannia capricciosa dei ragazzi, che vorrebbero ancora ruzzare con 

lei giù in giardino, aveva preso da un pezzo il partito di rifugiarsi qua nel mio 

studio da mane a sera, a dormire sul tappeto col musetto aguzzo tra le zampe. 

Tra tante carte e tanti libri, qua, si sentiva protetta e sicura. Di tanto in tanto 

schiudeva un occhio a guardarmi, come per dire :  

- Bravo, sì, caro : lavora ; non ti muovere di lì, perché è sicuro che, finché stai lì a 

lavorare, nessuno entrerà qui a disturbare il mio sonno.  

Così pensava certamente la povera bestia. La tentazione di compiere su lei la 

mia vendetta mi sorse, quindici giorni or sono, all’improvviso, nel vedermi 

guardato così.  

Non le faccio male ; non le faccio nulla. Appena posso, appena qualche cliente mi 

lascia libero un momento, mi alzo cauto, pian piano, dal mio seggiolone, perché 

nessuno s’accorga che la mia sapienza temuta e ambita, la mia sapienza 

formidabile di professore di diritto e d’avvocato, la mia austera dignità di marito, 

di padre, si siano per poco staccate dal trono di questo seggiolone ; e in punta di 

piedi mi reco all’uscio a spiare nel corridoio, se qualcuno non sopravvenga ; 

chiudo l’uscio a chiave, per un momentino solo ; gli occhi mi sfavillano di gioia, le 

mani mi ballano dalla voluttà che sto per concedermi, d’esser pazzo, d’esser 

pazzo per un attimo solo, d’uscire per un attimo solo dalla prigione di questa 

forma morta, di distruggere, d’annientare per un attimo solo, beffardamente, 

questa sapienza, questa dignità che mi soffoca e mi schiaccia ; corro a lei, alla 

cagnetta che dorme sul tappeto ; piano, con garbo, le prendo le due zampine di 

dietro e le faccio fare la carriola : le faccio muovere cioè otto o dieci passi, non 

più, con le sole zampette davanti, reggendola per quelle di dietro.  

Questo è tutto. Non faccio altro. Corro a riaprire l’uscio adagio adagio, senza il 

minimo cricchio, e mi rimetto in trono, sul seggiolone, pronto a ricevere un 

nuovo cliente, con l’austera dignità di prima, carico come un cannone di tutta la 

mia sapienza formidabile.  

Ma, ecco, la bestia, da quindici giorni, rimane come basita a mirarmi, con quegli 

occhi appannati, sbarrati dal terrore. Vorrei farle intendere - ripeto - che non è 

nulla ; che stia tranquilla, che non mi guardi così.  

Comprende la bestia, la terribilità dell’atto che compio.  

Non sarebbe nulla, se per ischerzo glielo facesse uno dei miei ragazzi. Ma sa 

ch’io non posso scherzare ; non le è possibile ammettere che io scherzi, per un 

momento solo ; e sèguita maledettamente a guardarmi, atterrita.  
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da “Giorno dopo giorno”  

Alle fronde dei salici 

Salvatore Quasimodo 

 

E come potevamo 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. 

 

Prefazione a “Il sentiero dei nidi di ragno ” 

 

Italo Calvino  
 

L'introduzione scritta da Calvino per l’edizione del ’64 de Il sentiero dei nidi di ragno, 

uscito nel 1947. La più citata, la più importante riflessione sulla letteratura del secondo 

dopoguerra e sul neorealismo. 
  
 Questo romanzo è il primo che ho scritto; quasi posso dire la prima cosa che ho scritto, 

se si eccettuano pochi racconti. Che impressione mi fa, a riprenderlo in mano adesso? 

Più che come un’opera mia lo leggo come un libro nato anonimamente da un clima 

generale d’un’epoca, da una tensione morale, da un gusto letterario che era quello in cui 

la nostra generazione si riconosceva, dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale. 
L’esplosione letteraria di quegli anni in Italia fu, prima che un fatto d’arte, un fatto 

fisiologico, esistenziale, collettivo. Avevamo vissuto la guerra, e noi più giovani – che 

avevamo fatto in tempo a fare il partigiano – non ce ne sentivamo schiacciati, vinti, 

«bruciati», ma vincitori, spinti dalla carica propulsiva della battaglia appena conclusa, 
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depositari esclusivi d’una sua eredità. Non era facile ottimismo, però, o gratuita euforia; 

tutt’altro: quello di cui ci sentivamo depositari era un senso della vita come qualcosa 

che può ricominciare da zero, un rovello problematico generale, anche una nostra 

capacità di vivere lo strazio e lo sbaraglio; ma l’accento che vi mettevamo era quello di 

una spavalda allegria. Molte cose nacquero da quel clima, e anche il piglio dei miei primi 

racconti e del mio primo romanzo. 
Questo ci tocca oggi, soprattutto: la voce anonima dell’epoca, più forte delle nostre 

inflessioni individuali ancora incerte. L’essere usciti da un’esperienza – guerra, guerra 

civile – che non aveva risparmiato nessuno, stabiliva un’immediatezza di 

comunicazione tra lo scrittore e il suo pubblico: si era faccia a faccia, alla pari, carichi di 

storie da raccontare, ognuno aveva avuto la sua, ognuno aveva vissuto vite irregolari 

drammatiche avventurose, ci si strappava la parola di bocca. La rinata libertà di parlare 

fu per la gente al principio smania di raccontare: nei treni che riprendevano a 

funzionare, gremiti di persone e pacchi di farina e bidoni d’olio, ogni passeggero 

raccontava agli sconosciuti le vicissitudini che gli erano occorse, e così ogni avventore 

ai tavoli delle «mense del popolo», ogni donna nelle code ai negozi; il grigiore delle vite 

quotidiane sembrava cosa d’altre epoche; ci muovevamo in un multicolore universo di 

storie. 
Chi cominciò a scrivere allora si trovò così a trattare la medesima materia dell’anonimo 

narratore orale: alle storie che avevamo vissuto di persona o di cui eravamo stati 

spettatori s’aggiungevano quelle che ci erano arrivate già come racconti, con una voce, 

una cadenza, un’espressione mimica. Durante la guerra partigiana le storie appena 

vissute si trasformavano e trasfiguravano in storie raccontate la notte attorno al 

fuoco, acquistavano già uno stile, un linguaggio, un umore come di bravata, una ricerca 

d’effetti angosciosi o truculenti. Alcuni miei racconti, alcune pagine di questo romanzo 

hanno all’origine questa tradizione orale appena nata, nei fatti, nel linguaggio. 
Eppure, eppure, il segreto di come si scriveva allora non era soltanto in questa 

elementare universalità dei contenuti, non era lì la molla (forse l’aver cominciato questa 

prefazione rievocando uno stato d’animo collettivo, mi fa dimenticare che sto parlando 

di un libro, roba scritta, righe di parole sulla pagina bianca); al contrario, mai fu tanto 

chiaro che le storie che si raccontavano erano materiale grezzo: la carica esplosiva di 

libertà che animava il giovane scrittore non era tanto nella sua volontà di documentare 

o informare, quanto in quella di esprimere. Esprimere che cosa? Noi stessi, il sapore 

aspro della vita che avevamo appreso allora allora, tante cose che si credeva di sapere o 

di essere, e forse in quel momento sapevamo ed eravamo. Personaggi, paesaggi, spari, 

didascalie politiche, voci gergali, parolacce, lirismi, armi ed amplessi non erano che 

colori della tavolozza, note del pentagramma, sapevamo fin troppo bene che quel che 

contava era la musica e non il libretto, mai si videro formalisti così accaniti come quei 

contenutisti che eravamo, mai lirici così effusivi come quegli oggettivi che passavamo 

per essere. 
Il «neorealismo» per noi che cominciammo di lì, fu quello; e delle sue qualità e difetti 

questo libro costituisce un catalogo rappresentativo, nato com’è da quella acerba 

volontà di far letteratura che era proprio della «scuola». Perché chi oggi ricorda il 

«neorealismo» soprattutto come una contaminazione o coartazione subita dalla 

letteratura da parte di ragioni extraletterarie, sposta i termini della questione: in realtà 

gli elementi extraletterari stavano lì tanto massicci e indiscutibili che parevano un dato 

di natura; tutto il problema ci sembrava fosse di poetica, come trasformare in opera 

letteraria quel mondo che per noi era il mondo.     
Il «neorealismo» non fu una scuola (Cerchiamo di dire le cose con esattezza). Fu un 

insieme di voci, in gran parte periferiche, una molteplice scoperta delle diverse Italie, 

anche - o specialmente - delle Italie fino allora più inedite per la letteratura. Senza la 

varietà di Italie sconosciute l'una all'altra - o che si supponevano sconosciute -, senza la 
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varietà dei dialetti e dei gerghi da far lievitare e impastare nella lingua letteraria, non ci 

sarebbe stato «neorealismo». Ma non fu paesano nel senso del verismo regionale 

ottocentesco. La caratterizzazione locale voleva dare sapore di verità a una 

rappresentazione in cui doveva riconoscersi tutto il vasto mondo: come la provincia 

americana in quegli scrittori degli Anni Trenta di cui tanti critici ci rimproveravano 

d'essere gli allievi diretti o indiretti. Perciò il linguaggio, lo stile, il ritmo avevano tanta 

importanza per noi, per questo nostro realismo che doveva essere il più possibile 

distante dal naturalismo. Ci eravamo fatta una linea, ossia una specie di triangolo: I 

Malavoglia, Conversazione in Sicilia, Paesi tuoi, da cui partire, ognuno sulla base del 

proprio lessico locale e del proprio paesaggio (Continuo a parlare al plurale, come se 

alludessi a un movimento organizzato e cosciente, anche ora che sto spiegando che era 

proprio il contrario. Come è facile, parlando di letteratura, anche nel mezzo del discorso 

più serio, più fondato sui fatti, passare inavvertitamente a contar storie... Per questo, i 

discorsi sulla letteratura mi dànno sempre più fastidio, quelli degli altri come i miei). 
Il mio paesaggio era qualcosa di gelosamente mio (è di qui che potrei cominciare la 

prefazione: riducendo al minimo il cappello di «autobiografia d'una generazione 

letteraria», entrando subito a parlare di quel che mi riguarda direttamente, forse potrò 

evitare la genericità, l'approssimazione...), un paesaggio che nessuno aveva mai scritto 

davvero (Tranne Montale, - sebbene egli fosse dell'altra Riviera, Montale che mi pareva 

di poter leggere quasi sempre in chiave di memoria locale, nelle immagini e nel lessico). 

lo ero della Riviera di Ponente; dal paesaggio della mia città - San Remo - cancellavo 

polemicamente tutto il litorale turistico lungomare con palmizi, casinò, alberghi, ville - 

quasi vergognandomene; cominciavo dai vicoli della Città vecchia, risalivo per i torrenti, 

scansavo i geometrici campi di garofani, preferivo le «fasce» di vigna e d'oliveto coi 

vecchi muri a secco sconnessi, m'inoltravo per le mulattiere sopra i dossi gerbidi, fin su 

dove cominciano i boschi di pini, poi i castagni, e cosi ero passato dal mare - sempre 

visto dall'alto, una striscia tra due quinte di verde - alle valli tortuose delle Prealpi liguri. 
Avevo un paesaggio. Ma per poterlo rappresentare occorreva che esso diventasse 

secondario rispetto a qualcos'altro: a delle persone, a delle storie. La Resistenza 

rappresentò la fusione tra paesaggio e persone. Il romanzo che altrimenti mai sarei 

riuscito a scrivere, è qui. Lo scenario quotidiano di tutta la mia vita era diventato 

interamente straordinario e romanzesco: una storia sola si sdipanava dai bui archivolti 

della Città vecchia fin su ai boschi; era l'inseguirsi e il nascondersi d'uomini armati; 

anche le ville, riuscivo a rappresentare, ora che le avevo viste requisite e trasformate in 

corpi di guardia e prigioni; anche i campi di garofani, da quando erano diventati terreni 

allo scoperto, pericolosi da attraversare, evocanti uno sgranare di raffiche nell'aria. Fu 

da questa possibilità di situare storie umane nei paesaggi che il «neorealismo». 
  
In questo romanzo (è meglio che riprenda il filo; per mettersi a rifare l’apologia del 

«neorealismo» è troppo presto; analizzare i motivi di distacco corrisponde di più al 

nostro stato d’animo, ancor oggi) i segni dell’epoca letteraria si confondono con quelli 

della giovinezza dell’autore. L’esasperazione dei motivi della violenza e del sesso finisce 

per apparire ingenua (oggi che il palato del lettore è abituato a trangugiare cibi ben più 

bollenti) e voluta (che per l’autore questi fossero motivi esterni e provvisori, lo prova il 

seguito della sua opera). 
E altrettanto ingenua e voluta può apparire la smania di innestare la discussione 

ideologica nel racconto, in un racconto come questo, impostato in tutt’altra chiave: di 

rappresentazione immediata, oggettiva, come linguaggio e come immagini. Per 

soddisfare la necessità dell’innesto ideologico, io ricorsi all’espediente di concentrare le 

riflessioni teoriche in un capitolo che si distacca dal tono degli altri, il IX, quello delle 

riflessioni del commissario Kim, quasi una prefazione inserita in mezzo al romanzo. 

Espediente che tutti i miei primissimi lettori criticarono, consigliandomi un taglio netto 
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del capitolo; io, pur comprendendo che l’omogeneità del libro ne soffriva (a quel tempo, 

l’unità stilistica era uno dei pochi criteri estetici sicuri; ancora non erano tornati in 

onore gli accostamenti di stili e linguaggi diversi che oggi trionfano), tenni duro: il libro 

era nato così, con quel tanto di composito e di spurio. 
Anche l’altro grande tema futuro di discussione critica, il tema lingua-dialetto, è 

presente qui nella sua fase ingenua: dialetto aggrumato in macchie di colore (mentre 

nelle narrazioni che scriverò in seguito cercherò di assorbirlo tutto nella lingua, come 

un plasma vitale ma nascosto); scrittura ineguale che ora quasi s’impreziosisce ora 

corre giù come vien viene badando solo alla resa immediata; un repertorio 

documentaristico (modi di dire popolari, canzoni) che arriva quasi al folklore… 
E poi (continuo l’elenco dei segni dell’età, mia e generale; una prefazione scritta ha un 

senso solo se è critica), il modo di figurare la persona umana: tratti esasperati e 

grotteschi, smorfie contorte, oscuri drammi visceral-collettivi. L’appuntamento con 

l’espressionismo che la cultura letteraria e figurativa italiana aveva mancato nel Primo 

Dopoguerra, ebbe il suo grande momento nel Secondo. Forse il vero nome per quella 

stagione italiana, più che «neorealismo» dovrebbe essere «neo-espressionismo». 
Le deformazioni della lente espressionistica si proiettano in questo libro sui volti che 

erano stati dei miei cari compagni. Mi studiavo di renderli contraffatti, irriconoscibili, 

«negativi», perché solo nella «negatività» trovavo un senso poetico. E nello stesso tempo 

provavo rimorso, verso la realtà tanto più variegata e calda e indefinibile, verso le 

persone vere, che conoscevo come tanto umanamente più ricche e migliori, un rimorso 

che mi sarei portato dietro per anni… 
  
Questo romanzo è il primo che ho scritto. Che effetto mi fa, a rileggerlo adesso (Ora ho 

trovato il punto: questo rimorso. E’ di qui che devo cominciare la prefazione)?. Il disagio 

che per tanto tempo questo libro mi ha dato in parte si è attutito, in parte resta: è il 

rapporto con qualcosa di tanto più grande di me, con emozioni che hanno coinvolto 

tutti ì miei contemporanei, e tragedie, ed eroismi, e slanci generosi e geniali, e oscuri 

drammi di coscienza. La Resistenza; come entra questo libro nella «letteratura della 

Resistenza»? 
Al tempo in cui l'ho scritto, creare una «letteratura della Resistenza» era ancora un 

problema aperto, scrivere «il romanzo della Resistenza» si poneva come un imperativo; 

a due mesi appena dalla Liberazione nelle vetrine dei librai c'era già Uomini e no di 

Vittorini, con dentro la nostra primordiale dialettica di morte e di felicità; i «gap» di 

Milano avevano avuto subito il loro romanzo, tutto rapidi scatti sulla mappa 

concentrica della città; noi che eravamo stati partigiani di montagna avremmo voluto 

avere il nostro, di romanzo, con il nostro diverso ritmo, il nostro diverso andirivieni... 
Non che fossi così culturalmente sprovveduto da non sapere che l'influenza della storia 

sulla letteratura è indiretta, lenta e spesso contraddittoria; sapevo bene che tanti 

grandi avvenimenti storici sono passati senza ispirare nessun grande romanzo, e 

questo anche durante il «secolo del romanzo» per eccellenza; sapevo che il grande 

romanzo del Risorgimento non è mai stato scritto... Sapevamo tutto, non eravamo 

ingenui a tal punto: ma credo che ogni volta che si è stati testimoni o attori d'un'epoca 

storica ci si sente presi da una responsabilità speciale… 
A me, questa responsabilità finiva per farmi sentire il tema come troppo impegnativo e 

solenne per le mie forze. E allora, proprio per non lasciarmi mettere soggezione dal 

tema, decisi che l'avrei affrontato non di petto ma di scorcio. Tutto doveva essere visto 

dagli occhi d'un bambino, in un ambiente di monelli e vagabondi. Inventai una storia che 

restasse in margine alla guerra partigiana, ai suoi eroismi e sacrifici, ma nello stesso 

tempo ne rendesse il colore, l'aspro sapore, il ritmo… 
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Questo romanzo è il primo che ho scritto. Come posso definirlo, ora, a riesaminarlo 

tanti anni dopo (Devo ricominciare da capo. M’ero cacciato in una direzione sbagliata: 

finivo per dimostrare che questo libro era nata da un’astuzia per sfuggire all’impegno; 

mentre invece, al contrario…)? Posso definirlo un esempio di «letteratura impegnata» 
nel senso più ricco e pieno della parola. Oggi, in genere, quando si parla di «letteratura 
impegnata» ci se ne fa un’idea sbagliata, come d’una letteratura che serve da 
illustrazione a una tesi già definita a priori, indipendentemente dall’espressione 
poetica. Invece, quello che si chiamava l’«engagement», l’impegno, può saltar fuori a 
tutti i livelli; qui vuole innanzitutto essere immagini e parola, scatto, piglio, stile, 
spezzatura, sfida. 
Già nella scelta del tema c’è un’ostentazione di spavalderia quasi provocatoria. Contro 
chi? Direi che volevo combattere contemporaneamente su due fronti, lanciare una 
sfida ai detrattori della Resistenza e nello stesso tempo ai sacerdoti d’una Resistenza 
agiografica ed edulcorata. 
Primo fronte: a poco più d’un anno dalla Liberazione già la «rispettabilità ben pensante» 

era in piena riscossa, e approfittava d’ogni aspetto contingente di quell’epoca – gli 

sbandamenti della gioventù postbellica, la recrudescenza della delinquenza, la 

difficoltà di stabilire una nuova legalità – per esclamare: «Ecco, noi l’avevamo sempre 

detto, questi partigiani, tutti così, non ci vengano a parlare di Resistenza, sappiamo 

bene che razza d’ideali…». Fu in questo clima che io scrissi il mio libro, con cui intendevo 

paradossalmente rispondere ai benpensanti: «D’accordo, farò come se aveste ragione 

voi, non rappresenterò i migliori partigiani, ma i peggiori possibili, metterò al centro del 

mio romanzo un reparto tutto composto di tipi un po’ storti. Ebbene: cosa cambia? 

Anche in chi si è gettato nella lotta senza un chiaro perché, ha agito un’elementare 

spinta di riscatto umano, una spinta che li ha resi centomila volte migliori di voi, che li 

ha fatti diventare forze storiche attive quali voi non potrete mai sognarvi di essere!» (…).  

 

c) analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla commissione ai sensi 

dell’articolo 16, comma 3; si rimanda al quadro sinottico con i Nodi disciplinari 

enucleati dal CDC. Per la valutazione del colloquio il CdC adotta la griglia che viene 

allegata. 

 

d)  esposizione da parte del candidato, mediante una breve relazione ovvero un 

elaborato multimediale, dell’esperienza di PCTO svolta nel corso del percorso di 

studi In ottemperanza all’ordinanza ministeriale; si rimanda al quadro dei PCTO generale 

e individuale in allegato. 

 

ALLEGATI  

 
8.5  Programmazioni e relazioni finali dei docenti del C.d.C.   
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Programma consuntivo
Anno scolastico  2019/2020

Materia:FILOSOFIA
Classe 5F DESIGN
Docente: Bulgarini Francesca

Obiettivi disciplinari mediamente raggiunti dalla classe con esito positivo

-sa acquisire ed interpretare criticamente l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso
diversi  strumenti  comunicativi,  valutandone l’attendibilità  e l’utilità,  distinguendo le teorie dei
pensatori affrontati dalle interpretazioni critiche.
-sa confrontare e contestualizzare differenti risposte culturali allo stesso problema.
-sa organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti e
varie modalità di informazione, anche in funzione delle proprie strategie e del proprio metodo di
studio.
-sa  individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni
tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e lontani
nello spazio e nel tempo, cogliendone la natura sistemica, individuando analogie e differenze,
coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e la loro natura probabilistica.
-sa  comprendere  messaggi  di  complessità  diversa,  trasmessi  utilizzando  linguaggi  diversi
(verbale, simbolico, ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali)
-sa rappresentare eventi,  fenomeni,  principi,  concetti,  norme, procedure,  atteggiamenti,  stati
d’animo,  emozioni,  ecc.  utilizzando  linguaggi  diversi  (verbale,  simbolico,  ecc.)  e  diverse
conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali).

Obiettivi disciplinari non raggiunti dalla classe (a causa dell’emergenza sanitaria)

-

Contenuti svolti:

Hegel
L'Idealismo di  Hegel:  l'identità  realtà-spirito-ragione,  la  dialettica,  la  concezione della
storia***
Estetica- l'Estetica di Hegel: l'idea del bello artistico, le forme del bello artistico (arte 
simbolica, classica e romantica), il sistema delle singole arti.
Estetica- Rosenkranz e L'estetica del brutto: ammissibilità del brutto in arte, le categorie
del brutto (la caricatura).
***(Il pensiero dell'autore è stato affrontato tramite un laboratorio filosofico creativo).

Feuerbach e Marx 
Feuerbach: la riflessione sul cristianesimo; 
Marx:  la  vita  e  il  rapporto  tra  filosofia  e  prassi.  L’alienazione.  Materialismo  storico:
dialettica, struttura e sovrastruttura. La formazione della borghesia e del proletariato. La
rivoluzione e l’avvento del socialismo. Il lavoro come merce. 
Estetica- W. Benjamin e L'opera d'arte nell'epoca della sua riproducibilità tecnica.



Bergson

La reazione spiritualista al  positivismo.  Tempo soggettivo e tempo della  scienza.  La
memorie e la coscienza come durata. L'evoluzione creatrice e lo slancio vitale.

Freud 

La scoperta dell’inconscio e suo significato filosofico; la terapia psicanalitica e il metodo
della  libera  associazione  di  idee;  inconscio  e  preconscio  (prima  topica),  eros  e
thanatos; i sogni; la psicanalisi;  es, io e super-io (seconda topica); la sessualità del
fanciullo e il complesso di Edipo

Estetica- La creazione artistica secondo Freud

Nietzsche 

Metodo genealogico e filosofia critica. La nascita della tragedia (apollineo e dionisiaco,
sapere  simbolico  e  sapere  teorico,  inizio  dell'alienazione  dell'uomo  occidentale);
critiche allo storicismo, alla scienza e alla morale; critica al cristianesimo e annuncio
della morte di Dio; nichilismo; oltre-uomo; fedeltà alla terra; eterno ritorno. 

Jonas
L'etica  della  responsabilità  verso  l'ambiente.  Confronto  con  l'imperativo  categorico
Kantiano. Il prometeo impazzito. 

Approfondimento interdisciplinare: Idea e Oggetto/ metamorfismo o ilomorfismo/ realizzare
e progettare

Clil lessons: approfondimento di alcuni aspetti del pensiero di Freud (sessualità del bambino e
sviluppo di nevrosi e psicosi).

Contenuti non svolti  (a causa dell’emergenza sanitaria)

Heidegger, Decostruzionismo.

Metodologia didattica

lezioni frontali con lavagna X ricerche in biblioteca e in rete
lezioni frontali con proiezione simulazione di casi
lavoro di gruppo X elaborazione mappe concettuali
esecuzione di tavole e elaborati a mano videolezioni sincrone:
esecuzione di tavole e elaborati al computer videolezioni asincrone
sviluppo di progetti Audiolezioni asincrone:
discussione guidata X altro (specificare):
Strumenti, sussidi, spazi utilizzati e loro modalità

Libro di testo e dispense messe a disposizione dalla docente. Google suite.

Verifiche  effettuate (tipi di prove)

N. prove per periodo 
(trimestre - …………...)

N. prove per periodo
(trimestre - 
…………...)

interrogazione lunga 3 elaborato individuale
interrogazione breve elaborato di gruppo 1
griglia di osservazione relazione
questionario 1 prova pratica



Interrogazione scritta:  2

altro (specificare):  

Criteri di valutazione

Nelle valutazioni si è tenuto conto dei seguenti parametri con la scala di importanza indicata.
(Si è tenuto conto di tutti gli indicatori, in modo variabile a seconda dello studente e del contesto del
momento. Non sono in grado di fornire una quantificazione generalizzante. f.b.)

cala di
importanza
(3= più alta)

1 2 3
Scala di

importanza  
(3= più alta)

1 2 3

conoscenz
e acquisite

metodo di 
studio

capacità 
dimostrate

puntualità 
nelle 
consegne

progressi 
compiuti Autonomia 

nelle modalità
organizzative 
proposte dalla
DaD

impegno 
applicato

Capacità di 
argomentare 
comunicare e
presentare 
nel contesto 
della DaD

interesse / 
partecipazi
one 
dimostrati
Interventi di recupero e rinforzo

Recuperi in itinere

Progetti disciplinari, percorsi interdisciplinari

Si veda nei contenuti.

Nuclei fondanti della disciplina su cui sono stati possibili approfondimenti interdisciplinari

Si veda sopra, nei contenuti (in particolare il percorso di estetica e le tematiche legate all'ambiente).

Si dichiara che il presente programma consuntivo è stato visionato e approvato dai due studenti rappresentanti di
classe:  Raquel Martinez Gonzalez e Alessandra Tassan Zanin.

Milano,  27 maggio 2020      IL DOCENTE
        Prof. Bulgarini Francesca



  
 
  

 

 Programma consuntivo 
Anno scolastico  2019/2020 

Materia: Fisica 
Classe  5F 
Docente: Ventura Alberto 
 
Obiettivi disciplinari mediamente raggiunti dalla classe con esito positivo 

COMPETENZE SPECIFICHE: Spiegare i fenomeni elettrostatici basilari- Confrontare le forze 
gravitazionali con quelle elettriche. 
 - Calcolare l'interazione elettrica tra due cariche nel vuoto e in un mezzo dielettrico- Disegnare 
le linee di campo di semplici distribuzioni di cariche - Determinare le proprietà dei conduttori 
metallici in condizioni di equilibrio e non- Saper analizzare un circuito elettrico- Trarre 
conseguenze dalle esperienze di Oersted, Ampère e Faraday - Aver consapevolezza della 
natura del magnetismo nella materia e della natura elettromagnetica della luce. Confrontare 
suono e luce come onde ed individuarne le differenze. 
CAPACITA' GENERALI: Capacità di esprimersi con un linguaggio specifico corretto e rigoroso. 
Capacita di analisi e di sintesi. Potenziamento delle capacità di osservazione critica della realtà. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obiettivi disciplinari non raggiunti dalla classe (a causa dell’emergenza sanitaria) 

 
 
Sono stati, nel complesso, raggiunti gli obiettivi didattici prefissati. 
 
 
 

Contenuti svolti: 

ONDE: Le onde meccaniche. Le onde elastiche. Onde trasversali e longitudinali. Le onde 

periodiche e le loro grandezze fisiche caratteristiche ( periodo, frequenza, lunghezza d'onda, 

ampiezza). la velocità di propagazione. 

Il suono e i limiti di udibilità. La velocità del suono nei mezzi. I caratteri distintivi del suono. 

Intensità sonora oggettiva e soggettiva (livello sonoro). L'eco e il suo utilizzo.  

 

ELETTROMAGNETISMO: Fenomeni elettrostatici. Cariche elettriche. L'eletrizzazione 

della materia: strofinio e contatto. Conduttori ed isolanti. L'induzione elettrostatica. La 

polarizzazione degli isolanti. La legge di Coulomb nel vuoto e nei mezzi. Le forze 

gravitazionali e le forze elettriche. La costante dielettrica relativa. Il campo elettrico. Il 



  
 
  

 

vettore E di campo elettrico. Campi elettrici di semplici distribuzioni di carica. Il potenziale 

elettrostatico. Lavoro in funzione del potenziale. Conduttori in equilibrio. Applicazione di 

una d.d.p. ai capi di un filo metallico e sue conseguenze. La corrente elettrica. Le leggi di 

Ohm. La resistenza e la resistività. Il circuito elettrico elementare. Conduttori in serie e i  

parallelo. L'effetto Joule e la potenza dissipata. Il generatore e la potenza erogata. Fenomeni 

magnetici. I magneti e le loro proprietà. Il campo magnetico. Il vettore B di campo 

magnetico. Esperienza di Oersted e Faraday e loro conseguenze. La forza di Lorentz. 

Campo magnetico di un filo rettilineo, di una spira e di un solenoide L'esperienza dei due fili 

di Ampère e la definizione di ampère come unità di misura dell’intensità di corrente. 

Classificazione dei materiali in base al valore della permeabilità magnetica relativa .La 

natura del campo magnetico nella materia. L'induzione elettromagnetica ( cenni).  Il 

significato fisico delle equazioni di Maxwell. Il campo elettromagnetico e l'onda 

elettromagnetica come conseguenze delle equazioni di Maxwell. La velocità delle onde 

elettromagnetiche nel vuoto e il suo valore. La luce e lo  spettro elettromagnetico. 

 
 
 
 
 
 

Contenuti non svolti  (a causa dell’emergenza sanitaria) 

 
 
 
 
 

Metodologia didattica 

lezioni frontali con lavagna x ricerche in biblioteca e in rete  

lezioni frontali con proiezione  simulazione di casi  

lavoro di gruppo  elaborazione mappe concettuali  

esecuzione di tavole e elaborati a mano  videolezioni sincrone: x 

esecuzione di tavole e elaborati al computer  videolezioni asincrone x 

sviluppo di progetti  altro (specificare):  

discussione guidata  altro (specificare):  

Strumenti, sussidi, spazi utilizzati e loro modalità 

Libro di testo:  U.Amaldi: "Le traiettorie della fisica.azzurro" per il quinto anno. Fotocopie 

sul potenziale elettrostatico 

Verifiche  effettuate (tipi di prove) 



  
 
  

 

 
N. prove per periodo 
(trimestre - 
pentamestre) 

 
N. prove per periodo 
(trimestre - 
pentamestre) 

interrogazione lunga 2 elaborato individuale  

interrogazione breve  elaborato di gruppo  

griglia di osservazione  relazione  

questionario 1 prova pratica  

altro (specificare):    

altro (specificare):    

Criteri di valutazione 

Nelle valutazioni si è tenuto conto dei seguenti parametri con la scala di importanza indicata. 

cala di 
importanza   
(3= più alta) 

1 2 3 
Scala di 

importanza   
(3= più alta) 

1 2 3 

conoscenz
e acquisite   x 

metodo di 
studio 

 x  

capacità 
dimostrate 

  x 

puntualità 
nelle 
consegne 
 

x   

progressi 
compiuti 
 

x   

Autonomia 

nelle modalità 

organizzative 

proposte dalla 

DaD. 

 x  

impegno 
applicato 

 x  

Capacità di 
argomentare, 
comunicare e 
presentare ne 
contesto della 
DaD 

 

x   

interesse / 
partecipazi
one 
dimostrati 

x    
 

   

Interventi di recupero e rinforzo 

Sportello; attività di recupero nella settimana di stop-didattico. 
 
 

Progetti disciplinari, percorsi interdisciplinari 



  
 
  

 

 
 
 

Nuclei fondanti della disciplina su cui sono stati possibili approfondimenti interdisciplinari 

 
 
 

 
Si dichiara che il presente programma consuntivo è stato visionato e approvato dai due studenti rappresentanti di 
classe:  (aggiungere cognome e nome dei due studenti)   
 
Martinez Raquel 
 
Tassan Alessandra.   
 
 
Milano, 30/5/2020            IL DOCENTE 
 

        Prof. Alberto Ventura. 
 
 

 
 



  
 
  

 

Programma consuntivo 
Anno scolastico  2019/2020 

 
Materia: LABORATORIO DESIGN  
Classe: VF 
Docente: AGNESE DIONISIO 
 

Obiettivi disciplinari mediamente raggiunti dalla classe con esito positivo 

 

●     Capacità di gestire l’iter progettuale di un insieme di elementi di design, passando dagli 

schizzi preliminari ai disegni definitivi, fino all’individuazione dei materiali, dei colori, 

dei particolari costruttivi 

●     Uso corretto delle scale di rappresentazione e del sistema di quotatura applicate 

all’oggetto di design e all’ambiente 

●     Conoscenza e applicazione dei sistemi e delle tecniche di rappresentazione grafica sia 

tecnica che extemporanea 

●     Capacità di rielaborare in modo personale ed autonomo la traccia di un progetto di 

design in rapporto al singolo oggetto, alla serie di oggetti e allo spazio in cui si 

inseriscono, interno ed esterno 

●     Uso corretto dei sistemi di rappresentazione degli oggetti e degli spazi: proiezioni 

ortogonali, assonometrie, esplosi assonometrici, spaccati assonometrici, prospettiva 

centrale e accidentale. 

●     Capacità di condurre ricerche bibliografiche e approfondimenti attraverso l’uso di 

sitografie 

●     Capacità di rielaborare in modo critico e personale le informazioni acquisite attraverso la 

redazione di schede tecniche di analisi di oggetti e progettisti. 

●      Saper esporre le conoscenze acquisite in modo appropriato con il lessico specifico 

della disciplina 

●      Conoscenza e applicazione del software AUTOCAD (2D e 3D) e uso base di Rhinoceros 

per la progettazione e la rappresentazione di elementi bidimensionali e tridimensionali 

Obiettivi disciplinari non raggiunti dalla classe (a causa dell’emergenza sanitaria) 



  
 
  

 

 
 
A causa dell’emergenza sanitaria siamo stati obbligati a interrompere le esercitazioni di Laboratorio relative 
al programma Rhinoceros, gli studenti sono comunque in grado di applicare i comandi base per la 
modellazione e la rappresentazione di un oggetto di design in 3d con questo software. 
 
 
 

Contenuti svolti: 

PRIMO TRIMESTRE 

Partecipazione al concorso indetto dall’Accademia di Belle Arti di Cuneo dedicato al Bauhaus: 

progettazione di un oggetto d'arredo in sintonia con lo stile Bauhaus. 

 Elaborazione dei progetti in fase di extempore e tecnica con trasferimento su supporto digitale attraverso 
l’utilizzo di Autocad. 

 L’uso del software per il progetto di Design 

 Rhinoceros per il progetto di Design: Introduzione all’interfaccia, interfaccia principale, menu di controllo, 
uso dei principali comandi di estrusione e deformazione attraverso l’uso delle griglie. Introduzione alla 
modellazione di un oggetto di design. 

 CANVA approfondimento di un tema di progetto attraverso una presentazione usando il software CANVA. 

 I particolari tecnici e tecnologici nel progetto di design, studio in Autocad dei particolari nel progetto 
dell'oggetto di design per lo studio di artista. 

 Progetti elaborati in stretta collaborazione con Progettazione del Design 

 L’arredo dell’Unità abitativa 

● Progettazione dell’arredo completo di un’unità abitativa (monolocale): iter 
progettuale in extempore ed esecutivo. 

● Presentazione dei moodboard sul progetto d’arredo per un monolocale. Che cosa 
è un moodboard, utilità, progettazione e realizzazione. 

 Progetto su tema esame di stato: trasformazione di un’antica scuderia in farmacia - erboristeria 

● Ricerca delle soluzioni progettuali degli elementi d’arredo, misure, forme, materiali. 

Progetto degli interni di un bar a tema 

● Ricerca delle soluzioni progettuali degli elementi d’arredo, misure, forme, materiali. 

  

 

Progettazione di una casa per artista 



  
 
  

 

● Studio delle possibili soluzioni di suddivisione dello spazio interno, ricerca delle soluzioni         
progettuali per gli arredi e in particolare di un oggetto particolare da inserire nello spazio 
abitativo. 

L’arredo dello spazio urbano 

●  Progettare l’arredo urbano di una piazza. Analisi delle possibilità di rappresentazione 
grafica delle planimetrie di spazi aperti pubblici: verde, percorsi, acqua, arredi urbani. 

Modellistica  

●  Cooperative -learning: realizzazione del modellino del bar a tema in gruppo 

 Protagonisti e temi del Design 

Il Radical Design: Superstudio, Archizoom, Alchimia, Menphis, Sottsass. 

 Opere: 

● La mostra “Superarchitettura” a Pistoia 
● Il divano Superonda e il divano Safari di Archizoom 
● Baazar Sofa di Superstudio 
● Ultrafragola di E. Sottassas 
● Letto formaggio di UFO 
● I Superbox, Ultrafragola, Libreria Carlton e i prodotti Olivetti di Sottsass 

Franco Albini e Vico Magistretti visita alle rispettive Fondazioni/studio 

Ergonomia: concetto e applicazione al design. 

●  Analisi di un oggetto di design secondo parametri ergonomici. 

  

Ecodesign e design sostenibile: 

● Definizione del termine, categorie di applicazione, principali attori del processo, materiali 
ecosostenibili. 

Il progetto di illuminotecnica applicato al design degli interni. Obiettivi, requisiti, funzioni. I rapporti 
aeroilluminanti applicato al progetto d'interni. 

● Extempore progettuale sul tema della luce: Progetto di un punto luce da destinare ad un 
ambiente della casa d’artista. 

  

 

 

    MODALITA’ DAD 

 Il design di Gerrit Thomas Rietveld in relazione al Neoplasticismo e De Stijl. 



  
 
  

 

        Opere: 

● Sedia red and blue 
● Divan Tafel 
● Casa e arredi Schröder 
● Beugel Stoel 
● Sedia Zig Zag 
● Poltrona Utrecht, Sedia Steltman 

●  Berlin Chair 

l design di Le Corbusier, Pierre Jeanneret e Charlotte Pierrand, le innovazioni sui temi di forma, 
funzione, e materiali. 

        Opere: 

● Il Padiglione dell’Esprit Nouveau 
● I Casier Standard per l’Esprit Nouveau 
● I Cinque punti dell’Architettura 
● La serie LC riprodotta da Cassina 
● La villa Savoye 
● Le Modulor 

L'architettura e il design organico di F. LL. Wright 

         Opere: 

● I sei punti dell’architettura organica 
● Le Prairie Houses 
● Taliesin Est 
● FallingWater House (La Casa sulla cascata) 
● Gli arredi organici di F. LL. Wright 

Alvar AAlto architetto e designer: l’architettura e il design organici 

        Opere: 

●  Sanatorio di Paimo 
●  Paimo Chair 
● Sedia 66 

●  Il legno lamellare 
● Gli oggetti di illuminazione 
● I vasi: Vaso Savoy 
● Villa Mairea come esempio di architettura e design d’interni innovativi 

 Il Design secondo Enzo Mari 

  

 I materiali tessili: I fratelli Humberto e Fernando Campana 

Opere: 

● Aster Papposus 
● Sushi, Edra 
● Cotton String, Vermelha 



  
 
  

 

●  Cipria, Edra 
● Boa, Edra 
● Transplastic 

●  Favela 

  Alessandro Mendini: Architetto, artista, designer 

            Opere: 

● Museo Groninger (a Groningen Paesi Bassi) 

●  Gli oggetti ad uso spirituale: La sedia Lassù, Monumentino da casa, sedia 

scivolavo 

●  Il redesign: sedia Thonet n. 14, Zig Zag, Wassily, Superleggera 
● La banalità del quotidiano e l’utopia visiva:i cavatappi 

● Anna G. Alessandro M. 

Un nuovo modo di abitare: Joe Colombo 

        Opere: 

● Casa di Joe Colombo, in via Argelati a Milano 

● Le attrezzature: Visiona 69 

●  Multichair 

● Scaffale Kilometro 

● Combi Center 

● Living Center  Elda Chair, Universal Chair, Tube Chair 

 
 

Contenuti non svolti  (a causa dell’emergenza sanitaria) 

Sono stati svolti tutti i contenuti più qualche approfondimento sui protagonisti del Design; a causa 
dell’emergenza sanitaria non sono state svolte solo alcune esercitazioni relative Rhinoceros. 
 
 
 

Metodologia didattica 

lezioni frontali con lavagna X ricerche in biblioteca e in rete X 

lezioni frontali con proiezione X simulazione di casi X 

lavoro di gruppo X elaborazione mappe concettuali X 

esecuzione di tavole e elaborati a mano X videolezioni sincrone: X 

esecuzione di tavole ed elaborati al computer X videolezioni asincrone X 

sviluppo di progetti X COOPERATIVE-LEARNING X 

discussione guidata X altro (specificare):  

Strumenti, sussidi, spazi utilizzati e loro modalità 



  
 
  

 

Elena Barbaglio Mario Diegoli, Manuali d’Arte. DESIGN, 2014. 

Aule 211 e 209 

Lim, PPTX, Presentazioni 

Google Meet (per DAD), Classroom 

 

Verifiche  effettuate (tipi di prove) 

 
N. prove per periodo 
(trimestre - 2 ) 

 
N. prove per periodo 
(PENTAMESTRE 3) 

interrogazione lunga 1 elaborato individuale 5 

interrogazione breve  elaborato di gruppo  

griglia di osservazione  relazione 2 

questionario 1 prova pratica 2 

altro (specificare):    

altro (specificare):    

Criteri di valutazione 

Nelle valutazioni si è tenuto conto dei seguenti parametri con la scala di importanza indicata. 

cala di 
importanza   
(3= più alta) 

1 2 3 
Scala di 

importanza   
(3= più alta) 

1 2 3 

conoscenz
e acquisite   X 

metodo di 
studio 

 X  

capacità 
dimostrate 

  X 

puntualità 
nelle 
consegne 
 

  
X 

 

progressi 
compiuti 
 

  X 

Autonomia 

nelle modalità 

organizzative 

proposte dalla 

DaD 

  
 

X 

 

impegno 
applicato 

       X 

Capacità di 
argomentare 
comunicare e 
presentare 
nel contesto 
della DaD 

  
 

X 

 



  
 
  

 

interesse / 
partecipazi
one 
dimostrati 

        X 

 
 

   

Interventi di recupero e rinforzo 

IN ITINERE  
 
 

Progetti disciplinari, percorsi interdisciplinari 

 

In sinergia con l’insegnante di Italiano unità di apprendimento dal titolo “Diari e progetti dalla terra 
del Coronavirus”: un lavoro condiviso da un lato sulle riflessioni, i pensieri, le paure, i sogni 
emersi quotidianamente durante la quarantena in questa nuova condizione sociale e abitativa, 
dall’altro sull’osservazione del proprio, nuovo, rapporto con gli oggetti e con lo spazio in funzione 
di una rilevazione di nuovi bisogni e necessità. L’unità di apprendimento avrà come risultato 
finale una elaborazione scritta e grafica delle tematiche affrontate. 
 

Nuclei fondanti della disciplina su cui sono stati possibili approfondimenti interdisciplinari 

● Alle origini del design: Arts and Crafts, William Morris  
● L’avvio processi di industrializzazione nel Design: Bauhaus 
● Design e Architettura organici: 
● Frank LL. Wright 

● Mies van der Rohe 

●  Alvar AALto 
●  Il concetto di ICONA nel design: Come un oggetto di Design resiste al tempo e diventa 

Icona? 
● Sogno e utopia nel design: Il Radical Design: Superstudio, Archizoom, Alchimia, 

Menphis, Sottsass il design di Alessandro Mendini  

● La nascita dell’Industrial Design Italiano: Albini, Castiglioni, Magistretti 

● Joe Colombo 

● Il razionalismo nel design, la riflessione su forma e funzione e i loro limiti: De Stijl Rietveld, 

Le Corbusier 

● Design responsabile e sostenibile: Fratelli Campana, i materiali sostenibili per il design 

● Il progetto di illuminotecnica applicato al design degli interni 

● Verso un nuovo modo di intendere il Design: Enzo Mari  

● Il design utile e funzionale pensato per la collettività: Alvar Aalto 

 
 
 
 

 
Si dichiara che il presente programma consuntivo è stato visionato e approvato dai due studenti rappresentanti di 
classe: Raquel Martinez e Alessandra Tassan    
 
 
Milano, 27 maggio 2020                     IL DOCENTE 

        Prof.sa Agnese Dionisio 



Programma consuntivo
Anno scolastico 2019/2020

Materia: INGLESE
Classe 5F
Docente: GINI DOMENICA

Obiettivi disciplinari mediamente raggiunti dalla classe con esito positivo

Gli allievi sono in grado di affrontare argomenti artistico-letterari usando un linguaggio appropriato,
illustrando un’opera letteraria o un’opera d’arte, un movimento artistico/letterario, uno scrittore/artista,
operando collegamenti, in particolare in relazione ai contenuti di seguito elencati.

Obiettivi disciplinari non raggiunti dalla classe (a causa dell’emergenza sanitaria)

Gli obiettivi disciplinari sono stati complessivamente raggiunti.

Contenuti svolti:

Nel corso dell’anno scolastico sono stati trattati i seguenti argomenti attraverso il libro di testo: “Compact
Performer Culture & Literature ”, di Spiazzi,Tavella e Layton, Zanichelli ed.– estratti del testo “Only
Connect - Looking into Art” - Spiazzi/Tavella Zanichelli ed., ed integrazioni con materiale in versione sia
cartacea che digitale quando necessario

Come concordato nelle riunioni di materia, si è cercato di impostare lo svolgimento del programma
cercando di unire i contenuti letterari ai contenuti legati all'arte (e quindi il relativo linguaggio), più consoni
al tipo di scuola, in particolare concentrandosi sulla descrizione di immagini; perciò, in generale, dopo
l’inquadramento storico sociale, si è affrontata la produzione letteraria del periodo preso in esame con
degli esempi rappresentativi, operando i collegamenti con la produzione artistica attraverso estratti
esemplificativi di opere (poesia e/o prosa) e/o al periodo storico.

THE ROMANTIC AGE – An Age of Revolutions: Historical and Social Background

An age of revolutions (p.96)
Industrial society (p.98)
The American War of Independence (p.102)

A - ART: a. ROMANTIC HISTORY PAINTING AND WILLIAM BLAKE –
John Henry FUSELI : The Nightmare
A Visionary Painter: William BLAKE : The Elohim Creating Adam – The Ancient of the Days



b. TURNER AND THE ROMANTIC POETS –
TURNER’s Fascination with the Sea : The Shipwreck

c. JOHN CONSTABLE AND WILLIAM WORDSWORTH
John CONSTABLE and Nature Painting : The Hay Wain

B – ROMANTIC LITERATURE:
Romantic Poetry/The Romantic Novel - general introduction

WILLIAM BLAKE (p.99)
Songs of Innocence: The Lamb Infant Joy The Chimney Sweeper

Songs of Experience: The Tyger Infant Sorrow The Chimney Sweeper London

THE FIRST GENERATION OF ROMANTIC POETS

WILLIAM WORDSWORTH and Nature (p.115)
Lyrical Ballads: The Preface
The Daffodils (p.117)

SAMUEL TAYLOR COLERIDGE and Sublime in Nature (p.118)

The Rime of the Ancient Mariner – Plot - : The Killing of the Albatross (pp.119/123)

THE SECOND GENERATION OF ROMANTIC POETS

G.C. Byron - P.B. Shelley - J. Keats: General Characteristics

The Gothic Novel (p.106)
M. Shelley and a new interest in science: Frankenstein (plot – p.107)

The creation of the monster(p.109)

Jane Austen and the theme of love (p.135)

Pride and prejudice (plot - p.136)

Mr and Mrs Bennet (p.137)
Darcy proposes to Elizabeth 8p.139)

THE VICTORIAN PERIOD: Historical and Social Background

The first half of Victoria's reign (p.148); the Great Exhibition (p.149) ;
Life in the Victorian town (p.150)
The Victorian compromise (p.154)
The British Empire (p.173); The mission of the coloniser (p.175)
Charles Darwin and evolution - Darwin vs God? (pp.176/177)



A: ART: New aesthetic theories (p.182)

THE PRE-RAPHAELITE BROTHERHOOD/MOVEMENT – p.182 (1rst and 2nd phase):

Dante Gabriele Rossetti (Ecce Ancilla Domini )
Rossetti and Symbolist Painting (La Ghirlandata)
Sir John Everett Millais (Ophelia)

B: LITERATURE:
a. THE VICTORIAN NOVEL (p.155)

b. C. DICKENS and children (p.156) - Oliver Twist (plot) -
Oliver wants some more (p.158)

c. STEVENSON Dr Jekill and Mr Hyde – (plot p.178 )

AESTHETICISM Walter Pater and the Aesthetic Movement (p.184)

d. : OSCAR WILDE: The brilliant artist and Aesthete (p.185)
‘The Picture of Dorian Gray (p.186)
Dorian's death(p.187)
The Importance of Being Earnest: the scrip (the plot)

THE MODERN AGE:

ART: Picasso: Les Demoiselles D’Avignon.

Modernism: A deep cultural crisis (p248)
Sigmund Freud: a window on the unconscious (p.249)
The Modern Novel: outlines (p.250/51)
. Virginia Woolf: ‘Mrs Dalloway’ (plot – pp 270/71)
Clarissa and Septimus (p.272)
-----------------------------------------------------------------------------
A NEW WORLD ORDER
1929, The Wall Street Crass 8p.282)
The Great Depression of the 1930s in the USA 8p.290/291
WWII and after (p.299/300)

ART
Edward Hopper ant the poetry of silence 8p.289)

Nighthawks

LITERATURE
The Dystopian Novel (p.303)
George Orwell and political dystopia - Nineteen Eighty-Four (p.304)
Big Brother is watching you (p.306)



MOVING FORWARD

The Cultural Revolution (p..320/321)

ART

Pop Art and Andy Warhol (p.332)

Marylin Dyptich , 1962

Videos: Monsanto House of the Future: Tomlandland Disneyland ad Anaheim, California, dal 1957 al 1967
(modello abitativo e versatilità della plastica!?)
Richard Fuller - Dymaxion House (1946)

Lettura estiva per approfondimento in versione semplificata:
G.Orwell: 1984

Contenuti non svolti (a causa dell’emergenza sanitaria)

Tutti i contenuti previsti sono stati svolte, seppure con modalità diverse-

Metodologia didattica

lezioni frontali con lavagna X ricerche in biblioteca e in rete X

lezioni frontali con proiezione X simulazione di casi

lavoro di gruppo X elaborazione mappe concettuali X

esecuzione di tavole e elaborati a mano videolezioni sincrone: X

esecuzione di tavole e elaborati al computer videolezioni asincrone

sviluppo di progetti altro (specificare):

discussione guidata X altro (specificare):

Strumenti, sussidi, spazi utilizzati e loro modalità

Libro di testo, fotocopie, lavagna, DVD, testi di supporto,( materiali in cartaceo e/o in formato digitale)
computer, LIM,video.

Verifiche effettuate (tipi di prove)

N. prove per periodo
(trimestre 2/4

N. prove per periodo
(trimestre 2/4)

interrogazione lunga X elaborato individuale X



interrogazione breve X elaborato di gruppo

griglia di osservazione relazione

questionario X prova pratica

altro (specificare):

altro (specificare):

Criteri di valutazione

Nelle valutazioni si è tenuto conto dei seguenti parametri con la scala di importanza indicata.

cala di
importanza
(3= più alta)

1 2 3
Scala di

importanza
(3= più alta)

1 2 3

conoscenz
e acquisite X

metodo di
studio

X

capacità
dimostrate X

puntualità
nelle
consegne

X

progressi
compiuti

X *
impegno
applicato X *
interesse /
partecipazi
one
dimostrati

X *
Interventi di recupero e rinforzo

In itinere : ripresa singoli contenuti, esercizi di comprensione e soprattutto di relazione, esercizi su metodo
di studio attraverso schemi, griglie e mappe concettuali.

Progetti disciplinari, percorsi interdisciplinari

Partecipazione a mostra e conferenza: Autunno caldo. Quando i diritti trovano casa
Teatro in lingua: O.Wilde, The Importance of Being Earnest- Palchetto Stage – Teatro Carcano
Visita mostra I Prearaffaelliti – Palazzo Reale, con guida in lingua inglese
Abutare il Presente
Si è inoltre sempre cercato di stimolare i ragazzi a tracciare tutti quei collegamenti interdisciplinari resi



possibili dai periodi comuni affrontati dalle varie discipline quali Storia dell'Arte, Italiano, Filosofia , Storia e
le discipline di indirizzo.

Nuclei fondanti della disciplina su cui sono stati possibili approfondimenti interdisciplinari

Abitare urbano; la solitudine/l’isolamento; l’individuo e la società; diritti umani; Città/Natura; il doppio.

Si dichiara che il presente programma consuntivo è stato visionato e approvato dai due studenti rappresentanti di
classe: Martinez Raquel Alessandra Zanin

Milano, 28 maggio 2020 IL DOCENTE
Prof. Domenica Gini



  
 
  

 

Programma consuntivo 
Anno scolastico  2019/2020 

Materia: Italiano 
Classe V^F Indirizzo Design 
Docente: Prof.ssa Laura Elisabetta Terni 
 

Obiettivi disciplinari mediamente raggiunti dalla classe con esito positivo 

CONOSCENZE 
v Conoscenza della storia della letteratura italiana da Leopardi al Novecento 
v Conoscenza dei movimenti letterari che hanno maggiormente influenzato 

la letteratura italiana e europea (realismo, naturalismo, simbolismo, 
decadentismo, avanguardie del Novecento) 

v Conoscenza delle poetiche e delle principali opere degli autori più 
rappresentativi del periodo letterario indicato 

v Approfondimento personale di letture di autori/ autrici della letteratura 
italiana e/o straniera contemporanea. 
 

COMPETENZE 
v Utilizzare strumenti espressivi e argomentativi adeguati per gestire la 

comunicazione orale in vari contesti, per diversi destinatari e scopi, 
raggiungendo fluidità, efficacia e correttezza di esposizione. 

v Leggere e comprendere testi articolati e complessi di diversa natura, 
cogliendone le implicazioni e interagendo con lo specifico significato e 
messaggio di ciascuno di essi.  

v Padroneggiare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari 
(ortografia, morfologia) a quelli più avanzati (sintassi complessa, 
precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e specialistico), 
organizzando e modulando i testi prodotti a seconda dei diversi contesti e 
scopi comunicativi.  

v Utilizzare un metodo appropriato e valido per analizzare la lingua italiana 
sia come sistema a diversi livelli (fonico-grafico, morfosintattico, testuale, 
lessicale) sia nella sua evoluzione storica. 

v Acquisire solide competenze nella produzione scritta riuscendo ad operare 
all'interno dei diversi modelli di scrittura previsti per il nuovo Esame di 
Stato. 

v Rapportarsi con la tipologia testuale e dei generi letterari e il contesto storico 
e culturale in cui i testi sono stati prodotti.  

v Fruire in modo consapevole del patrimonio letterario e artistico italiano, in 
particolare in rapporto con quello di altri paesi europei. 

v Sviluppare la capacità di dare motivate interpretazioni e valutazioni 
personali dei testi letterari e non.  



  
 
  

 

Obiettivi disciplinari non raggiunti dalla classe (a causa dell’emergenza sanitaria) 

 
Nel complesso gli obiettivi disciplinari sono stati raggiunti dalla quasi totalità della classe 
 

Contenuti svolti: 

PERCORSI: 
• I generi letterari (romanzo, novella, poesia) tra Ottocento e Novecento in Europa  
  e in Italia 
• Il rapporto tra intellettuale e pubblico 
• Il rapporto tra intellettuale e potere: impegno, adesione ed evasione 
• La figura del poeta tra Ottocento e Novecento: da Carducci a Montale 
 
1. Civiltà industriale e pensiero positivista 
- La narrativa realista del secondo Ottocento: 
- La narrativa scapigliata 
- Naturalismo e Verismo 
Il romanzo e la novella in Europa: Flaubert , Zola, Maupassant 
Gustave Flaubert, “Madame Bovary” (contenuto) 
Guy de Maupassant, “Il ritorno” (racconto) 
Il romanzo e la novella in Italia: Cletto Arrighi , Iginio Ugo Tarchetti , Verga 
Cletto Arrighi, “La Scapigliatura e il 6 febbraio” (lettura dal testo) 
Iginio Ugo Tarchetti, “Fosca” (letture dal testo) 
2. Giovanni Verga: la vita e la poetica. 
Testi:  
“Lettera a Salvatore Farina”, Prefazione a “L’amante di Gramigna” (poetica) 
Novelle da “Vita dei Campi”: 
“Nedda” 
“Fantasticheria” 
“Rosso Malpelo” 
Novelle da “Novelle rusticane”: 
“Libertà”  
Romanzi: “I Malavoglia (lettura integrale o letture dal testo)” e “Mastro Don 
Gesualdo” (solo contenuto) 
 
Secondo periodo 
 
3. Decadentismo e Simbolismo: Wilde, Dostoevskij; Baudelaire, Rimbaud, 
 D'Annunzio e Pascoli (solo caratteri generali) 
Testi: 
Charles Baudelaire, “L’albatro”, “Correspondances” 
Gabriele D’Annunzio: la vita e la poetica. 
dal romanzo “Il piacere” (letture dal testo), collegamento con Inglese: O.Wilde  
“Il diario di Dorian Gray” 
Dalle “Laudi”, libro “Alcyone”: “La pioggia nel pineto”, “La sera fiesolana” 
Da “Novelle della Pescara”: “La veglia funebre” e “La morte del duca d’Ofena” 
(solo contenuto, in relazione alla video conferenza, confronto con Verga e Pirandello  
– vedi sintesi su Classroom) 



  
 
  

 

Giovanni Pascoli: la vita e la poetica. 
Testi: 
da “Myricae”: 
“Lavandare” 
“Il lampo” 
“Temporale”” 
“X Agosto” 
Da “I Canti di Castelvecchio”: 
“Nebbia” 
“Il gelsomino notturno” 
Poemetto “Italy” (solo contenuto) 
Il discorso “La grande proletaria si è mossa” (lettura dal testo) 
Il saggio “Il fanciullino” (lettura dal testo) 
4. La società industriale moderna e l’imperialismo: le avanguardie italiane:  
crepuscolari e futuristi 
Crepuscolari: 
Sergio Corazzini, da “Piccolo libro inutile”, “Desolazione del povero poeta  
sentimentale” 
Guido Gozzano, da “I colloqui, “La Signorina Felicita ovvero la Felicità” (lettura dal 
 testo) 
Tra Crepuscolarismo e Futurismo: Aldo Palazzeschi, “Lasciatemi divertire”, “La 
 fontana malata” 
Futurismo: 
Filippo Tommaso Marinetti “Il Manifesto futurista” (“Le Figaro”, Parigi, 1909) 
“Il Manifesto tecnico della letteratura futurista” (contenuto) 
5. La sperimentazione narrativa del Novecento: 
5.1 La narrativa europea : Kafka, Proust, Joyce (solo caratteri generali) 
5.2 La narrativa italiana: Svevo e Pirandello 
Italo Svevo: la vita e la poetica 
I romanzi “Una vita” e  “Senilità” (solo contenuto) 
Il romanzo “La coscienza di Zeno” (lettura integrale o letture dal testo) 
Luigi Pirandello: la vita e la poetica. 
Il romanzo “Il fu Mattia Pascal” (lettura integrale o letture dal testo) 
Il romanzo “I vecchi e i giovani” (limitatamente al confronto con la novella “Libertà” 
 di Verga e “La morte del duca d’Ofena di D’Annunzio; vedi relazione sulla  
conferenza del Prof. Baldi caricata su Classroom) 
Da “Novelle per un anno”: “Ciàula scopre la luna” (confronto con “Rosso Malpelo”;  
differenza tra approccio verista e approccio lirico) 
Saggio “L’Umorismo”(contenuto; il contrasto tra vita e forma; comicità e umorismo 
 per Pirandello) 
6. La poesia del Novecento in Italia: Ungaretti, Montale, Saba, Quasimodo. 
Giuseppe Ungaretti: la vita e la poetica. 
Testi: 
da “L’Allegria”: 
“Veglia” 
“San Martino del Carso” 
“I fiumi” 
“Il porto sepolto” 
“Fratelli” 



  
 
  

 

“Soldati”            
(per l’analisi dei testi vedere anche il power point su Classroom) 
Eugenio Montale: 
da “Ossi di seppia”: 
“Falsetto” 
“Meriggiare pallido e assorto” 
“Spesso il male di vivere ho incontrato” 
“Non chiederci la parola” 
“I limoni” 
Da “Le occasioni”: 
“La casa dei doganieri” 
“Ti libero la fronte dai ghiaccioli” 
Da “Satura”, “Xenia”: 
 “Ho sceso dandoti il braccio” 
7. Il teatro italiano ed europeo del primo Novecento: Pirandello e “il teatro nel 
 teatro” 
“Sei personaggi in cerca d’Autore” (contenuto: verità e finzione), “Il berretto a  
sonagli” (estratto, le tre corde, uomini come pupi, il tema della pazzia) 
8. La letteratura italiana tra romanzo, testimonianza ed epica resistenziale: Italo  
Calvino, Cesare Pavese, Primo Levi, Beppe Fenoglio (quadro generale) 
9. La narrativa del secondo dopoguerra: gli intellettuali e il mito del popolo; Alberto 
 Moravia, Elsa Morante, Pier Paolo Pasolini; la letteratura dell’industria ( relazione  
video conferenza del Prof. Baldi su Classroom) 
10. Approfondimento sulla narrativa di Italo Calvino in relazione al Percorso Design. 
 
 
 

 

Contenuti non svolti  (a causa dell’emergenza sanitaria) 

 
 
 
 
 

Metodologia didattica 

lezioni frontali con lavagna X ricerche in biblioteca e in rete X 

lezioni frontali con proiezione X simulazione di casi  

lavoro di gruppo X elaborazione mappe concettuali  

esecuzione di tavole e elaborati a mano  Video lezioni sincrone: X 

esecuzione di tavole e elaborati al computer  Video lezioni asincrone  

sviluppo di progetti X altro (specificare):  

discussione guidata X altro (specificare): pubbicazione di materiale 
didattico su Classroom, confronto tramite mail X 

Strumenti, sussidi, spazi utilizzati e loro modalità 



  
 
  

 

- Aula Domino 3 con Board 
- Auditorium 
- Biblioteca scolastica 
- Conferenze interne ed esterne 
- Proiezioni cinema Palestrina 
- Film e documentari 
- Quotidiano in Classe 
- Testi di vario tipo 
- Mostre 
 

Verifiche  effettuate (tipi di prove) 

 
N. prove per periodo 
(trimestre - 
pentamestre) 

 
N. prove per periodo 
(trimestre - 
pentamestre) 

interrogazione lunga 2 elaborato individuale 4 

interrogazione breve 1 elaborato di gruppo 1 

griglia di osservazione  relazione  

questionario  prova pratica  

altro (specificare):    

altro (specificare):    

Criteri di valutazione 

Nelle valutazioni si è tenuto conto dei seguenti parametri con la scala di importanza indicata. 

cala di 
importanza   
(3= più alta) 

1 2 3 
Scala di 

importanza   
(3= più alta) 

1 2 3 

conoscenz
e acquisite   x 

metodo di 
studio 

  x 

capacità 
dimostrate  x  

puntualità 
nelle 
consegne 
 

 x  

progressi 
compiuti 
 

  x 

Autonomia 
nelle modalità 
organizzative 
proposte dalla 
DaD 

  x 

impegno 
applicato   x 

Capacità di 
argomentare 
comunicare e 

  x 



  
 
  

 

presentare 
nel contesto 
della DaD 

interesse / 
partecipazi
one 
dimostrati 

   

 
 

   

Interventi di recupero e rinforzo 

Interventi personalizzati sul metodo di studio, l’esposizione, la capacità di 
collegamento al termine di ogni interrogazione. Recupero in itinere. 

Progetti disciplinari, percorsi interdisciplinari 

• Progetto “ Quotidiano in classe”: un’ora di lettura settimanale del quotidiano 
(“Corriere della Sera”, “Sole 24ore”,”Il Giorno”), da ottobre 1919 a febbraio 
2020 (interruzione per chiusura scuola).  

• Progetto filmico “Lo sguardo delle donne” 
• Bookcity : Incontro con la scrittrice francese Marie - Aude Murail 
• Incontro sul tema “I promessi sposi” e il Novecento 
• Percorso pluridisciplinare Design, con approfondimento sulla narrativa di Italo 

Calvino. 

Nuclei fondanti della disciplina su cui sono stati possibili approfondimenti interdisciplinari 

Si rimanda all’ allegato al DdC. 

 
Si dichiara che il presente programma consuntivo è stato visionato e approvato dai due studenti rappresentanti di 
classe:   Alessandra Tassan e Raquel Martinez. 
 
 
Milano, 8 aggio 2020            IL DOCENTE 
                                                                                                                               Prof. ssa Laura Elisabetta Terni 

 
 
 



  
 
  

 

 Programma consuntivo 
Anno scolastico  2019/2020 

Materia: Matematica 
Classe 5F 
Docente: Ventura Alberto 
 
Obiettivi disciplinari mediamente raggiunti dalla classe con esito positivo 

COMPETENZE SPECIFICHE: 
- Tracciare i grafici di funzioni analitiche elementari e di semplici funzioni definite per casi e 
determinarne le proprietà. 
- Determinare i limiti delle funzioni osservandone i relativi grafici. 
- Calcolare i limiti di funzioni razionali intere e fratte.- Classificare i punti di discontinuità di una 
funzione razionale fratta. 
- Determinare le equazioni degli asintoti di una funzione  razionale fratta(compreso asintoto 
obliquo). Determinare le proprietà di una funzione conoscendone il grafico (lettura 
grafico).Operare lo studio e tracciare il grafico probabile di una funzione razionale fratta. 
Studio completo e grafico di una funzione razionale intera . 
CAPACITA' GENERALI : Capacità di esprimersi con un linguaggio specifico, rigoroso e corretto. 
Affinamento di capacità logico-deduttive. Potenziamento di capacità di analisi e di sintesi. 
 
 
 
 
 
 
 

Obiettivi disciplinari non raggiunti dalla classe (a causa dell’emergenza sanitaria) 

 
Sono stati, nel complesso, raggiunti gli obiettivi disciplinari prefissati. Si è soltanto limitato il 
“tecnicismo” del calcolo. 
 
 
 
 

Contenuti svolti: 

ANALISI: Intervalli limitati e illimitati. Intorno di un punto. Le funzioni. Le funzioni reali 

di variabile reale. Le funzioni analitiche e loro classificazione. Dominio e codominio. Segno 

di una funzione. Funzioni definite per casi. Funzioni iniettive e suriettive. Funzioni pari, 

funzioni dispari e relative simmetrie. Concetto di limite: approccio intuitivo. Limite finito in 

un punto, limite infinito in un punto, limite finito all'infinito, limite infinito all'infinito e loro 

definizione utilizzando il concetto di intorno. Operazioni coi limiti. Forme di indecisione. 

Calcolo di limiti di funzioni razionali. Definizione di continuità in un punto. Punti di 

discontinuità e loro classificazione. Definizione di asintoto. Asintoti orizzontali, verticali ed 



  
 
  

 

obliqui. Crescenza e decrescenza di una funzione. Punti di massimo e di minimo assoluti e 

relativi. Grafico probabile di una funzione razionale fratta . Il problema della tangente. 

Definizione di derivata di una funzione in un suo punto mediante il suo significato 

geometrico. Continuità e derivabilità. Punti angolosi, cuspidi e flessi a tangente verticale 

(cenni). Funzione derivata. Derivata di una costante. Derivata delle funzioni potenza. 

Derivata del prodotto di una costante per una funzione. Derivata della somma di due 

funzioni. Studio del segno della derivata prima di una funzione polinomiale per la 

determinazione della crescenza e decrescenza e punti di massimo e minimo relativi. 

Concavità di una funzione e punti di flesso. Studio del segno della derivata seconda di una 

funzione polinomiale per la determinazione della concavità e dei punti di flesso.  
 
 
 
 

Contenuti non svolti  (a causa dell’emergenza sanitaria) 

 
 
 
 
 

Metodologia didattica 

lezioni frontali con lavagna X ricerche in biblioteca e in rete  

lezioni frontali con proiezione  simulazione di casi  

lavoro di gruppo x elaborazione mappe concettuali  

esecuzione di tavole e elaborati a mano  videolezioni sincrone: x 

esecuzione di tavole e elaborati al computer  videolezioni asincrone x 

sviluppo di progetti  altro (specificare):  

discussione guidata  altro (specificare):  

Strumenti, sussidi, spazi utilizzati e loro modalità 

Libro di testo: Bergamini-Trifone-Barozzi  " Lineamenti di matematica.azzurro 5"  Zanichelli. 

Appunti delle lezioni. 

Verifiche  effettuate (tipi di prove) 

 
N. prove per periodo 
(trimestre -
pentamestre) 

 
N. prove per periodo 
(trimestre - 
pentamestre) 

interrogazione lunga 2 elaborato individuale 1 

interrogazione breve  elaborato di gruppo  



  
 
  

 

griglia di osservazione  relazione  

questionario  prova pratica  

altro (specificare):    

altro (specificare):    

Criteri di valutazione 

Nelle valutazioni si è tenuto conto dei seguenti parametri con la scala di importanza indicata. 

cala di 
importanza   
(3= più alta) 

1 2 3 
Scala di 

importanza   
(3= più alta) 

1 2 3 

conoscenz
e acquisite   x 

metodo di 
studio 

 x  

capacità 
dimostrate 

  x 

puntualità 
nelle 
consegne 
 

x   

progressi 
compiuti 
 

x   

Autonomia 
nelle modalità 
organizzative 
proposte dalla 
DaD  

. 

 x  

impegno 
applicato 

 x  

Capacità di 
argomentare, 
comunicare e 
presentare ne 
contesto della 
DaD 
 

 

x   

interesse / 
partecipazi
one 
dimostrati 

x    
 

   

Interventi di recupero e rinforzo 

Sportello ;  Attività di recupero nella settimana di stop didattico. 
 
 

Progetti disciplinari, percorsi interdisciplinari 

 
 
 

Nuclei fondanti della disciplina su cui sono stati possibili approfondimenti interdisciplinari 



  
 
  

 

 
 
 

 
Si dichiara che il presente programma consuntivo è stato visionato e approvato dai due studenti rappresentanti di 
classe:  (aggiungere cognome e nome dei due studenti)  
 
Martinez Raquel 
Tassan Alessandra   
 
 
Milano, 30/5/2020            IL DOCENTE 

        Prof. Alberto Ventura. 
 
 

 
 



   

 

Programma consuntivo 
Anno scolastico 2019/2020 

Materia: Discipline progettuali design           
Classe 5F            
Prof. Cristanini Marisa 
Obiettivi disciplinari mediamente raggiunti dalla classe con esito positivo 

 Approfondire e gestire in autonomia i metodi e le abilità acquisite nel secondo biennio 
 Utilizzare al meglio le tecniche di rappresentazione grafica e digitale finalizzandole all’elaborazione e rappresentazione finale 

del progetto e del percorso realizzato in modo appropriato e nei tempi e modi indicati: l’idea, il progetto esecutivo, il 
modello tridimensionale 

 Relazionare il progetto a livello grafico e verbale con tecnologie tradizionali e multimediali. 
 Potenziare la capacità di ricerca e di progettazione personale individualmente o in gruppo al fine di raggiungere gli obiettivi 

richiesti dai temi progettuali proposti. 
 Sviluppare il progetto in modo coerente rispetto ai requisiti richiesti e individuati durante la fase  di analisi - sintesi e 

approfondimenti multidisciplinari 
 Utilizzare una metodologia progettuale, creativa e flessibile,  applicata alle diverse fasi ideative per la scelta, valutazione e 

realizzazione del prodotto 

Contenuti svolti in collaborazione con Laboratorio design: 

Analisi: 
Libro di testo cap. 1 Che cos'è il design:  
 Aspetti generali e riferimenti storici 
 William Morris e il rinnovamento delle arti applicate  
 La Bauhaus e la scuola di Ulm 
 Semplicità e funzionalità  
 Il Minimalismo  
 Franco Albini  
 Ergonomia  
 Serialità e unicità 
 Il design anonimo e il design firmato 
 Il lusso e il kitsch 
 Democraticità  
 Il design sostenibile o eco-design 
 Bruno Munari e il metodo progettuale "Da cosa nasce cosa" 
Libro di testo cap. 2 Il Linguaggio:  
 La forma, La superficie, Il colore,  
 Ettore Sottsass e Alessandro Mendini 
 Analisi dell'oggetto 
Libro di testo cap. 3 I Materiali  
Libro di testo cap. 4 Ambiti di applicazione: Design d’interni, La casa studio, Gli spazi pubblici per il commercio, il turismo e il 
tempo libero, Padiglioni espositivi, la piazza (vedi progetti) 
Percorso multidisciplinare “Abitare il presente” - Le visioni dell’abitare e il Movimento moderno (DAD) 
 Buckminster Fuller -Dymaxion House; (diapositiva 5) 
 Peter Smithson, Alison Margareth Smithson - House of the Future; (diapositiva 8) 
 La Monsanto House; (diapositiva 10) 
 Archigram - Il progetto della Plug-in City;  (diapositiva 16) 
 Kisho Kurokawa - la Nakagin Capsule Tower; (diapositiva 17) 
 Gio Ponti - Relazione video 
 Bauhaus - Relazione video 
 Paesaggi domestici – MoMa 1972 “Italy: the new domestic landascape” - Vedi in particolare Laboratorio Design 
 Profili: Storia e protagonisti del Design moderno e contemporaneo – Vedi in particolare Laboratorio Design 
 
 



   

 

Metodologia progettuale: 
 “Da cosa nasce cosa” Munari 
 Creatività e progetto: dalla situazione problematica alla soluzione del problema (ideazione) 
 Diagrammi e schemi concettuali per lo sviluppo del progetto 
 Il disegno a mano libera: bozzetti preliminari di progetto 
 La fase ideativa: ex-tempore (disegno e modellistica) 
 
Progetti realizzati in collaborazione con Laboratorio design: 
 Progetto 1 - Residenza alberghiera ES 2019: Un vecchio stabilimento industriale, risalente ai primi anni del secolo passato, 

circondato da un’ampia area verde pianeggiante, è stato recuperato e ristrutturato come residenza alberghiera ricavando 
una serie di mini-appartamenti: l’ingresso e l’unica fonte di luce naturale di ogni unità abitativa sono costituiti da una grande 
vetrata mobile che si apre su un piccolo giardino di pertinenza esclusiva. Lo spazio interno di circa 30 mq si sviluppa in 
altezza per 6 m. La zona notte dovrà essere realizzata in un soppalco raggiungibile attraverso una scala, mentre al piano di 
ingresso si troverà - oltre ai servizi igienici - un salotto-tinello con l’angolo cottura. Rispetto dell’ambiente, funzionalità salva-
spazio, uso di materiali appropriati dovranno essere gli elementi fondamentali che caratterizzeranno gli arredi, compresa la 
scala 

 
 Progetto 2 - Antiche Farmacie (simulazione 2019): Le antiche farmacie dei monaci hanno avuto un nuovo successo con la 

diffusione dei prodotti naturali per la cura del corpo nel campo cosmetico, in quello farmacologico, in quello alimentare e 
negozi di Erboristeria stanno diffondendosi rapidamente. In una zona elegante della città al piano terreno di un palazzo 
storico, nei locali che una volta erano occupati dalle scuderie, si sta realizzando un’importante attività commerciale che 
raccoglie moltissimi prodotti caratteristici di questo settore, compresi elisir di vario tipo: amari, digestivi, sedativi etc. Si 
ipotizzi soluzioni complessive per l’arredo della sala museo e/o della sala vendite, con vetrine, teche e scaffali. Tutti gli 
ambienti dovranno mantenersi su un livello di assoluta eleganza classica; grande attenzione dovrà essere posta all’utilizzo 
degli spazi a disposizione, alle dimensioni, alla funzionalità dei vari oggetti. Selezionata infine la soluzione preferita si dovrà 
ipotizzare la realizzazione di un importante elemento di arredo ponendo particolare attenzione alle scelte cromatiche ed 
all’uso dei materiali più idonei.  

 
 Progetto 3 - Bar a tema (Libro di testo): In un edificio esistente è rimasta libera un’unità a destinazione commerciale. Si 

progetti al suo interno un Bar a tema (un colore, un personaggio, uno stile, un tema riferito alla sostenibilità ambientale 
ecc.) I locali hanno un’altezza di 3,50 m, le aperture esterne non possono essere modificate (pianta vedi testo) 

 
 Progetto 4 - Casa studio per un artista (Libro di testo): Progettare l’Interno di una casa studio per un artista, collocata in un 

piccolo bosco. L’esterno è un semplice, volume con tetto a una falda, rivestito in doghe di legno, che ben si integra con il 
paesaggio circostante. Gli spazi abitativi richiesti da collocarsi in ambienti distinti o parzialmente uniti (open space) sono: 
studio, camera, bagno cucina o angolo cottura, soggiorno. 

  
 Progetto 5 - La piazza (Libro di testo): Nell’ambito di un progetto di valorizzazione di un centro storico di una piccola città 

progettare la riqualificazione di una piazza attualmente priva di identità. Sono possibili modifiche dei livelli, inserimento del 
verde e di nuovi arredi urbani, ridefinizione della forma mediante la creazione di nuovi confini. L’obiettivo principale è 
valorizzare il carattere aggregativo della piazza, mediante l’inserimento di funzioni diverse. 
 

 Progetto 6 -  Struttura Alberghiera ES 2017 -  progetto realizzato durante il periodo della DAD: Una delle più famose 
organizzazioni per vacanze, che gestisce villaggi in zone marine straordinarie, sta completamente rinnovando la sua 
struttura alberghiera situata in un’immensa tenuta che affaccia sul Mediterraneo. Il mare, nelle varie ore del giorno, cambia 
continuamente colore, dalle trasparenze di un celeste intenso, passa alle varie tonalità del blu fino a raggiungere sfumature 
di viola, mentre una sconfinata spiaggia, finissima e bianca, si spande verso le acque, preceduta da una grande terrazza-
ristorante al bordo di una piscina. Si dovranno studiare tutti gli arredi per la zona-ristorante sulla terrazza: tendaggi frangi-
sole, tavoli di varie dimensioni e sedie idonee, piani per il bouffet. Inoltre per il solarium e la piscina si dovranno prevedere 
comode poltrone e chaise longue che rispondano ai requisiti ergonomici e funzionali. Si ipotizzi soluzioni complessive per 
uno degli spazi, si concentri poi l’attenzione su un importante elemento di arredo proponendo tutte le fasi per la sua 
realizzazione: grande attenzione deve essere posta ai materiali prescelti ed all’armonia cromatica complessiva. 
 

 Progetto 7 - Allestimento della mostra di un illustratore in un padiglione (Libro di testo) - progetto realizzato durante il 
periodo della DAD: All’interno di un padiglione espositivo facente parte degli edifici di un liceo artistico, progettare 
l’allestimento di una mostra relativa al lavoro di un illustratore. Sono da prevedere le seguenti destinazioni: piccolo ufficio, 
almeno un bagno (soddisfacente la normativa sulle barriere architettoniche). Area Espositiva dotata di: pannelli espositori 
per disegni; elementi per la collocazione dei libri; pedane per il sostegno dei personaggi che l’illustratore realizza 
tridimensionalmente, come fossero delle piccole sculture in cartapesta.  L’intervento dovrà porre particolare attenzione alla 
creazione di un percorso e alla valorizzazione dei lavori più significativi 



   

 

 

Per tutti i progetti, metodologia progettuale e rappresentazione, sono stati realizzati le seguenti attività ed elaborati grafici: 
 Ricerca, analisi e sintesi di esempi di arredamento e oggetti di design moderni e contemporanei adeguati al tema di progetto 

con particolare attenzione alle problematiche ambientali e al design sostenibile o eco-design 
 Ex-tempore con schizzi preliminari, bozzetti, schemi funzionali e formali 
 Studio dell’arredamento interno/esterno o allestimento in pianta in scala adeguata,  con indicazione dei materiali, dei colori 

e annotazioni finalizzate al progetto 
 Prospettive di ambientazione interne/esterne 
 Studio di un particolare elemento di arredo e/o oggetto e relativo progetto esecutivo in scala adeguata 
 realizzazione di un modello o del prototipo di un elemento significativo 
 relazione illustrativa puntuale e motivata sulle scelte di progetto. 

Metodologia didattica 

lezioni frontali con lavagna x discussione guidata  

lezioni frontali con proiezione x ricerche in rete x 

lavoro di gruppo x simulazione di casi  

esecuzione di tavole e elaborati a mano x elaborazione mappe concettuali  

esecuzione di tavole e elaborati al computer x Video lezioni sincrone: x 

sviluppo di progetti x altro (specificare)  

Strumenti, sussidi, spazi utilizzati e loro modalità 

 Aula di disegno 
 Strumenti e materiali per il disegno tecnico/grafico, digitale e a mano libera 
 Laboratorio di informatica 
 Libro di testo, riviste, monografie.. 

Verifiche  effettuate (tipi di prove) 

 N. prove per quadrimestre  N. prove per quadrimestre 

interrogazione lunga  elaborato individuale-progetto 3 

interrogazione breve  elaborato di gruppo  

griglia di osservazione  relazione  

questionario  prova pratica  

altro (specificare):   

Criteri di valutazione 

Nelle valutazioni si è tenuto conto dei seguenti parametri con la scala di importanza indicata. 

Scala di importanza (3= più alta) 1 2 3 Scala di importanza  (3= più alta) 1 2 3 

conoscenze acquisite  X  metodo di studio   X 

capacità dimostrate  X  puntualità nelle consegne   X 

progressi compiuti 
  X 

Autonomia nelle modalità 
organizzative proposte dalla DaD X 

  

impegno applicato 
  X 

Capacità di argomentare comunicare 
e presentare nel contesto della DaD 

X 
  



   

 

 
Si dichiara che il presente programma consuntivo è stato visionato e approvato dai due studenti rappresentanti di 
classe:  Martinez Gonzalez Maria Raquel, Tassan Zanin Alessandra 
 
 
Milano, 24/05/2020                     IL DOCENTE 

        Prof.ssa Marisa Cristanini 
 
 

Interventi di recupero e rinforzo 

In itinere: Rapporto 1:1 (docente – studente) per il recupero e attività di gruppo eterogeneo sia per il recupero che per il rinforzo 

Percorsi interdisciplinari 

Laboratorio Design 
Storia del Design moderno e contemporaneo: opere e protagonisti 
Sostenibilità ambientale 

Nuclei fondanti della disciplina su cui sono stati possibili approfondimenti interdisciplinari 

Abitare il presente/futuro: percorso multidisciplinare, sviluppato nel periodo della DAD,  riferito ai temi dell’abitare intesi sia 
come spazi privati di convivenza sociale (l’abitazione) sia come spazi pubblici di scambio e relazione civile sociale (la città) 
nell’ottica della sostenibilità ambientale e dell’eco-design “Design Essenziale” 



 
 

 

Programma consuntivo 
Anno scolastico  2019/2020 

Materia:RELIGIONE 
Classe 5 F 
Docente: SPERA 
 
Obiettivi disciplinari mediamente raggiunti dalla classe con esito positivo 

 Riconoscere il contributo fondamentale della cultura religiosa e del Cristianesimo nella storia 
dell’umanità e in special modo nell’arte 
 Saper interpretare un’opera d’arte alla luce delle conoscenze religiose  
Saper argomentare le proprie opinioni  
 Saper usare un linguaggio specifico e appropriato  
 
 
 

Obiettivi disciplinari non raggiunti dalla classe (a causa dell’emergenza sanitaria) 

 
 
 
 
 
 

Contenuti svolti: 

 
  La figura di Isacco nella Bibbia. La prova di Abramo. Il sacrificio di Isacco nelle opere di Caravaggio. La 
relazione padre/figlio  
Lourdes. Vita di Bernadette Soubirous. Fede , scienza, miracolo. Pellegrinaggio  
La figura di Mosè nella Bibbia. Episodi fondamentali. Il Mosè di Michelangelo e la tomba di Giulio II ; Mosè 
di Michelangelo e l’interpretazione di Freud  
La figura di Noè nella Bibbia. I figli di Noè. Diluvio. Uomo e natura. Il diluvio universale nelle opere  di 
Francis Danby e Vassily Kandinsky  
  
Didattica a distanza  
 I siti  dei Musei Vaticani, Guggenheim,National Gallery  
Le regole emanate per la situazione di emergenza. Educazione civica  
 Quindicesimo anniversario morte Papa Giovanni Paolo II  
Cinquecentesimo anniversario della morte di Raffaello  
 La settimana Santa nell’arte. Cenacolo del Ghirlandaio, Arresto di Gesu’ e bacio di Giuda  di Giotto, Gesù 
davanti a Pilato di Tintoretto, Cristo alla colonna di Donato Bramante, La  Flagellazione di Piero della 
Francesca, Crocefissione di Raffaello, Resurrezione di Piero della Francesca  
    Dialogo sulla situazione e stato di emergenza  
  
  
  
 
 
 

 



 
 

 

Contenuti non svolti  (a causa dell’emergenza sanitaria) 

 
 
 
 
 

Metodologia didattica 

lezioni frontali con lavagna X ricerche in biblioteca e in rete  

lezioni frontali con proiezione X simulazione di casi  

lavoro di gruppo  elaborazione mappe concettuali  

esecuzione di tavole e elaborati a mano  videolezioni sincrone: x 

esecuzione di tavole e elaborati al computer  videolezioni asincrone  

sviluppo di progetti  altro (specificare):CLASSROOM  MEET  

discussione guidata x altro (specificare):  

Strumenti, sussidi, spazi utilizzati e loro modalità 

BIBBIA, IMMAGINI ARTISTICHE  VIDEO 

Verifiche  effettuate (tipi di prove) 

 N. prove per periodo 
(trimestre - …………...)  N. prove per periodo 

(trimestre - …………...) 

interrogazione lunga  elaborato individuale  

interrogazione breve XX elaborato di gruppo  

griglia di osservazione  relazione  

questionario  prova pratica  

altro (specificare):    

altro (specificare):    

Criteri di valutazione 

Nelle valutazioni si è tenuto conto dei seguenti parametri con la scala di importanza indicata. 

cala di 
importanza  
(3= più alta) 

1 2 3 
Scala di 

importanza  
(3= più alta) 

1 2 3 

conoscenz
e acquisite  X  metodo di 

studio 
   

 



 
 

 

capacità 
dimostrate  X  

puntualità 
nelle 
consegne 
 

   

progressi 
compiuti 
 

   

Autonomia 
nelle modalità 
organizzative 
proposte dalla 
DaD 

X   

impegno 
applicato 

  X 

Capacità di 
argomentare 
comunicare e 
presentare 
nel contesto 
della DaD 

 X  

interesse / 
partecipazi
one 
dimostrati 

  X 

 
 

   

Interventi di recupero e rinforzo 

 
 
 

Progetti disciplinari, percorsi interdisciplinari 

Collegamenti con storia dell’arte 
 
 

Nuclei fondanti della disciplina su cui sono stati possibili approfondimenti interdisciplinari 

 
 
 

 
Si dichiara che il presente programma consuntivo è stato visionato e approvato dai due studenti rappresentanti di                 
classe:   Martinez Raquel, Biazzi Daniela 
 
 
Milano, ____27  05   2020_      IL DOCENTE 

        Prof.Stefano Spera 
 
 

 
 

 



 
 

 

Programma consuntivo 
Anno scolastico  2019/2020 

Materia: Scienze motorie  
Classe :5F 
Docente: Ilde  
 
Competenze e capacità degli allievi che hanno seguito il corso con esito positivo 
 
 

La classe ha lavorato con passione,costanza ed impegno.Ha saputo mantenere l’interesse per la 
disciplina in modo creativo e personalizzato fino all’ultimo, (modalità Dad)in un’attività fisica 
efficace e razionale , anche in spazi limitati e carenti di attrezzature. 
 

 

 
 
 
 

Contenuti svolti: 

 
 
Capacità condizionali:resistenza-forza corsa in varie forme ;serie di ripetute individuali e a coppie di 
esercizi specifici in circuito e/o stazioni di lavoro con carichi differenziati ;andature ginniche multiple 
,esercizi di stretching ,di mobilità articolare ,di coordinazione neuromuscolare (esercizi di equilibrio con 
piccoli e grandi attrezzi. Giochi sportivi:pallavolo ,basket,calcetto ,pallatamburello 
,badminton,tennis(esercizi tecnici per l’apprendimento dei fondamentali , regole del gioco ,schemi di gioco. 
Esercizi di Yoga ed esercizi di rilassamento.Teoria :educazione alla salute :Diete e corretti stili di vita 
,benefici dell’attività fisica . Cenni di storia degli sport  
 
 
 

Contenuti non svolti  (a causa dell’emergenza sanitaria) 

 
 
 
 
 

Metodologia didattica 

lezioni frontali con lavagna  ricerche in biblioteca e in rete X 

lezioni frontali con proiezione X simulazione di casi  

lavoro di gruppo X elaborazione mappe concettuali  

esecuzione di tavole e elaborati a mano  videolezioni sincrone:  

 



 
 

 

esecuzione di tavole e elaborati al computer  videolezioni asincrone  

sviluppo di progetti  altro (specificare):  

discussione guidata X altro (specificare):Produzioni video e foto delle 
attività richieste.  

Strumenti, sussidi, spazi utilizzati e loro modalità 

Palestre, meet,classroom,email ,emeroteca.  

Verifiche  effettuate (tipi di prove) 

 N. prove per periodo 
(trimestre - …………...)  N. prove per periodo 

(trimestre - …………...) 

interrogazione lunga  elaborato individuale  

interrogazione breve  elaborato di gruppo  

griglia di osservazione  relazione  

questionario  prova pratica 2 

altro (specificare):  Video e foto   

altro (specificare):    

Criteri di valutazione 

Nelle valutazioni si è tenuto conto dei seguenti parametri con la scala di importanza indicata. 

cala di 
importanza  
(3= più alta) 

1 2 3 
Scala di 

importanza  
(3= più alta) 

1 2 3 

conoscenz
e acquisite   X metodo di 

studio 
  X 

capacità 
dimostrate   X 

puntualità 
nelle 
consegne 
 

 X  

progressi 
compiuti 
 

  X 

Autonomia 
nelle modalità 
organizzative 
proposte dalla 
DaD 

  X 

impegno 
applicato   X 

Capacità di 
argomentare 
comunicare e 

  3 

 



 
 

 

presentare 
nel contesto 
della DaD 

interesse / 
partecipazi
one 
dimostrati 

  X 

 
 

   

Interventi di recupero e rinforzo 

 
 
 

Progetti disciplinari, percorsi interdisciplinari 

Uscita didattico-sportiva Centro sportivo Quanta club  
 
 

Nuclei fondanti della disciplina su cui sono stati possibili approfondimenti interdisciplinari 

 
 
 

 
Si dichiara che il presente programma consuntivo è stato visionato e approvato dai due studenti rappresentanti di                 
classe:  (aggiungere cognome e nome dei due studenti) Tassan , Martinez 
 
 
Milano, __27/05/2020___     IL DOCENTE 

        Prof. __Ilde Lalli___________ 
 
 

 
 

 



  
 
  

 

Programma consuntivo 
Anno scolastico  2019/2020 

Materia: Storia 
Classe V^F Indirizzo Design 
Docente: Prof.ssa Laura Elisabetta Terni 
 

Obiettivi disciplinari mediamente raggiunti dalla classe con esito positivo 

CONOSCENZE 

Si rimanda ai contenuti comuni elaborati nella riunione di Dipartimento. In 

sintesi: 
 Conoscere gli eventi essenziali della storia del Novecento in una 
prospettiva diacronica e sincronica 

 Riconoscere alcune linee di fondo della storia del Novecento 
 Sapere distinguere il piano dei fatti da quello delle interpretazioni 
 Saper usare alcuni strumenti di base della ricerca storiografica 

 Saper operare collegamenti interdisciplinari 
 

COMPETENZE 

 Collocare i principali eventi secondo le corrette coordinate spazio-
temporali. 

 Usare in maniera appropriata il lessico e le categorie interpretative proprie 

della disciplina 

 Rielaborare ed esporre i temi trattati in modo articolato e attento alle loro 
relazioni 

 Ricostruire i processi di trasformazione cogliendo elementi di affinità-
continuità e diversità-discontinuità fra civiltà diverse.  

 Saper leggere, valutare e confrontare diversi tipi di fonti. 

 Guardare alla storia come a una dimensione significativa per comprendere, 
attraverso la discussione critica e il confronto fra una varietà di prospettive 
e interpretazioni, le radici del presente. 

 Orientarsi sui concetti generali relativi alle istituzioni statali, ai sistemi 
politici e giuridici, ai tipi di società, alla produzione artistica e culturale. 

 Partecipare alla vita civile in modo attivo e responsabile. 

Utilizzare strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca. 

Obiettivi disciplinari non raggiunti dalla classe (a causa dell’emergenza sanitaria) 

 

Nel complesso gli obiettivi disciplinari sono stati raggiunti dalla quasi totalità della classe 

 

Contenuti svolti: 



  
 
  

 

 
1. L’Italia post-unitaria: governi della Destra storica e della Sinistra: problemi 
derivanti dall’unificazione e soluzioni; brigantaggio ed emigrazione. 

2. L’Europa delle grandi potenze (1850-1890) e il ruolo dell’Italia: 
imperialismo e società di massa. 
- Conflitti imperialistici tra Ottocento e Novecento in Africa e in Asia. 

- L’Italia giolittiana: conflitti sociali e mediazioni politiche, squilibri nord-sud. 
3. La Grande Guerra: interventismo e neutralismo; il sistema delle alleanze; 
Triplice Alleanza e Triplice Intesa; il fallimento della guerra lampo; la guerra 

di trincea; le nuove armi; il fronte carsico; il 1917 anno di crisi e la disfatta di 
Caporetto; la pace di Brest_- 
Litovsk; ; l’ intervento statunitense; il crollo degli Imperi centrali . 

4. La rivoluzione russa: l’impero russo alla vigilia della grande guerra; le 
rivoluzioni del 1905, del febbraio e dell’ottobre del 1917; le tesi di aprile di 
Lenin; la nascita dell’URSS. 

5. I trattati di pace e i 14 punti di Wilson.  
6. L’Europa e l'Italia del primo dopoguerra: la crisi delle democrazie e dello 
stato liberale in Italia. Il mito della vittoria mutilata. L’impresa di Fiume di 

D’Annunzio. La nascita del Partito popolare e del Partito comunista. Il “biennio 
rosso”. La marcia su Roma. Il delitto Matteotti. 
7. Gli Stati Uniti negli Anni Venti. 

8. Totalitarismi e democrazie tra le due guerre 
- Il Fascismo italiano: dai “Fasci di combattimento” alla dittatura. Le strutture 
del regime. I Patti Lateranensi. La conquista dell’Etiopia. Il patto d’acciaio. 

- Il Nazismo: la crisi della Repubblica di Weimar; nazionalsocialismo e Lega di 
Spartaco; il putch di Monaco; origine e fondamenti ideologici del Nazismo ; la 
vittoria elettorale di Hitler; la costruzione dello stato totalitario (Leggi di 

Norimberga; propaganda e consenso, le Olimpiadi del 1936); le annessioni 
dell’Austria e dei Sudeti. Il patto Ribbentrop-Molotov. La Conferenza di 
Monaco.  

- Lo Stalinismo: caratteristiche del regime 
- La crisi del 1929 e il New Deal di Roosevelt. 
9. La guerra civile spagnola. 

10. La seconda guerra mondiale: 1939-40 la “guerra lampo”; 1941 la guerra 
mondiale; il dominio nazista in Europa; 1942-43 la svolta; 1944-45 l vittoria 
degli Alleati; dalla guerra totale ai progetti di pace. La Carta atlantica; le 

Conferenze di Teheran, Yalta e Potsdam. La guerra e la Resistenza in Italia 
dal 1943 al 1945. La shoah. 
11. Il secondo dopoguerra: Il mondo bipolare e la “Guerra fredda” 

- il processo di Norimberga 
- il sogno di un’ Unione europea: Altiero  Spinelli e  il Manifesto di Ventotene 
- la nascita dell’ONU 

- il nuovo assetto della Germania, la crisi di Berlino e la costruzione del muro 
- il Piano Marshall 
- NATO e Patto di Varsavia  



  
 
  

 

12. Il processo di decolonizzazione  
- l’indipendenza dell’India 
- la guerra d’ Algeria (1954-62) 

- neocolonialismo ed eredità coloniale 
13. L’Italia repubblicana: 
- il referendum istituzionale e le elezioni. La Costituzione italiana. 

- dalla ricostruzione al “miracolo economico” 
14. La globalizzazione: gli squilibri del mondo globale; paesi emergenti, Terzo 
e Quarto mondo; il problema demografico; il problema ecologico; le 

migrazioni climatiche 
15. I Diritti umani: percorso storico . 
Problemi e realtà del mondo contemporaneo: approfondimenti tematici,  

anche attraverso la lettura del quotidiano (vedi progetto “Il Quotidiano in  
Classe”). 

Contenuti non svolti  (a causa dell’emergenza sanitaria) 

 
 

Metodologia didattica 

lezioni frontali con lavagna X ricerche in biblioteca e in rete X 

lezioni frontali con proiezione X simulazione di casi  

lavoro di gruppo X elaborazione mappe concettuali X 

esecuzione di tavole e elaborati a mano  Video lezioni sincrone: X 

esecuzione di tavole e elaborati al computer X Video lezioni asincrone  

sviluppo di progetti 
X 

altro (specificare):video conferenze su 
Cittadinanza e Costituzione 

X 

discussione guidata X altro (specificare): materiale su Classroom, mail X 

Strumenti, sussidi, spazi utilizzati e loro modalità 

- Aula Domino 3 con Board 

- Auditorium 
- Biblioteca scolastica 
- Conferenze interne ed esterne 

- Proiezioni cinema Palestrina 
- Quotidiano in classe 
- Testi di vario tipo 

- Mostre 
- DAD: Classroom, Drive, Meet, mail 
Film: “Il grande dittatore” (Charlie Chaplin, USA, 1940); “Roma città 

aperta”(R. Rossellini, Italia, 1945). Documentari di Storia di approfondimento. 

Verifiche  effettuate (tipi di prove) 



  
 
  

 

 
N. prove per periodo 
(trimestre - 
pentamestre) 

 
N. prove per periodo 
(trimestre - 
pentamestre) 

interrogazione lunga 1 elaborato individuale  

interrogazione breve 1 elaborato di gruppo  

griglia di osservazione  relazione  

Questionario  1  prova pratica  

altro (specificare):   Modulo DAD: 1  

altro (specificare):    

Criteri di valutazione 

Nelle valutazioni si è tenuto conto dei seguenti parametri con la scala di importanza indicata. 

cala di 
importanza   
(3= più alta) 

1 2 3 
Scala di 

importanza   
(3= più alta) 

1 2 3 

conoscenz
e acquisite   X 

metodo di 
studio 

 X  

capacità 
dimostrate 

 X  

puntualità 
nelle 
consegne 
 

 X  

progressi 
compiuti 
 

  X 

Autonomia 

nelle modalità 

organizzative 

proposte dalla 

DaD 

  X 

impegno 
applicato 

  X 

Capacità di 
argomentare 
comunicare e 
presentare 
nel contesto 
della DaD 

  X 

interesse / 
partecipazi
one 
dimostrati 

  X 

 
 

   

Interventi di recupero e rinforzo 

Interventi personalizzati sul metodo di studio, l’esposizione, la capacità di 
collegamento al termine di ogni interrogazione.  

Progetti disciplinari, percorsi interdisciplinari 



  
 
  

 

Progetto “ Quotidiano in classe”: un’ora di lettura settimanale del quotidiano 
(“Corriere della Sera”, “Sole 24ore”,”Il Giorno”), da ottobre 1919 a febbraio 2020 

(interruzione per chiusura scuola).  
Interventi e conferenze sulla Costituzione italiana e sulla storia dei Diritti umani. 
Mostra presso il Museo del Risorgimento sull’”Autunno caldo” e dibattito presso la 

Camera del Lavoro. 

Nuclei fondanti della disciplina su cui sono stati possibili approfondimenti interdisciplinari 

Si rimanda all’allegato del DdC. 
 

 
Si dichiara che il presente programma consuntivo è stato visionato e approvato dai due studenti rappresentanti di 
classe:  Alessandra Tassan e Raquel Martinez.   
 
 
Milano, 8 maggio 2020            IL DOCENTE 
                                                                                                                                     Prof. ssa Laura Elisabetta Terni 

 
 



  
 
  

 

Programma consuntivo 
Anno scolastico  2019/2020 

Materia: STORIA DELL’ARTE 
Classe: 5F  
Docente: BORGHI ALESSIA 
 
Obiettivi disciplinari mediamente raggiunti dalla classe con esito positivo 

 Saper leggere un'opera d'arte. 

 Saper riconoscere lo stile di un'opera e la sua appartenenza ad un periodo, ad un movimento, 
ad un autore. 

 Saper collocare un'opera  nel suo contesto storico. 

 Saper riconoscere i valori simbolici, le caratteristiche iconografiche ed iconologiche di 
un'opera d'arte. 

 Saper operare collegamenti pluridisciplinari. 

 Rielaborare in autonomia i contenuti, arricchirli con riferimenti e fonti reperite personalmente 
per renderli utilizzabili nelle attività di progettazione coerente col curricolo. 

Obiettivi disciplinari non raggiunti dalla classe (a causa dell’emergenza sanitaria) 

La classe ha raggiunto tutti gli obiettivi disciplinari previsti dalla programmazione iniziale. 
 

Contenuti svolti: 

Il Realismo 

Caratteri generali; la nuova società industriale; l’influenza del Positivismo; la nascita 
della fotografia; i nuovi materiali in architettura; la cronofotografia di Muybridge e 
Marey. 
Il Pavillon du Rèalisme di Courbet e Il Salon des Refusés. 
Gustave Courbet 

 “L’atelier del pittore” 
Edouard Manet 

 La formazione 

 Ritratto di Emile Zola 

 Colazione sull’erba 

 Olympia 

  
I Preraffaelliti  

caratteristiche generali della Confraternita. 
L’Impressionismo 
I precedenti: La scuola di Barbizon  e la pittura di Constable e Turner; la pittura en plein 
air: la nuova tecnica pittorica. Le principali mostre impressioniste. 



  
 
  

 

Claude Monet 

 La formazione 

 Donne in giardino 

 Impressione, levar del sole 

 Le serie della Cattedrale di Rouen  
 
Edgar Degas 

 La classe di danza 

 Le stiratrici 
 
Pierre-Auguste Renoir 

 Ballo al Moulin de la Galette 

 Le grandi bagnanti 
 
Il Post-Impressionismo 
Il panorama artistico del secondo Ottocento: le nuove accademie e i nuovi Salon: il Salon 
des Independants e il Salon d’Automne. 
Il Pointillisme 
Gli studi sulla percezione del colore e le teorie scientifiche di Chevreul, Rood e Clerk 
Maxwell.  
George Seurat 

 Une baignade (Asnières) 

 Una domenica pomeriggio all’isola della Grande Jatte 
 
Il Sintetismo 
La definizione del termine. Esotismo e Primitivismo. La tecnica del cloysonnisme. 
Paul Gauguin e la Scuola di Pont-Aven 

 Vita e formazione 

 La visione dopo il sermone 

 Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo? 
Vincent Van Gogh 

 Vita e formazione 
 I mangiatori di patate 

 La camera da letto 

 Ritratto del Dottor Gachet 

 Campo di grano con volo di corvi 
 
Paul Cèzanne 

 Vita e formazione 
 La casa dell’impiccato ad Auvres-sur-Oise 

 Natura morta con tenda e brocca a fiori 

 La montagna Sainte-Victoire vista dai Lauves 

 Le grandi bagnanti 



  
 
  

 

 
Il Divisionismo in Italia 

La Triennale del 1891 e la diffusione del movimento; i contenuti simbolisti della pittura e 
l’universalizzazione dei temi; l’impressione in scultura. 
Gaetano Previati 

 Maternità 
Giovanni Segantini 

 Le due madri 
Medardo Rosso 

 Le caratteristiche della sua scultura 
 
La stagione del Simbolismo nella Mitteleuropa 

La circolazione di nuovi modelli dell’arte di idea. I precedenti simbolisti delle 
Avanguardie storiche; le Secessioni di Monaco, Vienna, Berlino 
Arnold Böcklin 

 L’isola dei morti 
Franz Von Stuck 

 Il peccato 
Edvard Munch 

 Madonna 
Llovis Corint 

 Crocifissione 
 
Gustav Klimt 

 Il fregio di Beethoven 
 
Le avanguardie storiche 

Significato del termine; principali aspetti costitutivi; derivazione dal postimpressionismo. 
L’Espressionismo in Francia   
I Fauves e il Salon d’Automne 
Henry Matisse 

 Vita e formazione 

 Lusso, calma, voluttà 

 Finestra aperta a Collioure 

 La gioia di vivere 

 La danza (1910) 

 La danza (Merion, Fondazione Barnes, 1932-33) 

 La Cappella del Rosario di Vence 

 
Die Brücke 

Significato del termine; principali caratteristiche e differenze con i Fauves; le tecniche e la 
pubblicistica. 
Ernst Ludwig Kirchner 

 Cinque donne nella strada 



  
 
  

 

 La torre rossa 
 
Il Cubismo 

La fine della figuratività tradizionale; la nuova sintesi spazio-temporale e l’influenza 
della pittura di Cèzanne. Cubismo analitico, Cubismo sintetico e Cubismo orfico. Le 
nuove tecniche: collage, papier-collè e assemblages.  
 
Pablo Picasso 

 Les demoiselles d’Avignon 

 Natura morta con sedia impagliata 

 Guernica 
George Braque 

 Tavolo rotondo 
 
Il Futurismo 

La nuova estetica della velocità; l’ottimismo positivistico di Marinetti e il culto della 
macchina; i manifesti della pittura e della scultura futuriste; l’influenza del divisionismo; 
l’importanza dell’Intuizionismo di Bergson; i concetti di dinamismo e simultaneità; la 
compenetrazione dinamica dei piani e il concetto di linee-forza; l’influenza della 
cronofotografia e il fotodinamismo; i rapporti con il Cubismo. 
Umberto Boccioni 

 Officine a Porta Romana 

 La città che sale 

 Trittico degli “Stati d’animo” (confronto tra la prima e la seconda versione) 

 Materia 

 Forme uniche della continuità dello spazio 
 
Giacomo Balla 

 Bambina che corre sul balcone 

 Compenetrazioni iridescenti (cenni) 
 
Anton Giulio Bragalia 

 Violoncellista 
 
Il secondo Futurismo. 

L’utopia della ricostruzione futurista dell’universo.  

 Prampolini e Depero. La nascita dell’arte pubblicitaria. 

 L’aeropittura: Tullio Crali, In tuffo sulla città 
 
La linea dell’astrazione 

Der Blaue Reiter (Il cavaliere azzurro). La nascita di un nuovo sodalizio artistico; un’arte 
spirituale e colorata; la derivazione dall’espressionismo. 
Vasilij Kandinskij 

 Vita e formazione 



  
 
  

 

 Paesaggio con torre 

 Primo acquerello astratto 

 Impressione V (parco) 

 San Giorgio II 

 Accento in rosa 
 
Suprematismo 

Il primato della pura sensibilità.  
Kazimir Malevic:  

 Quadrato nero su fondo bianco  

 Quadrato bianco su fondo bianco  
 

Costruttivismo 

L’arte al servizio della rivoluzione. 
Vladimir Tatlin 

 Monumento alla Terza Internazionale 
 
Neoplasticismo 

Il distacco dal dato naturale e l’approdo alla conoscenza dell’universale. 
Piet Mondrian 

 L’albero grigio 

 Composizione con rosso, giallo, blu 
 
La cultura di Weimar 

Il progetto didattico del Bauhaus 
Walter Gropius 

 L’edificio del Bauhaus a Dessau 
 
Il ritorno all’ordine in Italia 

La Metafisica e il mistero del reale; il recupero della tradizione e il “ritorno al mestiere”; 
il ruolo di “Valori Plastici”. 
Giorgio De Chirico 

 Vita e formazione 

 L’enigma dell’ora 

 Canto d’amore 

 Le Muse inquietanti 
 
Continuità dell’avanguardia 
Il Dadaismo 

Arte come rivoluzione o antiarte; Dada a Zurigo, Berlino, Hannover e New York; il 
concetto di ready-made. Le nuove tecniche: fotomontaggio e fotocollage. 
 
Marcel Duchamp e la sua poetica 

 Nudo che scende le scale 



  
 
  

 

 Ruota di bicicletta 

 L.H.O.O.Q. 

 Il Grande vetro 
 

Kurt Schwitters 

 Merzbau 

 
Il Surrealismo 

Caratteri generali. L’automatismo psichico e la scrittura automatica; il metodo paranoico-
critico; gli objects trouvès. Le nuove tecniche: dripping, frottage, grattage decalcomania. 
Max Ernst 

 Oedipus rex 

 
Salvador Dalì 

 La persistenza della memoria 

 Sogno causato dal volo di un’ape attorno a una melagrana un attimo prima del risveglio 

 
Renè Magritte 

 La condizione umana I 

 Ceci n’est pas une pipe 

 L’impero delle luci 
 
Il movimento moderno in architettura in Europa e negli Stati Uniti 

Le Corbusier. La nuova tecnica del cemento armato e del cemento armato precompresso; 

un nuovo modo di abitare: la casa come “machine à abiter”; i cinque punti per 
un’architettura moderna. L’attività teorica: “Esprit Nouveau”, “Vers une architecture”, 
“Plan Voisin”,“La ville radieuse”. La partecipazione ai CIAM e la riflessione urbanistica. 

 Progetto per la Maison Dom-Ino 

 Maison Citrohan 

 Villa Savoye a Poissy 

 Città contemporanea per tre milioni di abitanti 

 Unité d’abitation a Marsiglia 
 
Walter Gropius 

 PAN AM Building  
 

Ludwig Mies van der Rohe 

 Seagram Building 
  

          
L’architettura degli anni Trenta in Italia 

Tra razionalismo e classicismo eclettico; dal Gruppo 7 al RAMI. 
 
Gruppo 7 



  
 
  

 

 Casa elettrica per la Triennale di Monza 
 
Giuseppe Terragni 

 Casa del Fascio a Como 
 
Marcello Piacentini 

 Rettorato della città universitaria 

L’informale in Europa e negli Stati Uniti 

L’Espressionismo astratto o Scuola di New York 

Jackson Pollock e l’Action painting. L’influenza del Surrealismo, del Cubismo e della 
pittura dei nativi americani; il dripping e l’enfasi dell’azione e del gesto; la pittura all- 
over. 

 La donna Luna 

 Foresta incantata 

 Number 27 

 Blue Poles: number 11 
 
La colour field abstraction 
Mark Rothko 

 Sacrifice 

 I multiforms 

 Untiteld (1953) 

 Mural sketch 
 
L’Informale in Italia 
Informale materico e Informale gestuale 
Alberto Burri 

 Sacco 5P 

 Rosso plastica 1964 
 
Oltre l’Informale: lo Spazialismo 

Lucio Fontana. Un nuovo rapporto tra opera e spazio. La scultura di luce; la varietà dei 
Concetti spaziali 

 Torso Italico 

 Ambiente spaziale a luce nera (1949) 

 Concetto spaziale al neon (1951) 

 Concetto spaziale - i Buchi (1949) 

 Concetto spaziale. Attese (1965) 
 
La Pop Art in Gran Bretagna e in America 

Il ritorno all’evidenza dell’oggetto; il nuovo interesse per il paesaggio domestico e 
metropolitano; interesse per le merci e per la cultura popolare degli anni del boom 
economico.  



  
 
  

 

Richard Hamilton 

 Just what is that makes Today’s Homes so Different, so Appealing? 
 
David Hokney 

 A Bigger Splash 
 
Andy Warhol 

 Shot red Marilyn 
 
Ulteriori sviluppi dell’architettura italiana nel secondo dopoguerra 

Ricostruzione e tradizione in Italia: il  Piano INA-Casa. L’architettura neorealista; la 
riscoperta e la salvaguardia della tradizione 
Ludovico Quaroni e Mario Ridolfi 

 Quartiere Tiburtino a Roma 
 
Studio BBPR 

 Torre Velasca a Milano 
 
Giancarlo De Carlo 

 Villaggio Matteotti a Terni 
 
L’arte che dialoga con l’ambiente 

La nuova arte della performance e dell’installazione. 
Joseph Beuys 

 Coyote. I Like America and America Likes Me 

 Azione 7000 querce (Documenta VII, Kassel) 

  

L’arte che modifica l’ambiente: la Land Art 
Robert Smithson 

 Spyral Getty 
 

Walter De Maria 

 Lightning field 
 

Christo e Jeanne-Claude 

 Wrapped Reichstag Berlin. 

Contenuti non svolti  (a causa dell’emergenza sanitaria) 

 

I contenuti sono stati svolti per intero. 
 
 
 



  
 
  

 

Metodologia didattica 

lezioni frontali con lavagna X ricerche in biblioteca e in rete X 

lezioni frontali con proiezione X simulazione di casi  

lavoro di gruppo  elaborazione mappe concettuali  

esecuzione di tavole e elaborati a mano  videolezioni sincrone: x 

esecuzione di tavole e elaborati al computer  videolezioni asincrone x 

sviluppo di progetti  altro (specificare):  

discussione guidata  altro (specificare):  

Strumenti, sussidi, spazi utilizzati e loro modalità 

 Libro di testo in adozione: Irene Baldriga, "Dentro l'arte" vol. 4 e 5, Dalla Controriforma 

all’Impressionismo; Dal Postimpressionismo ad oggi,  Electa Scuola, 2016. 

 Lavagna e schermo multimediale. 

 In modalità a distanza: lezioni in modalità sincrona e asincrona tramite l’applicazione 

Google Meet;  
 Condivisione di materiali in cartella condivisa di Google Drive.  

 

Verifiche  effettuate (tipi di prove) 

 
N. prove per periodo 
(trimestre - …………...) 

 
N. prove per periodo 
(trimestre - …………...) 

interrogazione lunga 2 elaborato individuale  

interrogazione breve  elaborato di gruppo  

griglia di osservazione  relazione  

questionario 2 prova pratica  

altro (specificare):    

altro (specificare):    

Criteri di valutazione 

Nelle valutazioni si è tenuto conto dei seguenti parametri con la scala di importanza indicata. 

Cala di 
importanza   
(3= più alta) 

1 2 3 
Scala di 

importanza   
(3= più alta) 

1 2 3 

conoscenz
e acquisite   X 

metodo di 
studio 

 x  

capacità 
dimostrate 

  x 

puntualità 
nelle 
consegne 
 

 x  



  
 
  

 

progressi 
compiuti 
 

  X 

Autonomia 

nelle modalità 

organizzative 

proposte dalla 

DaD 

  x 

impegno 
applicato 

  X 

Capacità di 
argomentare 
comunicare e 
presentare 
nel contesto 
della DaD 

  x 

interesse / 
partecipazi
one 
dimostrati 

  x 

 
 

   

Interventi di recupero e rinforzo 

Dal 20 al 24 gennaio sono state attuate e verificate le attività di recupero e potenziamento degli 
alunni, che hanno svolto attività diversificate in base al profitto ottenuto al termine del trimestre 

Progetti disciplinari, percorsi interdisciplinari 

La parte finale della programmazione è stata rimodulata in base alle decisioni prese dal CDC in 

merito allo svolgimento di un progetto trasversale sul tema dell’”abitare” e della “sostenibiltà 

ambientale”, alla luce del quale sono stati ripensati contenuti e finalità. 
 

Nuclei fondanti della disciplina su cui sono stati possibili approfondimenti interdisciplinari 

Il progetto interdisciplinare organizzato in vista dell’esame di Stato è stato fondato sui seguenti nuclei 
disciplinari: 

 la riflessione degli architetti sul tema dell’abitazione; 

  il dialogo tra la pratica artistica e la natura, sia in termini di dialogo sia di intervento atto a 
modificarla. 

 

 
Si dichiara che il presente programma consuntivo è stato visionato e approvato dai due studenti rappresentanti di 
classe:  Martinez Gonzalez Maria Raquel, Tassan Zanin Alessandra.   
 
 
Milano, 26/05/2020             IL DOCENTE 

             Prof. Borghi Alessia 
 
 

 
 



Relazione finale sulla classe
Anno scolastico 2019/2020

Materia: FILOSOFIA
Classe: 5 F DESIGN
Docente: Bulgarini Francesca

Partecipazione, impegno e interesse dimostrati verso la disciplina e le attività didattiche:
La 5F è una classe di studenti  ben scolarizzati,  apprezzabili  sia per comportamento sia per
l'atteggiamento verso lo studio e la scuola in genere. Al suo interno si distingue un consistente
nucleo di ragazzi con un buon rendimento. L'insegnamento della disciplina è stato affidato a me
solo per l'ultimo anno, ma nei due anni pregressi avevano già portato avanti un buon percorso.

Negli ultimi mesi l'attività didattica si è svolta in modalità a distanza. Anche in questa circostanza
la classe si è dimostrata presente, partecipe e puntuale nelle risposte. 

Esiti dell’azione formativa: conoscenze, competenze e capacità acquisite dagli allievi:
Nel corso di  questo ultimo anno gli  studenti hanno partecipato al dialogo educativo in modo
proficuo e interessato,  sia  pur  con diversi  gradi  di  capacità  di  approfondimento.  Questo  ha
permesso di lavorare in modo sereno e vivace, favorendo anche gli elementi che in altri contesti
avrebbero forse avuto un rendimento più negativo. 

Gli  studenti  hanno quindi  acquisito le competenze previste a inizio anno,  sia pur con  livelli
differenziati.

Eventuali interventi su casi critici:
Nessuno

Uscite didattiche, viaggi di istruzione, attività extracurricolari:
Non su iniziativa della docente e/o specificatamente per la disciplina

Milano, IL DOCENTE
18/05/2020

   



   

 

 

Relazione finale sulla classe 
Anno scolastico 2019/2020 

 
Materia: Matematica e Fisica 
Classe 5F 
Docente: Ventura  Alberto 
 

Partecipazione, impegno e interesse dimostrati verso la disciplina e le attività didattiche: 

Ho seguito la classe in  matematica e fisica durante il corso del triennio. Le capacità di 
rielaborazione logiche  mediamente di livello poco più che sufficiente, unite a uno studio, spesso 
solo  mnemonico e "opportunistico", ha permesso il raggiungimento di un livello  medio di 
preparazione adeguato in  matematica, un po' elementare in fisica. Questo fatto, unito alle 
difficoltà  rielaborative  e alle lacune di base evidenziate  da alcuni studenti in matematica e a un 
certo numero di ore di lezione perse  (progetti, simulazioni di prove, uscite didattiche),a una mia 
prolungata assenza per malattia (circa un mese) e l'attività didattica a distanza dovuta 
all'emergenza sanitaria dal mese di marzo, ha fatto sì che il programma sia stato svolto nelle due 
discipline in modo essenziale, con ampie sintesi e senza particolari approfondimenti. In 
particolar modo in fisica gli esercizi e i problemi applicativi sono stati ridotti al minimo 
necessario, privilegiando la spiegazione teorica dei fenomeni fisici studiati. Nel corso dell'anno 
scolastico comunque si è evidenziato un miglioramento anche negli studenti più in difficoltà che, 
seppur non completamente, hanno colmato le lacune di base e manifestato un atteggiamento di 
maggior interesse. Si rileva inoltre un piccolo  gruppo di studenti con studio e impegno più 
sistematici, che è riuscito ad ottenere talvolta risultati anche eccellenti. Voglio sottolineare che, 
per mancanza di tempo, ho solo accennato l'argomento dell'induzione elettromagnetica e svolto 
in modo molto sintetico e "qualitativo" il campo elettromagnetico e le onde elettromagnetiche,  
mentre, in matematica, lo strumento delle derivate  è stato applicato allo studio delle sole 
funzioni razionali intere. 

Esiti dell’azione formativa: conoscenze, competenze e capacità acquisite dagli allievi: 

Le conoscenza, le competenze e le capacità acquisite dagli studenti sono declinate in modo 

preciso e dettagliato nel programma consuntivo della disciplina.   

Eventuali interventi su casi critici: 

 

Uscite didattiche, viaggi di istruzione, attività extracurricolari: 

 



   

 

 
 

Milano,30/5/2020        IL DOCENTE 

                                                                                                                                                       Alberto Ventura 
 
 

    
 



   

 

 

Relazione finale sulla classe 
Anno scolastico 2019/2020 

 
Materia: Laboratorio Design  
Classe: VF 
Docente: Agnese Dionisio 
 

Partecipazione, impegno e interesse dimostrati verso la disciplina e le attività didattiche: 

Nel corso del triennio la classe ha dimostrato un crescente interesse verso la materia anche se la 
partecipazione attiva alle proposte didattiche non è stata sempre costante per tutti gli studenti. 
Durante il primo trimestre del corrente anno scolastico la maggior parte degli studenti ha 
progressivamente migliorato la gestione dei tempi assegnati per lo svolgimento delle simulazioni 
di seconda prova, svolte in sinergia con Progettazione del Design. Nel corso del pentamestre, 
caratterizzato dalla Dad, la maggior parte degli studenti ha dimostrato maturità e autonomia nella 
gestione delle lezioni e nello svolgimento delle simulazioni manifestando interesse sia 
nell'apprendimento dei nuovi argomenti teorici, sia nell'applicazione grafica. La frequenza alle 
attività didattiche è stata in generale regolare. La classe ha raggiunto, mediamente, un livello di 
rendimento buono con punte di eccellenza; il processo di apprendimento si è svolto regolarmente, 
la programmazione prevista all’inizio dell’anno è stata parzialmente modificata rispetto alla 
programmazione iniziale in relazione alla nuove modalità di DAD, sono stati quindi approfonditi e 
privilegiati argomenti teorici alle esercitazioni con i software di cui si dispone nel laboratorio 
informatico.  

Esiti dell’azione formativa: conoscenze, competenze e capacità acquisite dagli allievi: 

Tutti gli studenti hanno superato gli obiettivi minimi, alcuni alunni hanno raggiunto ottimi risultati e 
hanno aderito alle iniziative extracurriicolari come il progetto Green School e il Concorso 
Bauhaus indetto dall’Accademia di Belle arti di Cuneo.  
Gli studenti della classe 5F sono in grado di: 
 
METODO DI LAVORO: 
 

✓ Organizzare coerentemente il proprio lavoro e Interagire in un gruppo di lavoro 
✓ Correggere il proprio lavoro modificandone, se necessario, il percorso.  
✓ Sviluppare senso autocritico sulla propria idea creativa. 
✓ Orientarsi nel vasto panorama del design attuale e utilizzare una terminologia di base 

adeguata. 
✓ Ricercare testi, documenti, materiali fotografici, ecc…, necessari allo sviluppo delle 

proprie idee. 
✓ Illustrare con semplice terminologia, il proprio progetto sia per iscritto (relazione tecnica) 

sia oralmente 
✓ Elaborare idee creative coerenti con le scelte progettuali.  

 
PROGETTO: 

 
✓ Conoscere e gestire processi progettuali e operativi inerenti al design dell'oggetto e dello 

spazio. 
✓ Gestire l’iter progettuale di un prodotto di design, passando dagli schizzi preliminari ai 

disegni definitivi, all’individuazione dei materiali e dei colori 



   

 

✓ Padroneggiare le tecniche grafiche, geometriche e descrittive,utilizzando tutte le tecniche 
grafiche relative al progetto dal disegno a mano libera e tecnico alla restituzione 
attraverso software di disegno e modellazione (AUTOCAD e RHINO) 

✓ Individuare gli elementi che costituiscono la forma e la funzione dell'oggetto, tenendo 
conto della struttura del prodotto ed avendo la consapevolezza dei relativi fondamenti. 

Eventuali interventi su casi critici: 

La presenza nella classe 5F di un alunno con PEI e di un’alunna con Bes ha reso necessario nel 
corso dell'anno, d'accordo con gli educatori e l'insegnante di sostegno, attuare interventi mirati a 
risolvere alcune criticità emerse di tipo didattico, legate in particolare all’organizzazione del 
lavoro. Gli studenti hanno seguito la programmazione proposta attraverso l’applicazione rigorosa 
del Pei e del PDP.  
 
 STRATEGIE DI INTERVENTO:  

✓ Si è cercato per quanto possibile di creare un clima inclusivo in classe 
✓ E' stato avviato un percorso di adattamento degli obiettivi previsti dal Pei attraverso la 

loro ricontestualizzazione, con modalità relazionali più motivanti 
✓ Organizzazione programmata delle consegne 
✓ Uso del tablet in dotazione agli studenti anche durante la fase progettuale.  

 

Uscite didattiche, viaggi di istruzione, attività extracurricolari: 

Nel corrente anno scolastico la classe 5F, nell’ambito della disciplina di Laboratorio, ha 
partecipato alle seguenti uscite didattiche: 
 

✓ Fondazione studio Franco Albini  
 

✓ Fondazione studio Vico Magistretti  
 
 

 
 
    Milano,  27 maggio 2020                IL DOCENTE 
 
                                                                                                                   Prof.sa Agnese Dionisio  
 



Relazione finale sulla classe
Anno scolastico 2019/2020

Materia: INGLESE
Classe: 5F
Docente: GINI DOMENICA

Partecipazione, impegno e interesse dimostrati verso la disciplina e le attività didattiche:

La classe è composta da 17 alunni frequentanti, provenienti nella totalità dalla classe 3F.
Insegno in questa classe dall’inizio del quarto anno ;
la classe, inizialmente composta da 20 alunni, si caratterizzava per livelli di preparazione diversi, una certa
demotivazione per la disciplina da parte di alcuni alunnie da irregolarità di frequenza, impegno scarso e
discontinuo e un interesse alterno per il lavoro in classe. Un gruppo si è subito distinto per disponibilità
alla collaborazione ed interesse.
L’ attività didattica ha teso a motivare tutti gli alunni e rendere il più possibile omogenei i livelli di
preparazione. Malgrado i continui solleciti ed interventi durante il quarto anno, alcuni alunni non sono
stati ammessi al quinto anno,
Grazie alla maggior consapevolezza e disponibilità della classe, durante quest’ anno si è lavorato per
recuperare e migliorare quelle conoscenze e competenze necessarie ad affrontare l’ultimo anno scolastico
e l’esame di stato.
L’interesse mostrato per l’attività didattica è stato in generale apprezzabile, discontinuo invece l’impegno,
per alcuni alunni attivo, partecipe e motivato, per altri finalizzato principalmente alle verifiche.
Sia durante le lezioni in presenza che durante la DAD per qualche studente la frequenza è stata
irregolare, altri invece hanno intensificato sia impegno che partecipazione, mettendo a frutto le loro
potenzialità

In generale la preparazione, seppure in diversa misura, è migliorata rispetto ai livelli di partenza,
qualcuno ha raggiunto degli eccellenti o buoni livelli; per alcuni alunni la discontinuità nella frequenza e
nello studio non ha permesso di rimediare e colmare completamente le lacune e di raggiungere risultati
del tutto positivi e/o adeguati alle proprie capacità.

Esiti dell’azione formativa: conoscenze, competenze e capacità acquisite dagli allievi:

La classe nel suo insieme presenta diversificati livelli di preparazione e competenze comunicative;
alcuni alunni evidenziano un eccellente o buon livello di autonomia nell'uso delle conoscenze e
competenze specifiche della disciplina, altri alunni hanno raggiunto un grado di preparazione
pienamente sufficiente, anche se di carattere più strettamente scolastico, altri mostrano incertezze e
difficoltà nell'approccio alla lingua e ai suoi contenuti, evidenziando tuttavia quasi tutti un
miglioramento rispetto ai livelli di partenza. Nell'insieme la preparazione della classe risulta
sufficiente. Due alunne hanno la cerificazione FIRST.

Eventuali interventi su casi critici:



Per gli alunni DVA/ BES con PEI/PDP, si è cercato di lavorare in parallelo al programma comune
e, anche con il supporto dell’insegnante di sostegno,di attivare tutte quelle modalità di sintesi e
attività mirate a produrre mappe concettualie schemi di sintesi personale; le verifiche orali sono
state pianificate,le tipologia di esercizi semplificate,o con tempi aggiuntivi o minor numero di
quesiti per le verifiche scritte.
Per le singole strategie si fa riferimento ai singoli PEI/PDP.

Uscite didattiche, viaggi di istruzione, attività extracurricolari

Teatro in lingua originale:
The Importance of Being Earnest O.Wilde - Palchetto stage;
Mostra I Preraffaelliti- Palazzo Reale, con guida in lingua inglese
Un buon numero di alunni ha frequentato il corso PON di 30 ore Miglioriamo in Inglese,
propedeutico alla certificazione FIRST, che alcune alunne hanno ottenuto.
Partecipazione mostra e conferenza Autunno Caldo

Milano, 28 maggio 2020 IL DOCENTE

Domenica Gini



   

 

 

Relazione finale sulla classe 
Anno scolastico 2019/2020 

 
Materia: Italiano  
Classe:V^F Indirizzo Design 
Docente: Prof.ssa Laura Elisabetta Terni 
 

Partecipazione, impegno e interesse dimostrati verso la disciplina e le attività didattiche: 

La maggior parte degli  studenti della classe si è impegnata durante l’intero 
anno scolastico partecipando attivamente alle diverse attività proposte 

(anche in orario extrascolastico ) con entusiasmo, spirito d’iniziativa e 
rivelando discrete capacità critiche. La frequenza è stata complessivamente 
costante con poche eccezioni e tale impegno è stato puntuale anche durante 

il periodo della DAD. 
Alcuni, in particolare, si sono distinti in diverse occasioni e progetti come “Il 
Quotidiano in Classe”, il laboratorio con l’associazione ACRA, digitalcaravaggio 

e GreenSchool, relazionando in pubblico il lavoro svolto e intervenendo in 
modo costruttivo in più occasioni. 
Nel corso del triennio gli studenti hanno affrontato un percorso di formazione 

importante, fondato anche sul rapporto collaborativo e sereno con i docenti e 
tra pari, nonostante le diverse sensibilità presenti nella classe. 
Ciò  ha consentito una crescita individuale e di gruppo equilibrata e priva di 

particolari motivi di tensione. 
In entrambe le discipline di Italiano e Storia si è cercato di coltivare uno 
spirito critico rispetto agli  argomenti proposti, sollecitare la curiosità culturale 

verso i temi dell’attualità, affrontare le questioni in una visione il più possibie 
interdiscilinare. 
In questi ultimi mesi di emergenza sanitaria, una significativa risposta ha 

incontrato il suggerimento di scrivere un diario personale, come proposta di 
scrittura, ma anche come occasione di riflessione e rielaborazione individuale 
legata al momento. Quasi tutta la classe ha colto positivamente il significato 

di questa richiesta, che si è trasformata anche in uno spunto iniziale per 
sviluppare la ricerca nelle discipline di indirizzo legata all’Abitare. La scrittura 
dei diari è stata anche un’opportunità per conoscere meglio i ragazzi, le loro 

abitudini, le loro fragilità e le loro aspirazioni.  
 

Esiti dell’azione formativa: conoscenze, competenze e capacità acquisite dagli allievi: 

L’esito dell’azione formativa in merito a conoscenze, competenze e capacità 
acquisite dagli allievi si può definire soddisfacente. 

Eventuali interventi su casi critici: 



   

 

Qualche studente ha espresso una particolare difficoltà nell’ affrontare in 

isolamento l’attività di DAD, proprio per la mancanza di un supporto che le 
relazioni non virtuali nel gruppo classe sono in grado di esercitare nei 
momenti più difficili. In questi casi si è cercato di intervenire attraverso il 

recupero di un rapporto più personale di incoraggiamento e sostegno 
motivazionale. 

Uscite didattiche, viaggi di istruzione, attività extracurricolari:  
 

Nel corso del triennio sono state effettuate numerose uscite didattiche, quasi 
sempre  in un’ottica pluridisciplinare, riportate nel DdC. 

 
 
Milano,  27 maggio 2020        IL DOCENTE 
 
                                                                                                                                                     Laura Elisabetta Terni 
 

    
 



   

 

Relazione finale sulla classe 
Anno scolastico 2019/2020 

Materia: Discipline progettuali design            
Classe 5F           Prof. Cristanini Marisa 

 
Milano, 24/05/2020        IL DOCENTE 

        Prof.ssa Marisa Cristanini 
 

Partecipazione, impegno e interesse dimostrati verso la disciplina e le attività didattiche: 

Nel corso del triennio la classe ha raggiunto complessivamente livelli mediamente soddisfacenti per quanto riguarda le 
competenze nella materia d’indirizzo. Gli studenti/esse nel corso degli anni scolastici sono stati corretti e collaborativi, 
partecipando alle attività didattiche con interesse e con una buona capacità organizzativa e relazionale. Nel periodo della 
didattica a distanza alcuni studenti hanno partecipato solo saltuariamente all’attività disciplinare, mentre un buon gruppo di 
studenti ha raggiunto esiti eccellenti per creatività, originalità e metodologia progettuale. 

Esiti dell’azione formativa: conoscenze, competenze e capacità acquisite dagli allievi: 

Conoscenze: 
 Dei metodi e strumenti per l’approfondimento delle conoscenze del secondo biennio 
 Dei metodi proiettivi e disegno tecnico, applicandoli a rappresentazioni di spazi arredati e oggetti sempre più complessi 
 Delle fasi progettuali di un organico processo creativo e flessibile attraverso schizzi, progetto di massima ed esecutivo 
 Delle principali opere di design contemporaneo e sostenibile distinguendone i diversi linguaggi riconoscibili nei rispettivi 

caratteri stilistici e protagonisti. 
 Dei principi funzionali della distribuzione degli spazi e degli arredi al loro interno, in relazione alle specifiche tipologie e 

destinazioni d’uso. 
 Degli aspetti fondamentali dell’eco-design per il benessere dell’individuo e il rispetto dell’ambiente 
 Dei diversi metodi grafici e multimediali per analizzare, rielaborare, comunicare opere di design e di progetto 
Capacità: 
 Approfondire e gestire in autonomia i metodi e le abilità acquisite nel secondo biennio 
 Utilizzare al meglio le tecniche di rappresentazione grafica e digitale finalizzandole all’elaborazione e rappresentazione 

finale del progetto e del percorso realizzato in modo appropriato e nei tempi e modi indicati: l’idea, il progetto esecutivo, il 
modello tridimensionale 

 Relazionare il progetto a livello grafico e verbale con tecnologie tradizionali e multimediali. 
 Potenziare la capacità di ricerca e di progettazione personale individualmente o in gruppo al fine di raggiungere gli obiettivi 

richiesti dai temi progettuali proposti. 
 Sviluppare il progetto in modo coerente rispetto ai requisiti richiesti e individuati durante la fase  di analisi - sintesi e 

approfondimenti multidisciplinari 
 Utilizzare una metodologia progettuale, creativa e flessibile,  applicata alle diverse fasi ideative per la scelta, valutazione e 

realizzazione del prodotto 
Competenze: 
 Gestire l’iter progettuale di un prodotto di design basato sullo sviluppo del progetto, sulla propria capacità ideativa e sulle 

valenze interdisciplinari, organizzato per fasi successive sapendone distribuire tempi, modi e approfondimenti nel rapporto 
sinergico tra progettazione, laboratorio e interdisciplinarità 

 Coordinare i processi progettuali e operativi inerenti al design secondo lo specifico settore di produzione 
 Avere consapevolezza delle radici storiche, delle linee di sviluppo e delle diverse strategie espressive proprie dei vari ambiti 

del design e delle arti applicate tradizionali 
 Analizzare ed individuare le corrette procedure di approccio nel rapporto progetto–funzionalità-contesto, relative a beni, 

servizi e produzione 
 Gestire gli elementi che costituiscono la forma e la funzione, tenendo conto della struttura del prodotto ed avendo la 

consapevolezza dei relativi fondamenti culturali, sociali, commerciali e storico-stilistici che interagiscono con il proprio 
processo creativo e multidisciplinare 

 Determinare e utilizzare relazioni tra la forma estetica e le esigenze strutturali e commerciali 
 Individuare le strategie e le tecniche idonee per definire e risolvere i cambiamenti in corso d’opera 
 Saper lavorare sia in modalità collaborativa che autonoma e saper valutare criticamente i propri risultati motivando 

adeguatamente le scelte effettuate 



 
 

Relazione finale sulla classe 
Anno scolastico 2019/2020 

 
Materia: RELIGIONE 
Classe:5F 
Docente: SPERA 
 

Partecipazione, impegno e interesse dimostrati verso la disciplina e le attività didattiche: 

Partecipazione attiva ,impegno e interesse soddisfacenti, comportamento adeguato e corretto 

Esiti dell’azione formativa: conoscenze, competenze e capacità acquisite dagli allievi: 

Saper riconoscere il contributo fondamentale del Cristianesimo nella storia umana e in special 
modo nell’arte; saper usare un linguaggio specifico e appropriato; saper argomentare proprie 
opinioni  

Eventuali interventi su casi critici: 

 

Uscite didattiche, viaggi di istruzione, attività extracurricolari: 

 

 
 
Milano, IL DOCENTE 
27 05 2020 

   Stefano Spera 
 

 



 
 

Relazione finale sulla classe 
Anno scolastico 2019/2020 

 
Materia    Scienze motorie e sportive      Classe 5F     Prof. Ilde Lalli 
 

Partecipazione, impegno e interesse dimostrati verso la disciplina e le attività didattiche: 

La classe ha lavorato con passione , costanza ed impegno ed ha saputo dimostrare una grande 
disponibilità al cambiamento causato dall’emergenza della Dad di educazione fisica . 

Esiti dell’azione formativa: conoscenze, competenze e capacità acquisite dagli allievi: 

La classe ha ottenuto esiti positivi,sviluppando sia capacità di scelte autonome e consapevoli delle 
attività motorie da svolgere sia a scuola che a casa durante la giornata e dalla presa di coscienza 
della propria corporeità e dai benefici dell’attivita’ fisica . 

Eventuali interventi su casi critici: 

 

Uscite didattiche, viaggi, attività extracurricolari: 

Uscita didattico-sportiva al centro sportivo Quanta Village ( pattinaggio in linea , padel, 
beach-volley ,danza hiphop , tennis) 

 
 
Milano, _06/05/2020_______ IL DOCENTE 

        Prof. Ilde Lalli_ 
 

 

 



   

 

 

Relazione finale sulla classe 
Anno scolastico 2019/2020 

 
Materia: Storia 
Classe: V^F Indirizzo Design 
Docente: Prof.ssa Laura Elisabetta Terni 
 

Partecipazione, impegno e interesse dimostrati verso la disciplina e le attività didattiche: 

Si conferma il giudizio positivo sulla classe già espresso per la disciplina di 
Italiano. 

Interesse, partecipazione e curiosità culturale hanno caratterizzato il profilo di 
un gruppo significativo di studenti, mentre un’altra parte di loro, pur 
incontrando maggiori difficoltà, soprattutto in quest’ultimo periodo, ha 

frequentato con impegno costante le video lezioni e sostenuto regolarmente 
le interrogazioni con modalità di DAD, anche se con esiti alterni. 

Esiti dell’azione formativa: conoscenze, competenze e capacità acquisite dagli allievi: 

L’esito dell’azione formativa in merito a conoscenze, competenze e capacità 

acquisite dagli allievi si può definire complessivamente soddisfacente; buono 
per un gruppo più limitato. 

Eventuali interventi su casi critici: 

Si ribadisce quanto già espresso nella relazione di Italiano. 

Uscite didattiche, viaggi di istruzione, attività extracurricolari:  
 

Nel corso del triennio sono state effettuate numerose uscite didattiche, quasi 

sempre  in un’ottica pluridisciplinare, indicate nel DdC. 

 
 
Milano,  27 maggio 2020        IL DOCENTE 
 
                                                                                                                                                     Laura Elisabetta Terni 
 

    
 



   

 

 

Relazione finale sulla classe 
Anno scolastico 2019/2020 

 
Materia: STORIA DELL’ARTE          
Classe: 5 F      
Prof.: BORGHI ALESSIA 
 

Partecipazione, impegno e interesse dimostrati verso la disciplina e le attività didattiche: 

La partecipazione, l’impegno e l’interesse sono sempre stati costanti. E’ una classe di studenti seri 

che hanno rispettato le consegne, hanno partecipato attivamente alle proposte e hanno sempre 

tenuto un atteggiamento rispettoso e collaborativo. 

Esiti dell’azione formativa: conoscenze, competenze e capacità acquisite dagli allievi: 

Conoscenze: 

 Conoscenza delle linee generali di svolgimento dell'arte  dalla fine dell'Ottocento  alla 

seconda metà del Novecento. 

 Conoscenza di opere e date significative per lo sviluppo diacronico delle vicende storico- 

artistiche e culturali del periodo trattato. 

 Conoscenza delle tecniche e delle circostanze materiali di produzione dell’opera, e del 

relativo linguaggio specifico. 

Capacità e competenze: 

 Saper leggere un'opera d'arte. 

 Saper riconoscere lo stile di un'opera e la sua appartenenza ad un periodo, ad un 

movimento, ad un autore. 

 Saper collocare un'opera  nel suo contesto storico. 

 Saper riconoscere i valori simbolici, le caratteristiche iconografiche ed iconologiche di 

un'opera d'arte. 

 Saper operare collegamenti pluridisciplinari. 

 Rielaborare in autonomia i contenuti, arricchirli con riferimenti e fonti reperite 

personalmente per renderli utilizzabili nelle attività di progettazione coerente col curricolo. 

Eventuali interventi su casi critici: 

Il monitoraggio degli studenti più deboli o con DSA è avvenuto in costante scambio e 

collaborazione con la coordinatrice della classe, i docenti di sostegno e gli educatori. 

Uscite didattiche, viaggi, attività extracurricolari: 

Martedì 1 ottobre 2019: visita guidata alla mostra “Amore e Desiderio” a Palazzo Reale.  

Giovedì 12 dicembre 2019: visita guidata alla mostra di De Chirico a Palazzo Reale. 

 



   

 

 
Milano, 26/05/2020        IL DOCENTE 

        Prof. Borghi Alessia 
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Esame di Stato 2020 
Discipline Progettuali e Laboratorio Design 
 
Tema di progetto: Abitare il presente/futuro 
Consegna progetto entro il 13 giugno 2020 
 
Il progetto rientra nel percorso multidisciplinare riferito ai temi dell’abitare intesi sia come spazi 
privati di convivenza sociale, l’abitazione, sia come spazi pubblici di scambio e relazione civile 
sociale, la città, nell’ottica della sostenibilità ambientale e dell’eco-design “Design Essenziale”  

Il percorso multidisciplinare quindi, per come è stato articolato, permette la possibilità di scegliere 
tra molteplici proposte progettuali sia inerenti allo spazio abitativo privato sia inerenti allo spazio 
pubblico, ambiente e sostenibilità,  ad esempio:  

 soluzioni di arredamento d’interni di uno o più spazi abitativi;  
 soluzione di arredamento d’interni di un intero alloggio con eventuali ipotesi di 

ristrutturazione per modificare la tipologia abitativa;  
 progetto di singoli o più elementi d’arredamento e/o oggetti;  
 analisi ed reinterpretazione di elementi d’arredamento e/o oggetti già realizzati e progettati 

da designer moderni o contemporanei; 
 sistemazione di spazi pubblici (parchi, giardini, piazze, piste ciclabili, percorsi pedonali) e 

relativo progetto di arredo urbano (panchine, cestini per la raccolta differenziata, 
segnaletica, illuminazione, pannelli decorativi o pubblicitari per la sensibilizzazione alle 
problematiche ambientali, strutture/pensiline per spazi coperti alla fermata dei mezzi 
pubblici… 

Durante lo sviluppo del percorso pluridisciplinare, analisi e sintesi, sono emerse molteplici riflessioni 
basate anche sul vissuto personale che consentono di evidenziare alcune “parole chiave” utili per lo 
sviluppo del progetto: condividere, convivenza, socializzare, rispetto dell’altro, flessibilità, open 
space, pulizia, ordine, privacy, comfort, serenità, casa-scuola-lavoro, adattamento, ripartire, futuro, 
cambiamento, distanziamento sociale, coesione sociale, sostenibilità, verde, riutilizzo, riciclo, smart, 
eco-design… 

“La crisi può essere una vera benedizione... è nella crisi che sorgono l’inventiva, le scoperte e le 
grandi strategie… la crisi è la più grande benedizione per le persone e le nazioni, perché la crisi porta 
progressi. La creatività nasce dall’angoscia, come il giorno nasce dalla notte oscura…”  

                                                                                                                                                    Albert Einstein 

 
 
 



                                    DOCUMENTAZIONE PER LA PREPARAZIONE DEL COLLOQUIO 
NODI CONCETTUALI TRASVERSALI 
2019-2020 

V F   DESIGN  
* il programma delle due discipline di indirizzo è strettamente interconnesso. Si sono omesse Scienze motorie e Irc, in quanto non 
presenti all'esame di stato, Filosofia è stata inserita perché, pur non essendo materia presente in commissione d’esame gli argomenti 
trattati durante l’anno sono strettamente collegati ai nodi enucleati. 

 

Nodo 
concettuale 

Italiano  Storia/Cittadinanza  Inglese  Filosofia  Matematica 
e 
Fisica 

St. dell'Arte  DESIGN  
(progett. lab.)* 

Egemonia 
europea: 
nazionalismi 
e 
colonialismo 

Pascoli: “La 
grande 
proletaria si è 
mossa” 

Gli intellettuali 
italiani di 
fronte alla 
Grande 
guerra 

L’età 
dell’imperialismo 
L’età dei 
totalitarismi 
La 
decolonizzazione 
 
Cittadinanza: 
Dallo Statuto  
albertino alla 
Costituzione 
repubblicana 

The Victorian Age 
Darwin - Kipling 
 
The British Empire 
The Mission of the
Coloniser 
 
 
 
 

Positivismo 
Hegel (storia) 

 
La Fisica 
europea 
dell’800 

La pittura 
francese 
dell’Ottocento: 
Gauguin   
 
   

   

Alle origini del 
design: Arts and 
Crafts, William Morris

Il rapporto tra la 
Natura e 
l’uomo nell’800 
e nel ‘900 

 La Natura 
“matrigna”  in 
Verga: “I 
Malavoglia”, 
“Nedda” 
 
Simbolismo 
Pascoli,  
D’Annunzio e 
la Natura 
come 
espressione 
dell’Io 
 
Montale e il 
correlativo 
oggettivo 
 

Problemi 
dell’Italia 
contadina 
post-unitaria 

The Romantic 
Age:  
W.Blake; 
 
Wordsworth/Con
stable; 
Coleridge/Turner 
(Burke) 
 
 

Estetica 
romantica 
(Hegel, 
Rosenkranz) 

Fisica=la 
scienza della 
natura=studio 
degli aspetti 
più generali dei 
fenomeni 
naturali 
cercando 
quanto vi 
è di essenziale 
per risalire alle 
leggi che li 
governano e 
ai principi 
universali da 
cui queste 
derivano. 

Impressionismo e 
Postimpressionism
o: Cezanne, 
Gauguin, Van 
Gogh. 
Fauves (Matisse)  
 
L’astrattismo: 
Kandinskij 
 
Le Avanguardie 
del secondo 900:  
Beuys 
 
La Land Art. 

Design e 
Architettura 
organici:  
Frank LL. Wright 
Mies van der Rohe 
Alvar AALto 

Il tempo: 
concezioni 
e 
meditazioni 

Svevo: 
originalità 
della struttura 
de “La 
coscienza di 
Zeno”  
Ungaretti: “In 
memoria”, “I 
fiumi” 
Montale 
:“Falsetto”, 
“La casa dei 
doganieri”, 
“Ho sceso 
dandoti il 
braccio” 

Le guerre-lampo 
 
La seconda 
rivoluzione 
industriale e le 
trasformazioni nel 
mondo del lavoro 
 
 

Bergson 
V.Woolf, Mrs   
Dalloway 
 
Picasso and   
Cubism(Les 
Demoiselles 
d'Avignon) 

Bergso
n 
(tempo 
della 
scienza 
e della 
coscie
nza) 
Freud 
(incons
cio e 
tempor
alità) 

 
La 
deformazio
ne dello 
spazio- 
tempo nel 
concetto di 
campo 

Cezanne; 
Cubismo, 
Futurismo, 
Surrealismo. 
L’action 
painting: 
Pollock 

Il concetto di ICONA 
nel design: Come un 
oggetto di Design 
resiste al tempo e 
diventa Icona? 

Belle 
époque 
ed 
Estetismo  
 

 Estetismo ed 
Edonismo in 
D'Annunzio e 
Wilde:” Il 
piacere” e  “Il 
ritratto di 
Dorian Gray”  

La Belle époque  O. Wilde: The     
Picture of Dorian     
Gray 
The Pre-   
Raphael
lite 
Movem
ent 
Aestheti
cism 
(W:Pater) 

La 
rilettura 
della 
figura 
del 
superu
omo 
nell’est
etismo 

  Manet; 
Impressionismo
;  
Gauguin 

Progresso 
industriale: nuova 
progettualità e 
nuove tecnologie 
nel Design  
 



Rivoluzione 
psicanalitic
a 

Il contributo 
della 
psicoanalisi 
dell’opera di 
Svevo; 
Pirandello e la 
crisi dell’uomo 
moderno 

contesto storico  Moderni
sm  
V. Woolf   
vs 
J.Joyce 

Freud    Le Secessioni 
Mitteleuropee.  
Munch 
 
Il Surrealismo 

 

Il sogno  Verga: 
“Fantasticheria
” 
 
D’Annunzio: 
“La pioggia 
nel pineto” 
 
Estetismo ed 
Edonismo: la 
vita come 
un’opera 
d’arte 
(Wilde, Il 
ritratto di 
Dorian Gray”) 
Svevo: i sogni 
di Zeno Cosini 

Vittorianesimo  Fuseli : The 
Nightmare 
--------- 
Moderni
st 
novelists 
and 
artists 

Freud 
(interpr
etazion
e dei 
sogni) 

  Surrealismo: Dalì  Sogno e utopia nel 
design: Il Radical 
Design: Superstudio, 
Archizoom, 
Alchimia, Menphis, 
Sottsass il design di 
Alessandro Mendini  
 

Il lavoro   Il tema del 
lavoro nella 
narrativa del 
secondo 
dopoguerra: 
società 
contadina e 
mondo 
operaio 
 

La migrazione 
italiana tra 
Ottocento e 
Novecento  
L’età giolittiana e 
la legislazione sul 
lavoro 

The industrial  
Revolution 
Blake(London; The 
Chimney 
Sweeper) 

 C. Dickens (Oliver 
Twist) 
The Victorian 
movements for 
Reforms 

Marx 
(funzio
ne 
umaniz
zante, 
alienazi
one) 

Il lavoro 
delle forze  

Courbet, Degas,  
il Divisionismo, 
Pellizza da Volpedo
Boccioni  
 
Il Bauhaus 

L’avvio dei processi 
di industrializzazione 
nel Design: Bauhaus 

L’irrompere 
della 
Società di 
massa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La fuga nel 
passato dei 
Crepuscolari e 
il vitalismo 
futurista 
 
Calvino e le 
città 
Pasolini e le 
borgate 
romane 
Montale 
(discorso in 
occasione del 
premio 
Nobel), 
giudizi su 
aspetti della 
società di 
massa 

Gli anni Venti negli
USA 
 
Totalitarismi e 
propaganda 
 
Il boom 
economico degli 
anni Sessanta 

G. Orwell, 1984 
The dystopian 
novel 
 
 
 
 
 
 
 
The 60s and the 
Cultural 
Revolution 
Andy Warhol 
and Pop Art 

Marx 
Benjam
in (est.) 
Jonas  

Il ruolo 
fondame
ntale 
dell’elettri
cità 
 (Tesla) 
 
 

La poetica degli 
oggetti: Dadaismo
 
La Pop art in 
Inghilterra e negli 
Stati Uniti 

La nascita 
dell’Industrial 
Design Italiano: 
Albini, Castiglioni, 
Magistretti 
Joe Colombo 
 
 

La forma e il suo
limite 

 

Pirandell
o e il 
contrast
o 
tra“form
a” e 
“vita”; 
Montale 
 

Il conformismo dei
regimi totalitari 

  Nietzsche 
(l’apollineo) 
Ilomorfismo e 
metamorfismo

Il concetto di 
limite in 
matematica 

L’Informale 
in Europa e 
in Italia. 

Il razionalismo 
nel design, la 
riflessione su forma e 
funzione e i loro limiti: 
De Stijl Rietveld, Le 
Corbusier 

La luce  Pirandello: la 
scoperta della 
luna in “Ciàula 
scopre la luna” 
Ungaretti: la 
luna in “Veglia”
e “I fiumi” 

Il  grande fungo 
luminoso: la 
bomba atomica 
su Hyroshima e 
Nagasaki 
 
 
 

Constable 
- Turner 
 
 
E. Hopper 

---  Le onde 
elettromagne
tiche 

Postimpressionismo 
Fauves 
Futurismo 
Le Corbusier 
Lucio Fontana 
 

Il progetto di 
illuminotecnica 
applicato al design 
degli interni. 

Il cambiamento  La figura del 
poeta tra 
Ottocento e 
Novecento: la 
crisi di un ruolo 

La 
decolonizzazione 
La caduta del 
muro di Berlino 

  Ilomorfismo e 
metamorfismo

  La fine dell’arte 
come mimesi: le 
Avanguardie 
storiche;  

Verso un nuovo 
modo di intendere il 
Design: Enzo Mari  



Dalla società 
contadina al 
mondo 
borghese 

La fine 
dell’apartheid 
Gli anni Sessanta 
e l’era 
kennedyana 
 
Cittadinanza: 
dalla monarchia 
alla Repubblica 
italiana 
I diritti universali 
dell’uomo 
Il ruolo della 
donna 

Cambiamento 
come ritorno 
all’ordine: la 
Metafisica. 

La responsabilità Montale 
Gli scrittori 
neorealisti e il 
“dovere di 
narrare” 

La Resistenza 
italiana e la lotta 
per la libertà 
 
Cittadinanza: 
libertà individuale 
e tutela della 
salute pubblica. 
L’Italia al tempo 
del Covid 19 

  Jonas 
(responsabilità
verso 
l’ambiente)  

  La 
responsabilità 
nei confronti 
dell’ambiente: 
Beuys.  

Design responsabile 
e sostenibile 
Fratelli Campana, i 
materiali sostenibili 
per il design 

Il rapporto con 
gli altri  

Gli intellettuali 
italiani e il 
rapporto con il 
pubblico: 
D’Annunzio, 
Pascoli, 
Futuristi,neoreal
isti. 
Gli intellettuali 
italiani e il 
rapporto con il 
potere, con 
particolare 
riferimento al 
Fascismo: 
Ungaretti, 
Pirandello, 
Montale e i 
“Manifesti” 
Primo Levi “Se 
questo è un 
uomo” 

Il razzismo 
La shoah 
 
 
 
La Costituzione 
Italiana: 
diritti e doveri del 
cittadino 

  Freud: il 
super-io 
Jonas: etica 
per l’uomo 
del futuro 

  Esotismo nella 
pittura 
francese 
dell’Ottocento 
Primitivismo 
nelle 
Avanguardie 
storiche 

Il design utile e 
funzionale pensato 
per la collettività: 
Alvar Aalto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La città e la 
sostenibilità 
ambientale 

Calvino e la 
città di Leònia 
“La nuvola di 
smog” 
“Marcovaldo” 

I cambiamenti 
climatici ed effetti 
sulle migrazioni 
del mondo 
contemporaneo 

The Victorian 
town 
 
London in the 
English Literature, 
from Blake to 
Dickens, Woolf 
and Orwell 
 
E. Hopper 

Jonas (nascita
del pensiero 
ecologico) 
Ilomorfismo e 
metamorfismo

L’effett
o serra 
nei 
cambia
menti 
climatic
i. 

Le Corbusier, 
L’architettura 
che riflette sul 
tema 
dell’abitare. 
Le Corbusier e 
il CIAM; De 
Carlo, 
Brutalismo e 
Neorealismo 
BBPR. 
 

Il design 
sostenibile o 
eco-design 
Gio Ponti e l’idea 
di città futura 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER L’ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI 

INDIRIZZO DESIGN 

Indicatori Descrittori voto  
CORRETTEZZA DELL’ITER 
PROGETTUALE 

   

 Iter progettuale pienamente corretto 6  
 Iter progettuale sostanzialmente corretto 5  

 Iter progettuale parzialmente corretto 4  

  Iter progettuale sufficientemente corretto 3  
 iter progettuale incompleto  2  

 Iter progettuale Gravemente incompleto 1  
PERTINENZA E COERENZA CON LA 
TRACCIA 

   

 Pienamente pertinente e coerente con la traccia 4  
 Sostanzialmente pertinente e coerente con la traccia 3  

 Parzialmente pertinente e coerente con la traccia 2  

 Non pertinente e coerente con la traccia 1  
PADRONANZA DEGLI STRUMENTI, 
DELLE TECNICHE E DEI MATERIALI 

   

 Piena padronanza degli strumenti e delle tecniche e dei 
materiali 

4  

 Sostanziale padronanza degli strumenti e delle tecniche e 
dei materiali 

3  

 Parziale padronanza degli strumenti e delle tecniche e dei 
materiali 

2  

 Scarsa padronanza degli strumenti e delle tecniche e dei 
materiali 

1  

AUTONOMIA E ORIGINALITA DELLA 
PROPOSTA PROGETTUALE E DEGLI 
ELABORATI 

   

 Piena autonomia e originalità della proposta progettuale e 
degli elaborati 

3  

 Parziale autonomia e originalità della proposta progettuale 
e degli elaborati 

2  

 Scarsa autonomia e originalità della proposta progettuale e 
degli elaborati 

1  

INCISIVITA ESPRESSIVA    

 Piena efficacia comunicativa 3  
 Sostanziale efficacia comunicativa 2  

 Scarsa efficacia comunicativa 1  

 TOTALE   
    

    
 



Allegato B Griglia di valutazione della prova orale 

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

Indicatori  Livelli Descrittori Punti Punteggio 

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 

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 

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   



GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA 
INDICATORI   GENERALI PER LA VALUTAZIONE DEGLI ELABORATI 

 

 
 

 

 

Ideazione, pianificazione 
e organizzazione del 

testo 

 
Coesione e coerenza 

testuale 

 

Lavoro organico e ben articolato, pienamente coerente 
con tutte le richieste. 

 

Lavoro sufficientemente sviluppato, ma non coeso; 

coerente e pertinente con quasi tutte le richieste. 
 

Lavoro semplice, ma lineare; parzialmente coerente con 

le richieste che risultano comunque soddisfatte nelle 
linee essenziali. 

 
Lavoro poco organico, con passaggi frammentari; 

coerenza parziale, limitata. 
 

Lavoro disorganico, con passaggi logici non motivati. 
Lacune rispetto alle richieste. 

 

20 

 

 

16 

  

  

12 

 

   

8 

 

    

4 

 

Ricchezza e padronanza 
lessicale 

 
Correttezza 

grammaticale 
(ortografica, morfologica, 

sintassi). Uso corretto ed 
efficace della 

punteggiatura 

 

Forma corretta e personale. Lessico appropriato. 
 

Scelte linguistiche adeguate con qualche imprecisione 
formale. 

 
Forma sufficientemente corretta in un linguaggio 

corrente con qualche imprecisione morfosintattica. 
 

Diffuse scorrettezze morfosintattiche non gravi. 
 

Forma scorretta e/o impropria. Presenza di errori 

morfosintattici gravi. 

   

20 
     

16 
     

12 
 

    
8 

 
4 



 

Ampiezza e precisione 

della conoscenza e dei 

riferimenti culturali 
 

Espressione di giudizi 

critici e valutazioni 

personali 

 

Conoscenza ampia e approfondita degli argomenti. 

Capacità di riflessione critica e di contestualizzazione,  

con ricchezza di riferimenti culturali e approfondimenti 

personali. 

 

Conoscenza adeguata con diversi spunti critici e 

capacità di contestualizzare in maniera efficace. 

 

Conoscenza corretta, ma non approfondita. Sufficienti 

spunti di riflessione e rielaborazione. 

 

Conoscenza parziale. Rielaborazione appena accennata 

o con superficialità di giudizio. 

 

Conoscenza lacunosa e/o scorretta. Scarsi punti critici. 

 

 

20 

 

 

  

16 

 

 

  

12 

 

     

    

8 

 

  4 

 

  

TOTALE                                                                                                        …… 
/60 

 

TIPOLOGIA A: ANALISI ED INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO 

ITALIANO 
 

INDICATORI   SPECIFICI 

 
Rispetto dei vincoli posti 

nella consegna: 
lunghezza del testo (se 

indicato) 
parafrasi 

riassunto/sintesi 

 

Esauriente e correttamente espressa 

Sostanzialmente esauriente, con qualche 

imprecisione 

Accettabile, globalmente corretta 

Parziale, limitata 

Lacunosa e molto imprecisa 

 

10 

8 

 6 

4 

2 

 

Capacità di comprendere 
il testo nel suo senso 

complessivo e nei suoi 
snodi tematici e stilistici 

 

Comprensione completa e corretta 

Comprensione pertinente e abbastanza 

corretta 

Comprensione accettabile, ma con 

imprecisioni 

Comprensione incompleta, superficiale 

Comprensione fraintesa o errata 

    

10 

     8 

     6 

4 

2 



 

Puntualità nell’analisi 

lessicale, sintattica, 

stilistica e retorica 

 

Analisi completa e precisa degli aspetti 

contenutistici e formali 

Analisi completa degli aspetti contenutistici e 

formali 

Riconoscimento degli aspetti essenziali 

contenutistici e formali 

Parziale riconoscimento degli aspetti 

contenutistici e formali 

Errato riconoscimento degli aspetti 

contenutistici e formali 

 

10 

8 

6 

4 

2 

 

 
Interpretazione corretta  

e articolata del testo 

 

Interpretazione appropriata, argomentata e 

originale 

Interpretazione adeguata 

Interpretazione appena accettabile 

Interpretazione inadeguata 

Mancata e errata interpretazione 

 

10 

8 

6 

4 

2 

 

 TOTALE /40 

 

TIPOLOGIA B: ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 
 

INDICATORI   SPECIFICI 

 

Individuazione corretta di 

tesi e argomentazioni 

presenti nel testo 
proposto 

 

 

Esauriente e rigorosa  

Sostanzialmente esauriente 

Adeguata, con qualche imprecisione 

Parziale, limitata 

Lacunosa e molto imprecisa 

 

14 

11 

8  

6 

3 

 
Capacità di sostenere con 

coerenza un percorso 

ragionativo adoperando 

connettivi pertinenti 

 

Testo coerente, percorso ragionativo rigoroso e 

uso corretto dei connettivi  

Testo coerente, complessivamente  corretto 

Testo accettabile, ma con imprecisioni 

Testo non sempre coerente, con imprecisioni 

Testo poco coerente, con uso scorretto dei 

connettivi 

    

13    
 

11       

         

8 
         

6 

         

3 

  

Riferimenti culturali ampi e corretti  

Adeguati e corretti  

 

13      

11 



Correttezza e congruenza 

dei riferimenti culturali 

utilizzati 

per sostenere 
l’argomentazione 

Essenziali  

Limitati, solo parzialmente corretti  

Estremamente limitati e/o errati 

8 

6 

3 

 

 TOTALE /40 

 

 

TIPOLOGIA C: RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-

ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE DI ATTUALITA’ 
 

INDICATORI   SPECIFICI 

 
Pertinenza del testo 

rispetto alla traccia e 
coerenza nella 

formulazione del titolo e 

dell’eventuale 
paragrafazione 

 

Testo pertinente rispetto alla traccia; titolo e 

paragrafazione  coerenti. 

Sostanzialmente pertinente, con qualche 

imprecisione  

Adeguato, con qualche imprecisione nella 

paragrafazione o nella formulazione del titolo 

Parziale, limitata 

Lacunosa; scarsa coerenza complessiva  

 

14 

 

11 

 

8        
     6 

3 

 

Sviluppo ordinato e 

lineare dell’esposizione 

 

Esposizione ordinata, lineare, esaustiva e 

corretta 

Esposizione complessivamente ordinata e 

lineare 

Esposizione accettabile, ma con imprecisioni 

Esposizione non sempre ordinata e lineare, con 

qualche errore  

Esposizione frammentaria e/o confusa 

   

 13           

11 

8 

6 
3 

 

Correttezza e 

articolazione delle 

conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

 

Conoscenze corrette, articolate, con esaurienti 

riferimenti culturali  

Conoscenze corrette, sufficientemente 

articolate, con qualche riferimento culturale 

Conoscenze corrette, ma con limitati riferimenti 

culturali 

Conoscenze essenziali,  ma con scarsa 

articolazione  dei contenuti 

Conoscenze limitate e prive di riferimenti 
culturali 

 

13 

 

11 

     8 

      6 

      3  
      

 TOTALE /40 



 

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). 
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