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1.DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 

Breve descrizione dell'istituto  

Il Liceo Fanti nasce come Scientifico 80 anni fa, ma in seguito si è differenziato per 
andare incontro alle esigenze di un territorio vivace e in fermento. Sono presenti nella 
scuola ben 6 indirizzi: Scientifico tradizionale, Scienze Applicate, Liceo Linguistico, 
Liceo delle Scienze Umane, Liceo Economico Sociale (LES) e Linguistico-Esabac con 
'doppio diploma' italiano/francese. Gli studenti sono suddivisi abbastanza 
omogeneamente tra le 71 classi e i vari indirizzi. La qualità della strumentazione dei 
laboratori (lingue, informatica, chimica, fisica, disegno) è buona; esiste una Biblioteca di 
istituto, ben fornita e recentemente ristrutturata come luogo di apprendimento flessibile. 
Numerosi sono i progetti qualificanti proposti dai docenti per andare incontro alle 
esigenze degli studenti e innovare la didattica. Ogni classe/laboratorio è dotata di 
LIM/proiettore per un rapido accesso alla rete e per l'archiviazione e condivisione di 
materiali di lavoro.  
Notevole il lavoro svolto dai diversi team per sviluppare le competenze creative e di 
videotelling/storytelling degli studenti. Molto curati sono i progetti di Alternanza Scuola 
Lavoro, da sempre interpretata come occasione per potenziare le competenze 
trasversali degli studenti e orientarli alle scelte successive. Nell’ambito del PNSD il Liceo 
è referente MIUR per il Premio Scuola Digitale e partecipa a progetti nazionali su 
modalità didattiche innovative quali l’hackathon e il Mode.  
Si punta molto sulla dinamicità del fare scuola, sperimentando forme diverse di didattica 
anche nel corso della 28^ ora e della settimana sperimentale di gennaio. 
L'organico dell'autonomia è utilizzato in maniera 'creativa' per andare incontro alle 
richieste e ai bisogni degli studenti e delle famiglie e, al contempo, per valorizzare le 
risorse umane presenti. Sono stati introdotti brevi moduli di materie 'alternative' quali la 
fotografia, il canto, la multimedialità, nell'ottica dello sviluppo di competenze digitali, 
imprenditoriali, critiche e creative.  
La nostra vision riconosce l'importanza dei saperi quale strumento per poter gestire le 
scelte personali e lavorare in una realtà complessa, aperta al mondo del 21^secolo. La 
mission della nostra scuola è quella di 'formare cittadini attivi e responsabili, capaci di 
comprendere le sfide della realtà contemporanea, di trovare il proprio posto nel mondo 
valorizzando i propri talenti in un'ottica inclusiva e di accoglienza e rispetto dell'altro'. Il 
nostro curricolo cerca pertanto di personalizzare al massimo gli insegnamenti proposti, 
di differenziarli per andare a intercettare le attitudini, gli stili di apprendimento e spingere 
sulla motivazione di docenti e studenti.  
 
Il profilo culturale, educativo e professionale dei Licei  
“I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una 
comprensione approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento 
razionale, creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai 
problemi, ed acquisisca conoscenze, abilità e competenze sia adeguate al 
proseguimento degli studi di ordine superiore, all’inserimento nella vita sociale e nel 
mondo del lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte personali”. (art. 2 comma 2 del 
regolamento recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico 
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dei licei...”). Per raggiungere questi risultati occorre il concorso e la piena valorizzazione 
di tutti gli aspetti del lavoro scolastico:  

• lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica  

• la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari  

• l'esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici, 
scientifici, saggistici e di interpretazione di opere d’arte  

• l’uso costante del laboratorio per l’insegnamento delle discipline scientifiche 

• la pratica dell’argomentazione e del confronto  

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

• l'uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca.  

Finalità specifiche dell'indirizzo  
Il percorso del Liceo delle Scienze Umane è indirizzato allo studio delle teorie esplicative 
dei fenomeni collegati alla costruzione dell’identità personale e delle relazioni umane e 
sociali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a 
maturare le competenze necessarie per cogliere la complessità e la specificità dei 
processi formativi. Assicura la padronanza dei linguaggi, delle metodologie e delle 
tecniche di indagine nel campo delle scienze umane.  
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di 
apprendimento comuni ai vari indirizzi, dovranno:  

• aver acquisito le conoscenze dei principali campi d’indagine delle scienze umane 
mediante gli apporti specifici e interdisciplinari della cultura pedagogica, 
psicologica e socio-antropologica;  

• aver raggiunto, attraverso la lettura e lo studio diretto di opere e di autori 
significativi del passato e contemporanei, la conoscenza delle principali tipologie 
educative, relazionali e sociali proprie della cultura occidentale e il ruolo da esse 
svolto nella costruzione della civiltà europea;  

• saper identificare i modelli teorici e politici di convivenza, le loro ragioni storiche, 
filosofiche e sociali, e i rapporti che ne scaturiscono sul piano etico-civile e 
pedagogico- educativo;  

• saper confrontare teorie e strumenti necessari per comprendere la varietà della 
realtà sociale, con particolare attenzione ai fenomeni educativi e ai processi 
formativi, ai luoghi e alle pratiche dell’educazione formale e non formale, ai servizi 
alla persona, al mondo del lavoro, ai fenomeni interculturali;  

• possedere gli strumenti necessari per utilizzare, in maniera consapevole e critica, 
le principali metodologie relazionali e comunicative, comprese quelle relative alla 
media education.  
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PECUP 

Area 
metodologica  

• Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che 
consenta di condurre ricerche e approfondimenti personali e di 
continuare in modo efficace i successivi studi superiori, naturale 
prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare lungo 
l’intero arco della propria vita.  

• Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari 
ambiti disciplinari ed essere in grado valutare i criteri di affidabilità 
dei risultati in essi raggiunti. 

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

Area logico-
argomentativa  

●  Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare 
criticamente le argomentazioni altrui.  

●  Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare 
i problemi e a individuare possibili soluzioni.  

●  Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti 
delle diverse forme di comunicazione.  

Area linguistica 
e comunicativa  

• Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare: 
o dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari 

(ortografia e morfologia) a quelli più avanzati (sintassi 
complessa, precisione e ricchezza del lessico, anche 
letterario e specialistico), modulando tali competenze a 
seconda dei diversi contesti e scopi comunicativi; 

o saper leggere e comprendere testi complessi di diversa 
natura, cogliendo le implicazioni e le sfumature di significato 
proprie di ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il 
relativo contesto storico e culturale; 

o  curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi 
contesti.  

 

• Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, 
modalità e competenze comunicative corrispondenti almeno al 
Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento.  

• Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la 
lingua italiana e altre lingue moderne e antiche.  

• Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione per studiare, fare ricerca, comunicare.  

Area storico 
umanistica  

• Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni 
politiche, giuridiche, sociali ed economiche, con riferimento 
particolare all’Italia e all’Europa, e comprendere i diritti e i doveri 
che caratterizzano l’essere cittadini.  

• Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti 
geografici e ai personaggi più importanti, la storia d’Italia inserita 
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nel contesto europeo e internazionale, dall’antichità sino ai giorni 
nostri.  

• Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, 
sintesi regionale), concetti (territorio, regione, localizzazione, 
scala, diffusione spaziale, mobilità, relazione, senso del luogo...) 
e strumenti (carte geografiche, sistemi informativi geografici, 
immagini, dati statistici, fonti soggettive) della geografia per la 
lettura dei processi storici e per l’analisi della società 
contemporanea.  

• Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione 
letteraria, artistica, filosofica, religiosa italiana ed europea 
attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle correnti di 
pensiero più significativi e acquisire gli strumenti necessari per 
confrontarli con altre tradizioni e culture.   

 

• Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio 
archeologico, architettonico e artistico italiano, della sua 
importanza come fondamentale risorsa economica, della 
necessità di preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e 
della conservazione.  

• Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo 
sviluppo delle invenzioni tecnologiche nell’ambito più vasto della 
storia delle idee.  

• Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi 
espressivi, compresi lo spettacolo, la musica, le arti visive.  

• Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della 
civiltà dei paesi di cui si studiano le lingue.  

Area 
scientifica, 
matematica e 
tecnologica  

• Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, 
saper utilizzare le procedure tipiche del pensiero matematico, 
conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono alla 
base della descrizione matematica della realtà.  

• Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle 
scienze naturali (chimica, biologia, scienze della terra, 
astronomia), padroneggiandone le procedure e i metodi di 
indagine propri, anche per potersi orientare nel campo delle 
scienze applicate.  

• Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e 
telematici nelle attività di studio e di approfondimento.  

• Comprendere la valenza metodologica dell’informatica nella 
formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e 
nell’individuazione di procedimenti risolutivi.  
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2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO  

Quadro orario del Liceo Scienze Umane  

 1°biennio 2°biennio 

5° 
anno  1° 

anno 
2° 

anno 
3° 

anno 
4° 

anno 

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario settimanale  

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 3 3 2 2 2 

Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3 

Storia e geografia 3 3 - - - 

Storia - - 2 2 2 

Filosofia - - 3 3 3 

Scienze umane * 4 4 5 5 5 

Matematica ** 3 3 2 2 2 

Fisica - - 2 2 2 

Scienze naturali *** 2 2 2 2 2 

Storia dell’arte - - 2 2 2 

Diritto ed economia 2 2 - - - 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione/A.A. 1 1 1 1 1 

Totale ore 27 27 30 30 30 

* Antropologia, Pedagogia, Psicologia e Sociologia ** con Informatica al primo biennio  

*** Biologia, Chimica, Scienze della Terra  

N.B. È previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL) 

compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o 

nell’area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di 

organico ad esse annualmente assegnato.  
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3. DESCRIZIONE DELLA SITUAZIONE DELLA CLASSE  

Composizione consiglio di classe 

N.B. L’uso di lettere uguali indica continuità didattica dello stesso docente.  

Prospetto dati della classe 

Anno 

scolastico 
n. iscritti n. inserimenti n. trasferimenti 

n. ammessi alla 

classe successiva 

2017/18 21 / / 19 

2018/19 18 / 1 18 

2019/20 18 / /  

DOCENTE 

(dell’a.s. in corso) 
MATERIA INSEGNATA 

Variazione del Consiglio di Classe 
nel triennio  
Componente docenti  

3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO 

Carrara Sofia  Lingua e Letteratura italiana  A A A 

Santi Manuela  Lingua e letterara latina  A A A 

Marzetti Paola  Lingua e Letteratura Inglese  A A A 

Lugli Mario  Storia  A A A 

Lugli Mario  Filosofia  A A A 

Calisesi Paola  Scienze Umane  A A A 

Bergamini Paola  Matematica  A A A 

Bergamini Paola Fisica  A A A 

Malmusi Sabrina  Scienze Naturali  A A A 

Poy Maria Antonietta  Storia dell’Arte  A A A 

Carbonieri Stefano  Scienze Motorie  A A A 

Peri Maria Religione/A.A.  A B C 



 

 

8 

 

Breve presentazione della classe 

La classe è formata da 18 studenti, 16 ragazze e 2 ragazzi. La composizione del gruppo, 

nel corso del secondo biennio e ultimo anno, sostanzialmente non è variata, fatta 

eccezione per due alunni che si sono trasferiti in altre sezioni e un’alunna che ha terminato 

il corso di studi all’estero. Sono presenti studenti con Bisogni Educativi Speciali. 

La classe ha creato nel tempo un contesto sereno e raggiunto un buon grado di 

socializzazione; proprio questo clima ha facilitato un ambiente nel quale il lavoro di ognuno 

è stato accolto accettandone pregi e limiti e spesso è stato di stimolo e arricchimento per 

per la crescita personale di ciascuno. 

Il Consiglio di classe, che è stato piuttosto stabile fin dall’inizio del secondo biennio, ha 

attuato un lavoro metodico e coordinato per favorire l’apprendimento di tutti gli alunni, 

valorizzandone le singole specificità. Da parte loro i ragazzi hanno dimostrato un 

apprezzabile impegno nello studio, anche se diversificato. Un buon numero di alunni ha 

sempre partecipato attivamente al dialogo educativo, dimostrando una vivace curiosità 

intellettuale e un buon interesse nella maggior parte degli ambiti disciplinari; un altro 

piccolo gruppo ha lavorato invece con impegno meno costante e soprattutto selettivo nelle 

varie materie. Durante l’ultimo anno del corso si è riscontrata una maggior partecipazione 

anche da parte di quegli alunni che si erano dimostrati precedentemente piuttosto riservati, 

motivati sicuramente dall’esigenza di dover affrontare un esame alla fine del corso liceale, 

ma anche da un’acquisita maturazione e consapevolezza di voler mettere in gioco le 

proprie capacità. 

Tutte queste dinamiche e peculiarità degli studenti si sono manifestate anche nel periodo 

di didattica a distanza. I docenti, con l’intento di continuare a perseguire il loro compito 

sociale e formativo di “fare scuola non a scuola” durante questa circostanza inaspettata 

ed imprevedibile e di contrastare l’isolamento e la demotivazione dei propri allievi, si sono 

impegnati fin da subito a continuare il percorso di apprendimento, cercando di coinvolgere 

e stimolare gli studenti con diverse attività significative. Da parte loro i ragazzi hanno 

risposto positivamente, con impegno e partecipazione assidua.  
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Credito scolastico nel secondo biennio e quinto anno 

Nel rispetto dei riferimenti normativi fondamentali DPR n. 323 del 23.7.1998 art. 

12 cc. 1, 2, e conforme con quanto deliberato in sede di Collegio dei Docenti, il 

Consiglio di Classe ha adottato i seguenti criteri nell’assegnazione dei crediti.  

• Media dei voti pari o superiore al decimale 0,5: attribuzione del punteggio 
più alto della banda di appartenenza;  

• Media dei voti pari o inferiore al decimale 0,5: attribuzione del punteggio più 
basso della banda di appartenenza;  

• punteggio basso che viene incrementato, nei limiti previsti dalla banda di 
oscillazione di appartenenza, quando lo studente:  
- riporta una valutazione molto positiva in Religione o un giudizio positivo 
nelle competenze di cittadinanza attiva o nell’esercizio dell’alternanza 
scuola lavoro  

- ha partecipato con interesse e impegno alle attività integrative dell’Offerta 
Formativa (progetti PTOF, PON)  

- produce la documentazione di qualificate esperienze formative, acquisite 
al di fuori della scuola di appartenenza e da cui derivano competenze 
coerenti con le finalità didattiche ed educative previste dal PTOF 

- ha partecipato con costanza e impegno alle attività proposte in didattica a 
distanza 

 

 

4. INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE  

Il Consiglio di classe ha operato in corenza con il PAI (Piano Annuale per 
l’Iclusività) che costituisce uno strumento di lavoro per l’intera comunità educante 
e che si propone di attuare il pieno diritto all’istruzione e formazione per gli alunni 
con BES, garantendone la piena inclusione all’interno del Liceo.  
Sono stati predisposti PEI e PDP, attuati attraverso l’utilizzo di strumenti 
compensativi,  misure dispensative, verifiche e valutazioni personalizate. 
Gli insegnanti hanno priviligiato momenti di intervento individualizzato, ma hanno 
anche incoraggiato un apprendimento collaborativo per il raggiungimento delle 
competenze di base. 
Durante il periodo di didattica a distanza è stato previsto l’uso di metodologie e di 
strumenti programmati nei relativi piani, adattati però alle nuove tecniche di 
insegnamento a distanza utilizzate in questo periodo di emergenza. 
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5. INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 

5.1 Metodologie e strategie didattiche 

Il Consiglio di classe si è avvalso di metodologie didattiche diverse, concordate 

anche nelle riunioni di dipartimento e programmate individualmente.  

Accanto a metodologie tradizionali, quali la lezione frontale, si sono utilizzate 

strategie mirate al consolidamento delle competenze attraverso il learning by doing, 

alla valorizzazione della dimensione interdisciplinare, alla promozione di attività di 

ricerca e di laboratorio, al sostegno di un apprendimento cooperativo e di  

interventi di peer education. 

Fin dall’inizio dell’emergenza sanitaria e alla conseguente sospensione delle 

attività in presenza nell’istituo scolastico, è stata attivata l’attività di didattica a 

distanza attraverso canali digitali, che hanno reso possibile una relazione 

educativa capace di fare comunità per combattere il rischio di isolamento e 

demotivazione da parte degli studenti. In particolare sono state priviligiate 

metodologie proattive, attraverso le quali si è dato spazio anche alla didattica 

rovesciata capace di mettere in gioco le diverse competenze dei ragazzi. 

 

5.2  CLIL: attività e modalità di insegnamento 

In ottemperanza alla normativa vigente, relativa agli apprendimenti del quinto 
anno, gli alunni avrebbero dovuto usufruire delle competenze linguistiche in 
possesso del docente di Storia e Filosofia per acquisire contenuti, conoscenze e 
competenze relativi a un modulo delle discipline non linguistiche (DNL) nella lingua 
straniera prevista dalle Indicazioni Nazionali. In sede di Progettazione Annuale del 
Consiglio di Classe era stata programmata la seguente attività: 

- lavoro di gruppo avente come oggetto di studio il saggio di Thomas Nagel 
“IS CONSCIOUSNESS AN ILLUSION?”,  The New York Review of Books. 

La sospensione delle attività in presenza ha reso impossibile la realizzazione del 
percorso sulla base delle metodologie programmate. 

È stata comunque proposta una U.D. pluridisciplinare (inglese, storia dell’arte), 
sotto descritta: 

• Landscape painters in the Romantic Age : J.Constable and J.M.W.Turner  
•  Modernism in painting  
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5.3 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (ex-ASL): attività 
nel triennio  

 
PERCORSO LSU: classe 5U 
TUTOR E COLLABORATORI: Marzetti Paola, Calisesi Paola, Carrara Sofia 

  
CORRELAZIONE TRA COMPETENZE DEL 
PECuP E COMPETENZE PERCORSI PCTO  

Attività  

Discipline Competenze del 
PECUP 

+  
Competenze 

chiave/ 
trasversali  

Competenze obiettivo 
PCTO 

 (espresse in termini di 
performance: ciò che 

deve essere in grado di 
fare lo studente nelle 
specifiche attività)  

  3° Anno   4° Anno   5° Anno 

 

‘Il 
nostro…Vegetable 
Garden’ 

FORMAZIONE DI 
BASE SULLA 
SICUREZZA. 

SICUREZZA NEGLI 
AMBIENTI DI 
LAVORO 
(formazione 
specifica a cura dei 
docenti della 
classe)Tot. h12  

Educazione alla 
sostenibilità con il 
CEAS (h.3) 

Formazione CEAS 

Presentazione del 
Progetto “Il 
nostro….Vegetable 
Garden” (h.2) 

Stage presso le 
Scuole Primarie di 
Carpi ‘Il nostro… 
vegetable   garden’ in 
collaborazione con 
CEAS (h.12) 

 

 

 

 

 

Didattica della 
lingua 
Inglese.Learning 

  

‘Creiamo un e-book’ 

Scrittura dei testi 
con  aggiunta 
di  materiale 
multimediale (6 ore) 

Conferimento di una 
veste grafica per la 
pubblicazione (2 ore) 

Lezioni sullo 
strumento da 
utilizzare: visione di 
esempi per riflettere 
sul codice linguistico 
da utilizzare per la 
produzione di un 
ebook (2 ore) 

Progettazione 
dell’ebook (capitoli 
pagine indice) 

Decisione del  tipo di 
distribuzione (sito 
scuola, 
online…offline, epub 
ecc) 

(2 ore) 

Lavoro individuale 
e/o in piccoli gruppi 
per scegliere e 
organizzare i 
contenuti da inserire 
nell’e-book (10 ore) 

Presentazione  e 
illustrazione  del 
prodotto finale ai 
genitori durante 
una serata 

 

Orientamento 

(29 nov.2019 )Visita 
alla Mostra 
“ANTHROPOCENE” al 
MAST di Bologna (5 
h.) 

 

(15 gen.2020) Lezioni 
di Economia (2h.) 

 

(17 gen 2020) Lezioni 
di Economia 
con  Unicredit (2h.) 

 

(18 gen.2020)Attività 
di  Orientamento 
METHEXIS PROGETTO 
BUSSOLA (5h.) 

 

Attività di 
Orientamento  VERO
NA e BOLOGNA 

Tests universitari 

(15h) 

 

Redazione e 
presentazione diario 
di bordo (8h) 

 

(14 gen.2020) 

Visione e Analisi di 
esempi di curricula 
europei. 

Italiano Partecipa in modo 
costruttivo alla 
vita sociale e 
lavorativa. Sa 
gestirsi in un 
contesto 
lavorativo Lavora 
in gruppo in 
modo 
collaborativo  
Rispetta gli orari  
Sa relazionarsi 
con persone  e in 
contesti diversi 

 
Partecipa 
attivamente alle 
attività portando 
il proprio 
contributo 
personale. 
Reperisce, 
organizza, utilizza 
informazioni da 
fonti diverse per 
assolvere un 
determinato 
compito; 
organizza il 
proprio 
apprendimento 

• Essere in grado di 
dimostrare 
competenza 
sociale e civile 

• riflettere sulle 
proprie aspirazioni e 
scoprire nuovi 
interessi 

• lavorare in gruppo, 
aiutandosi 
reciprocamente 

• potenziare il 
pensiero critico 

• svolgere una 
ricerca 
documentaria 
adeguata 

• sapersi muovere 
nel mondo 
dell'informazione 
e della 
documentazione. 

Inglese Comunica nella 
propria lingua in 
modo efficace 

 

• Comunica nella 
propria lingua in 
modo efficace 
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Comunica in 
lingua straniera in 

modo adeguato   

 

• Comunica in 
lingua straniera in 
modo adeguato 
(B2) 

 

styles. What makes 
a good teacher? 
(h.2)Creazione di 
attività varie in 
lingua inglese 
(canzoni, 
filastrocche, giochi 
ecc….) (h.25) 

Processi cognitivi in 
età evolutiva (h.15) 

Preparazione 
attività 

Diario di bordo 

Scheda di 
Autovalutazione 
(h.13) 

organizzata dal 
Liceo (2 ore) 

 

 

 

 

 

 

Redazione e 
presentazione del 
diario di bordo (6 
ore) 

 

 

 

 

 

TOT.ORE 30 

Redazione del CV in 
lingua Inglese (3 
ore) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOT.ORE 40 

Scienze 

Umane 
Individua le 
categorie 
antropologiche e 
socio-economiche 
utili per la 
comprensione e 
classificazione di 
fenomeni. 
Sa elaborare dati 
statistici e 
interpretare 
tabelle 

• Padroneggia 
principali tipologie 
educative e 
sociali   

 
• Comprende 

dinamiche dei 
servizi alle 
persone, del 
mondo del lavoro 
e dei contesti della 
convivenza 

Storia 
dell’Arte 

Collabora in 
gruppo alla 
creazione di un 
elaborato 

• Utilizza le tecniche 
artistiche ai fini 
didattici 

Didattica della Storia 
dell’arte e del ritratto 
(creazione collage) 

Visita del Museo del 
Novecento a Firenze 
(h.2) 

TOT: ORE 86 

  

 

Negli ultimi tre anni di corso due studentesse della classe hanno partecipato al Progetto Mep (Model European 
Parliament) incluso nel PTOF e considerato a tutti gli effetti attività PCTO essendo il Liceo ‘M.Fanti’ una delle 
scuole presenti nella rete MEP Emilia Romagna e Toscana. 
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5.4 Ambienti di apprendimento: Strumenti – Mezzi –Spazi - Tempi del 
percorso Formativo  

Come strumenti di lavoro ci si è avvalsi prevalentemente di libri di testo, testi di 
lettura, dispense, dizionari, riviste, schede integrative, materiali multimediali, 
software didattici, piattaforme di apprendimento on line, registratori, 
videoproiettore, smartphone, tablet o PC, oltre ai vari strumenti presenti nei 
laboratori della scuola e delle attrezzature delle palestre. Gli spazi utilizzati sono 
stati le aule, i laboratori, la biblioteca, la palestra, l’area cortiliva della scuola, i 
luoghi messi a disposizione dal Comune di Carpi per eventi e conferenze o per la 
realizzazione del PCTO. 
A partire dal 24 febbraio 2020 i docenti hanno utilizzato diversi strumenti per 
attuare la didattica a distanza. Le videolezioni e la trasmissione di materiale 
didattico sono stati possibili attraverso l’uso di piattaforme digitali e di tutte le 
funzioni del registro elettronico, di video, di libri e di testi digitali e di App. 
La piattaforma digitale utilizzata è stata G Suite for Education: un insieme di 
applicativi messi a disposizione da Google per le scuole, al fine di facilitare, 
sostenere e motivare l’apprendimento attraverso le nuove tecnologie. Tutti gli 
studenti hanno potuto partecipare attraverso un account personale gratuito. I 
principali strumenti utilizzati sono stati: GMeet Hangout, Classroom, Gmail, Docs, 
Drive, Moduli. 
Per la visione di video si è fatto uso anche di Youtube, Rai scuola, Rai cultura.  
In collaborazione con gli insegnanti, i ragazzi hanno utilizzato presentazioni di 
approfondimento ed ebook attraverso diversi strumenti, come ad esempio Padlet 
e Power Point. 

 

6 ATTIVITA’ E PROGETTI  

6.1 Attività di recupero e potenziamento  

Il recupero in itinere è stato svolto per lo più nelle ore curriculari, soffermandosi 

sugli argomenti più complessi; la possibilità da parte degli studenti di porre 

domande specifiche ha permesso loro di chiarire, organizzare e approfondire gli 

argomenti trattati. Azioni di recupero e potenziamento sono state anche strutturate 

prevedendo azioni di peer tutoring fra gli studenti. 

La scuola ha offerto inoltre sportelli pomeridiani per discipline specifiche e 

l’attuazione di una settimana sperimentale di sospensione delle attività didattiche, 

in cui gli allievi hanno potuto concentrasi sul recupero di alcune lacune e su attività 

di approfondimento. 

Il potenziamento si è concretizzato anche attraverso attività organizzate dalla 

scuola alle quali hanno partecipato per loro scelta alcuni studenti (MEP). 

Durante il periodo di didattica a distanza i docenti hanno fissato, in accordo con gli 

studenti, alcune ore pomeridane per permettere ai ragazzi di riallineare le proprie 

conoscenze. 
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6.2 Attività, percorsi e progetti attinenti a “Cittadinanza e Costituzione”  

Il Consiglio di classe ha realizzato, in coerenza con gli obiettivi del PTOF e della 
C.M. n. 86/2010, le seguenti attività per l’acquisizione delle competenze di 
Cittadinanza e Costituzione:  

 
TITOLO 

 
BREVE DESCRIZIONE 
DEL PROGETTO 

ATTIVITÀ SVOLTE, 
DURATA,  
SOGGETTI 
COINVOLTI 

 
COMPETENZE 
ACQUISITE 

“Alla ricerca 
dell’identità 
nell’epoca dei 
social” 

Progetto 
interdisciplinare 

Scienze Naturali: lettura del 
libro di Sergio Pistoi “Il DNA 
incontra Facebook” 

Scienze umane: identità e 
alterità nell’epoca della 
globalizzazione, della società 
multiculturale e dei new media 

Inglese: alla ricerca della 
propria identità nel percorso di 
crescita 
“Who am I?”: Reading ‘Alice’s 
Adventures in Wonderland’ & 
Thrugh The Looking-Glass (full 
version) by L.Carroll 
 
Storia dell’arte: Appartenenza 
alla terra d’origine, identità 
nazionale e ruolo della memoria 
collettiva nella costituzione di 
un Paese. Visita alla mostra di 
Yael Bartana a Modena e 
laboratorio-dibattito sul conflitto 
palestinese (Palazzo Santa 
Margherita) 

Attività svolte dagli 
insegnanti del 
consiglio di classe e 
dagli studenti durante 
l’anno scolastico, in 
collaborazione anche 
con enti e 
associazioni 

 
. competenza 

personale, sociale e 
capacità di imparare 
a imparare (riflettere 
su sé stesso, gestire 
efficacemente il 
proprio processo 
formativo, vivere e 
lavorare insieme agli 
altri, gestire il conflitto 
in un contesto 
favorevole e inclusivo) 
 
. competenze di 

comunicazione 
(ascoltare, 
comprendere e 
discutere 
efficacemente con gli 
altri in modo 
opportuno e creativo) 

 
. competenze in 

materia di 
cittadinanza (agire da 
cittadino responsabile 
e partecipare alla vita 
civile e sociale); 
promuovere un 
corretto stile di vita. 

 
. competenze in 

scienze, tecnologia e 
ingegneria (spiegare 

 
“Effetto serra, 
effetto guerra” 

Progetto 
interdisciplinare 

Scienze Naturali:  
- lettura del libro di G. 

Mastrojeni e A. Pasini “Effetto 
serra, effetto guerra” 
(cambiamenti climatici, 
migrazioni e conflitti) 

- conferenza organizzata dal 
CEAS di Carpi: “Pianeta 
serra”, relatore dott. Marletto 

Scienze umane: la questione 
dei flussi migratori (un’analisi 
sociologica e antropologica); 
terrorismo e guerra globale. 

Attività svolte dagli 
insegnanti del 
consiglio di classe e 
dagli studenti durante 
l’anno scolastico, 
in collaborazione 
anche con enti e 
associazioni 
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Storia dell’arte: visione del film 
“Antropocene”; analisi di artisti 
e photoreporter contemporanei 
affrontano tematiche ambientali 

il mondo che ci 
circonda usando 
l’insieme di 
conoscenze e delle 
metodologie per 
identificare le 
problematiche e trarre 
conclusioni che siano 
basate su fatti empirici 
e per rispolvere 
problemi in situazioni 
quotidiane) 

 
. competenza in 

materia di 
consapevolezza ed 
espressioni culturali 
(comprendere e 
rispettare come le 
idee e i significati 
vengono espressi e 
comunicati in diverse 
culture; stabilire un 
dialogo interculturale) 

 
 
 
 
 

 
“Per non 
dimenticare” 

Progetto 
interdisciplinare 

Storia dell’arte: Boltanski; 
Demning, Tomatsu 

Italiano: letture antologiche 
dalle opere di Primo Levi 

Storia: dalla distruzione degli 
ebrei d’Europa alla costruzione 
dello Stato d’Israele  

Religione: la responsabilità 
individuale e collettiva di fronte 
alle tragedie del XXI secolo. 
Incontro con Donatella Sasso, 
autrice del libro “Milena, la 
terribile ragazza di Praga” sulla 
figura di Milena Jesenka. 
 

Attività svolte dagli 
insegnanti del 
consiglio di classe e 
dagli studenti durante 
l’anno scolastico 

Progetto 
ADMO AVIS 

Presentazione 
associazioni ed 
eventuale adesione 

2 ore 
Lezione frontale, 
group work 

Progetto 
VOLO 

Presentazione 
associazioni di 
volontariato ed 
eventuale adesione 

terzo, quarto anno 

Educazione 
finanziaria 

Conoscenza dei più 
diffusi strumenti di 
pagamento ed 
educazione finanziaria 
per una maggiore 
consapevolezza civica 

2 ore 
lezione frontale 
esperti UNICREDIT 

Lezioni di 
economia 

Presentazione di 
concetti fondamentali 
dell’economia per una 
lettura delle dinamiche 
della società attuale. 

2 ore 
lezione frontale 
Prof. Rinaldi 
(docente di diritto ed 
economia) 

Visita al 
museo di 
Storia della 
psichiatria 

Approfondimenti e 
visita guidata 

3 ore (quarto anno) 

“Un’idea più 
grande di me” 

Incontro con Armando 
Punzo, attore e 
direttore della 

2 ore  
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Trent’anni di 
teatro nel carcere 
di Volterra 

Compagnia della 
Fortezza 

Conversazioni con 
l’autore (in occasione 
di “Manfredo80”) 
Prendono parte 
alcuni alunni della 
classe 

MEP Confronto e dibattito a 
livello regionale, 
nazionale e 
internazionale tra 
studenti sui temi 
dell’agenda del 
Parlamento Europeo 

Progetto di durata 
triennale 
Due alunne della 
classe coinvolte 

Progetto 
Facilitatori 
della 
comunicazione  

Percorso formativo e 
attività di facilitatori 
nell’ambito dell’Istituto 

Progetto di durata 
pluriennale (terza e 
quarta) 
Alcuni alunni della 
classe coinvolti 

Storia in 
viaggio 

Formazione storico e 
tematica in previsione 
del viaggio della 
memoria 

Due alunne della 
classe coinvolte 

 

 

Competenze digitali acquisite 

Traguardi di competenza Esperienze effettuate 
nel corso dell’anno 

Discipline implicate 

Padroneggiano i principali software per 
PC 

X Tutte le discipline 

Sanno utilizzare la viedoscrittura X Tutte le discipline 

Sanno utilizzare calcolatrici scientiche 
e/o grafiche 

X Discipline scientifiche 

Padroneggiano i linguaggi ipertestuali, 
alla base della navigazione Internet 

X Tutte le discipline 

Sanno operare con i principali Motori di 
Ricerca, riconoscendo l’attendibilità delle 
fonti 

X Tutte le discipline 

Sanno presentare contenuti e temi 
studiati in Video-presentazioni e supporti 
multimediali 

X Tutte le discipline 

Sanno utilizzare in modo creativo le 
tecnologie digitali 

X Tutte le discipline 
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Sanno utilizzare una piattaforma e-
learning 

X Tutte le discipline 

Conoscono programmi per creare e-
book 

X Discipline umanistiche 
e scientifiche 

Interagiscono attraverso le tecnologie 
digitali e condividono informazioni 

X Tutte le discipline 

 

 

6.3 Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa  

- Visita alla mostra di Yael Bartana a Modena e laboratorio-dibattito sul conflitto 

palestinese 18/12/2019); Lectio Magistralis del Prof. Marletto “Pianeta Serra” 

presso Sala Loria a Carpi (19/11/2019); visione del film “Antropocene”, 

29/11/2019 (vedi sopra) 

- Spettacolo teatrale interattivo “Enrico IV” di Pirandello, presso MAC’È a Carpi 

(17/01/2020) 

- Visione del film “La signora dello zoo di Varsavia, presso Space City di Carpi 

- Conferenza del Prof. Battistuzzi sulle nanotecnologie (25/01/2020) 

- Visita alla mostra  “Tripoli, bel suol d’amore”, presso l’Istituto Da Vinci a Carpi 
(21/11/2019)    

 

6.4 Eventuali attività specifiche di orientamento 

Le attività di orientamento hanno costituito parte integrante del percorso di PCTO 

ex ASL. La classe è stat coinvolta nelle seguenti attività: 

Progetto Bussola  

Ha avuto luogo sabato 18 gennaio 2020 nell’ambito della Settimana sperimentale, 
a cura dell’associazione Metexis. Si tratta di un incontro con liberi professionisti e 
giovani laureati che, portando agli studenti la loro esperienza personale, 
permettono loro di trovare risposte concrete a eventuali dubbi su scelta dei 
percorsi universitari e a interrogativi su immatricolazione (4 ore). 

Simulazione test d’ingresso universitari a cura di Alpha Test 
L’attività si è svolta in data 31 gennaio 2020 su base volontaria. Un referente del 
Centro Orientamento Alpha test ha proposto una serie di attività per i nostri ragazzi 
(2 ore). 
 
Presentazione degli ITS regionali 
Gli Istituti tecnici superiori (ITS) sono le nuove scuole di tecnologia dell’Emilia-
Romagna, che formano tecnici altamente specializzati, richiesti dalle imprese dei 
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settori strategici dell’economia regionale. L’incontro si è svolto in data 10 febbraio 
2020 (2 ore). 
 
Simulazione test d’ingresso alla Facoltà di Medicina con Testbuster, 
organizzazione di studenti di Medicina che da alcuni anni aiuta i ragazzi che 
vedono nel loro fututro una facoltà sanitaria (3 ore); test attitudinale con gli esperti 
di Stars and Cows, Start Up Innovativa che si occupa di “servizi per la trasmissione 
generazionale dei saperi d’impresaa” (2 ore). Tali attività si sono svolte in data 22 
aprile 2020. 

Compilazione Questionario Alma Diploma 
Serve a realizzare il profilo dei diplomati e un profilo specifico per ogni istituto, 
basato sul grado di soddisfazione degli studenti. È uno strumento che offre diversi 
indicatori ed è utile all’autovalutazione dei nostri percorsi formativi.  
 
Incontri on-line organizzati da UniMoRe e Alma Mater in sostituzione dei previsiti 
open day 

 

 

7. INDICAZIONI SU DISCIPLINE  

Schede informative su singole discipline (competenze – contenuti – obiettivi 

raggiunti) 

 

7.1 MATEMATICA 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per 
la disciplina  

 

COMPETENZE DI CITTADINANZA 

 - Imparare ad imparare 

 - Progettare 

 - Comunicare 

 - Collaborare e partecipare 

 - Agire in modo autonomo e responsabile 

 - Risolvere problemi 

 - Individuare collegamenti e relazioni 

 - Acquisire ed interpretare l’informazione 
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COMPETENZE DELL’ASSE MATEMATICO: 

- Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico 
ed algebrico rappresentandole anche sotto forma grafica 

- Individuare le strategie appropriate per la soluzione di 
problemi 

- Analizzare dati ed interpretarli sviluppando deduzioni e 
ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di 
rappresentazioni grafiche 

- Comunicare usando il lessico specifico e proprio della 
disciplina 

 

CONOSCENZE 
e/o CONTENUTI 
TRATTATI 

(anche attraverso 
UDA o moduli)  

 

TEORIA DELLE FUNZIONI: definizione di funzione reale, 
classificazione e determinazione del dominio. Funzioni 
iniettive, suriettive e biiettive; funzioni crescenti e 
decrescenti. Determinazione degli intervalli di positività e 
di negatività di una funzione; determinazione dei punti di 
intersezione con gli assi cartesiani. 

  

LIMITI E FORME INDETERMINATE: intorno di un punto e 
di ±∞; definizione di punto di accumulazione per un 
insieme; definizione di limite nei vari casi tramite il concetto 
di intorno; limiti sinistro e destro e limite globale. Calcolo di 
limiti immediati, limite della somma, della potenza, della 
funzione reciproca, del prodotto e del quoziente di due 
funzioni (generalizzati ai casi che coinvolgono infiniti); 
risoluzione di forme indeterminate polinomiali. 

DISCONTINUITÀ E ASINTOTI DI UNA FUNZIONE: 
definizione di continuità in un punto; classificazione delle 
tre specie di discontinuità ed esempi grafici. Definizione di 
asintoto. Asintoti verticali, orizzontali e obliqui: definizione 
e formule per trovarli. 

DERIVATA DI UNA FUNZIONE: definizione di rapporto 
incrementale in un punto e suo significato geometrico; 
definizione di derivata in un punto e suo significato 
geometrico; derivata destra e sinistra; funzione derivata 
prima. Le derivate fondamentali: y=k, y=x, y=xn. Derivata 
della somma e del prodotto di due funzioni; derivata di una 
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costante per una funzione; derivata del quoziente di due 
funzioni.   

MASSIMI, MINIMI, FLESSI E STUDIO DI FUNZIONI: 
relazione tra crescenza e decrescenza di una funzione e 
segno della derivata prima (interpretazione grafica); 
definizione di massimi e minimi relativi ed assoluti. Ricerca 
degli estremi relativi e dei punti di flesso a tangente 
orizzontale tramite lo studio del segno della derivata prima. 

Studio di una funzione razionale intera o fratta fino al 
segno della derivata prima.  Analisi delle proprietà di una 
funzione di cui sia dato il grafico. 

  

N.B. Non sono state proposte dimostrazioni di teoremi ma 
si è privilegiato un approccio intuitivo con l’ausilio di 
esempi e controesempi. 

 

 

ABILITÀ 
- Dato il grafico di una funzione, riuscire a dedurne le 

proprietà (dominio, simmetrie, segno, zeri, monotonia, 
continuità, punti di discontinuità, asintoti, punti 
stazionari, estremi, flessi). 

-   Nota la legge di una funzione razionale intera o fratta, 
riuscire a tracciare il suo grafico. 

METODOLOGIE  

 

-   Lezione interattiva 

-   Discussione 

-   Scoperta guidata    

-   Lavoro individuale 

-   Lezioni frontali per: 

·   spiegare procedure di calcolo 

·   chiarire i vari concetti tramite esempi 

·      insegnare ai ragazzi come si risolvono gli esercizi 
adottando diverse strategie 
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-   Lezioni dialogiche per: 

·   far compiere ai ragazzi alcune semplici deduzioni, 

·   indurre i ragazzi al ragionamento, 

·   coinvolgerli nella risoluzione di esercizi, 

·      correggere i compiti assegnati per casa. 
 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

 

Per la valutazione complessiva si è tenuto conto: 

-   dei progressi compiuti rispetto ai prerequisiti di 
partenza; 

-   delle conoscenze e delle abilità effettivamente 
possedute in relazione agli obiettivi didattici; 

-   dei risultati delle singole verifiche scritte ed orali; 

-   dell’effettivo conseguimento degli obiettivi educativi 
stabiliti dal C.d.C. 

In particolare, per la valutazione delle prove scritte ed 
orali sono stati presi in considerazione i seguenti 
descrittori: 

-   per la qualità dell’esecuzione: 

·   scelta del metodo risolutivo 

·   ordine 

·   uso del linguaggio specifico 

·   chiarezza e rigore logico nell’esposizione 

·   consapevolezza della strategia utilizzata 

-   per la conoscenza e l’uso dei dati disciplinari: 

·   errori di concetto 

·   errori di calcolo 

·   errori di distrazione 

·   applicazione corretta di procedure e teoremi 
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-     per la quantità del lavoro svolto o      esecuzione 
incompleta: 

·   conoscenza dei contenuti o dei          procedimenti 
risolutivi 

·   lentezza esecutiva 

·   errori che impediscono la prosecuzione 
 

TESTI e 
MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI 

 

• Testo in adozione: Bergamini, Trifone, Barozzi - 
“Matematica.azzurro - con Maths in English” (vol.5) 
– Zanichelli 

• Appunti presi e/o dettati in classe 

• Desmos 

• Calcolatrice scientifica 

 

 

 

 

7.2  FISICA  

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per 
la disciplina  

 

COMPETENZE DI CITTADINANZA 

 - Imparare ad imparare 

 - Progettare 

 - Comunicare 

 - Collaborare e partecipare 

 - Agire in modo autonomo e responsabile 

 - Risolvere problemi 

 - Individuare collegamenti e relazioni 

 - Acquisire ed interpretare l’informazione 
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COMPETENZE DELL’ASSE FISICO: 

-    saper osservare e identificare fenomeni; 

-    saper formulare ipotesi esplicative utilizzando 
modelli, analogie e leggi; 

-    formalizzare un problema di fisica e applicare gli 
strumenti matematici e disciplinari rilevanti per la 
sua risoluzione; 

-    fare esperienza e rendere ragione del significato 
dei vari aspetti del metodo sperimentale, dove 
l’esperimento è inteso come interrogazione 
ragionata dei fenomeni naturali, scelta delle variabili 
significative, raccolta e analisi critica dei dati e 
dell'affidabilità di un processo di misura, costruzione 
e/o validazione di modelli; 

-    comprendere e valutare le scelte scientifiche e 
tecnologiche che interessano la società in cui vive. 

 

 

 

CONOSCENZE 
e/o CONTENUTI 
TRATTATI 

(anche attraverso 
UDA o moduli)  

 

EQUILIBRIO ELETTRICO 

FENOMENI ELETTRICI: La carica elettrica. Conduttori e 
isolanti. L’elettrizzazione: per strofinio e per contatto. 
Induzione elettrostatica. Elettrizzazione per induzione. 
Polarizzazione dei dielettrici- La legge di Coulomb. 
Interazione elettrica. 

CAMPI ELETTRICI: Il campo elettrico. Il campo elettrico 
generato da cariche puntiformi. Linee di campo del 
campo elettrico. Campi elettrici dei conduttori in equilibrio 
elettrostatico. Energia potenziale elettrica. Il potenziale 
elettrico e la differenza di potenziale. Le superfici 
equipotenziali e il potenziale elettrico dei conduttori. 

CARICHE ELETTRICHE IN MOTO 

LE LEGGI DI OHM: La corrente elettrica. 

La resistenza elettrica. La prima legge di Ohm. La 
seconda legge di Ohm. Effetto Joule. Legge di Joule. 
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CIRCUITI ELETTRICI ELEMENTARI: La forza 
elettromotrice. Resistenze in serie e in parallelo. 
Amperometro e voltometro. Condensatori in serie e in 
parallelo. 

 

MAGNETISMO ED ELETTROMAGNETISMO 

CAMPI MAGNETICI: Il campo magnetico. L’esperimento 
di Oersted. Interazioni fra correnti elettriche. Legge-
esperienza di Ampere. Il campo magnetico del filo 
percorso da corrente. Legge di Biot-Savart. Forze 
magnetiche sulle correnti e sulle cariche elettriche. Forza 
di Lorentz. 

INDUZIONE ELETTROMAGNETICA: esperienze di 
Faraday. Legge di Faraday-Neumann; Alternatore. 

 

 

METODOLOGIE  

 

·          Insegnamento per problemi 
·          Lezione interattiva 

·           Discussione 

·         Scoperta guidata     
·          Lavoro individuale   
·          Lezioni frontali per: 

-       spiegare leggi fisiche 

-       chiarire i vari concetti tramite esempi 
-       insegnare ai ragazzi come si risolvono gli esercizi 

adottando diverse strategie 

·          Lezioni dialogiche per: 
-       far compiere ai ragazzi alcune semplici deduzioni, 
-       indurre i ragazzi al ragionamento, 
-       coinvolgerli nella risoluzione di esercizi, 
-       correggere i compiti assegnati per casa.   

 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

 

Per la valutazione complessiva si è tenuto conto: 
·         dei progressi compiuti rispetto ai 

prerequisiti di partenza; 
·         delle conoscenze e delle abilità 

effettivamente possedute in relazione agli 
obiettivi didattici; 

·         dei risultati delle singole verifiche scritte ed 
orali; 

·         dell’effettivo conseguimento degli obiettivi 
educativi stabiliti dal C.d.C. 
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In particolare, per la valutazione delle prove scritte ed 
orali sono stati presi in considerazione i seguenti 
descrittori: 

·         per la qualità dell’esecuzione: 
-    scelta del metodo risolutivo 

-    ordine 

-    uso del linguaggio specifico 

-    chiarezza e rigore logico nell’esposizione 

-    consapevolezza della strategia utilizzata 

  
·         per la conoscenza e l’uso dei dati 

disciplinari:  
-    errori di concetto 

-    errori di calcolo 

-    errori di distrazione 

-    applicazione corretta di formule e leggi 
 

TESTI e 
MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI 

 

Testo:  Le Basi della Fisica (corso di fisica per il quinto 
anno dei licei)  –  Sergio Fabbri, Mara Masini–  SEI. 

-    Appunti presi e/o dettati in classe 

-         Calcolatrice scientifica 

 

 

 

7.3 SCIENZE UMANE  

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per 
la disciplina  

 

 

• Comprendere le dinamiche proprie della realtà sociale 
contemporanea, con particolare attenzione ai fenomeni 
educativi e ai processi formativi 

 

• Utilizzare in modo critico i modelli di riferimento delle 
scienze umane in relazione ai fenomeni e alle 
dinamiche proprie della realtà sociale 

 

• Utilizzare in modo appropriato il lessico e le categorie 
fondamentali della sociologia, dell’antropologia e della 
pedagogia 

 

• Affrontare situazioni problematiche con metodologie di 
analisi della ricerca socio-antropologica 
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CONOSCENZE 
e/o CONTENUTI 
TRATTATI 

(anche attraverso 
UDA o moduli)  

 

PERCORSI INTERDISCIPLINARI di Sociologia, 
Antropologia, Pedagogia 
 
 
Globalizzazione e multiculturalità  

- Che cos’è la globalizzazione?                                                                     
-  I processi storici alla base della globalizzazione                                        
-  Nuovi scenari per l’antropologia e la sociologia                                         
-  Globalizzazione economica e politica 

▪ Forme d’internazionalizzazione economica                                          
▪ Internazionalizzazione e politica nazionale                                           
▪ Le politiche scolastiche nel mondo globalizzato: 

sistema scolastico italiano e prospettive 
europee                                                                               

- Globalizzazione culturale 
▪ Oltre le culture e i luoghi, (melting pot; 

ibridazione culturale; culture trasnazionali)                                                                                                                                                                                                                          
▪ La dialettica fra locale e globale (ecumene 

globale, glocalizzazione, omogeneizzazione ed 
eterogeneizzazione)                                           

▪ Appadurai: i panorami; il cosmopolitismo dal 
basso                            

▪ Il fenomeno dell’urbanizzazione e la sociologia 
urbana; Metropoli e megalopoli; le periferie. 
Augé: le “città-mondo”; i nonluoghi della 
surmodernità   

Lettura: M. Augé, Il metrò: solitudine 
senza isolamento              

- Critiche alla globalizzazione 
▪ Dalla teoria della crescita endogena alla teoria 

della decrescita felice; antropologia del 
consumo    

▪ La dialettica centro/periferia; No global e new 
global  

▪ Z. Bauman: la modernità liquida; i rischi della 
globalizzazione; globalizzazione e consumismo                                                                                            

Letture: Z. Bauman, Lo spazio pubblico 
dell’agorà                      

▪ U. Beck e la società del rischio                                                               
Lettura:  U. Beck, Tra rischio e speranza  
 
                                                  

• Collaborare, partecipare attivamente allo svolgimento 
di ricerche interdisciplinari in area psicosociale e delle 
scienze dell’educazione 
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- Migrazioni e società multiculturale 
▪ Le migrazioni                                                                                          
▪ Multiculturalità, multiculturalismo e 

interculturalità                                 
▪ Oltre la dimensione nazionale: la multiculturalità 

e lo Stato-Nazione; multiculturalismo e 
democrazia                                                              

▪ Stuart Hall e le identità postcoloniali                                                       
▪ Educazione alla multiculturalità nel contesto 

scolastico: il progetto interculturale                                                                                                                       
▪ Globalizzazione, multiculturalismo e la 

questione del terrorismo internazionale e della 
guerra globale                                                                   

 
Visione filmato: “La teoria svedese dell’amore” (E. 
Gandini) 
 
La Comunicazione e la società di massa  

- La comunicazione  
▪ Cosa s’intende per comunicazione                                                        
▪ La comunicazione e la sua importanza nella vita 

associata                  
▪ Gli elementi della comunicazione nel modello 

lineare di Jakobson       
▪ Comunicazione verbale, comunicazione non 

verbale e pragmatica della comunicazione 
umana                                                                           

- Mass media e società di massa 
▪ I media; le rivoluzioni dei media nella storia; 

apocalittici e integrati       
▪ I mass media tradizionali                                                                                                                             
▪ I new media                                                                                          

- Le principali ricerche sulla comunicazione di massa: 
gli effetti sul pubblico; l’industria culturale; 
McLuhan, la funzione globalizzante dei media;  
McLuhan  “Il medium è il messaggio”, il villaggio 
globale; Popper e la “televisione cattiva maestra”; il 
digital divide 

- Mass media e istruzione 
▪ La tv e i bambini; la tv può essere “buona 

maestra”?                            
▪ Le innovazioni tecnologiche in ambito scolastico                                  
▪ Multimedialità e apprendimento: aspetti positivi 

e negativi                    
▪ Insegnamento e apprendimento in rete; 

l’apprendimento a distanza     
(e-learning) 
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Welfare, politiche sociali e Terzo Settore  

- Che cos’è il Welfare                                                                                        
- Le origini del Welfare                                                                                     
- Forme di Welfare: distinzione in base alle finalità; 

Welfare e idee politiche.  
- Povertà assoluta e povertà relativa 
- La crisi del Welfare                                                                                         

C. Saraceno, Il Welfare come 
investimento sociale                      

- Le politiche sociali e la cura della persona: 
▪ l’assistenza sociale e la previdenza sociale                                             
▪ salute e assistenza sanitaria                                                                    
▪ l’istruzione: istruzione obbligatoria e 

prescolastica; educazione compensativa, i 
problemi della disabilità;  i servizi di cura alla 
persona; la formazione superiore e 
universitaria; la formazione degli adulti e 
l’educazione permanente; la dispersione 
scolastica                                                                   

▪ il diritto alla casa                                                                                        
▪ famiglia e maternità                                                                                   

-     Il Terzo Settore                                                                                                
 

Visione Lectio Magistralis di Chiara Saraceno (povertà e 
disuguaglianze sociali) 
Visione del film “A un metro da te” (Justin Baldoni) 
 

La dimensione politica della società  

- La politica e lo Stato; il potere e l’analisi di M. 
Weber                                                                                         

- I caratteri della democrazia; governo o “dittatura” 
della maggioranza; i partiti politici; E. Fromm: 
l’elettore “alienato”  

- Le società totalitarie; i totalitarismi per H. Arendt    
- Cittadinanza ed educazione ai diritti umani                                                    

 
Storia della PEDAGOGIA 
L’attivismo americano ed europeo   

- Caratteri generali delle “scuole nuove” e 
dell’attivismo pedagogico           

- J. Dewey e il pragmatismo americano: i presupposti 
filosofici della sua pedagogia; l’importanza 
dell’esperienza; il progetto scolastico della Scuola 
di Chicago: pedagogia, programmi e metodi                                                                 

Lettura: J. Dewey, Scuola e vita sociale                                       
- Sviluppi dell’attivismo americano: W. H. Kilpatrick e 

il metodo dei progetti; H. Parkhurst e l’educazione 
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secondo il Piano Dalton; C. W. Washburn e la 
valorizzazione dell’individuo                                                                       

- L’attivismo europeo 
▪ O. Decroly: i centri d’interesse e la funzione 

globalizzatrice                 
▪ E. Claparède e la scuola su misura                                                      
▪ A. Ferrière e i principi della scuola attiva                                              
▪ R. Cousinet e il lavoro comunitario                                                       
▪ C. Freinet: la scuola del fare e le tecniche 

pedagogiche                      
▪ Lavoro di gruppo e Cooperative Learning                                            
▪ Rosa e Carolina Agazzi e il nuovo asilo di 

Mompiano: l’educatrice di scuola materna; 
l’ambiente didattico e le attività della scuola 
materna; educazione linguistica ed espressiva                                                                       

▪ Maria Montessori: la pedagogia scientifica; la 
“mente assorbente” e l’educazione sensoriale; 
la Casa dei bambini e l’ambiente a misura di 
bambino; apprezzamenti e critiche nei confronti 
del metodo montessoriano                                

Lettura: M. Montessori, La mente 
assorbente                                 

▪ Democrazia scolastica e organi collegiali                                              
 

La reazione antipositivistica  

- G. Gentile e l’attualismo pedagogico; la riforma 
della scuola                     

 
Altre pedagogie del Novecento  

- J. Maritain e l’educazione integrale                                                            
- Don Lorenzo Milani e la scuola di Barbiana; A.S. 

Neill e la pedagogia libertaria di Summerhill                                                                                                  
Lettura: Don Milani, Antipedagogia o vera 

pedagogia?               
- A. Makarenko e il “collettivo”                                                                       

 
Visioni filmati: - “Tutti in classe – La grande storia” 

           -“Don Milani: il dovere di non obbedire – La 
grande storia” 

 

METODOLOGIE  

 

Sono state adottate lezioni dialogiche e frontali a seconda 
delle tematiche trattate, attraverso una metodologia 
interdisciplinare in una prospettiva sistematica, storica e 
critica. Il lavoro è stato organizzato attraverso l'ausilio dei 
testi, dispense e ricerche personali e di gruppo. Si è fatto 
uso anche di strumenti multimediali, videolezioni e 
conferenze. 
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CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

 

TIPOLOGIE DI VERIFICHE 

• verifiche orali 

• verifiche scritte: questionari a domande aperte; 
testi espositivi-argomentativi 

• lavori di gruppo 

• presentazioni 

• dialogo e partecipazione alla discussione 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 

• conoscenza dei contenuti 

• pertinenza e completezza dell’argomentazione 

• capacità rielaborative  

• argomentazione chiara attraverso un linguaggio 
specifico e una correttezza espositiva 
 

TESTI e 
MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI 

 

Libro di testo (V. Rega M. Nasti, Panorami di scienze 
umane, Zanichelli) 
Film, saggi, siti web (elenco nei contenuti) 

 

7.4 SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per 
la disciplina  

 

 
Si distinguono tre tipologie di competenze : 

1° conoscenza degli elementi strutturali relativi allo sviluppo fisico 
generale (S.F.G.) quali lo sviluppo della forza, della resistenza, degli 
elementi coordinativi di base  

2° conoscenze relative all’apprendimento di regole e tecniche basilari 
delle discipline sportive territoriali quali atletica pallavolo, basket e 
pallamano 

3° acquisizione degli elementi di base della fisiologia d’esercizio nel 
movimento sia aerobico che anaerobico come fattore cognitivo per 
gestire il proprio grado di forma psicofisica 
 

 

CONOSCENZE 
e/o CONTENUTI 
TRATTATI 

(anche attraverso 
UDA o moduli)  

 

 
elementi strutturali del condizionamento muscolare quali cross 
training, moduli di forza, pilates, esercitazioni di resistenza, elementi 
di ginnastica posturale, mobilità articolare e allungamento muscolare. 
Esperienze introduttive di pallavolo, basket, pallamano e corsa di 

resistenza  
STILE ATTIVO=SALUTE VIVA programma triennale di orienteering, 
vela e sci per conseguire una prospettiva multifattoriale pratica e 
teorica sulle diverse forme di interazione attiva con l’ambiente 
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attraverso le diverse esperienze motorie e sportive di pratica 
esecutoria 
 

METODOLOGIE  

 

 
attività pratiche in palestra e in ambiente (montagna e mare) tramite i 
moduli di orienteering (Montese), vela (Lerici) e sci (Foppolo) 
lezioni teoriche sui contenuti propedeutici inerenti gli aspetti biologici, 
fisiologici e anatomo-funzionali del movimento 
lezioni su personaggi sportivi e/o vicende ambientate nel mondo 
dello sport e con aspetti di coinvolgimento sociale e collettivo 
 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

 

 
TIPOLOGIE DI VERIFICHE 

• test di valutazione funzionale ad eseguibilità 
pratica 
per costruire e registrare uno spaccato operativo 
dell’allievo sia per quanto riguarda la funzionalità 
operativa motoria aspecifica che per quella sportiva 
T.F.M. test funzionalità muscolare.  
T.I.S. test indice sportivo 
T.P.M. test delle prove multiple 
questionari a risposte multiple  
argomentazioni sportive motorie, personaggi, film a 
contenuto sportivo, nozionismi di teoria allenamento 

  
CRITERI DI VALUTAZIONE 

• conoscenza dei contenuti 

• conoscenza terminologia tecnica di base 

• completezza dell’argomentazione, coadiuvata da 
conoscenze ed esperienze personali 

• capacità elaborative e di approfondimento 

 

TESTI e 
MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI 

 

 
esperienze pratiche in palestra/pista/ambiente 

power point 
film  
lezioni teoriche  
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7.5 LINGUA E LETTERATURA ITALIANA  

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per 
la disciplina  

 

Lo studente è in grado di: 
• comprendere il significato letterale, i temi principali 

e il senso profondo di testi scritti e orali, letterari o 
non letterari, noti o nuovi, riconoscendone la 
tipologia testuale e le finalità comunicative 

• riflettere sugli aspetti stilistici e le strutture della 
lingua ricorrenti nei testi affrontati 

• interpretare autonomamente e commentare i testi 
letterari, creando opportuni confronti con il 
presente e tra testi di epoche e autori diversi 

• produrre testi orali e scritti grammaticalmente e 
lessicalmente corretti, pertinenti rispetto alle 
richieste, di varia tipologia, in ordine allo scopo 
comunicativo, con un registro adeguato, coesi, 
coerenti e completi 

• produrre testi argomentativi illustrando 
coerentemente la propria tesi, usando 
consapevolmente le proprie conoscenze per 
sostenere o confutare 

• produrre testi documentari di varia tipologia (diario 
di bordo, relazione, power point, articolo e altro) 
come sintesi esplicativa e conclusiva delle attività 
concernenti il PCTO 

• cogliere le linee fondamentali della storia della 
cultura e della mentalità dei vari periodi affrontati e 
comprenderne gli elementi di continuità e di 
mutamento  

• conoscere, ordinare in sintesi significative e 
collegare tra loro gli elementi fondamentali delle 
tematiche letterarie svolte 

• inserire i testi nell’ambito del sistema letterario e 
culturale di riferimento e nel contesto storico 
generale, a seconda del percorso delineato in 
classe 

 

 

CONOSCENZE 
e/o CONTENUTI 
TRATTATI 

(anche attraverso 
UDA o moduli)  

 

STORIA DELLA LETTERATURA 

 
1. I movimenti letterari della seconda metà 

dell’Ottocento: Naturalismo e Verismo 
 

• Contesto storico-culturale: economia e società tra 
Ottocento e Novecento (ppt). Il positivismo. 

• Il Naturalismo francese (62-65); testi di poetica: 
Prefazione a Germinie Lacerteux di J. e E. de 



 

 

33 

Goncourt (73) e Prefazione al Romanzo 
sperimentale di Emile Zola (77). Visione del film 
Germinal di C. Berri.  

 

2. Giovanni Verga 
 

• Vita e opere (192-193), tecniche narrative, 
ideologia, poetica (due ppt, 197, 198, 199, 207, 
208). 

• Testi: Prefazione a L’amante di Gramigna (201), 
Rosso Malpelo, Fantasticheria, Libertà. Letture 
antologiche da I Malavoglia (fascicolo) e da Mastro 
don Gesualdo (inizio, 278, 287). 

• Naturalismo e Verismo a confronto (209-211) 
 

3. Decadentismo e simbolismo 
 

• I luoghi e i tempi: Belle époque, nuove ideologie e 
trasformazioni dell’immaginario, l’artista “perde 
l’aureola” (ppt, 321-329); un nuovo rapporto con il 
lettore: Al lettore di C. Baudelaire e Preludio di E. 
Praga (pdf). 

• C. Baudelaire, I fiori del male: struttura, temi e 
forma (345-349); antologia di testi (349, 351, 355, 
367) 

• La poetica del simbolismo 
• I principi dell’estetismo (407) 

 

4. Giovanni Pascoli (e G. D’Annunzio) 
 

• Vita (520-523) 
• La visione del mondo e la poetica del Fanciullino 

(524-530; ppt). Testi: Il fanciullino (527) 
• Myricae. Composizione e storia del testo: il titolo. Il 

simbolismo impressionistico. I temi: il mito del nido 
familiare, la natura, la morte. Le forme: metrica, 
lingua e stile (543-546) 

• Testi: La tovaglia (da I Canti di Castelvecchio), 
Dialogo (entrambe in fotocopia), una poesia a 
scelta, analizzata durante la prova scritta. 
Ideologia politica (537-539).  

• Il simbolismo di G. D’Annunzio: da Alcyone, La 
pioggia nel pineto. L’esperienza biografica di 
D’Annunzio all’interno del quadro storico e sociale 
italiano (ppt) 

 

5. La narrativa del primo Novecento: crisi delle 
certezze 
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• Contesto storico-culturale, temi e ideologie. Il 
nuovo romanzo (fotocopia) 

 

6. Luigi Pirandello 
 

• Biografia (876) 
• Ideologia  e poetica: il relativismo gnoseologico, il 

contrasto tra forma e vita, i personaggi e le 
maschere nude, l’inettitudine, l’umorismo. 

• Le novelle. Caratteri generali. Testi (da Novelle per 
un anno): Il treno ha fischiato (907), Ciaula scopre 
la luna (900), La carriola (fotocopia). 

• Gli scritti di poetica. Da L’umorismo: Un’arte che 
scompone il reale (885) 

• Un percorso all’interno dei romanzi, alla ricerca 
dell’identità - Il fu Mattia Pascal: le due prefazioni, 
lo strappo nel cielo di carta e la lanterninosofia, 
antologia alle pag. 923-929; Uno, nessuno e 
centomila: brani nel fascicolo e pagina conclusiva 
(947). (Il fu Mattia Pascal è stato assegnato anche 
come lettura integrale autonoma) 

 
 

• Il teatro: 
o Il teatro del grottesco. Temi: lo svuotamento 

del dramma borghese, il relativismo 
gnoseologico, i ruoli e le identità come 
maschere fittizie (fotocopia; 956-958) 

o Il teatro nel teatro. Trama di Enrico IV (la 
classe ha assistito alla messa in scena 
dell’opera). I Sei personaggi in cerca 
d’autore: visione delle prime scene (995-
1001) 

 

7. Italo Svevo (da qui in avanti la didattica si è svolta 
in modalità “a distanza”) 

 

• Un’introduzione: “Svevo : letteratura italiana = 
letteratura russa : letteratura europea”. Lezione 
panoramica sulla letteratura russa e le sue novità. 
La figura dell’inetto. Lettura e commento del 
racconto Il cappotto di N.V. Gogol. 

• Biografia e formazione culturale (761 e seguenti) 
• Lettura e riflessione su Elogio dell’abbozzo: 

un’evoluzione della figura dell’inetto; trame dei 
romanzi Una vita e Senilità. 
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• La coscienza di Zeno. Il titolo e la vicenda. I temi: il 
conflitto con il padre, la malattia, l’inettitudine, la 
psicoanalisi (con approfondimento pag. 845), la 
conclusione. La struttura narrativa: il tempo; 
l’inattendibilità del narratore (794-799). Testi: 
Prefazione del dottor S. (file), dal cap. III, Il fumo 
(file), dal cap. IV, La morte del padre (799); cap. V, 
La scelta della moglie e l’antagonista (808), cap. 
VI, L’incontro con Carla e il tradimento (file audio); 
cap. VI, La salute “malata” di Augusta (813); cap. 
VII,  La vita non è brutta, né bella, ma è originale! 
(820), La morte dell’antagonista (827); cap. VIII, 
Psico-analisi (834), cap. VIII, La profezia di 
un'apocalisse cosmica (841). 

 

8. La poesia del Novecento: dalle avanguardie a 
Ungaretti 

 

• Le avanguardie storiche in Europa e Italia. Il 
futurismo di F.T. Marinetti: ideologia e poetica; i 
manifesti (ppt), un esempio poetico: Sì, sì, così 
l’aurora sul mare. 
 

• Giuseppe Ungaretti 
o L’Allegria. Tra avanguardia e simbolismo 

(215-218). Testi: Il porto sepolto (223), In 
memoria (220), Commiato (235), Veglia 
(224), Sono una creatura (226), C’era una 
volta (file), I fiumi (228), Mattina (236), 
Soldati (239), Fratelli (file).  

 

9. P. Levi  
 

La classe, nei mesi da settembre a gennaio, ha affrontato 
la lettura commentata di passi tratti da molte delle opere 
dell’autore, con cadenza settimanale. Alle letture si sono 
alternate brevi lezioni sulle vicende biografiche e 
riflessioni su etica e poetica dell’autore.  
 
ABILITÀ LINGUISTICHE 

 
Nozioni, esercitazioni, attività relative allo svolgimento 
della Prima prova scritta dell’Esame di Stato. 

• Analisi e commento di un testo letterario poetico, 
noto e non noto 

• Comprensione, analisi e redazione di un testo 
argomentativo  
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METODOLOGIE  

 

Gli argomenti sono stati affrontati per lo più nel corso di 
lezioni (o video-lezioni) di impianto dialogico e induttivo, 
con il supporto di power point laddove era necessaria una 
certa sistematizzazione; piena centralità è stata 
assegnata al testo d’autore, spesso letto e commentato in 
maniera corale dalla classe, con la guida dell’insegnante. 
Si è privilegiato inoltre un approccio interdisciplinare, che 
permettesse agli autori e alle opere letterarie di dialogare 
con i contenuti di Scienze umane, Storia dell’arte, 
Filosofia, Storia ma anche Scienze naturali e Fisica. Sono 
state assegnate spesso anche piccole attività di scrittura 
creativa e di rielaborazione autonoma o per preparare la 
classe a determinate letture, oppure a conclusione dei 
moduli svolti (come ad esempio dialoghi immaginari, 
lettere agli autori, decaloghi personalizzati etc). 
 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

 

 TIPOLOGIE DI VERIFICHE 

• verifiche orali 
• verifiche scritte: tipologie previste per la 

prima prova dell’Esame di Stato; questionari 
a risposta aperta 

• dialogo e partecipazione alla discussione 
  
CRITERI DI VALUTAZIONE 

• conoscenza dei contenuti 
• pianificazione, pertinenza, coerenza e 

coesione della struttura argomentativa 
• correttezza linguistica e formale 
• completezza e ricchezza 

dell’argomentazione, con impiego di 
conoscenze anche personali 

• capacità rielaborative  
• impiego corretto del linguaggio specifico 

TESTI e 
MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI 

 

• Libro di testo in adozione: G. Baldi, S. Giusso, M. 
Razetti, G. Zaccaria, Il piacere dei testi, Paravia, 
Pearson - Voll. 5, 6 

• fascicoli, fotocopie, files condivisi per i testi non 
presenti sul manuale 

• power point  
• filmati  
• podcast  
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7.6  FILOSOFIA  

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per 
la disciplina  

 

• Saper contestualizzare autori e tematiche. 
• Individuare analogie e differenze tra concetti, modelli 

e metodi di discipline diverse. 
• Riconoscere e utilizzare il lessico e le categorie 

fondamentali. 
• Valutare criticamente le implicazioni dei modelli 

filosofici. 
• Cogliere i nessi problematici tra contenuti di aree 

affini. 
 

 

CONOSCENZE 
e/o CONTENUTI 
TRATTATI 

(anche attraverso 
UDA o moduli)  

 

 
U.D.1 La reazione critica all’idealismo 
 

• S. Kierkegaard: lo sfondo religioso del suo 
pensiero, l’interpretazione dell’esistenza 

dell’uomo alla luce delle categorie della 

possibilità, della disperazione e dell’angoscia, le 

tre possibilità esistenziali di uomo.. 
• La superiorità della concezione etica, da 

Kierkegaard, Aut-Aut. 
 

U.D.2  Dalla filosofia posthegeliana al marxismo 

• Caratteri generali della Destra e della Sinistra 
hegeliana. 

• L. Feuerbach: la critica all’hegelismo come 
teologia razionalizzata, l’origine dell’idea di Dio 

nell’uomo, la religione come antropologia 

capovolta, l’alienazione religiosa e l’ateismo, il 
materialismo antropologico. 

• K. Marx: la critica al misticismo logico di Hegel, 
la critica allo Stato moderno e al liberalismo, la 

critica all’economia borghese, la critica alla 

Sinistra hegeliana, il confronto con Feuerbach e 

l’interpretazione della religione come “oppio dei 
popoli”, il materialismo storico, l’alienazione 

socio-economica, il rapporto tra struttura e 

sovrastruttura, la concezione dialettica della 

storia, l’analisi scientifica del sistema 

capitalistico, l’origine del plusvalore, le 

contraddizioni del capitalismo e la caduta 

tendenziale del saggio del profitto, la lotta di 
classe, la rivoluzione comunista, la dittatura del 
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proletariato e l’avvento del comunismo. 
 

  
U.D.3  F. Nietzsche  

• Il periodo giovanile: apollineo e dionisiaco, la 
nascita e la decadenza della tragedia greca, la 
critica all’intellettualismo filosofico di Socrate, la 
funzione dell’arte e della musica, la critica allo 
storicismo e allo storiografismo. 

• Il periodo “illuministico”: la filosofia del mattino, il 
metodo genealogico e la critica della morale, 
l’«uomo folle» e l’annuncio della «morte di Dio». 

• Il superamento del nichilismo: lo smarrimento 
dell’uomo di fronte alla morte di Dio, l’annuncio di 
Zarathustra e l’avvento dell’oltreuomo, la filosofia 
del meriggio, l’eterno ritorno e la volontà di potenza. 

 

 

Lettura dei seguenti brani tratti dal libro di testo: 
• L'annuncio della “morte di Dio”, da Nietzsche, La 

gaia scienza. 

 
 

U.D.4  S. Freud e la rivoluzione psicoanalitica 

• Gli studi sull’isteria e il “metodo catartico”, la 
scoperta dell’inconscio e il concetto di “rimozione”. 

• Le due topiche della psiche umana, le cause delle 
nevrosi e le vie di accesso all’inconscio (sogni, 
lapsus, errori, atti mancati), la terapia psicoanalitica. 

• La teoria della sessualità: la libido, la sessualità 
infantile e le sue tre fasi, il complesso edipico. 

 

• Una nuova concezione della società e della morale. 

 

U.D.5 Il disarticolarsi della filosofia 

• La filosofia analitica 

• Le filosofie continentali 
 

U.D. 6 Max Weber e la sociologia 

• Il metodo sociologico di Weber 
• Il rapporto fra etica protestante e capitalismo 

U.D. 7  Benedetto Croce e l’Idealismo nel ‘900 

• La metafisica di Croce 
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• L’Estetica 

 

U.D. 8  L’Esistenzialismo (con DAD) 
• I caratteri generali del movimento 

• Karl Jaspers 

• L’Esistenzialismo nelle arti 

Letture di testi di Jaspers e di Montale 
 
 

U.D. 9 L’ermeneutica e Gadamer 

• Introduzione 
   

METODOLOGIE  

 

• Lezione frontale per la presentazione degli 
argomenti. 

• Dialogo interattivo sulle questioni proposte per 
sollecitare la riflessione critica. 

 

• Presentazione di documenti audiovisivi ad 
integrazione delle lezioni frontali. 

 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

 

Sono considerati validi strumenti di verifica: 
• verifiche dell'apprendimento di gruppo tramite 

domande brevi, significative e ripetute nel tempo 
(che consentono di appurare con maggiore 
frequenza lo stato dell'apprendimento dei singoli 
allievi) 

• interrogazioni 
• domande aperte 

• analisi/comprensione di testi descrittivi, 
argomentativi, narrativi 

• interventi spontanei  
 

Vengono inoltre considerati come fattori che concorrono 
alla valutazione finale: 

• il raggiungimento degli obiettivi cognitivi delle 
discipline in oggetto 

• il raggiungimento degli obiettivi comportamentali 
• la progressione nell’apprendimento 

 

TESTI e 
MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI 

 

• Pensiero in movimento – La filosofia 
contemporanea, Maurizio Ferraris, Paravia-
Pearson. 

• Libri e dispense proposte dall'insegnante come 
indicato nell'elenco. 
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7.7  STORIA  

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per 
la disciplina  

 

• Saper collocare in modo spazio-temporale eventi e 
processi. 

• Individuare rapporti causali, comparativi e di 
inferenza. 

• Esporre in modo articolato gli argomenti. 
• Confrontare varie fonti documentarie e 

storiografiche e coglierne le relazioni . 
• Individuare persistenze e cambiamenti nello 

sviluppo delle istituzioni storiche, delle società e 
delle forme di mentalità e di cultura. 

• Cogliere la complessità dei processi che hanno 
costituito il nostro presente, distinguendo tra storia 
e cronaca. 

 

 

CONOSCENZE 
e/o CONTENUTI 
TRATTATI 

(anche attraverso 
UDA o moduli)  

 

U.D.2 L’Europa tra due secoli 
• Gli aspetti contraddittori della Belle Epoque: il 

suffragio universale e l’avvento della società di 
massa, la diffusione dell’istruzione e della stampa, 
lo sviluppo industriale e la razionalizzazione 
produttiva, la questione femminile, i partiti socialisti 
e la Seconda Internazionale, il nuovo nazionalismo 
e le teorie razziste. 

• Il nuovo sistema di alleanze: la Triplice alleanza e 
la Triplice intesa, la Germania guglielmina, i 
conflitti nazionali nell’Impero austro-ungarico, la 
Rivoluzione russa del 1905, le crisi marocchine e 
le guerre balcaniche. 

• L’Italia giolittiana, il movimento nazionalista e la 
guerra di Libia. 

 

U.D.3 La Prima guerra mondiale    
• Le cause del conflitto e i rapporti di alleanza. 
• 1914-1915: dalla guerra di movimento alla guerra 

di usura e logoramento. 
• Il dibattito italiano tra interventisti e neutralisti e 

l’entrata in guerra dell’Italia. 
• 1915-1916: le battaglie dell’Isonzo, la guerra di 

trincea, le nuove tecnologie militari, il fronte interno 
e la propaganda, lo sterminio degli Armeni, la 
guerra sottomarina, l’“inutile strage”. 
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• 1917: l’intervento degli Stati Uniti, la crisi 
dell’esercito russo dopo la rivoluzione d’Ottobre, la 
disfatta italiana di Caporetto. 

• 1918: la pace di Brest-Litovsk, il programma di 
pace di Wilson, la resa degli imperi centrali. 

• I trattati di pace: pace democratica e pace punitiva, 
la dissoluzione dei grandi imperi, le nuove nazioni, 
la Società delle nazioni. 
 

U.D.4 La Rivoluzione russa e lo stalinismo 

• La rivolta degli operai e dei soldati di Pietrogrado. 
• Lenin e le tesi di aprile (Lettura integrale del 

testo). 
• La rivoluzione d’Ottobre. 
• La stretta autoritaria del regime rivoluzionario 

bolscevico. 
• La guerra civile. 
• La Terza Internazionale e la nascita dei partiti 

comunisti. 
• Il comunismo di guerra e la NEP. 
• La nascita dell’URSS. 
• L’ascesa di Stalin, l’industrializzazione forzata e la 

collettivizzazione dell’agricoltura. 
• Lo stalinismo e le “grandi purghe”. 

  
 

U.D.5 Il fascismo 

• I problemi del dopoguerra in Italia, la “vittoria 
mutilata” e l’impresa di Fiume. 

• Il “biennio rosso” in Italia. 
• I Fasci di combattimento e lo squadrismo agrario.  
• La conquista del potere: la nascita del PNF, la crisi 

dello Stato liberale e la marcia su Roma. 
• La politica autoritaria di Mussolini, le elezioni del 

’24 e il delitto Matteotti, le leggi “fascistissime” e 
l’avvento della dittatura. 

• Il totalitarismo imperfetto. 
• Il consolidamento del regime: la fascistizzazione 

della società, il controllo dell’istruzione e della 
stampa, il corporativismo e la politica economica, 
la politica estera e l’Impero, l’Asse Roma-Berlino. 

• L’antifascismo. 

 

U.D.6 Il nazismo 

• Il “biennio rosso” in Europa e l’insurrezione 
spartachista in Germania. 
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• La nascita della Repubblica di Weimar. 
• La caduta della borsa di Wall Street e la crisi del 

’29. 
• La difficile situazione economica e l’onere delle 

riparazioni di guerra. 
• L’offensiva della destra e del Partito 

nazionalsocialista, Hitler e il putsch di Monaco. 
• Il Mein Kampf e l’ideologia nazista. 
• 1929-1933: la crisi economica, il collasso delle 

istituzioni liberali e l’avvento al potere di Hitler. 
• Il Terzo Reich: Hitler capo dello stato, le 

organizzazioni di massa, le persecuzioni 
antisemite e le pratiche eugenetiche, l’apparato 
repressivo e la propaganda. 

U.D.7 La Seconda guerra mondiale 

• L’espansionismo hitleriano e la politica delle 
annessioni, la politica dell’appeasement di Francia 
e Inghilterra. 

• Il “patto d’acciaio” e il patto tedesco-sovietico di non 
aggressione. 

• L’invasione della Polonia, la conquista della Francia 
e la Repubblica di Vichy. 

• 1940-1941: l’Italia in guerra, la battaglia 
d’Inghilterra, l’invasione dell’Urss, l’espansionismo 
giapponese e l’intervento degli Stati Uniti. 

• La persecuzione degli ebrei e la “soluzione finale”. 
• 1942-43: la svolta della guerra, la caduta del 

fascismo e l’armistizio, la Repubblica sociale 
italiana, l’occupazione tedesca dell’Italia, la 
Resistenza e il CLN. 

• 1944: lo sbarco in Normandia, l’avanzata 
dell’Armata Rossa, la sconfitta della Germania e la 
liberazione, l’offensiva americana nel Pacifico e la 
bomba atomica. 

• Il processo di Norimberga. 

 

U.D.8 Il dopoguerra in Italia 

• La difficile situazione economica e sociale dell’Italia. 
• Le forze politiche in gioco: affinità e differenze 

ideologiche. 
• Le elezioni del 2 Giugno 1046. 
• La Costituzione Italiana: i principi fondamentali, i 

diritti e i doveri dei cittadini. 
• Le elezioni del 18 Aprile 1948. 
• il “miracolo economico” 
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U.D.9 La guerra fredda 

• Le conseguenze politiche ed economiche della 
Seconda guerra mondiale. 

• La fine della “grande alleanza” e la divisione 
dell’Europa in sfere d’influenza (il caso tedesco). 

• USA: il piano Marshall, la dottrina Truman. 
• Il patto atlantico e il patto di Varsavia. 
• Il Kominform, le democrazie popolari, i rapporti con 

l’URSS e l’economia. 
• La Jugoslavia e la “via nazionale al comunismo”. 
• La guerra di Corea. 
• Il muro di Berlino. 

 

METODOLOGIE  

 

• Lezione frontale per la presentazione degli 
argomenti. 

• Dialogo interattivo sulle questioni proposte per 
sollecitare la riflessione critica. 

• Analisi guidata di testi e fonti per promuovere le 
capacità interpretative. 

• Presentazione di documenti audiovisivi ad 
integrazione delle lezioni frontali. 

 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

 

Sono considerati validi strumenti di verifica: 
• verifiche dell'apprendimento di gruppo tramite 

domande brevi, significative e ripetute nel tempo 
(che consentono di appurare con maggiore 
frequenza lo stato dell'apprendimento dei singoli 
allievi) 

• interrogazioni 
• domande aperte 

• analisi/comprensione di testi descrittivi, 
argomentativi, narrativi 

• interventi spontanei  

Vengono inoltre considerati come fattori che concorrono 
alla valutazione finale: 

• il raggiungimento degli obiettivi cognitivi delle 
discipline in oggetto 

• il raggiungimento degli obiettivi comportamentali 
• la progressione nell’apprendimento 

 

TESTI e 
MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI 

Nuovi profili storici, Giardina-Massaro-Vidotto, Editori 
Laterza. 
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7.8   SCIENZE NATURALI  

 

CONOSCENZE 
e/o CONTENUTI 
TRATTATI 

(anche attraverso 
UDA o moduli)  

 

La regolazione genica nei procarioti e negli eucarioti Pag. 
26-37 

Le biotecnologie e la genetica di virus e batteri pag. 218-
247 

L’atmosfera e le sue caratteristiche chimico-fisiche, 
pag.194-205 

L’atmosfera si modifica, pag. 258-268 

I minerali e le rocce pag.8-12, 16, 19-27 

I fenomeni vulcanici pag.42-61 

I fenomeni sismici pag.72-73, le caratteristiche delle faglia 
pag.77, pag.79-80,pag.84-87 

Lettura e discussione sul libro “Il DNA incontra facebook” 
di Sergio Pistoi 
Lettura e approfondimento del libro “Effetto serra effetto 
guerra” di Mastrojeni G. e Pasini A. 
Partecipazione alla conferenza organizzata dal CEAS 19 
Novembre 2019: Terre d'argine “Pianeta serra” Relatore 
dott. Marletto 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per 
la disciplina  

 

1.Saper effettuare connessioni logiche, riconoscere e 
stabilire relazioni, classificare. 
2.Formulare ipotesi in base ai dati forniti, trarre conclusioni 
basate sui risultati attesi. 
3.Saper sistemare in un quadro unitario e coerente le 
conoscenze precedentemente acquisite 

4.Comunicare in modo corretto ed efficace le proprie 
conclusioni utilizzando il linguaggio specifico. 
5.Acquisire consapevolezza della peculiare complessità 
dei viventi e delle  responsabilità dell'uomo insite nell'uso 
delle biotecnologie 

6.Acquisire un atteggiamento critico sui modelli biologici e 
geologici proposti, come rivedibili e non immutabili nel 
tempo. 
7.Saper descrivere l'atmosfera terrestre e i fenomeni di 
inquinamento atmosferico 

8.Acquisire le conoscenze principali sulle biotecniche di 
modificazione del materiale genetico. 
9.Sa descrivere le biotecnologie studiate 

 



 

 

45 

METODOLOGIE  

 

Lezione frontale 

lezione partecipata 

attività a piccolo gruppo 

lettura libri di approfondimento 

lettura articoli a carattere scientifico 

visione video da youtube, RAI scuola 

attività laboratoriali 
lezioni con gmeet 
Bookcreator 
Pages 

Classroom 

Google moduli 
 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

 

 
Criteri generali di valutazione. 
La gamma dei voti è da 1 a 10 secondo le indicazioni della 
tabella approvata dal Dipartimento di Scienze Naturali. gli 
alunni sono valutati per i seguenti aspetti:  la conoscenza, 
comprensione, applicazione, analisi, sintesi ed 
espressione.  
 
 

Prove scritte strutturate e semistrutturate: 
Ad ogni esercizio viene attribuito un punteggio in base alla 
difficoltà di svolgimento. La valutazione sarà attribuita in 
proporzione al punteggio totale conseguito. 
 

Numero minimo di verifiche per ‘periodo’: 
almeno 2 verifiche scritte o orali nel trimestre; almeno tre 
verifiche scritte o orali nel pentamestre 

 

 

TESTI e 
MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI 

 

“Al cuore della biologia” secondo biennio e quinto anno- 
Eric j. Simon - Pearson; 
“Scienze della Terra plus -secondo biennio e quinto anno” 
- Cristina Pignocchino Feyles, SEI; 
Fotocopie 

video 

pc 

LIM 

Strumenti e materiali da laboratorio 
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7.9  LINGUA E CULTURA STRANIERA (INGLESE)  

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per 
la disciplina  

 

• Comprendere gli elementi rilevanti di messaggi 
orali relativi a temi di carattere generale e di 
contenuto accademico; 

• Esprimersi oralmente su temi di carattere generale 
e di contenuto accademico, manifestando il proprio 
punto di vista; 

• Comprendere testi scritti relativi a temi di interesse 
generale e di contenuto accademico e sapere 
applicare strategie di lettura  differenziate; 

• Conoscere alcuni aspetti storici, sociali e letterari 
della cultura del paese di cui si studia la lingua con 
particolare riferimento ai secoli XIX , XX e XXI. 

• Produrre testi strutturati di contenuto letterario e 
non. 

 

 

CONOSCENZE 
e/o CONTENUTI 
TRATTATI 

(anche attraverso 
UDA o moduli)  

 

Module 1: The Romantic Age 

The Age of Revolutions:  the Agrarian Revolution and the 
Industrial Revolution (p. 244-245) 

Reading text ‘Why did the Industrial Revolution start in 
Great Britain?’(p.246) 

A new sensibility. A new concept of Nature. The 
relationship between Man and Nature. The sublime 
(p.250) 

Landscape painters: J.Constable and J.M.W.Turner 
(photocopy). 

Emotion versus reason. Literature in the Romantic Age. 

Romantic Poetry: the Romantic imagination, the figure of 
the child, the importance of the individual, the cult of the 
exotic, the view of Nature (259-260). 

W.Blake: life and main works. 'Songs of Innocence' and 
'Songs of Experience'. A world of imagination and vision 
(p.266-267) 

 W.Blake: ‘London’ comprehension and analysis (p.268) 

W.Wordsworth: life and main works (280-281) 
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Preface to  ‘Lyrical Ballads’: The Manifesto of English 
Romanticism (p.281-282) 

W.Wordsworth: 'I wandered lonely as a 
cloud'  comprehension and analysis (p.286) 

The poetic process. The importance of the senses and 
memory. The poet’s tasks and style. A Romantic theme: 
nature, man and society (p.280) 

Romantic fiction: the development of the novel (p.264) 

Jane Austen: life and main works (p.314) 

Austen and the novel of manners: main features (314-
315) 

Jane Austen ‘Pride and Prejudice’: plot and setting, 
characters, themes and style (p.316) 

Excerpt ‘ Mr and Mrs Bennet’ 

Film watching: ‘Pride and Prejudice’ (first part).  

Module 2: The Victorian Age 

Queen Victoria. The growth of the British Empire, political 
and social reforms. Positive and negative aspects of the 
age. The Victorian compromise (p. 4-7) 

Exploitation of children. Life in Victorian Britain. Work and 
alienation (p.52-53) 

The Victorian novel: readers and writers, the novelist’s aim, 
the narrative technique (24-25) 

Charles Dickens:life and main works (p.37) 

Charles Dickens ‘Oliver Twist’: plot, setting and characters, 
the didactic aim (38-39) 

Excerpt ' Oliver wants some more'. 

Excerpt ‘The workhouse’ 

M.Montessori: life and main events in her career. The 
Montessori method (photocopy) 
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Video watching (YouTube): Montessori method vs 
conventional schools. 

The educational system in Great Britain and Italy 
(photocopy) 

Module 3: the late Victorian novel 

The Bronte sisters: life and main works (p.54) 

Charlotte Bronte ‘Jane Eyre’: plot, settings, characters, 
themes (p.55) 

Excerpt 'Women feel just as men do'. 

Aestheticism and Decadence. Walter Pater and the 
Aesthetic Movement. New Aesthetic theories (p.29-30) 

Oscar Wilde: life and main work (p.124-125) 

Oscar Wilde ‘The Picture of Dorian Gray’: plot and 
setting, characters, themes, style (p.126) 

Excerpt ‘The painter’s studio’ 

L.Carroll: life and main works (p.72) 

L.Carroll ‘Alice’s adventures in Wonderland’: plot, main 
themes and characters. A novel for children and adults. 
Children’s adaptation to adults’ world (72-73) 

‘Alice’s adventures in Wonderland’: reading and analysis 
of the full version 

THEME PATH: 'Who am I? Looking for identity in the 
growing process'. 

Excerpt ‘A mad tea party’ 

Groupwork: reading and comprehension of three texts 
about learning styles (147-148) 

 Module 4: The Modern Age 

The Edwardian age: Edward VII and George V. The 
Suffragettes, The Irish Question, the Transformation of 
British Society. The Two World Wars (156-159) 

The age of Anxiety and rebellion. A deep cultural crisis 
(161-163) 
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Sigmund Freud and the psyche. The Oedipus complex. 
Freud’s theory of the unconscious: Id,Ego, Superego. The 
influence of Bergson: a new concept of time of time (164-
165) 

Britain between the Wars. Political, economic and Social 
changes in Brtitish socierty. The Great Depression in 
Europe: Wall street Crash (166-167) 

The advent of Modernism. Modernism in painting and 
music (176-177) 

The modern novel: the new role of the novelist, new 
narrative techniques (180-181) 

The stream of consciousness. The interior monologue 
(182-183) 

James Joyce: life and main works (248-250) 

James Joyce ‘Dubliners’: the technique of epiphany, the 
themes of paralysis and escape (251-252) 

James Joyce ‘Eveline’ 

James Joyce ‘Gabriel’s epiphany’ 

The importance of memory (262) 

Virginia Woolf:life and main works (264-265) 

Virginia Woolf ‘Mrs Dalloway’: plot, setting characters, 
themes and style (266-267) 

Virginia Woolf: ‘Clarissa’s party’ 

George Orwell: life and main works (274-275) 

George Orwell ‘Nineteen Eighty-four’: a dystopian novel. 
Plot, setting, characters, themes of the novel (276-277) 

Excerpt ‘Big Brother is watching you’ 

 Module 5: The Present Age 

The post-war-years. The Sixties and the Seventies. The 
thatcher years: rise and decline. From Blair to Brexit. 
(316-320,324-327) 
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The contemporary novel. Contemporary drama: the 
theatre of the Absurd (340-342) 

S. Beckett: life and main works 

S. Beckett:‘Waiting for Godot’: the plot, the characters, 
the themes. The meaninglessness of time (376-377) 

‘Waiting for Godot’: excerpt ’Waiting’ 

 

 

METODOLOGIE  

 

 

Lezione frontale 

lezione partecipata 

attività a piccoli gruppi 

lettura e analisi di un romanzo in versione integrale 

presentazioni in Power Point 

flipped classroom 

visione di films, video da youtube, BBC doc. 

attività laboratoriali 

DAD lezioni con gmeet 

uso di Gclassroom 

uso di GDrive per condivisione testi 

 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

 

 
Per le prove di produzione scritta (generalmente 
domande aperte o esercizi di varie tipologie su argomenti 
accademici trattati o su un brano di lettura), sono state 
approntate griglie di valutazione dal Dipartimento Lingue 
Straniere che tengono conto dei seguenti indicatori: 
lessico, ortografia, morfologia, sintassi, contenuto, 
scorrevolezza del linguaggio, organizzazione del testo, 
efficacia del messaggio. 

Per le prove di produzione orale sono stati tenuti in 
considerazione i seguenti elementi: pronuncia ed 
intonazione, scorrevolezza del linguaggio, ampiezza del 
lessico, contenuto, efficacia del messaggio, accuratezza 
formale. 

Nelle valutazioni finali sono stati presi in considerazione gli 
esiti ottenuti nelle singole prove che sono stati integrati da 
ogni altra informazione raccolta sistematicamente durante 
l’interazione in classe in rapporto a: 
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- partecipazione volontaria ed attiva al dialogo didattico; 

- grado di interesse per le attività proposte; 

- frequenza d’uso della lingua straniera nella 
comunicazione; 

- puntualità nell’eseguire i compiti assegnati. 

 

TESTI e 
MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI 

 

M. Spiazzi, M. Tavella, M. Layton, Performer Heritage, 
Vol.1 e 2, ed.Zanichelli 

fotocopie, ppt, materiali audiovisivi, ebook. 

Per l’elenco dei testi che saranno sottoposti al candidato 
nel corso del colloquio orale (art. 9 e 17 Ordinanza 
concernente gli esami di Stato nel secondo ciclo di 
istruzione per l’anno scolastico 2019/2020) si vedano gli 
allegati al seguente documento. 

 

 

7.10 LINGUA E CULTURA LATINA  

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per 
la disciplina  

 

Gli/Le studenti/studentesse quanto alla cultura latina:  

• comprendono la specificità del lessico e dello stile 
degli autori conosciuti; 

• comprendono le tematiche, la poetica, la visione 
del mondo dell’autore in relazione al contesto 
culturale, sociale e storico in cui egli vive;   

• comprendono  il rapporto dell’autore con le 
proprie fonti e modelli 

Gli/Le studenti/studentesse quanto alla lingua latina: 

• comprendono  il legame della lingua italiana con 
quella latina; 

• comprendono, su testi noti, le strutture 
morfosintattiche della lingua latina 

• comprendono alcune delle specificità delle scelte 
lessicali e stilistiche degli autori affrontati 
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CONOSCENZE 
e/o CONTENUTI 
TRATTATI 

(anche attraverso 
UDA o moduli)  

 

La ricerca della felicità: la filosofia a Roma 

 1. L'epicureismo a Roma 

la diffidenza di Roma verso la filosofia 

la crisi dei valori repubblicani e la ricerca di nuove 
risposte 

le filosofie edonistiche dell'Ellenismo 

l'epicureismo a Roma 

 
2. Orazio 

un epicureo nel circolo di Mecenate 

le Odi 
la fugacità del tempo e l'incombere 
inevitabile della morte 

l'esortazione al carpe diem 

la scelta raffinata dei piaceri semplici 
il vino e il banchetto: i topoi dell'edonismo 

il desiderio di gloria perenne 

il rapporto coi modelli greci 

Testi: Odi,      I, 38             Persicos odi puer adparatus 

I, 11         Tu ne quaesieris 

III, 30              Exegi monumentum 

II, 15         Eheu fugaces, Postume 

I, 1   Maecenas atavis edite regibus 
(solo in traduzione italiana) 

3. Lucrezio 

la figura controversa di Lucrezio nelle 
testimonianze degli antichi 
Il De rerum natura: 

l'epicureismo e la visione tradizionale 
romana 

la fisica epicurea fondamento del 
tetrafarmaco 

desideri e paure: gli ostacoli al 
raggiungimento della felicità 

l'universo infinito dell'atomismo 

la mortalità dell'anima 

gli dei distanti e la polemica contro la religio 

il viaggio glorioso di Epicuro, eroe di un 
poema didascalico 

Memmio e il rapporto col lettore 

la scelta controversa del poema epico e la 
risemantizzazione delle convenzioni di 
genere 

l'egestas linguae e le soluzioni di Lucrezio 
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Testi: De rerum natura, 
I,  1-43 Inno a Venere 

   62-79  Elogio di Epicuro 

   921-950 Esortazione a Memmio; il 
                                                  miele e l'assenzio 

   951-983 L'infinità dell'universo 

4. Seneca 

il rapporto intellettuali-potere in età imperiale 

il De clementia: il filosofo precettore del sovrano 

le contraddizioni tra vita e filosofia 

la saggezza come tensione verso un modello, non 
come possesso definitivo 

la necessità di ritirarsi in se stesso e l'influenza 
alienante della massa 

l'esame di coscienza come pratica quotidiana di 
perfezionamento interiore 

la riflessione sulla brevità del tempo, tra 
alienazione e riappropriazione di sé 

cotidie morimur: la morte come processo 

Testi: 
De clementia,  Proemio: la clemenza, virtù    
                        dell'imperatore ( in traduzione) 
De vita beata , XVII-XVIII : l'autodifesa dall'accusa 

di incoerenza 

De ira,            3, 36:  la pratica dell'esame di 
coscienza (in traduzione) 
De brevitate vitae, I, il tempo è breve per chi lo usa  
                                    male 

Epistulae ad Lucilium. 
  I:  riappropriarsi del proprio tempo 

VII 1-9:  fuggire la folla (parte in 
traduzione) 
XXIV, 20-21: cotidie morimur 

 

5. Agostino 

il contesto storico: gli ultimi sussulti della crisi 
dell'impero d'Occidente 

il sacro furto: il ruolo di Agostino nella transizione 
dalla cultura classica a quella cristiana 

Confessiones: 
autoanalisi e rappresentazione di sé 

funzione e destinatario 
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confessio peccatorum e confessio laudis: 
l'insufficienza dell'uomo e la misericordia di 
Dio 

La concezione del peccato 

La riflessione sul tempo, extensio animae 

 
Testi:    (solo in traduzione italiana) 

De doctrina christiana, II, 60 il sacro furto 

Confessiones,   

I, 1 Proemio 

 II, 4-9 Il furto delle pere 

 XI, 16-21 e 28-37 Il tempo 

 X, 27 Tardi T'amai 

 

 

METODOLOGIE  

 

• lezione frontale   
• lezione dialogata 
• traduzione e analisi di testi 
• lezioni sincrone con l’utilizzo della piattaforma 

Gmeet 

• lezioni asincrone tramite registrazione e invio di 
testi tramite whatsapp 

 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

 

• Attenzione in classe e partecipazione al dialogo 
educativo attraverso  interventi, domande, 
risposte pertinenti, 

• Svolgimento  responsabile dei compiti assegnati;   
• nelle  verifiche orali, si è fatto riferimento alla 

griglia di istituto  (vedi allegati in calce) 
• nelle  verifiche scritte, a seconda delle consegne i 

criteri sono stati i  seguenti:   
o pertinenza, completezza e articolazione 

della trattazione    
o chiarezza, correttezza e proprietà della 

forma  
o rispetto delle consegne 
o correttezza dell’analisi morfosintattica  

 

TESTI e 
MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI 

 

 

Manuale: G. Garbarino – L. Pasquariello, Veluti flos. 
Cultura e letteratura latina, testi, temi, lessico, Paravia. 

Materiali integrati in fotocopia e/o inviati tramite email 
istituzionale 
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7.11 STORIA DELL’ARTE  

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per 
la disciplina  

 

- utilizzare in modo appropriato la terminologia specifica 
dell’ambito artistico/architettonico; 

-       utilizzare i contenuti dei testi in modo autonomo; 

-       saper leggere le opere utilizzando un metodo e una 
terminologia appropriata; 

-       saper elaborare e spiegare gli aspetti iconografici e 
simbolici, i caratteri stilistici, le funzioni e le tecniche 
utilizzate; 

-       evidenziare le opere di tipologia diversa, ponendole in 
relazione con altre opere dello stesso autore e di 
autori diversi o altre espressioni artistiche e culturali; 

-      saper produrre collegamenti con altre discipline; 

-      usare le competenze acquisite per valutare 
criticamente e in autonomia i fenomeni artistici. 

 

 

CONOSCENZE 
e/o CONTENUTI 
TRATTATI 

(anche attraverso 
UDA o moduli)  

 

U.D.1: Realismo 

L’estetica realista 

Analisi delle opere “ L’Angelus”, “Le spigolatrici” di Jean-
Francois Millet; “Gli spaccapietre”, “Un funerale a Ornans” 
di Gustave Courbet; “Il vagone di terza classe” di Honoré 
Daumier. 

Firenze e il gruppo dei Macchiaioli 

Analisi delle opere: “La visita” di Silvestro Lega; “L’alzaia”, 
“Sala delle agitate al San Bonifacio di Firenze” di 
Telemaco Signorini; “La rotonda Palmieri”, “Carro rosso” 
di Giovanni Fattori.  
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U.D. 2: Impressionismo 

Una poetica di luce e colore 

L’arte giapponese e l’Impressionismo 

L’influenza della fotografia sulla pittura 

Analisi delle opere: “L’assenzio”, “Lezioni di danza” di 
Edgar Degas; la serie della “Cattedrale di Rouen”, 
“Impressione, sole nascente”, “Sala delle ninfee” al 
Museo de l’Orangerie di Claude Monet; “La colazione dei 
canottieri”, “Ballo al Moulin de la Galette” di Renoir. 

 

U.D. 3: Art Nouveau 

Le esposizioni universali: Londra 1851 e Parigi 1889, le 
nuove strutture architettoniche. 

I manifesti pubblicitari: differenza tra i manifesti per il 
Moulin Rouge di Toulouse Lautrec e Jules Chéret 

Evoluzione del manifesto pubblicitario dal 1900 al 1930: 
Alessandro Terzi, “Fabbrica merci di metallo Arthur 
Krupp”;Leonardo Bistolfi, “Prima esposizione d’arte 
decorativa moderna”; Alessandro Terzi, “Eden Palace 
hotel Genoa”; Leonello Cappiello, “Bitter campari”; 
Marcello Nizzoli, “Cordial campari liquore”; Federico 
Seneca, “Pastina glutinata Buitoni”; Fortunato Depero, 
“Magnesia San Pellegrino”; Filippo Romoli, “Alassio”.  

U.D. 4: Postimpressionismo 

Il colore tra scienza e arte: il Puntinismo in Francia. 
Analisi delle opere: “Una domenica pomeriggio all’isola 
della Grande Jatte” di Georges Seurat. 

Il colore come espressione di uno stato d’animo e 
dell’essenza della natura. 

Analisi delle opere:; “Natura morta con mele e arance”, la 
serie della “Montagna Sainte-Victoire” , “I giocatori di 
carte”, “Le grandi bagnanti” di Cézanne; “I mangiatori di 
patate”, “La camera da letto”, “Autoritratto con orecchio 
bendato”, “La notte stellata”, “Campo di grano con 
mietitore”, “Campo di grano con volo di corvi” di Vincent 
van Gogh. 
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Visione del film “Loving Vincent” Breakthru productions 

U.D. 5: Le avanguardie storiche 

I Fauves e il movimento die Brucke: analogie e differenze 
attraverso l’utilizzo di immagini significative dei due 
movimenti (“La gioia di vivere” e “La danza”, di Henri 
Matisse; “Cinque donne sulla strada” di Ernst Ludwig 
Kirchner) 

Il Cubismo: origini e poetica 

Analisi delle opere: “Les Demoiselles d’Avignon”, “Donna 
con chitarra”, “Natura morta con sedia impagliata”, 
“ritratto di Dora Maar”, “Guernica” di Pablo Picasso. 

Il Futurismo: origini e poetica 

Analisi delle opere: “La città che sale”, “Trittico gli Stati 
d’animo”, “Forme uniche della continuità nello spazio” di 
Umberto Boccioni; “Funerali dell’anarchico Galli”, 
“Manifestazione interventista” di Carlo Carrà; “Dinamismo 
di un cane al guinzaglio”, “Rondini in volo: linee 
andamentali+successioni dinamiche”, “Le 
compenetrazioni iridescenti” di Giacomo Balla; “Ballerina 
in blu”, “Mare=ballerina” di Gino Severini; i progetti 
architettonici di Sant’Elia 

L’Astrattismo: origine e poetica 

Vassilj Kandinskij. Visione del documentario su rai 
scuola. 

Kazimir Malevic e il Suprematismo. 

Il Costruttivismo russo. Visione del documentario su rai 
scuola. 

Bauhaus: scuola di arti e mestieri 1919-1933 

Poetica del Bauhuas. Visione del documentario su Art 
Nights. 

Il Razionalismo di Le Corbusier e la città radiosa. 

U.D. 6: l’arte durante i regimi totalitari degli anni ‘30 

Analisi del manifesto di propaganda per il piano 
quadriennale di Hitler; il manifesto per esaltare la 
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gioventù tedesca; i manifesti che esaltano la personalità 
del Fuhrer, di Stalin e di Mussolini. 

I manifesti di propaganda antisemita: “l’ebreo errante”; “la 
difesa della razza”(1°numero del 1938 del giornale 
fascista); “le leggi di Norimberga”. 

1937: mostra di Arte degenerata a Monaco 

I fotomontaggi di Heartfield contro il nazismo pubblicati su 
AIZ: “Adolf il superuomo”; “Come nel Medioevo anche nel 
terzo Reich”; “Goring il boia del terzo Reich”; “Milioni sono 
dietro di me”. 

Il Realismo socialista. 

U.D. 7: per non dimenticare 

Artisti contemporanei che ricordano lo sterminio della 
seconda guerra mondiale. 

Christian Boltansky: “Personne”; “The missing house” 

Gunter Demnig:“Stolperstein” (“Pietre d’inciampo”) 

Shomei Tomatsu: “Nagasaki 11-2-1945” 

U.D. 8: Arte e ambiente 

Mostra “Antropocene” al MAST di Bologna 

Discussione sul photoreporter Edward Burtinsky; 

visione del film-documentario “Waste Land” sull’opera di 
Vik Muniz; visione del film “Il sale della terra” sulla vita di 
Sebastiao Salgado; le fotografie di Armin Linke sul 
paradosso dell’Antropocene. 

  

U.D. 9: Yael Bartana e la questione palestinese 

Mostra “Cast Off” alla FMAV di Modena 

Discussione e laboratorio. 
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ABILITÀ 

 

- partecipare e intervenire nei dialoghi in modo corretto; 

- collegare e confrontare argomenti e artisti di epoche 
diverse; 

- applicare un metodo di studio ordinato ed efficace; 

-  individuare i significati e i messaggi complessivi 
mettendo a fuoco: il contesto socio-culturale entro il 
quale l’opera si è formata, la destinazione dell’opera, 
la cultura artistica; 

- riconoscere e descrivere la struttura di un’opera e le 
tecniche artistiche utilizzate; 

- saper esporre in modo adeguato gli argomenti e i 
documenti in possesso. 

METODOLOGIE 
- Lavoro in coppia 

-       Lezione interattiva 

-       Lavoro in gruppo 

-       Discussione 

-       Lezioni frontali 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

 

La valutazione prenderà in esame: 

-       uso del linguaggio tecnico specifico; 

-       esposizione corretta, scorrevole e pertinente; 

-       organizzazione delle proprie conoscenze; 

-       capacità di collegamenti e correlazioni tra i vari argomenti. 
 

TESTI e 
MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI 

 

- libro di testo “Capire l’arte. Dal Neoclassicismo a oggi” 
Gillo Dorfles, Angela Vettese, Eliana Princi, Gabrio 
Pieranti, ed. Atlas 

-   presentazioni multimediali prodotte dall’insegnante; 

-       lettore DVD; 
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-       LIM; 

-       pc e tablet per ricerche di gruppo; 

-       smartphone guidato dall’insegnante; 

-       didattica a distanza con gmeet e classroom. 
 

 

 

 7.12  RELIGIONE  

 

CONOSCENZE 
e/o CONTENUTI 
TRATTATI 

(anche attraverso 
UDA o moduli)  

 

Introduzione al tema della Responsabilità e riflessione 
sulle sue tante sfaccettature 

Cosa vuol dire rispettare per se stessi nella propria 
complessità: corpo, mente e anima 

L’autostima oggi: che valore ha per un cristiano e per la 
società contemporanea 

Responsabilità verso il pianeta: lettura, discussione e 
riflessioni a partire dal documento preparatorio per il 
Sinodo per l’Amazzonia 

Visita guidata alla mostra “Tripoli bel suol d’amore”: 
quando il tema della Responsabilità entra nella storia del 
proprio Paese 

Saper leggere il proprio tempo e agire in modo Giusto: la 
figura di Milena Jesenska nelle parole di una sua biografa 
(la dott.ssa Donatella Sasso) 
Tema della Responsabilità legata al Giorno della 
Memoria: storie di vittime ed elaborazione filosofica 

La Responsabilità ai tempi del Coronavirus: riflessioni e 
analisi di testi di coetanei. 
Saper leggere il proprio tempo e agire in modo Giusto: 
introduzione alle figure di Armin Wegner e Etty Hillesum. 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per 
la disciplina  

 

Saper ascoltare. 
Saper comprendere i diversi punti di vista. 
Condividere le opinioni. 
Sintetizzare i contenuti appresi. 
Usare un linguaggio corretto. 
In particolare: riconoscere il tema della Responsabilità 
individuale e sociale come tema centrale per la Chiesa di 
oggi 
Saper enucleare da testi di vario genere il tema della 
Responsabilità e le grandi domande che pone  
Riconoscere in alcune biografie proposte le scelte di 
responsabilità compiute sul piano storico, etico e religioso 

 



 

 

61 

METODOLOGIE  

 

• lezione frontale 
• lezione interattiva 
• lavori di gruppo 
• brainstorming 
• discussione in classe 
• incontro con autori 
• Classroom e video lezioni con Meet 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

 

Attenzione in classe.  
Partecipazione.  
Uso di un linguaggio specifico e corretto.  
Rielaborazione dei contenuti proposti. 
Partecipazione alle lezioni online con interventi e 
telecamera accesa. 
 

TESTI e 
MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI 

 

Articolo “Pensi che Dio si curi della tua autostima?” 
Documento preparatorio del Sinodo per l’Amazzonia  
Docufilm “Memoria” 
Articolo “La responsabilità individuale sotto la dittatura” di 
Hannah Arendt 
Articolo “Cura del corpo e dell’anima di fronte al 
Coronavirus” di Gabriele Nissim.. 
Lettere scritte dagli studenti di 5E e alcune risposte 
ricevute. 
Introduzione del libro “La lettera a Hitler” e video 
introduttivo sulla biografia di Armin Wegner. 
Video archivio Rai su vita e scritti di Etty Hillesum 

 

 

 

 

8. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI  

8.1 Criteri di valutazione  

La verifica e la valutazione rappresentano un momento fondamentale del processo 
formativo: 
- per i docenti, perché consentono di monitorare l’apprendimento del gruppo classe 
e dei singoli e di tarare sui bisogni reali e sugli stili di apprendimento della classe i 
tempi e le strategie dell’attività didattica, realizzando, ove necessario, correttivi alla 
progettazione, attività di recupero e all’occorrenza interventi individualizzati. 
- per gli studenti, per sviluppare capacità autovalutative, per mettere a punto 
efficaci competenze metodologiche e per collaborare consapevolmente al proprio 
processo di apprendimento.  
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A tal fine la verifica, secondo diverse modalità e tipologie di prova, è continua e 
mirata, a conclusione di ogni segmento didattico (unità, modulo, recupero, etc.), 
ad accertare l’acquisizione delle conoscenze, competenze e capacità individuate 
come obiettivi. 

Oltre agli obiettivi didattici e trasversali, sono oggetto di valutazione anche alcuni 
imprescindibili obiettivi educativi, sintetizzati e valutati tramite la griglia di 
valutazione della condotta, approvata dal Collegio Docenti e utilizzata da tutti i 
Consigli di Classe.  

La valutazione della condotta è stata effettuata sulla base dei seguenti criteri: 

▪ alla fine del trimestre: 
- puntualità e regolarità della frequenza (con riferimento al numero di assenze,     
   entrate posticipate e anticipate, fatti salvi giustificati motivi di salute o  familiari       
verificati); 
- partecipazione alle attività didattiche; 
- rispetto del regolamento d’Istituto; 
- modalità di relazione con il gruppo dei pari e con gli adulti; 
- partecipazione al dialogo educativo.  

 
▪ alla fine del pentamestre in seguito al periodo di didattica a distanza: 

- partecipazione alle attività didattiche e resilienza;  
- modalità di relazione con il gruppo dei pari e con gli adulti;  
- partecipazione al dialogo educativo;  
- gestione dei tempi e pianificazione;  
- collaborazione, solidarietà e capacità di fare squadra;  
- capacità di autovalutazione. 

 

8.2  Criteri attribuzione crediti  

I criteri di attribuzione dei crediti vengono deliberati dal Collegio dei Docenti; si 
veda quanto descritto nel punto 3 di questo documento. 

8.3 Griglie di valutazione delle prove scritte 

Si vedano le griglie allegate 

 

8.3 Griglia di valutazione del colloquio 
  

Si allega la griglia di valutazione utilizzata per le verifiche orali; non sono state 
svolte simulazioni di colloqui di esame. 
La griglia del colloquio di esame sarà nazionale, secondo quanto previsto dalla 
normativa. 
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8.5 Simulazioni delle prove scritte: indicazioni ed osservazioni sullo 
svolgimento delle simulazioni  

Prima prova: non sono state svolte simulazioni per la seconda prova 

Seconda prova: non sono state svolte simulazioni per la seconda prova 

8.6 Griglie di valutazione durante la DAD 

Durante il periodo di didattica a distanza sono state prodotte dal Collegio dei 
Docenti griglie di valutazione specifiche che hanno progressivamente attribuito 
efficacia alla valutazione degli apprendimenti acquisiti durante tale periodo. Si 
allegano le griglie. 

 

9. Commissione esame di stato  

La commissione d’esame è costituita dai seguenti docenti:  

- Calisesi Paola (Scienze Umane) 
- Carbonieri Stefano (Scienze Motorie e Sportive) 
- Lugli Mario (Filosofia e Storia) 
- Malmusi sabrina (Scienze Naturali) 
- Marzetti Paola (Lingua e cultura straniera – Inglese) 
- Santi Manuela (Lingua e letteratura italiana, Lingua e cultura latina) 
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COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

 

Cognome  Nome   Firma  

BERGAMINI PAOLA 
Matematica 

 

BERGAMINI PAOLA 
Fisica 

 

CALISESI PAOLA 
Scienze Umane 

 

CARBONIERI STEFANO 
Scienze Motorie e Sportive 

 

CARRARA SOFIA  
Lingua e letteratura italiana 

 

LAPORTA LUCIANA 
Sostegno 

 

LUGLI MARIO 
Filosofia 

 

LUGLI MARIO 
Storia 

 

MALMUSI SABRINA 
Scienze Naturali 

 

MARZETTI PAOLA 
Lingua e cultura straniera (Inglese) 

 

PERI MARIA 
Religione Cattolica 

 

POY MARIA ANTONIETTA 
Storia dell’arte 

 

QUASSINTI CHIARA 
Sostegno 

 

SANTI MANUELA 
Lingua e cultura latina 
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ALLEGATO 
GRIGLIA PROVA SCRITTA DI ITALIANO  

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA ESAME 2019/20 (valida per tutte le tipologie, aggiornata secondo QDR allegati a D.M. 769 del 26/11/18 

ALUNNO:   CLASSE:   
INDICATORI GENERALI – validi per tutte le tipologie (60 pt. totali) 

1. Ideazione e pianificazione 
del testo. 

 
Coesione e coerenza testuale. 

(15-14 pt) 

Accurata, 
articolata ed 
approfondita. 

(13-11 pt.) 

Presente e 
accurata. 

(10-9 pt.) 

Complessivamente 
soddisfacente. 

(8-6 pt.) 

Alquanto superficiale. 

(5-1 pt.)  

Spesso 
assente/assente. 

Punteggio 
parziale 

  

Testo 
perfettamente 
coerente e coeso. 

Testo quasi 
sempre 
coerente e 
coeso. 

Testo nel complesso 
coerente e coeso, pur con 
qualche imperfezione. 

Molti limiti di coerenza 
e coesione. 

Testo disordinato 
e incoerente. 

 

2. Ricchezza e padronanza 
lessicale. 

 

Correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia, 
sintassi); uso corretto ed 
efficace della punteggiatura. 

(30-26 pt.) 

Lessico adeguato 

e appropriato. 
 
Grammatica 
pienamente 
corretta, accurata 
ed efficace. 

(25-21 pt.) 

Lessico quasi 

sempre 
adeguato e 
appropriato. 

 
Grammatica 
corretta ma 
non sempre 
adeguata. 

(20-18 pt.) 

Lessico complessivamente 

adeguato ma con qualche 
imprecisione e 
imperfezione. 

 
Qualche errore e incuria 
grammaticale. 

(17-11 pt.) 

Diverse improprietà e 

imprecisioni lessicali. 

 
Grammatica imprecisa 
e superficiale. 

(10-1 pt.) 

Lessico 

gravemente 
inadeguato e non 
appropriato. 

 
Molte imprecisioni 
grammaticali/ 
grammatica 
scorretta. 

 

3. Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali. 

 

Espressione di giudizi critici e 
valutazioni personali. 

(15-14 pt.) 

Accurati, articolati 
e approfonditi. 

(13-11 pt.) 

Presenti e 
accurati. 

(10-9 pt.) 

Complessivamente 
soddisfacenti. 

(8-6 pt.) 

Alquanto superficiali. 

(5-1 pt.) 

Spesso 
assenti/assenti. 

 

INDICATORI SPECIFICI – TIPOLOGIA A (40 pt. totali) 

4. Rispetto dei vincoli posti nella consegna. (5 pt.) 
Completo. 

(4p pt.) 
Pressoché 

completo. 

(3 pt.) 

Parziale ma 
complessivamente 
Adeguato. 

(2 pt.) 
Carente. 

(1 pt.) 

Molto scarso o nullo. 
Punteggio 
parziale 

5. Capacità di comprendere il testo nel suo 
senso complessivo e nei suoi snodi tematici e 
stilistici. 

(20-17 pt.) 

Ampia e 
articolata. 

(16-13 pt.) 

Esauriente. 

(12-11 pt.) 

Sufficiente/appena 
sufficiente. 

(10-7 pt.) 

Superficiale/ 
Incompleta. 

(6-1 pt.) 

Molto limitata e 
scorretta. 

 



 

 

 

6. Puntualità nell'analisi lessicale, sintattica, 
stilistica e retorica (se richiesta). 

(5 pt.) 
Pienamente 
corretta, 
accurata 
ed efficace. 

(4 pt.) 
Corretta ma 
non sempre 
adeguata. 

(3 pt.) 

Qualche errore e 
incuria. 

(2 pt.) 
Imprecisa. 

(1 pt.) 

Molte imprecisioni/ 
scorretta. 

 

7. Interpretazione corretta e articolata del testo. 
(10-9 pt.) 

Ampia e 
articolata. 

(8-7 pt.) 

Esauriente. 
(6 pt.) 
Sufficiente. 

(5-4 pt.) 

Superficiale/ 
Incompleta. 

(3-1 pt.) 

Molto limitata e 
scorretta. 

 

INDICATORI SPECIFICI – TIPOLOGIA B (40 pt. totali) 

4. Individuazione corretta di tesi e argomentazioni 
presenti nel testo proposto 

(20-17 pt.) 
  

Ampia e 
articolata. 

(16-13 pt.)  

Esauriente. 
(12-11 pt.) 
Sufficiente. 

(10-7 pt.) 
Superficiale/ 

incompleta. 

(6-1 pt.) 

Molto limitata e scorretta. 
Punteggio 
parziale 

5. Capacità di sostenere con coerenza un percorso 
ragionativo adottando connettivi pertinenti. 

(15-14 pt.) 

Pienamente 
corretta. 

(13 -11 pt.) 

Pochi, non 
gravi errori. 

(10 - 9pt.)  

Qualche 
errore. 

(8 -6 pt.) 

Molti errori. 

(5 -1 pt.) 

Moltissimi errori/ 
decisamente scorretta. 

 

6. Correttezza e congruenza dei riferimenti culturali (5 pt.) (4 pt.) (3 pt.) (2 pt.) (1 pt.)  

utilizzati per sostenere l’argomentazione Pienamente Corretta ma Qualche Imprecisa e Molte imprecisioni/ 
 corretta, non sempre errore e superficiale. scorretta. 
 accurata ed adeguata. incuria.   

 efficace.     

INDICATORI SPECIFICI – TIPOLOGIA C (40 pt. totali) 

4. Pertinenza del testo rispetto alla traccia e (15-14 pt.) (13 -11 pt.) (10-9 pt.) (8 -6 pt.) (5-1 pt.) Punteggio 
coerenza nella formulazione del titolo e Adeguate e Quasi Complessivamente Diverse Gravemente parziale 

dell'eventuale paragrafazione. appropriate. sempre adeguate ma con improprietà e inadeguate e non  

  adeguate e qualche imprecisione e imprecisioni. appropriate.  

  appropriate imperfezione.    

5. Sviluppo ordinato e lineare dell’esposizione. (15-14 pt.) 

Pienamente 
corretto. 

(13 -11 pt.) 

Pochi, non 
gravi errori. 

(10-9 pt.) 

Qualche errore. 

(8 -6 pt.) 

Molti errori. 

(5-1 pt.) 

Moltissimi 
errori/decisamente 
scorretto. 

 

6. Correttezza e articolazione delle conoscenze e (10-9 pt.) (8-7 pt.) (6 pt.) (5-4 pt.) (3-1 pt.)  

dei riferimenti culturali Accurate, Presenti e Complessivamente Alquanto Spesso 
 articolate e accurate. soddisfacenti. superficiali. assenti/assenti. 
 approfondite.     

 

PUNTEGGIO TOTALE(in centesimi): /100 VOTO(in ventesimi): /20 VOTO(in decimi): /10 

 



 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE SCIENZE UMANE  

 

Indicatori (coerenti con l’obiettivo della 

prova) 

livelli punti 

Conoscere  

Conoscere le categorie concettuali delle scienze 

umane, i riferimenti teorici, i temi e i problemi, 

le tecniche e gli strumenti della ricerca afferenti 

agli ambiti disciplinari specifici 

Conoscenze precise e ampie 6-7 

Conoscenze corrette e parzialmente articolate 5 

Conoscenze corrette degli elementi essenziali 4 

Conoscenze lacunose e/o imprecise 3 

Conoscenze assenti o gravemente lacunose   1-2 

   

Comprendere  

Comprendere il contenuto ed il significato delle 

informazioni fornite dalla traccia e le consegne 

che la prova prevede.  
 

Comprensione completa e consapevole di informazioni e consegne 5 

Comprensione adeguata di informazioni e consegne 4 

Comprensione di informazioni e consegne negli elementi essenziali 3 

Comprensione solo parziale di informazioni e  consegne 2 

Fuori tema; non comprende informazioni e consegne 1 

   

Interpretare  

Fornire un'interpretazione coerente ed 

essenziale delle informazioni apprese, 

attraverso l'analisi delle fonti e dei metodi di 

ricerca. 

Interpretazione articolata e coerente 4 

Interpretazione coerente ed essenziale 3 

Interpretazione sufficientemente lineare 2 

Interpretazione frammentaria 1 

   

Argomentare  

Effettuare collegamenti e confronti tra gli 

ambiti disciplinari afferenti alle scienze 

umane; leggere i fenomeni in chiave critico 

riflessiva; rispettare i vincoli logici e linguistici. 

Argomentazione chiara, con numerosi collegamenti e confronti, che 

rispetta i vincoli logici e linguistici 

4 

Argomentazione quasi sempre chiara, con sufficienti collegamenti e 

confronti, che rispetta sufficientemente i vincoli logici e linguistici 

3 

Argomentazione confusa, con pochi collegamenti e confronti, che non 

rispetta adeguatamente i vincoli logici e linguistici 

2 

Argomentazione confusa, collegamenti non coerenti o assenti 1 

PUNTEGGIO TOTALE: 
 



 

 

GRIGLIA VALUTAZIONE ORALE

 

 

Conoscenza Comprensione applicazione analisi sintesi espressione 

1-2 

Non ha nessuna 

conoscenza degli 

argomenti trattati 

Non comprende i concetti Non riesce ad applicare le 

procedure essenziali 

Non sa analizzare i testi, i 

casi o i problemi proposti 

Non sa sintetizzare le 

conoscenze acquisite 

Si esprime in modo del tutto 

scorretto e inadeguato 

3-4 

Ha una conoscenza molto 

lacunosa, frammentaria e 

superficiale degli argomenti 

trattati 

Fatica a comprendere i 

concetti  

Applica in modo errato 

anche le procedure 

essenziali 

Analizza in modo errato 

anche i testi, casi o 

problemi semplici 

Sintetizza in modo errato 

anche contenuti semplici 

Si esprime in modo 

frequentemente scorretto, 

inadeguato, incoerente 

5 

Ha una conoscenza 

frammentaria e superficiale 

degli argomenti trattati 

Comprende i concetti quasi 

sempre in modo incerto e 

frammentario 

Applica le procedure in 

modo incerto e impreciso 

Effettua analisi parziali e 

non corrette dei testi, dei 

casi o dei problemi proposti 

Effettua sintesi parziali e 

imprecise delle conoscenze 

acquisite 

Si esprime in modo non sempre 

corretto ed adeguato 

6 

Ha una conoscenza priva di 

rilevanti lacune ma non 

approfondita 

Comprende in modo 

accettabile i concetti 

essenziali 

Applica correttamente le 

procedure essenziali 

Analizza con sufficiente 

precisione i testi, i casi o i 

problemi proposti 

Sintetizza con sufficiente 

precisione le conoscenze 

acquisite 

Si esprime in modo comprensibile 

e sufficientemente corretto 

7 

Ha una conoscenza 

corretta degli argomenti 

trattati 

Comprende 

adeguatamente i concetti 

Applica le procedure 

correttamente 

Analizza correttamente i 

testi, i casi o i problemi 

proposti 

Sintetizza correttamente le 

conoscenze acquisite 

Si esprime correttamente 

8 

Ha una conoscenza 

articolata e approfondita 

degli argomenti trattati 

Comprende molti concetti e 

mostra qualche attitudine 

alla rielaborazione 

Applica le procedure 

correttamente e in casi 

semplici le applica anche a 

contesti non noti 

Analizza con una certa 

precisione e autonomia i 

testi, i casi o i problemi 

proposti 

Sintetizza con una certa 

precisione e autonomia le 

conoscenze acquisite 

Si esprime correttamente e con 

una certa competenza linguistica e 

lessicale 

9 

Ha una conoscenza 

completa, sicura e ampia 

degli argomenti trattati 

Comprende anche i 

concetti complessi e li 

rielabora con sicurezza 

Applica le procedure con 

sicurezza anche in contesti 

non noti 

Analizza i testi, i casi o 

problemi con rigore e 

precisione 

Sintetizza le conoscenze 

acquisite con precisione e 

rigore 

Si esprime con apprezzabile 

competenza e spigliatezza 

10 

Ha una conoscenza 

completa, sicura e ampia 

degli argomenti trattati 

Comprende anche i 

concetti complessi e li 

rielabora con sicurezza 

Applica le procedure con 

sicurezza anche in contesti 

non noti 

Analizza i testi, casi o 

problemi anche complessi 

con autonomia e originalità 

Sintetizza contenuti anche 

complessi con autonomia e 

precisione 

Si esprime con sicura padronanza, 

spigliatezza e proprietà 

       



 

 

l collegio dei docenti ha integrato i criteri di valutazione degli apprendimenti e del comportamento degli alunni (già inseriti nel piano triennale 
dell’offerta formativa) approvando le allegate griglie di valutazione che tengono conto delle attività di didattica a distanza (vedi art.2 OM 11 del 16 
maggio 2020).  

RUBRICHE DI VALUTAZIONE LICEO M. FANTI 

La competenza digitale presuppone l’interesse per le tecnologie digitali e il loro utilizzo con dimestichezza e spirito critico e responsabile 

per apprendere, lavorare e partecipare alla società. Essa comprende l’alfabetizzazione informatica e digitale, la comunicazione e la 

collaborazione, l’alfabetizzazione mediatica, la creazione di contenuti digitali, la risoluzione di problemi e il pensiero cr itico. 

CITTADINANZA DIGITALE 

 

AREE DI COMPETENZA 

 

COMPETENZA 

 

LIV 

 

EVIDENZA 

 

INFORMAZIONE 

E 

ALFABETIZZAZIONE 

NELLA RICERCA DEI 

DATI 

 

 

Navigare, ricercare e 

valutare i dati, le 

informazioni e i 

contenuti digitali 

10-9 Conduce ricerche per ottenere dati, informazioni e contenuti in ambienti digitali spiegando come 

accedere ai più adatti e valutandone l’attendibilità 

8-7 Conduce ricerche per trovare dati, contenuti e informazioni in ambienti digitali, valutandone 

quasi sempre l’attendibilità. 

6 Sa reperire dati, informazioni e contenuti tramite una semplice ricerca in ambienti digitali 

predefiniti 

5 

Min5 

Non è autonomo nel reperire dati, informazioni e contenuti in ambienti digitali.  

 

 

  



 

 

 

 

AREE DI COMPETENZA 

 

COMPETENZA 

 

LIV 

 

EVIDENZA 

 

 

 

 

 COMUNICAZIONE 

E  

COLLABORAZIONE 

 

 

Condividere 

attraverso le 

tecnologie digitali 

10-9 Sa creare soluzioni per problemi inerenti la condivisione di informazioni attraverso le tecnologie 

digitali 

8-7 Sa condividere dati, informazioni e contenuti digitali attraverso svariati strumenti digitali 

6 Utilizza alcune tecnologie digitali per condividere dati, informazioni e contenuti digitali 

5- 

min5 

Non riconosce semplici tecnologie digitali appropriate per condividere dati, informazioni e 

contenuti digitali 

 

 

Impegnarsi nella 

cittadinanza 

attraverso le 

tecnologie digitali 

10-9 Sa proporre servizi digitali diversi e utilizza le tecnologie digitali per potenziare le capacità 

personali e per partecipare alla vita sociale 

8-7 Sceglie servizi digitali ben definiti e utilizza le tecnologie digitali per potenziare le capacità 

personali e per partecipare alla vita sociale 

 

6 Individua semplici servizi digitali e riconosce semplici tecnologie digitali per potenziare le 

capacità personali e per partecipare alla vita sociale 

5- 

min5 

Usa passivamente le tecnologie digitali senza spirito critico limitando la propria possibilità di 

interagire come cittadino alla vita sociale 
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Collabora 

attraverso le 

tecnologie digitali 

 

 

 

10-9 Sceglie gli strumenti e le tecnologie digitali più appropriati per collaborare nella costruzione e 

creazione di dati, risorse, contenuti.  

8-7 Sceglie strumenti digitali e tecnologie ben definiti e sistematici per i processi collaborativi 

6 Sceglie strumenti e tecnologie digitali semplici per i processi collaborativi 

5- 

min5 

Non utilizza autonomamente strumenti e tecnologie anche semplici per collaborare 

 

 

 

Netiquette 

10-9 Sa adottare le strategie di comunicazione più appropriate negli ambienti digitali, adattandole ai 

destinatari e rispettando sempre le regole della netiquette 

8-7 Sa impiegare strategie di comunicazione adeguate agli ambienti digitali adattandole ai 

destinatari e rispettando sostanzialmente le regole della netiquette 

6 Sa impiegare strategie di comunicazione sostanzialmente adeguate all’ambiente digitale e 

adatte ai destinatari, pur con qualche inesattezza 

5- 

min5 

Sceglie modalità di comunicazione e strategie elementari e non sempre adeguate ai destinatari. 

Sono presenti diverse infrazioni alle regole della netiquette 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 

 

AREE DI COMPETENZA 

 

COMPETENZA 

 

LIV 

 

EVIDENZA 

 

 

 

 

 

 

CREAZIONE DI 

CONTENUTI DIGITALI 

 

 

Sviluppare 

contenuti digitali 

10-9  Sa integrare e rielaborare le proprie conoscenze per creare contenuti nuovi e 

originali, utilizzando i formati più appropriati; sa trovare soluzioni a problemi e 

fornisce supporto ad altri nello sviluppo dei contenuti. 

8-7 Sa integrare e rielaborare in modo corretto le proprie conoscenze, utilizzando 

diversi formati; fornisce supporto ad altri nello sviluppo dei contenuti. 

6 Sa rielaborare le proprie conoscenze, ma non è del tutto autonomo nell’impiego 

degli strumenti digitali, se non i più semplici.   

5- 

min5 

Fatica a rielaborare le proprie conoscenze; è poco autonomo nell’impiego degli 

strumenti digitali, anche i più semplici 

 

Risolvere problemi 

tecnici 

10-9 Valuta i problemi tecnici derivanti dall’utilizzo degli ambienti digitali e dei dispositivi 

e applica le soluzioni più adeguate per risolverli 

8-7 Sa indicare problemi tecnici ben definiti e sceglie gli strumenti digitali possibili, per 

risolverli    

6 Individua in autonomia problemi tecnici ben definiti e sceglie semplici modalità per 

adattare gli ambienti digitali alle esigenze personali 

5- 

min5 

Individua solo con supporto semplici problemi tecnici ma fatica a trovare soluzioni 

per risolverli   
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COMPETENZA PROGETTAZIONE E PRODUZIONE ELABORATI  

Competenza Progettazione e produzione di elaborati: si tratta di una rubrica generica, funzionale alla valutazione di qualsiasi elaborato, 

assegnato anche in occasione di verifiche formative, (presentazione multimediale, sito, ricerca, relazione di un’esperienza…). Lo scopo di 

tale rubrica è quello di spostare il focus dal voto al processo per responsabilizzare l’alunno e offrirgli uno strumento per verificare i propri 

punti di forza e di debolezza. 

 

AREE DI 

COMPETENZA 

COMPETENZA LIV. EVIDENZA 

 

 

 

 

 

 

PROGETTAZIONE E 

PRODUZIONE DI 

ELABORATI 

 

 

 

Organizzazione del 

lavoro  

Autonomia 

progettuale e 

realizzativa  

10-9 L’elaborato svolto è completo ed esauriente in ogni sua parte ed è arricchito da un contributo personale 

dell’allievo L’allievo è completamente autonomo nello svolgere il lavoro assegnato. 

8-7 Il lavoro svolto risponde in modo consono a tutte le richieste formulate dalla consegna e presenta i collegamenti 

tra le varie parti L’allievo ha raggiunto un discreto livello di autonomia nella realizzazione del lavoro, così come 

nella scelta dei dati e degli strumenti da utilizzare. 

6 L’elaborato presenta i soli elementi di base occorrenti per sviluppare la consegna. L’allievo riesce a operare solo 

se costantemente guidato supportato. 

5 

min.5 

L’elaborato presenta lacune circa la completezza e la pertinenza della trattazione; le varie parti e le informazioni 

presenti non sono collegate tra loro in modo organico ma risultano frammentarie. L’allievo ha un’autonomia 

molto limitata nello svolgere i compiti e necessita spesso di spiegazioni aggiuntive e di supporto guida. 

Rispetto dei tempi 

di esecuzione del 

compito 

10-9 L’allievo ha rispettato i tempi di consegna e ha utilizzato in modo efficace il tempo a disposizione. 

8-7 L’allievo ha utilizzato in modo efficace, sebbene con un po’ in ritardo, il tempo a disposizione. 

6 Lo studente non ha rispettato i tempi a sua disposizione e la relazione risulta incompleta e superficiale. 

5 

min.5 

Il tempo è stato gestito in modo non coerente e il lavoro risulta non svolto o realizzato solo in parte. 
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Creatività 

nell’elaborazione  

del prodotto 

digitale 

(presentazione, 

slides, padlet..) 

10-9 L’allievo dimostra padronanza dello strumento scelto arricchendo l’elaborato con immagini, video e testi 

armonicamente inseriti. L’impostazione e la leggibilità del contenuto rispetto agli elementi grafici è chiara ed 

efficace. 

8-7 L’allievo dimostra padronanza dello strumento scelto inserendo contenuti multimediali sostanzialmente integrati 

al testo. L’impostazione e la leggibilità del contenuto sono efficaci. 

6 L’allievo dimostra parziale padronanza dello strumento scelto inserendo contenuti multimediali non del tutto 

integrati al testo. L’impostazione e la leggibilità del contenuto sono poco efficaci . 

5 

min.5 

L’allievo dimostra una limitata padronanza dello strumento scelto inserendo pochi contenuti multimediali non 

integrati al testo. La leggibilità e l’impostazione del testo sono limitati e non lineari. 

 



 

 

 
 

RUBRICHE DI VALUTAZIONE LICEO M. FANTI 

IMPARARE A IMPARARE 

Capacità di riflettere su sé stessi, di gestire efficacemente il tempo e le informazioni, di lavorare con gli altri in 

maniera costruttiva, di riflettere sul proprio apprendimento. 

 

 

 

 

AREE DI COMPETENZA 

 

COMPETENZA 

 

LIV 

 

EVIDENZA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mostrare 

Perseveranza 

Motivazione/Fiducia 

 

10-9  Mantiene costanti l’impegno, la concentrazione, la partecipazione dimostrando elevata 

motivazione all’apprendimento. Sa affrontare le situazioni complesse con creatività, 

trovando nuove strategie e coinvolgendo i compagni. 

8-7 Dimostra impegno, concentrazione, partecipazione e una buona motivazione 

all’apprendimento. Seppur in modo non sempre costante manifesta idee e modalità per 

superare problemi e situazioni complesse.  

6 E’ discontinuo nell'impegno e nel mantenere la concentrazione. La partecipazione e la 

motivazione risultano selettive. Raramente accetta di essere coinvolto dai compagni. Con 

discontinuità accetta i consigli e suggerimenti dei docenti per superare problemi e 

situazioni complesse. 

5- 

min5 

Deve essere stimolato e sostenuto per trovare motivazione all’apprendimento ma, 

seppur sollecitato per lo più rifiuta l’aiuto di docenti e compagni per superare problemi e 

situazioni complesse 
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CONOSCENZA DELLE 

STRATEGIE DI 

APPRENDIMENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Essere consapevole 

delle proprie 

difficoltà e dei propri 

bisogni  

Saper autovalutare il 

proprio 

apprendimento 

 

10-9 Sa descrivere i propri punti di forza e di debolezza e sa individuare i propri stati di 

difficoltà e disagio in maniera del tutto autonoma. Riconosce gli errori compiuti ed 

elabora in modo autonomo una ipotesi di correzione. 

8-7 Se guidato sa descrivere i propri punti di forza e di debolezza e sa individuare i propri 

stati di difficoltà e disagio. Se stimolato riconosce gli errori compiuti ed elabora una 

ipotesi di correzione. 

6 Fatica a descrivere i propri punti di forza e di debolezza e a individuare propri stati di 

difficoltà e disagio. Se guidato riconosce gli errori compiuti ma fatica a elaborare 

un'ipotesi di correzione. 

5- 

min5 

Anche se guidato sa descrivere in modo molto approssimativo i propri punti di forza e di 

debolezza.  

 

 

 

 

AREE DI COMPETENZA 

 

COMPETENZA 

 

LIV 

 

EVIDENZA 

 

 

 

 

Reperire e 

organizzare le 

10-9 Reperisce con spirito critico e organizza le informazioni ai fini della redazione di relazioni, report, 

presentazioni, ecc. utilizzando anche strumenti tecnologici in modo autonomo 

8-7 Se indirizzato, riesce a selezionare e contestualizzare le informazioni provenienti da diverse fonti e da 

diverse aree disciplinari.  Organizza le informazioni ai fini della redazione di relazioni, report, 

presentazioni, ecc. utilizzando anche strumenti tecnologici 
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ORGANIZZAZIONE 

DELLE 

INFORMAZIONI 

 

informazioni 

acquisite anche 

superando gli ambiti 

disciplinari 

 

6 E’ in grado di reperire e comprendere le informazioni da canali noti. Se opportunamente guidato, 

riesce a organizzare le informazioni ai fini della redazione di relazioni, report, presentazioni, ecc. 

utilizzando anche strumenti tecnologici. 

5- 

min5 

Anche se guidato o stimolato non ha interesse a cercare da solo canali di informazioni ed organizza le 

informazioni solo se trasmesse dal docente 

 

COLLABORARE E PARTECIPARE  

Capacità di partecipare alla vita scolastica nelle sue molteplici implicazioni: collaborazione con i compagni e i 

docenti, rispetto degli impegni presi, disponibilità al confronto. 

 

AREE DI COMPETENZA 

 

COMPETENZA 

 

LIV 

 

EVIDENZA 

 

 

 

 

 

 

Mettere a 

disposizione 

materiali 

Essere disposti a 

collaborare 

 

10-9 L’ alunno, spontaneamente, è sempre disponibile nel mettere a disposizione e condividere il 

materiale da lui reperito o elaborato. 

8-7 L'alunno quasi sempre si dimostra disponibile nel mettere a disposizione e condividere il materiale 

da lui reperito o elaborato 

6 Con opportuni solleciti l’alunno mette a disposizione il materiale da lui reperito o elaborato. 

5- 

min5 

L’alunno si mostra poco o per nulla collaborativo nella condivisione del materiale da lui reperito o 

elaborato. 

 10-9 L’alunno, sempre e puntualmente, assolve in modo attivo e responsabile alle attività concordate. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX%25252525253A32018H0604(01)&from=EN
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INTERAZIONE CON I 

COMPAGNI E IL 

DOCENTE 

 

 

 

 

 

 

 

Svolgere le attività 

concordate nel 

rispetto degli 

accordi presi 

 

8-7 L’alunno, quasi sempre, assolve in modo regolare e responsabile alle attività concordate. 

6 L’alunno, solo se sollecitato, assolve in modo quasi sempre regolare e abbastanza responsabile 

alle attività concordate 

5- 

min5 

L’alunno, anche se sollecitato, non assolve o comunque, solo raramente, alle attività scolastiche 

 

Disponibilità al 

confronto. Chiedere 

aiuto ed offrire 

aiuto 

 

10-9 L’alunno è sempre disponibile al confronto, spontaneamente chiede aiuto e lo offre. 

8-7 L’alunno è quasi sempre disponibile al confronto, spontaneamente offre aiuto e se stimolato lo 

chiede. 

6 L’alunno è abbastanza disponibile al confronto, se sollecitato chiede e offre aiuto 

5- 

min5 

L’alunno, anche se sollecitato non è mai, o comunque lo è molto raramente, disponibile al 

confronto, a dare e ricevere aiuto 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ALLEGATO 

Testi di italiano per colloquio orale (laddove non specificato diversamente, i numeri 

di pagina – in rosso – si riferiscono al volume 5 del manuale in adozione) 

·    Prefazione a Germinie Lacerteux di J. e E. de Goncourt (73) 

·    Prefazione al Romanzo sperimentale di Emile Zola (77) 

·    Giovanni Verga, Rosso Malpelo (218): in particolare le righe 1-150 

·    Giovanni Verga, Fantasticheria (212): in particolare le righe 1-40 

·    Giovanni Verga, Libertà (269) 

·    Giovanni Verga, testi da I Malavoglia: 

·    La prefazione : pag. 231 

·    Dal capitolo V – L’insistenza dello zio Crocifisso 

  

- Sicuro che son geloso! esclamò lo zio Crocifisso, geloso come una bestia! e voleva pagar cinque lire per fargli rompere le ossa 
ad Alfio Mosca (perché crede che Alfio voglia prendere in moglie sua nipote, la Vespa). 

Ma lui non lo faceva perché era un cristiano col timore di Dio, e al giorno d’oggi chi è galantuomo è gabbato, ché la buona fede 
sta di casa in via dei minchioni, dove si vende la corda per impiccarsi; la prova era che aveva un bel passare e ripassare davanti 
la casa dei Malavoglia, che perfino la gente si metteva a ridere, e diceva che ci faceva il viaggio alla casa del nespolo come quelli 
che hanno fatto il voto alla Madonna dell’Ognina. I Malavoglia lo pagavano a furia di sberrettate; e i ragazzi, appena lo vedevano 
spuntare in fondo alla stradicciuola, scappavano come se vedessero il ba-bau; ma sinora nessuno di loro gli parlava di quei denari 
dei lupini e i Morti eran lì che venivano, mentre padron ’Ntoni pensava a maritare la nipote. 

Egli andava a sfogarsi con Piedipapera, il quale l’aveva messo in quell’imbroglio, diceva agli altri; però gli altri dicevano che ci 
andava per fare l’occhiolino alla casa del nespolo, e la Locca che gironzolava sempre da quelle parti, perché le avevano detto che 
il suo Menico era andato nella barca dei Malavoglia, e credeva che dovesse trovarlo ancora là, appena vedeva suo fratello 
Crocifisso, levava le strida al pari di un uccellaccio del malaugurio, e gli smuoveva la bile anche lei. - Questa qui mi fa far peccato! 
borbottava Campana di legno. 

- I Morti, non sono ancora venuti, rispondeva Piedipapera gesticolando; abbiate pazienza. Volete succhiargli il sangue a padron 
’Ntoni? Già non avete perso nulla, perché i lupini eran tutti fradici, lo sapete! 

Ei non sapeva nulla; sapeva soltanto che il sangue suo era nelle mani di Dio. E i ragazzi dei Malavoglia non osavano giocare sul 
ballatoio quando egli passava davanti alla porta di Piedipapera. 

·    Dal capitolo XI – Il vecchio e il giovane: pag. 251 

·   dall’ultimo capitolo (XV) : 

  

Giacché tutti si maritavano, Alfio Mosca avrebbe voluto prendersi comare Mena, che nessuno la voleva più, dacché la casa dei Malavoglia s’era 

sfasciata, e compar Alfio avrebbe potuto dirsi un bel partito per lei, col mulo che ci aveva; così la domenica ruminava fra di sé tutte le ragioni 

per farsi animo, mentre stava accanto a lei, seduto davanti alla casa, colle spalle al muro a sminuzzare gli sterpolini della siepe per ingannare il 

tempo. Anche lei guardava la gente che passava, e così facevano festa la domenica: - Se voi mi volete ancora, comare Mena - disse finalmente; 

- io per me son qua. 

La povera Mena non si fece neppur rossa, sentendo che compare Alfio aveva indovinato che ella lo voleva, quando stavano per darla a Brasi 

Cipolla, tanto le pareva che quel tempo fosse lontano, ed ella stessa non si sentiva più quella. 
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- Ora sono vecchia, compare Alfio, - rispose, - e non mi marito più. 

- Se voi siete vecchia, anch’io sono vecchio, ché avevo degli anni più di voi, quando stavamo a chiacchierare dalla finestra, e mi pare che sia 

stato ieri, tanto m’è rimasto in cuore. Ma devono esser passati più di otto anni. E ora quando si sarà maritato vostro fratello Alessi, voi restate 

in mezzo alla strada. 

Mena si strinse nelle spalle, perché era avvezza a fare la volontà di Dio, come la cugina Anna; e compare Alfio, vedendo cosi, riprese: 

- Allora vuol dire che non mi volete bene, comare Mena, e scusatemi se vi ho detto che vi avrei sposata. Lo so che voi siete nata meglio di me, 

siete figlia di padroni; ma ora non avete più nulla, e se si marita vostro fratello Alessi, rimarrete in mezzo alla strada. Io ci ho il mulo e il mio 

carro, e il pane non ve lo farei mancare giammai, comare Mena. Ora perdonatemi la libertà! 

- Non mi avete offesa, no, compare Alfio; e vi avrei detto di sì anche quando avevamo la Provvidenza e la casa del nespolo, se i miei parenti 

avessero voluto, che Dio sa quel che ci avevo in cuore quando ve ne siete andato alla Bicocca col carro dell’asino, e mi pare ancora di vedere 

quel lume nella stalla, e voi che mettevate tutta la vostra roba sul carretto, nel cortile; vi rammentate? 

- Sì, che mi rammento! Allora perché non mi dite di sì, ora che non avete più nulla, e ci ho il mulo invece dell’asino al carretto, e i vostri parenti 

non potrebbero dir di no? 

- Ora non son più da maritare; - tornava a dire Mena col viso basso, e sminuzzando gli sterpolini della siepe anche lei. - Ho ventisei anni, ed è 

passato il tempo di maritarmi. 

- No, che non è questo il motivo per cui non volete dirmi di sì! - ripeteva compar Alfio col viso basso come lei. - Il motivo non volete dirmelo! 

- E così rimanevano in silenzio a sminuzzare sterpolini senza guardarsi in faccia. Dopo egli si alzava per andarsene, colle spalle grosse e il 

mento sul petto. Mena lo accompagnava cogli occhi finché poteva vederlo, e poi guardava al muro dirimpetto e sospirava. 

  

·    L'addio di 'Ntoni : pag. 258 (da riga 55 a 136) 

·    Charles Baudelaire, da I fiori del male: Corrispondenze (349), L’albatros (351) 

·    Charles Baudelaire, da Lo spleen di Parigi: Perdita d’aureola (367) 

·    Giovanni Pascoli, Il fanciullino (527) 

·    Giovanni Pascoli, La tovaglia 

 Le dicevano: - Bambina! 

che tu non lasci mai stesa, 

dalla sera alla mattina, 

ma porta dove l'hai presa, 

la tovaglia bianca, appena 

ch'è terminata la cena! 

Bada, che vengono i morti! 

i tristi, i pallidi morti! 

Entrano, ansimano muti. 

Ognuno è tanto mai stanco! 

E si fermano seduti 

la notte intorno a quel bianco. 

Stanno lì sino al domani, 

col capo tra le due mani, 
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senza che nulla si senta, 

sotto la lampada spenta. - 

E` già grande la bambina: 

la casa regge, e lavora: 

fa il bucato e la cucina, 

fa tutto al modo d'allora. 

Pensa a tutto, ma non pensa 

a sparecchiare la mensa. 

Lascia che vengano i morti, 

i buoni, i poveri morti. 

Oh! la notte nera nera, 

di vento, d'acqua, di neve, 

lascia ch'entrino da sera, 

col loro anelito lieve; 

che alla mensa torno torno 

riposino fino a giorno, 

cercando fatti lontani 

col capo tra le due mani. 

Dalla sera alla mattina, 

cercando cose lontane, 

stanno fissi, a fronte china, 

su qualche bricia di pane, 

e volendo ricordare, 

bevono lagrime amare. 

Oh! non ricordano i morti, 

i cari, i cari suoi morti! 

- Pane, sì... pane si chiama, 

che noi spezzammo concordi: 

ricordate?... E` tela, a dama: 

ce n'era tanta: ricordi?... 

Queste?... Queste sono due, 

come le vostre e le tue, 

due nostre lagrime amare 

cadute nel ricordare! 
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·    Giovanni Pascoli, Dialogo 

Scilp: i passeri neri su lo spalto 

corrono, molleggiando. Il terren sollo 

rade la rondine e vanisce in alto: 

 
Vitt...videvitt. Per gli uni il casolare, 

l'aia, il pagliaio con l'aereo stollo; 

ma per l'altra il suo cielo ed il suo mare. 

 
Questa, se gli olmi ingiallano la frasca, 

cerca i palmizi di Gerusalemme: 

quelli, allor che la foglia ultima casca, 

restano ad aspettar le prime gemme. 

 
Dib dib bilp bilp: e per le nebbie rare, 

quando alla prima languida dolciura 

l'olmo già sogna di rigermogliare, 

 
lasciano a branchi la città sonora 

e vanno, come per la mietitura, 

alla campagna, dove si lavora. 

 
Dopo sementa presso l'abituro 

il casereccio passero rimane: 

e dal pagliaio, dentro il cielo oscuro 

saluta le migranti oche lontane. 

 
Fischia un grecale gelido, che rade: 

copre un tendone i monti solitari: 

a notte il vento rugge, urla: poi cade. 

 
E tutto è bianco e tacito al mattino: 

nuovo: e dai bianchi e muti casolari 

il fumo sbalza, qua e là turchino. 

 
La neve! (Videvitt: la neve? il gelo? 
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ei di voi, rondini, ride: 

bianco in terra, nero in cielo 

v'è di voi chi vide...vide...videvitt?) 

 
La neve! Allora, poi che il cibo manca, 

alla città dai milla campanili 

scendono, alla città fumida e bianca; 

a mendicare. Dalla lor grondaia 

spìano nelle chiostre e nei cortili 

la granata o il grembiul della massaia. 

 
Tornano quindi ai campi, a seminare 

veccia e saggina coi villani scalzi, 

e -videvitt- venuta d'oltremare 

trovano te che scivoli, che sbalzi, 

 
rondine, e canti; ma non sai la gioia 

-scilp- della neve, il giorno che dimoia. 

  

·    Gabriele D’Annunzio: da Alcyone, La pioggia nel pineto (482) 

·    Luigi Pirandello: Il treno ha fischiato (907) 

·   Luigi Pirandello, da L’umorismo: Un’arte che scompone il reale (885): da riga 65 a 120 

·   Luigi Pirandello, Il fu Mattia Pascal - le due premesse: 

Premessa (I) 

Una delle poche cose, anzi forse la sola ch'io sapessi di CERTO era questa: che mi chiamavo Mattia Pascal. E me ne approfittavo. 
Ogni qual volta qualcuno de' miei amici o conoscenti dimostrava d'aver perduto il senno fino al punto di venire da me per qualche 
consiglio o suggerimento, mi stringevo nelle spalle, socchiudevo gli occhi e gli rispondevo: 

- Io mi chiamo Mattia Pascal. 

- Grazie, caro. Questo lo so. 

- E ti par poco? 

Non pareva molto, per dir la verità, neanche a me. Ma ignoravo allora che cosa volesse dire il non sapere neppur questo, il non 
poter più rispondere, cioè, come prima, all'occorrenza: 

- Io mi chiamo Mattia Pascal. 

Qualcuno vorrà bene compiangermi (costa così poco), immaginando l'atroce cordoglio d'un disgraziato, al quale avvenga di 
scoprire tutt'a un tratto che... sì, niente, insomma: né padre, né madre, né come fu o come non fu; e vorrà pur bene indignarsi 
(costa anche meno) della corruzione dei costumi, e de' vizii, e della tristezza dei tempi, che di tanto male possono esser cagione 
a un povero innocente. 
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Ebbene, si accomodi. Ma è mio dovere avvertirlo che non si tratta propriamente di questo. Potrei qui esporre, di fatti, in un albero 
genealogico, l'origine e la discendenza della mia famiglia e dimostrare come qualmente non solo ho conosciuto mio padre e mia 
madre, ma e gli antenati miei e le loro azioni, in un lungo decorso di tempo, non tutte veramente lodevoli. 

  

E allora? 

Ecco: il mio caso è assai più strano e diverso; tanto diverso e strano che mi faccio a narrarlo. 

Fui, per circa due anni, non so se più cacciatore di topi che guardiano di libri nella biblioteca che un monsignor Boccamazza, nel 
1803, volle lasciar morendo al nostro Comune. È ben chiaro che questo Monsignore dovette conoscer poco l'indole e le abitudini 
de' suoi concittadini; o forse sperò che il suo lascito dovesse col tempo e con la comodità accendere nel loro animo l'amore per lo 
studio. Finora, ne posso rendere testimonianza, non si è acceso: e questo dico in lode de' miei concittadini. Del dono anzi il 
Comune si dimostrò così poco grato al Boccamazza, che non volle neppure erigergli un mezzo busto pur che fosse, e i libri lasciò 
per molti e molti anni accatastati in un vasto e umido magazzino, donde poi li trasse, pensate voi in quale stato, per allogarli nella 
chiesetta fuori mano di Santa Maria Liberale, non so per qual ragione sconsacrata. Qua li affidò, senz'alcun discernimento, a titolo 
di beneficio, e come sinecura, a qualche SFACCENDATO ben protetto il quale, per due lire al giorno, stando a guardarli, o anche 
senza guardarli affatto, ne avesse sopportato per alcune ore il tanfo della muffa e del vecchiume. 

Tal sorte toccò anche a me; e fin dal primo giorno io concepii così misera stima dei libri, sieno essi a stampa o manoscritti (come 
alcuni antichissimi della nostra biblioteca), che ora non mi sarei mai e poi mai messo a scrivere, se, come ho detto, non stimassi 
davvero strano il mio caso e tale da poter servire d'ammaestramento a qualche curioso lettore, che per avventura, riducendosi 
finalmente a effetto l'antica speranza della buon'anima di monsignor Boccamazza, capitasse in questa biblioteca, a cui io lascio 
questo MIO MANOSCRITTO, con l'obbligo però che nessuno possa APRIRLO se non CINQUANT'ANNI DOPO la mia  terza, 
ultima e definitiva morte. 

Giacché, per il momento (e Dio sa quanto me ne duole), io sono morto, sì, già due volte, ma la prima per errore, e la seconda... 
sentirete. 

  

Premessa seconda (filosofica) a mo' di scusa (II) 

Maledetto Copernico 

L'idea o piuttosto, il consiglio di scrivere mi è venuto dal mio reverendo amico don Eligio Pellegrinotto, che al presente ha in 
custodia i libri della Boccamazza, e al quale io affido il manoscritto appena sarà terminato, se mai sarà. 

Lo scrivo qua, nella chiesetta sconsacrata, al lume che mi viene dalla lanterna lassù, della cupola; qua, nell'abside riservata al 
bibliotecario e chiusa da una bassa cancellata di legno a pilastrini, mentre don Eligio sbuffa sotto l'incarico che si è eroicamente 
assunto di mettere un po' d'ordine in questa vera babilonia di libri. Temo che non ne verrà mai a capo. Nessuno prima di lui s'era 
curato di sapere, almeno all'ingrosso, dando di sfuggita un'occhiata ai dorsi, che razza di libri quel Monsignore avesse donato al 
Comune: si riteneva che tutti o quasi dovessero trattare di materie religiose. 

Ora il Pellegrinotto ha scoperto, per maggior sua consolazione, una varietà grandissima di materie nella biblioteca di Monsignore; 
e siccome i libri furon presi di qua e di là nel magazzino e accozzati così come venivano sotto mano, la confusione è indescrivibile. 

Si sono strette per la vicinanza fra questi libri amicizie oltre ogni dire speciose: don Eligio Pellegrinotto mi ha detto, ad esempio, 
che ha stentato non poco a staccare da un trattato molto licenzioso  Dell'arte di amar le donne libri tre di Anton Muzio Porro, 
dell'anno 1571, una Vita e morte di Faustino Materucci, Benedettino di Polirone, che taluni chiamano beato, biografia edita a 
Mantova nel 1625. Per l'umidità, le legature de' due volumi si erano fraternamente appiccicate. Notare che nel libro secondo di 
quel trattato licenzioso si discorre a lungo della vita e delle avventure monacali. 

Molti libri curiosi e piacevolissimi don Eligio Pellegrinotto, arrampicato tutto il giorno su una scala da lampionajo, ha pescato negli 
scaffali della biblioteca. Ogni qual volta ne trova uno, lo lancia dall'alto, con garbo, sul tavolone che sta in mezzo; la chiesetta ne 
rintrona; un nugolo di polvere si leva, da cui due o tre ragni scappano via spaventati: io accorro dall'abside, scavalcando la 
cancellata; do prima col libro stesso la caccia ai ragni su pe'l tavolone polveroso; poi apro il libro e mi metto a leggiucchiarlo. 

Così, a poco a poco, ho fatto il gusto a siffatte letture. Ora don Eligio mi dice che il mio libro dovrebbe esser condotto sul modello 
di questi ch'egli va scovando nella biblioteca, aver cioè il loro particolar sapore. Io scrollo le spalle e gli rispondo che non è fatica 
per me. E poi altro mi trattiene. 
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Tutto sudato e impolverato, don Eligio scende dalla scala e viene a prendere una boccata d'aria nell'orticello che ha trovato modo 
di far sorgere qui dietro l'abside, riparato giro giro da stecchi e spuntoni. 

- Eh, mio reverendo amico, - gli dico io, seduto sul murello, col mento appoggiato al pomo del bastone, mentr'egli attende alle sue 
lattughe. - NON MI PAR PIÙ TEMPO, QUESTO, DI SCRIVER LIBRI, neppure per ischerzo. In considerazione anche della 
letteratura, come per tutto il resto, io debbo ripetere il mio solito ritornello:  Maledetto sia Copernico! 

- Oh oh oh, che c'entra Copernico! - esclama don Eligio, levandosi su la vita, col volto infocato sotto il cappellaccio di paglia. 

- C'entra, don Eligio. Perché, quando la Terra non girava... 

- E dàlli! Ma se ha sempre girato! 

- Non è vero. L'uomo non lo sapeva, e dunque era come se non girasse. Per tanti, anche adesso non gira. L'ho detto l'altro giorno 
a un vecchio contadino, e sapete come m'ha risposto? ch'era una buona scusa per gli ubriachi. Del resto, anche voi scusate, non 
potete mettere in dubbio che Giosuè fermò il Sole. 

Ma lasciamo star questo. Io dico che quando la Terra non girava, e l'UOMO, vestito da greco o da romano, vi faceva così BELLA 
FIGURA e così altamente sentiva di sé e tanto si compiaceva della propria dignità, credo bene che potesse riuscire accetta una 
narrazione minuta e piena d'oziosi particolari. Si legge o non si legge in Quintiliano, come voi m'avete insegnato, che la storia 
doveva esser fatta per raccontare e non per provare? 

- Non nego, - risponde don Eligio, - ma è vero altresì che non si sono mai scritti libri così minuti, anzi minuziosi in tutti i più riposti 
particolari, come dacché, a vostro dire, la Terra s'è messa a girare. 

- E va bene!  Il signor conte si levò per tempo, alle ore otto e mezzo precise... La signora contessa indossò un abito lilla con una 
ricca fioritura di merletti alla gola... Teresina si moriva di fame... Lucrezia spasimava d'amore...Oh, santo Dio! e che volete che me 
n'importi? 

Siamo o non siamo su un'invisibile trottolina, cui fa da ferza un fil di sole, su UN GRANELLINO DI SABBIA impazzito che gira e 
gira e gira, senza saper perché, senza pervenir mai a destino, come se ci provasse gusto a girar così, per farci sentire ora un po' 
più di caldo, ora un po' più di freddo, e per farci morire - spesso con la coscienza d'aver commesso una sequela di piccole 
sciocchezze - dopo cinquanta o sessanta giri? Copernico, Copernico, don Eligio mio, ha rovinato l'umanità, irrimediabilmente. 
Ormai noi tutti ci siamo a poco a poco adattati alla nuova concezione dell'infinita nostra piccolezza, a considerarci anzi men che 
niente nell'Universo, con tutte le nostre belle scoperte e invenzioni e che valore dunque volete che abbiano le notizie, non dico 
delle nostre miserie particolari, ma anche delle generali calamità? STORIE DI VERMUCCI ormai le nostre. Avete letto di quel 
piccolo disastro delle Antille? Niente. La Terra, poverina, stanca di girare, come vuole quel canonico polacco, senza scopo, ha 
avuto un piccolo moto d'impazienza, e ha sbuffato un po' di fuoco per una delle tante sue bocche. Chi sa che cosa le aveva mosso 
quella specie di bile. Forse la stupidità degli uomini che non sono stati mai così nojosi come adesso. Basta. Parecchie migliaja di 
vermucci abbrustoliti. E tiriamo innanzi. Chi ne parla più? 

Don Eligio Pellegrinotto mi fa però osservare che per quanti sforzi facciamo nel crudele intento di strappare, di distruggere le 
illusioni che la provvida natura ci aveva create a fin di bene, non ci riusciamo. Per fortuna, L'UOMO SI DISTRAE FACILMENTE. 

Questo è vero. Il nostro Comune, in certe notti segnate nel calendario, non fa accendere i lampioni, e spesso - se è nuvolo - ci 
lascia al bujo. 

Il che vuol dire, in fondo, che noi anche oggi crediamo che la luna non stia per altro nel cielo, che per farci lume di notte, come il 
sole di giorno, e le stelle per offrirci un magnifico spettacolo. Sicuro. E DIMENTICHIAMO spesso e volentieri di essere ATOMI 
INFINITESIMALI per rispettarci e ammirarci a vicenda, e siamo capaci di azzuffarci per un pezzettino di terra o di dolerci di certe 
cose, che, ove fossimo veramente compenetrati di quello che siamo, dovrebbero parerci miserie incalcolabili. 

Ebbene, IN GRAZIA DI QUESTA DISTRAZIONE provvidenziale, oltre che per la stranezza del mio caso, IO PARLERÒ DI ME, 
ma quanto più brevemente mi sarà possibile, dando cioè soltanto quelle notizie che stimerò necessarie. 

Alcune di esse, certo, non mi faranno molto onore; ma io mi trovo ora in una condizione così eccezionale, che posso considerarmi 
come già FUORI DELLA VITA, e dunque senza obblighi e senza scrupoli di sorta. 

Cominciamo. 
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·    Luigi Pirandello, da Il fu Mattia Pascal:  LO STRAPPO NEL CIELO DI CARTA E LA “LANTERNINOSOFIA” DI 

ANSELMO PALEARI (dai capp. XII e XIII) 

  

1.   Lo strappo nel cielo di carta 

  

– La tragedia d’Oreste 1  in un teatrino di marionette! – venne ad annunziarmi il signor Anselmo Paleari. 

– Marionette automatiche, di nuova invenzione. Stasera, alle ore otto e mezzo, in via dei Prefetti, numero cinquantaquattro. 
Sarebbe da andarci, signor Meis. 

– La tragedia d’Oreste? 

– Già! D’après Sophocle , dice il manifestino. Sarà l’Elettra. Ora senta un po’ che bizzarria mi viene in mente! Se, nel momento 
culminante, proprio quando la marionetta che rappresenta Oreste è per vendicare la morte del padre sopra Egisto e la madre, si 
facesse uno strappo nel cielo di carta del teatrino, che avverrebbe? Dica lei. 

– Non saprei, – risposi, stringendomi ne le spalle. 

– Ma è facilissimo, signor Meis! Oreste rimarrebbe terribilmente sconcertato da quel buco nel cielo. 

– E perché? 

– Mi lasci dire. Oreste sentirebbe ancora gl’impulsi della vendetta, vorrebbe seguirli con smaniosa passione, ma gli occhi, sul 
punto, gli andrebbero lì, a quello strappo, donde ora ogni sorta di mali influssi penetrerebbero nella scena, e si sentirebbe cader 
le braccia. Oreste, insomma, diventerebbe Amleto 3. Tutta la differenza, signor Meis, fra la tragedia antica e la moderna consiste 
in ciò, creda pure: in un buco nel cielo di carta. 

E se ne andò, ciabattando. 

Dalle vette nuvolose delle sue astrazioni il signor Anselmo lasciava spesso precipitar così, come valanghe, i suoi pensieri. La 
ragione, il nesso, l’opportunità di essi rimanevano lassù, tra le nuvole, dimodoché difficilmente a chi lo ascoltava riusciva di capirci 
qualche cosa. L’immagine della marionetta d’Oreste sconcertata dal buco nel cielo mi rimase tuttavia un pezzo nella mente. 

A un certo punto: «Beate le marionette», sospirai, «su le cui teste di legno il finto cielo si conserva senza strappi! Non perplessità 
angosciose, né ritegni, né intoppi, né ombre, né pietà: nulla! E possono attendere bravamente e prender gusto alla loro commedia 
e amare e tener sé stesse in considerazione e in pregio, senza soffrir mai vertigini o capogiri, poiché per la loro statura e per le 
loro azioni quel cielo è un tetto proporzionato. 

  

2.   La lanterninosofia 

Per consolarmi, il signor Anselmo Paleari mi volle dimostrare con un lungo ragionamento che il buio era  immaginario. 

– Immaginario? Questo? – gli gridai. 

– Abbia pazienza: mi spiego. 

E mi svolse (fors’anche perché fossi preparato a gli esperimenti spiritici, che si sarebbero fatti questa volta in camera mia, per 
procurarmi un divertimento) mi svolse, dico, una sua concezione filosofica, speciosissima 4, che si potrebbe forse chiamare 
lanterninosofia 5. 

Di tratto in tratto, il brav’uomo s’interrompeva per domandarmi: 

– Dorme, signor Meis? 

E io ero tentato di rispondergli: 

– Sì, grazie, dormo, signor Anselmo. 



 

 

8 

Ma poiché l’intenzione in fondo era buona, di tenermi cioè compagnia, gli rispondevo che mi divertivo invece moltissimo e lo 
pregavo anzi di seguitare. E il signor Anselmo, seguitando, mi dimostrava che, per nostra disgrazia, noi non siamo come l'albero 
che vive e non si sente, a cui la terra, il sole, l'aria, la pioggia, il vento, non sembra che sieno cose ch'esso non sia: cose amiche 
o nocive. A noi uomini, invece, nascendo, è toccato UN TRISTO PRIVILEGIO: QUELLO DI SENTIRCI VIVERE, con la bella 
illusione che ne risulta: di prendere cioè come una realtà fuori di noi questo nostro interno sentimento della vita, mutabile e vario, 
secondo i tempi, i casi e la fortuna. 

        E questo sentimento della vita per il signor Anselmo era appunto come un lanternino che ciascuno di noi porta in sé 
acceso; un lanternino che ci fa vedere sperduti su la terra, e ci fa vedere il male e il bene; un lanternino che projetta tutt'intorno a 
noi un cerchio più o meno ampio di luce, di là dal quale è l'ombra nera, l'ombra paurosa che non esisterebbe, se il lanternino non 
fosse acceso in noi, ma che noi dobbiamo pur troppo creder vera, fintanto ch'esso si mantiene vivo in noi. 

Spento alla fine a un soffio, ci accoglierà la notte perpetua dopo il giorno fumoso della nostra illusione, o non rimarremo noi 
piuttosto alla mercé dell'Essere, che avrà soltanto rotto le vane forme della nostra ragione? 

 - Dorme, signor Meis? 

 - Segua, segua pure, signor Anselmo: non dormo. Mi par quasi di vederlo, codesto suo lanternino. 

 - Ah, bene... Ma poiché lei ha l'occhio offeso, non ci addentriamo troppo nella filosofia, eh? e cerchiamo piuttosto d'inseguire per 
ispasso le lucciole sperdute, che sarebbero i nostri lanternini, nel bujo della sorte umana. 

Io direi innanzi tutto che son di tanti colori; che ne dice lei? secondo il vetro che ci fornisce l'illusione, gran mercantessa, gran 
mercantessa di vetri colorati. 

A me sembra però, signor Meis, che in certe età della storia, come in certe stagioni della vita individuale, si potrebbe determinare 
il predominio d'un dato colore, eh? In ogni età, infatti, si suole stabilire tra gli uomini un certo accordo di sentimenti che dà lume e 
colore a quei lanternoni che sono i termini astratti: Verità, Virtù, Bellezza, Onore, e che so io... 

E non le pare che fosse rosso, ad esempio, il lanternone della Virtù pagana? Di color violetto, color deprimente, quello della Virtù 
cristiana. 

Il lume d'una idea comune è alimentato dal sentimento collettivo; se questo sentimento però si scinde, rimane sì in piedi la lanterna 
del termine astratto, ma la fiamma dell'idea vi crepita dentro e vi guizza e vi singhiozza, come suole avvenire in tutti i periodi che 
son detti di transizione. 

Non sono poi rare nella storia certe fiere ventate che spengono d'un tratto tutti quei lanternoni. Che piacere! Nell'improvviso bujo, 
allora è indescrivibile lo scompiglio delle singole lanternine: chi va di qua, chi di là, chi torna indietro, chi si raggira; nessuna più 
trova la via: si urtano, s'aggregano per un momento in dieci, in venti; ma non possono mettersi d'accordo, e tornano a sparpagliarsi 
in gran confusione, in furia angosciosa: come le formiche che non trovino più la bocca del formicajo, otturata per ispasso da un 
bambino crudele. 

Mi pare, signor Meis, che noi ci troviamo adesso in uno di questi momenti. Gran bujo e gran confusione! Tutti i lanternoni, spenti. 
A chi dobbiamo rivolgerci? Indietro, forse? Alle lucernette superstiti, a quelle che i grandi morti lasciarono accese su le loro tombe? 
[…] 

Molti ancora vanno nelle chiese per provvedere dell'alimento necessario le loro lanternucce. Sono, per lo più, poveri vecchi, povere 
donne, a cui mentì la vita, e che vanno innanzi, nel bujo dell'esistenza, con quel loro sentimento acceso come una lampadina 
votiva, cui con trepida cura riparano dal gelido soffio degli ultimi disinganni, ché duri almeno accesa fin là, fino all'orlo fatale, al 
quale s'affrettano, tenendo gli occhi intenti alla fiamma e pensando di continuo: «Dio mi vede!» per non udire i clamori della vita 
intorno, che suonano ai loro orecchi come tante bestemmie. «Dio mi vede...» perché lo vedono loro, non solamente in sé, ma in 
tutto, anche nella loro miseria, nelle loro sofferenze, che avranno un premio, alla fine. Il fioco, ma placido lume di queste 
lanternucce desta certo invidia angosciosa in molti di noi; a certi altri, invece, che si credono armati, come tanti Giove, del fulmine 
domato dalla scienza, e, in luogo di quelle lanternucce, recano in trionfo le lampadine elettriche, ispira una sdegnosa 
commiserazione. 

Ma domando io ora, signor Meis: E se tutto questo bujo, quest'enorme mistero, nel quale indarno i filosofi dapprima specularono, 
e che ora, pur rinunziando all'indagine di esso, la scienza non esclude, non fosse in fondo che un inganno come un altro, un 
inganno della nostra mente, una fantasia che non si colora? 

Se noi finalmente ci persuadessimo che tutto questo mistero non esiste fuori di noi, ma soltanto in noi, e necessariamente, per il 
famoso privilegio del sentimento che noi abbiamo della vita, del lanternino cioè, di cui le ho finora parlato? Se la morte, insomma, 
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che ci fa tanta paura, non esistesse e fosse soltanto, non l'estinzione della vita, ma il soffio che spegne in noi questo lanternino, 
lo sciagurato sentimento che noi abbiamo di essa, penoso, pauroso, perché limitato, definito da questo cerchio d'ombra fittizia, 
oltre il breve àmbito dello scarso lume, che noi, povere lucciole sperdute, ci projettiamo attorno, e in cui la vita nostra rimane come 
imprigionata, come esclusa per alcun tempo dalla vita universale, eterna, nella quale ci sembra che dovremo un giorno rientrare, 
mentre già ci siamo e sempre vi rimarremo, ma senza più questo sentimento d'esilio che ci angoscia? 

Il limite è illusorio, è relativo al poco lume nostro, della nostra individualità: nella realtà della natura non esiste. 

Noi, - non so se questo possa farle piacere - noi abbiamo sempre vissuto e sempre vivremo con l'universo; anche ora, in questa 
forma nostra, partecipiamo a tutte le manifestazioni dell'universo, ma non lo sappiamo, non lo vediamo, perché purtroppo questo 
maledetto lumicino piagnucoloso ci fa vedere soltanto quel poco a cui esso arriva; e ce lo facesse vedere almeno com'esso è in 
realtà! Ma nossignore: ce lo colora a modo suo, e ci fa vedere certe cose, che noi dobbiamo veramente lamentare, perbacco, che 
forse in un'altra forma d'esistenza non avremo più una bocca per poterne fare le matte risate. Risate, signor Meis, di tutte le vane, 
stupide afflizioni che esso ci ha procurate, di tutte le ombre, di tutti i fantasmi ambiziosi e strani che ci fece sorgere innanzi e 
intorno, della paura che c'ispirò! 

  

·    Luigi Pirandello, da Uno, nessuno e centomila: “Nessun nome” (947) 

  

·    Italo Svevo, Elogio dell’abbozzo (da L’uomo e la teoria darwiniana) 

  

«Nella maggioranza degli uomini lo sviluppo per loro fortuna e per fortuna dell’ambiente sociale, s’arresta. Lo sviluppo 
eccessivo di qualità inferiori, tutte quelle che immediatamente servono alla lotta per la vita, non sono altro che arresto 
di sviluppo. Questi uomini somigliano a certi animali che hanno un maggior numero di gambe di noi. Lo sviluppo di 
queste gambe è evidentemente un maggior sviluppo ma d’altra parte rappresenta anche un arresto definitivo di 
sviluppo [...]. Io credo che l’animale più capace ad evolversi sia quello in cui una parte è in continua lotta con l’altra 
per la supremazia, e l’animale, ora e nelle generazioni future, abbia conservata la possibilità di evolversi da una parte 
o dall’altra in conformità a quanto gli sarà domandato dalla società di cui nessuno può ora prevedere i bisogni e le 
esigenze. Nella mia mancanza assoluta di uno sviluppo marcato in qualsivoglia senso io sono quell’uomo. Lo sento 
tanto bene che nella mia solitudine me ne glorio altamente e sto aspettando sapendo di non essere altro che un 
abbozzo.» 

·    Italo Svevo, da La coscienza di Zeno: Prefazione del dottor S. 

Io sono il dottore di cui in questa novella si parla talvolta con parole poco lusinghiere. Chi di psicoanalisi s’intende, sa dove piazzare l’antipatia 
che il paziente mi dedica. 

Di psico-analisi non parlerò perché qui entro se ne parla già a sufficienza. Debbo scusarmi di aver indotto il mio paziente a scrivere la sua 
autobiografia; gli studiosi di psico-analisi arricceranno il naso a tanta novità. Ma egli era vecchio ed io sperai che in tale rievocazione il suo 
passato si rinverdisse, che l’autobiografia fosse un buon preludio alla psico-analisi. Oggi ancora la mia idea mi pare buona perché mi ha dato 
dei risultati insperati, che sarebbero stati i maggiori se il malato sul più bello non si fosse sottratto alla cura truffandomi del frutto della mia lunga 
paziente analisi di queste memorie. 

Le pubblico per vendetta e spero gli dispiaccia. Sappia però ch’io sono pronto di dividere con lui i lauti onorarii1 che ricaverò da questa 
pubblicazione a patto egli riprenda la cura. Sembrava tanto curioso di se stesso! Se sapesse quante sorprese potrebbero risultargli dal commento 
delle tante verità e bugie ch’egli ha qui accumulate!... 

Dottor S. 

·    dal cap. III, Il fumo 

  

Il dottore al quale ne parlai mi disse d’iniziare il mio lavoro con un’analisi storica della mia propensione al fumo: 
- Scriva! Scriva! Vedrà come arriverà a vedersi intero. 
Credo che del fumo posso scrivere qui al mio tavolo senz’andar a sognare su quella poltrona. Non so come cominciare 

e invoco l’assistenza delle sigarette tutte tanto somiglianti a quella che ho in mano. 
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Oggi scopro subito qualche cosa che piú non ricordavo. Le prime sigarette ch’io fumai non esistono piú in commercio. 
Intorno al ’70 se ne avevano in Austria di quelle che venivano vendute in scatoline di cartone munite del marchio dell’aquila 
bicipite. Ecco: attorno a una di quelle scatole s’aggruppano subito varie persone con qualche loro tratto, sufficiente per 
suggerirmene il nome, non bastevole però a commovermi per l’impensato incontro. Tento di ottenere di piú e vado alla 
poltrona: le persone sbiadiscono e al loro posto si mettono dei buffoni che mi deridono. Ritorno sconfortato al tavolo. 

Una delle figure, dalla voce un po’ roca, era Giuseppe, un giovinetto della stessa mia età, e l’altra, mio fratello, di un 
anno di me piú giovine e morto tanti anni or sono. Pare che Giuseppe ricevesse molto denaro dal padre suo e ci regalasse 
di quelle sigarette. Ma sono certo che ne offriva di piú a mio fratello che a me. Donde la necessità in cui mi trovai di 
procurarmene da me delle altre. Cosí avvenne che rubai. D’estate mio padre abbandonava su una sedia nel tinello il suo 
panciotto nel cui taschino si trovavano sempre degli spiccioli: mi procuravo i dieci soldi occorrenti per acquistare la preziosa 
scatoletta e fumavo una dopo l’altra le dieci sigarette che conteneva, per non conservare a lungo il compromettente frutto 
del furto. Tutto ciò giaceva nella mia coscienza a portata di mano. Risorge solo ora perché non sapevo prima che potesse 
avere importanza. Ecco che ho registrata l’origine della sozza abitudine e (chissà?) forse ne sono già guarito. Perciò, per 
provare, accendo un’ultima sigaretta e forse la getterò via subito, disgustato. 

Poi ricordo che un giorno mio padre mi sorprese col suo panciotto in mano. Io, con una sfacciataggine che ora non 
avrei e che ancora adesso mi disgusta (chissà che tale disgusto non abbia una grande importanza nella mia cura) gli dissi 
che m’era venuta la curiosità di contarne i bottoni. Mio padre rise delle mie disposizioni alla matematica o alla sartoria e non 
s’avvide che avevo le dita nel taschino del suo panciotto. A mio onore posso dire che bastò quel riso rivolto alla mia 
innocenza quand’essa non esisteva piú, per impedirmi per sempre di rubare. Cioè... rubai ancora, ma senza saperlo. Mio 
padre lasciava per la casa dei sigari virginia fumati a mezzo, in bilico su tavoli e armadi. Io credevo fosse il suo modo di 
gettarli via e credevo anche di sapere che la nostra vecchia fantesca, Catina, li buttasse via. Andavo a fumarli di nascosto. 
Già all’atto d’impadronirmene venivo pervaso da un brivido di ribrezzo sapendo quale malessere m’avrebbero procurato. 
Poi li fumavo finché la mia fronte non si fosse coperta di sudori freddi e il mio stomaco si contorcesse. Non si dirà che nella 
mia infanzia io mancassi di energia. 

So perfettamente come mio padre mi guarí anche di quest’abitudine. Un giorno d’estate ero ritornato a casa da 
un’escursione scolastica, stanco e bagnato di sudore. Mia madre m’aveva aiutato a spogliarmi e, avvoltomi in un 
accappatoio, m’aveva messo a dormire su un sofà sul quale essa stessa sedette occupata a certo lavoro di cucito. Ero 
prossimo al sonno, ma avevo gli occhi tuttavia pieni di sole e tardavo a perdere i sensi. La dolcezza che in quell’età 
s’accompagna al riposo dopo una grande stanchezza, m’è evidente come un’immagine a sé, tanto evidente come se fossi 
adesso là accanto a quel caro corpo che piú non esiste. 

Ricordo la stanza fresca e grande ove noi bambini si giuocava e che ora, in questi tempi avari di spazio, è divisa in due 
parti. In quella scena mio fratello non appare, ciò che mi sorprende perché penso ch’egli pur deve aver preso parte a 
quell’escursione e avrebbe dovuto poi partecipare al riposo. Che abbia dormito anche lui all’altro capo del grande sofà? Io 
guardo quel posto, ma mi sembra vuoto. Non vedo che me, la dolcezza del riposo, mia madre, eppoi mio padre di cui sento 
echeggiare le parole. Egli era entrato e non m’aveva subito visto perché ad alta voce chiamò: 

- Maria! 
La mamma con un gesto accompagnato da un lieve suono labbiale accennò a me, ch’essa credeva immerso nel sonno 

su cui invece nuotavo in piena coscienza. Mi piaceva tanto che il babbo dovesse imporsi un riguardo per me, che non mi 
mossi. 

Mio padre con voce bassa si lamentò: 
- Io credo di diventar matto. Sono quasi sicuro di aver lasciato mezz’ora fa su quell’armadio un mezzo sigaro ed ora 

non lo trovo piú. Sto peggio del solito. Le cose mi sfuggono. 
Pure a voce bassa, ma che tradiva un’ilarità trattenuta solo dalla paura di destarmi, mia madre rispose: 
- Eppure nessuno dopo il pranzo è stato in quella stanza. 
Mio padre mormorò: 
- È perché lo so anch’io, che mi pare di diventar matto! 
Si volse ed uscí. 
Io apersi a mezzo gli occhi e guardai mia madre. Essa s’era rimessa al suo lavoro, ma continuava a sorridere. Certo 

non pensava che mio padre stesse per ammattire per sorridere cosí delle sue paure. Quel sorriso mi rimase tanto impresso 
che lo ricordai subito ritrovandolo un giorno sulle labbra di mia moglie. 

Non fu poi la mancanza di denaro che mi rendesse difficile di soddisfare il mio vizio, ma le proibizioni valsero ad 
eccitarlo. 

Ricordo di aver fumato molto, celato in tutti i luoghi possibili. Perché seguito da un forte disgusto fisico, ricordo un 
soggiorno prolungato per una mezz’ora in una cantina oscura insieme a due altri fanciulli di cui non ritrovo nella memoria 
altro che la puerilità del vestito: Due paia di calzoncini che stanno in piedi perché dentro c’è stato un corpo che il tempo 
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eliminò. Avevamo molte sigarette e volevamo vedere chi ne sapesse bruciare di piú nel breve tempo. Io vinsi, ed eroicamente 
celai il malessere che mi derivò dallo strano esercizio. Poi uscimmo al sole e all’aria. Dovetti chiudere gli occhi per non 
cadere stordito. Mi rimisi e mi vantai della vittoria. Uno dei due piccoli omini mi disse allora: 

- A me non importa di aver perduto perché io non fumo che quanto m’occorre. 
Ricordo la parola sana e non la faccina certamente sana anch’essa che a me doveva essere rivolta in quel momento. 
Ma allora io non sapevo se amavo o odiavo la sigaretta e il suo sapore e lo stato in cui la nicotina mi metteva. Quando 

seppi di odiare tutto ciò fu peggio. E lo seppi a vent’anni circa. Allora soffersi per qualche settimana di un violento male di 
gola accompagnato da febbre. Il dottore prescrisse il letto e l’assoluta astensione dal fumo. Ricordo questa parola assoluta! 
Mi ferí e la febbre la colorí: Un vuoto grande e niente per resistere all’enorme pressione che subito si produce attorno ad un 
vuoto. 

Quando il dottore mi lasciò, mio padre (mia madre era morta da molti anni) con tanto di sigaro in bocca restò ancora 
per qualche tempo a farmi compagnia. Andandosene, dopo di aver passata dolcemente la sua mano sulla mia fronte 
scottante, mi disse: 

- Non fumare, veh! 
Mi colse un’inquietudine enorme. Pensai: “Giacché mi fa male non fumerò mai piú, ma prima voglio farlo per l’ultima 

volta”. Accesi una sigaretta e mi sentii subito liberato dall’inquietudine ad onta che la febbre forse aumentasse e che ad ogni 
tirata sentissi alle tonsille un bruciore come se fossero state toccate da un tizzone ardente. Finii tutta la sigaretta con 
l’accuratezza con cui si compie un voto. E, sempre soffrendo orribilmente, ne fumai molte altre durante la malattia. Mio 
padre andava e veniva col suo sigaro in bocca dicendomi: 

- Bravo! Ancora qualche giorno di astensione dal fumo e sei guarito! 
Bastava questa frase per farmi desiderare ch’egli se ne andasse presto, presto, per permettermi di correre alla mia 

sigaretta. Fingevo anche di dormire per indurlo ad allontanarsi prima. Quella malattia mi procurò il secondo dei miei disturbi: 
lo sforzo di liberarmi dal primo. Le mie giornate finirono coll’essere piene di sigarette e di propositi di non fumare piú e, per 
dire subito tutto, di tempo in tempo sono ancora tali. La ridda delle ultime sigarette, formatasi a vent’anni, si muove tuttavia. 
Meno violento è il proposito e la mia debolezza trova nel mio vecchio animo maggior indulgenza. Da vecchi si sorride della 
vita e di ogni suo contenuto. Posso anzi dire, che da qualche tempo io fumo molte sigarette... che non sono le ultime. 

Sul frontispizio di un vocabolario trovo questa mia registrazione fatta con bella scrittura e qualche ornato: 
“Oggi, 2 Febbraio 1886, passo dagli studii di legge a quelli di chimica. Ultima sigaretta!!”. Era un’ultima sigaretta molto 

importante. Ricordo tutte le speranze che l’accompagnarono. M’ero arrabbiato col diritto canonico che mi pareva tanto 
lontano dalla vita e correvo alla scienza ch’è la vita stessa benché ridotta in un matraccio. Quell’ultima sigaretta significava 
proprio il desiderio di attività (anche manuale) e di sereno pensiero sobrio e sodo. 

Per sfuggire alla catena delle combinazioni del carbonio cui non credevo ritornai alla legge. Pur troppo! Fu un errore e 
fu anch’esso registrato da un’ultima sigaretta di cui trovo la data registrata su di un libro. Fu importante anche questa e mi 
rassegnavo di ritornare a quelle complicazioni del mio, del tuo e del suo coi migliori propositi, sciogliendo finalmente le 
catene del carbonio. M’ero dimostrato poco idoneo alla chimica anche per la mia deficienza di abilità manuale. Come avrei 
potuto averla quando continuavo a fumare come un turco? 

Adesso che son qui, ad analizzarmi, sono colto da un dubbio: che io forse abbia amato tanto la sigaretta per poter 
riversare su di essa la colpa della mia incapacità? Chissà se cessando di fumare io sarei divenuto l’uomo ideale e forte che 
m’aspettavo? Forse fu tale dubbio che mi legò al mio vizio perché è un modo comodo di vivere quello di credersi grande di 
una grandezza latente. Io avanzo tale ipotesi per spiegare la mia debolezza giovanile, ma senza una decisa convinzione. 
Adesso che sono vecchio e che nessuno esige qualche cosa da me, passo tuttavia da sigaretta a proposito, e da proposito 
a sigaretta. Che cosa significano oggi quei propositi? Come quell’igienista vecchio, descritto dal Goldoni, vorrei morire sano 
dopo di esser vissuto malato tutta la vita? 

Una volta, allorché da studente cambiai di alloggio, dovetti far tappezzare a mie spese le pareti della stanza perché le 
avevo coperte di date. Probabilmente lasciai quella stanza proprio perché essa era divenuta il cimitero dei miei buoni 
propositi e non credevo piú possibile di formarne in quel luogo degli altri. 

Penso che la sigaretta abbia un gusto piú intenso quand’è l’ultima. Anche le altre hanno un loro gusto speciale, ma 
meno intenso. L’ultima acquista il suo sapore dal sentimento della vittoria su sé stesso e la speranza di un prossimo futuro 
di forza e di salute. Le altre hanno la loro importanza perché accendendole si protesta la propria libertà e il futuro di forza e 
di salute permane, ma va un po’ piú lontano. 

Le date sulle pareti della mia stanza erano impresse coi colori piú varii ed anche ad olio. Il proponimento, rifatto con la 
fede piú ingenua, trovava adeguata espressione nella forza del colore che doveva far impallidire quello dedicato al 
proponimento anteriore. Certe date erano da me preferite per la concordanza delle cifre. Del secolo passato ricordo una 
data che mi parve dovesse sigillare per sempre la bara in cui volevo mettere il mio vizio: “Nono giorno del nono mese del 
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1899”. Significativa nevvero? Il secolo nuovo m’apportò delle date ben altrimenti musicali: “Primo giorno del primo mese del 
1901”. Ancor oggi mi pare che se quella data potesse ripetersi, io saprei iniziare una nuova vita. 

Ma nel calendario non mancano le date e con un po’ d’immaginazione ognuna di esse potrebbe adattarsi ad un buon 
proponimento. Ricordo, perché mi parve contenesse un imperativo supremamente categorico, la seguente: “Terzo giorno 
del sesto mese del 1912 ore 24”. Suona come se ogni cifra raddoppiasse la posta. 

L’anno 1913 mi diede un momento d’esitazione. Mancava il tredicesimo mese per accordarlo con l’anno. Ma non si 
creda che occorrano tanti accordi in una data per dare rilievo ad un’ultima sigaretta. Molte date che trovo notate su libri o 
quadri preferiti, spiccano per la loro deformità. Per esempio il terzo giorno del secondo mese del 1905 ore sei! Ha un suo 
ritmo quando ci si pensa, perché ogni singola cifra nega la precedente. Molti avvenimenti, anzi tutti, dalla morte di Pio IX 
alla nascita di mio figlio, mi parvero degni di essere festeggiati dal solito ferreo proposito. Tutti in famiglia si stupiscono della 
mia memoria per gli anniversarii lieti e tristi nostri e mi credono tanto buono! 
  

·    cap. VI, L’incontro con Carla e il tradimento 

(seconda parte) Il curioso si è che sentii il bisogno di raccontare tale visita ad Augusta. Si potrebbe forse credere che sia stato per 
prudenza, visto che il Copler ne sapeva e che io non mi sentivo di pregarlo di tacere. Ma però ne parlai troppo volentieri. Fu un 
grande sfogo. Fino ad allora non avevo da rimproverarmi altro che di aver taciuto con Augusta. Ecco che ora ero innocente del 
tutto. 

Ella mi domandò qualche notizia della fanciulla e se fosse bella. Mi fu difficile di rispondere: dissi che la povera fanciulla mi era 
parsa molto anemica. Poi ebbi una buona idea: 

– E se tu ti occupassi un poco di lei? 

Augusta aveva tanto da fare nella sua nuova casa e nella sua vecchia famiglia ove la chiamavano per farsi aiutare nell’assistenza 
al padre malato, che non vi pensò più. Ma la mia idea era stata perciò veramente buona. 

Il Copler però riseppe da Augusta che io l’avevo avvertita della nostra visita e anche lui dimenticò perciò le qualità ch’egli aveva 
attribuite al malato immaginario. Mi disse in presenza di Augusta che di lì a poco tempo avremmo fatta un’altra visita a Carla. Mi 
concedeva la sua piena fiducia. 

Nella mia inerzia subito fui preso dal desiderio di rivedere Carla. Non osai correre da lei temendo che il Copler avesse a risaperne. 
I pretesti però non mi sarebbero mica mancati. Potevo andare da lei per offrirle un aiuto maggiore ad insaputa del Copler, ma 
avrei dovuto prima essere sicuro che, a proprio vantaggio, ella avrebbe accettato di tacere. E se quell’ammalato reale fosse già 
l’amante della fanciulla? Io, degli ammalati reali, non sapevo proprio niente e poteva essere benissimo che avessero il costume di 
farsi pagare dagli altri le loro amanti. In quel caso sarebbe bastata una sola visita a Carla per compromettermi. Non potevo mettere 
a pericolo la pace della mia famigliuola; ossia, non la misi a pericolo finché il mio desiderio di Carla non ingrandì. 

Ma esso ingrandì costantemente. Già conoscevo quella fanciulla molto meglio che non quando le aveva stretta la mano per 
congedarmi da lei. Ricordavo specialmente quella treccia nera che copriva il suo collo niveo e che sarebbe stato necessario di 
allontanare col naso per arrivare a baciare la pelle ch’essa celava. Per stimolare il mio desiderio bastava io ricordassi che su un 
dato pianerottolo, nella stessa mia piccola città, era esposta una bella fanciulla e che con una breve passeggiata si poteva andare 
a prenderla! La lotta col peccato diventa in tali circostanze difficilissima perché bisogna rinnovarla ad ogni ora ed ogni giorno, 
finché cioè la fanciulla rimanga su quel pianerottolo. Le lunghe vocali di Carla mi chiamavano, e forse proprio il loro suono m’aveva 
messo nell’anima la convinzione che quando la mia resistenza fosse sparita, altre resistenze non ci sarebbero state più. 

Perché il mio desiderio avrebbe dovuto darmi un rimorso quando pareva fosse proprio venuto a tempo per salvarmi dal tedio che 
in quell’epoca mi minacciava? Non danneggiava affatto i miei rapporti con Augusta, anzi tutt’altro. Io le dicevo oramai non più 
soltanto le parole di affetto che avevo sempre avute per lei, ma anche quelle che nel mio animo andavano formandosi per l’altra. 
Non c’era mai stata una simile abbondanza di dolcezza in casa mia e Augusta ne pareva incantata. Ero sempre esatto in quello 
che io chiamavo l’orario della famiglia. La mia coscienza è tanto delicata che, con le mie maniere, già allora mi preparavo ad 
attenuare il mio futuro rimorso. Che la mia resistenza non sia mancata del tutto è provato dal fatto che io arrivai a Carla non con 
uno slancio solo, ma a tappe. Dapprima per varii giorni giunsi solo fino al Giardino Pubblico e con la sincera intenzione di gioire di 
quel verde che apparisce tanto puro in mezzo al grigio delle strade e delle case che lo circondano. Poi, non avendo avuta la fortuna 
di imbattermi, come speravo, casualmente in lei, uscii dal Giardino per movermi proprio sotto le sue finestre. Lo feci con una 
grande emozione che ricordava proprio quella deliziosissima del giovinetto che per la prima volta accosta l’amore. Da tanto tempo 
ero privo non d’amore, ma delle corse che vi conducono. 

Ero appena uscito dal Giardino Pubblico che m’imbattei proprio faccia a faccia in mia suocera. Dapprima ebbi un dubbio curioso: 
di mattina, così di buon’ora, da quelle parti tanto lontane dalle nostre? Forse anche lei tradiva il marito ammalato. Seppi poi subito 
che le facevo un torto perché essa era stata a trovare il medico per averne conforto dopo una cattiva notte passata accanto a 
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Giovanni. Il medico le aveva detto delle buone parole, ma essa era tanto agitata che presto mi lasciò dimenticando persino di 
sorprendersi di avermi trovato in quel luogo visitato di solito da vecchi, bambini e balie. Ma mi bastò di averla vista per sentirmi 
riafferrato dalla mia famiglia. Camminai verso casa mia con un passo deciso, a cui battevo il tempo mormorando: «Mai più! Mai 
più!». In quell’istante la madre di Augusta con quel suo dolore mi aveva dato il sentimento di tutti i miei doveri. Fu una buona 
lezione e bastò per tutto quel giorno. Augusta non era in casa perché era corsa dal padre col quale rimase tutta la mattina. A 
tavola mi disse che avevano discusso se, dato lo stato di Giovanni, non avrebbero dovuto rimandare il matrimonio di Ada ch’era 
stabilito per la settimana dopo. Giovanni stava già meglio. Pare che a cena si fosse lasciato indurre a mangiar troppo e 
l’indigestione avesse assunto l’aspetto di un aggravamento del male. Io le raccontai di aver già avute quelle notizie dalla madre in 
cui m’ero imbattuto la mattina al Giardino Pubblico. Neppure Augusta si meravigliò della mia passeggiata, ma io sentii il bisogno 
di darle delle spiegazioni. Le raccontai che preferivo da qualche tempo il Giardino Pubblico quale meta delle mie passeggiate. Mi 
sedevo su una banchina e vi leggevo il mio giornale. Poi aggiunsi: – Quell’Olivi! Me l’ha fatta grossa condannandomi a tanta 
inerzia. Augusta, che a quel proposito si sentiva un poco colpevole, ebbe un aspetto di dolore e di rimpianto. Io, allora, mi sentii 
benissimo. Ma ero realmente purissimo perché passai il pomeriggio intero nel mio studio e potevo veramente credere di essere 
definitivamente guarito di ogni desiderio perverso. Leggevo oramai l’Apocalisse. 

E ad onta che fosse oramai assodato ch’io avevo l’autorizzazione di andare ogni mattina al Giardino Pubblico, tanto grande s’era 
fatta la mia resistenza alla tentazione che quando il giorno appresso uscii, mi diressi proprio dalla parte opposta. Andavo a cercare 
certa musica volendo provare un nuovo metodo del violino che m’era stato consigliato. Prima di uscire seppi che mio suocero 
aveva passata una notte ottima e che sarebbe venuto da noi in vettura nel pomeriggio. Ne avevo piacere tanto per mio suocero 
quanto per Guido, che finalmente avrebbe potuto sposarsi. Tutto andava bene: io ero salvo ed era salvo anche mio suocero. 

Ma fu proprio la musica che mi ricondusse a Carla! Fra i metodi che il venditore m’offerse ve ne fu per errore uno che non era del 
violino ma del canto. Ne lessi accuratamente il titolo: «Trattato completo dell’Arte del Canto (Scuola di Garcia) di E. Garcia (figlio) 
contenente una Relazione sulla Memoria riguardante la Voce Umana presentata all’Accademia delle Scienze di Parigi». Lasciai 
che il venditore s’occupasse di altri clienti e mi misi a leggere l’operetta. Devo dire che leggevo con un’agitazione che forse 
somigliava a quella con cui il giovinetto depravato accosta le opere di pornografia. Ecco: quella era la via per arrivare a Carla; 
essa abbisognava di quell’opera e sarebbe stato un delitto da parte mia di non fargliela conoscere. La comperai e ritornai a casa. 

(...) Ma Augusta stessa fece precipitare gli avvenimenti. M’interruppe nella mia lettura per venir a salutarmi, si chinò su di me e 
sfiorò la mia guancia con le sue labbra. Mi domandò che cosa facessi e sentito che si trattava di un nuovo metodo, pensò fosse 
per violino e non si curò di guardare meglio. Io, quand’essa mi lasciò, esagerai il pericolo che avevo corso e pensai che per la mia 
sicurezza avrei fatto bene di non tenere nel mio studio quel libro. Bisognava portarlo subito al suo destino, ed è così che fui 
costretto di andar dritto verso la mia avventura. Avevo trovato qualche cosa di più di un pretesto per poter fare quello ch’era il mio 
desiderio. 

Non ebbi più esitazioni di sorta. Giunto su quel pianerottolo, mi rivolsi subito alla porta a sinistra. Però dinanzi a quella porta 
m’arrestai per un istante ad ascoltare i suoni della ballata La mia bandiera ch’echeggiavano gloriosamente sulle scale. Pareva 
che, per tutto quel tempo, Carla avesse continuato a cantare la stessa cosa. Sorrisi pieno di affetto e di desiderio per tanta 
infantilità. Apersi poi cautamente la porta senza bussare ed entrai nella stanza in punta di piedi. Volevo vederla subito, subito. Nel 
piccolo ambiente la sua voce era veramente sgradevole. Essa cantava con grande entusiasmo e maggior calore che non quella 
volta della mia prima visita. Era addirittura abbandonata sullo schienale della sedia per poter emettere tutto il fiato dei suoi polmoni. 
Io vidi solo la testina fasciata dalle grosse treccie e mi ritirai còlto da un’emozione profonda per aver osato tanto. Essa intanto era 
arrivata all’ultima nota che non voleva finire più ed io potei ritornare sul pianerottolo e chiudere dietro di me la porta senza ch’essa 
di me s’accorgesse. Anche quell’ultima nota aveva oscillato in sù e in giù prima di affermarsi sicura. Carla sentiva dunque la nota 
giusta e toccava ora al Garcia d’intervenire per insegnarle a trovarla più presto. 

Bussai quando mi sentii più calmo. Subito essa accorse ad aprire la porta ed io non dimenticherò giammai la sua figurina gentile, 
poggiata allo stipite, mentre mi fissava coi suoi grandi occhi bruni prima di saper riconoscermi nell’oscurità. 

Ma intanto io m’ero calmato in modo da venir ripreso da tutte le mie esitazioni. Ero avviato a tradire Augusta, ma pensavo che 
come nei giorni precedenti avevo potuto contentarmi di giungere fino al Giardino Pubblico, tanto più facilmente ora avrei potuto 
fermarmi a quella porta, consegnare quel libro compromettente e andarmene pienamente soddisfatto. Fu un breve istante pieno 
di buoni propositi. Ricordai persino un consiglio strano che m’era stato dato per liberarmi dall’abitudine del fumo e che poteva 
valere in quell’occasione: talvolta, per contentarsi, bastava accendere il cerino e gettare poi via e sigaretta e cerino. 

Mi sarebbe stato anche facile di far così, perché Carla stessa, quando mi riconobbe, arrossì e accennò a fuggire vergognandosi 
– come seppi poi – di farsi trovare vestita di un povero consunto vestitino di casa. 

Una volta riconosciuto, sentii il bisogno di scusarmi: 

– Le ho portato questo libro ch’io credo la interesserà. Se vuole, posso lasciarglielo e andarmene subito. 
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Il suono delle parole – o così mi parve – era abbastanza brusco, ma non il significato, perché in complesso la lasciavo arbitra di 
decidere lei se avessi dovuto andarmene o restare e tradire Augusta 

Essa subito decise, perché afferrò la mia mano per trattenermi più sicuramente e mi fece entrare. L’emozione m’oscurò la vista e 
ritengo sia stata provocata non tanto dal dolce contatto di quella mano, ma da quella familiarità che mi parve decidesse del mio e 
del destino di Augusta. Perciò credo di essere entrato con qualche riluttanza e, quando rievoco la storia del mio primo tradimento, 
ho il sentimento di averlo compiuto perché trascinatovi. 

  

·    cap. VI, La salute “malata” di Augusta (813) 

·    cap. VII,  La vita non è brutta, né bella, ma è originale! (820) 

·    La morte dell’antagonista (827): da riga 1 a 147 

·    cap. VIII, Psico-analisi (834): da riga 1 a 62 

·    cap. VIII, La profezia di un'apocalisse cosmica (841) 

·    Filippo Tommaso Marinetti, Manifesto del futurismo (661) 

·    (le pagine si riferiscono al volume 6) Giuseppe Ungaretti, da L’Allegria: Il porto sepolto (223), In memoria (220), Commiato 

(235), Veglia (224), Sono una creatura (226), I fiumi (228), Mattina (236), Soldati (239) 

·    Primo Levi, Se questo è un uomo – prefazione 

  

Per mia fortuna, sono stato deportato ad Auschwitz solo nel 1944, e cioè dopo che il governo tedesco, data la crescente scarsità 
di manodopera, aveva stabilito di allungare la vita media dei prigionieri da eliminarsi, concedendo sensibili miglioramenti nel tenor 
di vita e sospendendo temporaneamente le uccisioni ad arbitrio dei singoli. Perciò questo mio libro, in fatto di particolari atroci, 
non aggiunge nulla a quanto è ormai noto ai lettori di tutto il mondo sull’inquietante argomento dei campi di distruzione. Esso non 
è stato scritto allo scopo di formulare nuovi capi di accusa; potrà piuttosto fornire documenti per uno studio pacato di alcuni aspetti 
dell’animo umano. A molti, individui o popoli, può accadere di ritenere, più o meno consapevolmente, che «ogni straniero è 
nemico». Per lo più questa convinzione giace in fondo agli animi come una infezione latente; si manifesta solo in atti saltuari e 
incoordinati, e non sta all’origine di un sistema di pensiero. Ma quando questo avviene, quando il dogma inespresso diventa 
premessa maggiore di un sillogismo, allora, al termine della catena, sta il Lager. Esso è il prodotto di una concezione del mondo 
portata alle sue conseguenze con rigorosa coerenza: finché la concezione sussiste, le conseguenze ci minacciano. La storia dei 
campi di distruzione dovrebbe venire intesa da tutti come un sinistro segnale di pericolo. Mi rendo conto e chiedo venia dei difetti 
strutturali del libro. Se non di fatto, come intenzione e come concezione esso è nato già fin dai giorni di Lager. Il bisogno di 
raccontare agli «altri», di fare gli «altri» partecipi, aveva assunto fra noi, prima della liberazione e dopo, il carattere di un impulso 
immediato e violento, tanto da rivaleggiare con gli altri bisogni elementari: il libro è stato scritto per soddisfare a questo bisogno; 
in primo luogo quindi a scopo di liberazione interiore. Di qui il suo carattere frammentario: i capitoli sono stati scritti non in 
successione logica, ma per ordine di urgenza. Il lavoro di raccordo e di fusione è stato svolto su piano ed è posteriore. Mi pare 
superfluo aggiungere che nessuno dei fatti è inventato. 

·    Primo Levi, Se questo è un uomo – ESAME DI CHIMICA 

  

Il Kommando 98, detto Kommando Chimico, avrebbe dovuto essere un reparto di specialisti. 

Il giorno in cui fu dato l’annuncio ufficiale della sua costituzione, uno sparuto gruppo di quindici Häftlinge si radunò intorno al nuovo Kapo, 
in piazza dell’Appello, nel grigiore dell’alba. 

Fu la prima delusione: era ancora un «triangolo verde», un delinquente professionale, l’Arbeitsdienst non aveva giudicato necessario che 
il Kapo del Kommando Chimico fosse un chimico. Inutile sprecare il fiato a fargli domande, non avrebbe risposto, o risposto a urli e 
pedate. Peraltro rassicurava il suo aspetto non troppo robusto e la statura inferiore alla media. 

Fece un breve discorso in sguaiato tedesco da caserma, e la delusione fu confermata. Quelli erano dunque i chimici: bene, lui era Alex, 
e se loro pensavano di essere entrati in paradiso sbagliavano. In primo luogo, fino al giorno dell’inizio della produzione il Kommando 98 
non sarebbe stato che un comune Kommandotrasporti addetto al magazzino del Cloruro di Magnesio. Poi, se credevano, per essere 
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degli Intelligenten, degli intellettuali, di farsi gioco di lui, Alex, un Reichsdeutscher, ebbene, Herrgottsacrament, gli avrebbe fatto vedere 
lui, gli avrebbe... (e, il pugno chiuso e l’indice teso, tagliava l’aria di traverso nel gesto di minaccia dei tedeschi); e finalmente, non 
dovevano pensare di ingannare nessuno, se qualcuno si era presentato come chimico senza esserlo; un esame, sissignori, in uno dei 
prossimi giorni; un esame di chimica, davanti al triumvirato del Reparto Polimerizzazione: il Doktor Hagen, il Doktor Probst, il Doktor 
Ingenieur Pannwitz. 

Col che, meine Herren, si era già perso abbastanza tempo, i Kommandos 96 e 97 si erano già avviati, avanti marsch, e, per cominciare, 
chi non avesse camminato al passo e allineato avrebbe avuto a che fare con lui. 

Era un Kapo come tutti gli altri Kapos. 

Uscendo dal Lager, davanti alla banda musicale e al posto di conta delle SS, si marcia per cinque, col berretto in mano, le braccia 
immobili lungo i fianchi e il collo rigido, e non si deve parlare. Poi ci si mette per tre, e allora si può tentare di scambiare qualche parola 
attraverso l’acciottolio delle diecimila paia di zoccoli di legno. Chi sono questi miei compagni chimici? Vicino a me cammina Alberto, è 
studente del terzo anno, anche questa volta siamo riusciti a non separarci. Il terzo alla mia sinistra non l’ho mai visto, sembra molto 
giovane, è pallido come la cera, ha il numero degli olandesi. Anche le tre schiene davanti a me sono nuove. Indietro è pericoloso voltarsi, 
potrei perdere il passo o inciampare; pure provo per un attimo, ho visto la faccia di Iss Clausner. Finché si cammina non c’è tempo di 
pensare, bisogna badare di non togliere gli zoccoli a quello che zoppica davanti e di non farseli togliere da quello che zoppica dietro; ogni 
tanto c’è un cavo da scavalcare, una pozzanghera viscida da evitare. So dove siamo di qui sono già passato col mio Kommando 
precedente, è la H-Strasse, la strada dei magazzini. Lo dico ad Alberto: si va veramente al Cloruro di Magnesio, almeno questa non è 
stata una storia. 

Siamo arrivati, scendiamo in un vasto interrato umido e pieno di correnti d’aria; è questa la sede del Kommando, quella che qui si chiama 
Bude. Il Kapo ci divide in tre squadre; quattro a scaricare i sacchi dal vagone, sette a trasportarli giù, quattro a impilarli nel magazzino. 
Questi siamo io con Alberto, Iss e l’olandese. 

Finalmente si può parlare, e a ciascuno di noi quello che Alex ha detto sembra il sogno di un pazzo4. Con queste nostre facce vuote, con 
questi crani tosati, con questi abiti di vergogna, fare un esame di chimica. E sarà in tedesco, evidentemente; e dovremo comparire davanti 
a un qualche biondo Ario Doktor sperando che non dovremo soffiarci il naso, perché forse lui non saprà che noi non possediamo 
fazzoletto, e non si potrà certo spiegarglielo. E avremo addosso la nostra vecchia compagna fame, e stenteremo a stare immobili sulle 
ginocchia, e lui sentirà certamente questo nostro odore, a cui ora siamo avvezzi, ma che ci perseguitava i primi giorni: l’odore delle rape 
e dei cavoli crudi cotti e digeriti. 

Così è, conferma Clausner. Hanno dunque i tedeschi tanto bisogno di chimici? O è un nuovo trucco, una nuova macchina «pour faire 
chier les Juifs?» Si rendono conto della prova grottesca e assurda che ci viene richiesta, a noi non più vivi, noi già per metà dementi nella 
squallida attesa del niente? 

Clausner mi mostra il fondo della sua gamella. Là dove gli altri incidono il loro numero, e Alberto ed io abbiamo inciso il nostro nome, 
Clausner ha scritto: «Ne pas chercher à comprendre»6. 

Benché noi ci pensiamo non più di qualche minuto al giorno, e anche allora in uno strano modo staccato ed esterno, noi sappiamo bene 
che finiremo in selezione. Io so che non sono della stoffa di quelli che resistono, sono troppo civile, penso ancora troppo, mi consumo al 
lavoro. Ed ora so anche che mi salverò se diventerò Specialista, e diventerò Specialista se supererò un esame di chimica. Oggi, questo 
vero oggi in cui io sto seduto a un tavolo e scrivo, io stesso non sono convinto che queste cose sono realmente accadute. 

Passarono tre giorni, tre dei soliti immemorabili giorni, così lunghi mentre passavano e così brevi dopo che erano passati, e già tutti si 
erano stancati di credere all’esame di chimica. 

Il Kommando era ridotto a dodici uomini: tre erano scomparsi nel modo consueto di laggiù, forse nella baracca accanto, forse cancellati 
dal mondo. Dei dodici, cinque non erano chimici; tutti e cinque avevano subito chiesto ad Alex di ritornare ai loro precedenti Kommandos. 
Non evitarono le percosse, ma inaspettatamente e da chissà quale autorità, fu deciso che rimanessero, aggregati come ausiliari al 
Kommando Chimico. 

Venne Alex nella cantina del Cloromagnesio e chiamò fuori noi sette, per andare a sostenere l’esame. Ecco noi, come sette goffi pulcini 
dietro la chioccia8, seguire Alex su per la scaletta del Polymerisations-Buro. Siamo sul pianerottolo, una targhetta sulla porta con i tre 
nomi famosi. Alex bussa rispettosamente, si cava il berretto, entra; si sente una voce pacata; Alex riesce: – Ruhe, ietzt. Warten –. 
Aspettare in silenzio. 

Di questo siamo contenti. Quando si aspetta, il tempo cammina liscio senza che si debba intervenire per cacciarlo avanti, mentre invece 
quando si lavora ogni minuto ci percorre faticosamente e deve venire laboriosamente espulso. Noi siamo sempre contenti di aspettare, 
siamo capaci di aspettare per ore con la completa ottusa inerzia dei ragni nelle vecchie tele. 

Alex è nervoso, passeggia su e giù, e noi ogni volta ci scostiamo al suo passaggio. Anche noi, ciascuno a suo modo, siamo inquieti; solo 
Mendi non lo è. Mendi è rabbino; è della Russia Subcarpatica, di quel groviglio di popoli in cui ciascuno parla almeno tre lingue, e Mendi 
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ne parla sette. Sa moltissime cose, oltre che rabbino èsionista militante, glottologo, è stato partigiano ed è dottorein legge; non è chimico 
ma vuol tentare ugualmente, è un piccolo uomo tenace, coraggioso e acuto. Bálla ha una matita e tutti gli stanno addosso. Non siamo 
sicuri se saremo ancora capaci di scrivere, vorremmo provare. Kohlenwasserstoffe, Massenwirkungsgesetz. Mi affiorano i nomi tedeschi 
dei composti e delle leggi: provo gratitudine verso il mio cervello, non mi sono più occupato molto di lui eppure mi serve ancora così 
bene. 

Ecco Alex. Io sono un chimico: che ho a che fare conquesto Alex? Si pianta sui piedi davanti a me, mi riassetta ruvidamente il colletto 
della giacca, mi cava il berretto e me lo ricalca in capo, poi fa un passo indietro, squadra il risultato con aria disgustata e volta le spalle 
bofonchiando: – Was für ein Muselmann Zugang! – che nuovoacquisto scalcinato! 

La porta si è aperta. I tre dottori hanno deciso che sei candidati passeranno in mattinata. Il settimo no. Il settimo sono io, ho il numero di 
matricola più elevato, mi tocca ritornare al lavoro. Solo nel pomeriggio viene Alex a prelevarmi; che disdetta, non potrò neppure 
comunicare cogli altri per sapere «che domande fanno». 

Questa volta ci siamo proprio. Per le scale, Alex mi guarda torvo, si sente in qualche modo responsabile del mio aspetto miserevole. Mi 
vuol male perché sono italiano, perché sono ebreo e perché, fra tutti, sono quello che più si scosta dal suo caporalesco ideale virile. Per 
analogia, pur senza capirne nulla, e di questa sua incompetenza essendo fiero, ostenta una profonda sfiducia nelle mie probabilità per 
l’esame. 

Siamo entrati. C’è solo il Doktor Pannwitz, Alex, col berretto in mano, gli parla a mezza voce: – ...un italiano, in Lager da tre mesi soltanto, 
già mezzo kaputt... ...Er sagt er ist Chemiker... – ma lui Alex sembra su questo faccia le sue riserve. 

Alex viene brevemente congedato e relegato da parte, ed io mi sento come Edipo davanti alla Sfinge. Le mie idee sono chiare, e mi 
rendo conto anche in questo momento che la posta in gioco è grossa; eppure provo un folle impulso a scomparire, a sottrarmi alla prova. 

Pannwitz è alto, magro, biondo; ha gli occhi, i capelli e il naso come tutti i tedeschi devono averli, e siede formidabilmente dietro una 
complicata scrivania. Io, Häftling 174 517, sto in piedi nel suo studio che è un vero studio, lucido pulito e ordinato, e mi pare che lascerei 
una macchia sporca dovunque dovessi toccare. Quando ebbe finito di scrivere, alzò gli occhi e mi guardò. 

Da quel giorno, io ho pensato al Doktor Pannwitz molte volte e in molti modi. Mi sono domandato quale fosse il suo intimo funzionamento 
di uomo; come riempisse il suo tempo, all’infuori della Polimerizzazione e della coscienza indogermanica; soprattutto, quando io sono 
stato di nuovo un uomo libero, ho desiderato di incontrarlo ancora, e non già per vendetta, ma solo per una mia curiosità dell’anima 
umana. 

Perché quello sguardo non corse fra due uomini; e se io sapessi spiegare a fondo la natura di quello sguardo, scambiato come attraverso 
la parete di vetro di un acquario tra due esseri che abitano mezzi diversi, avrei anche spiegato l’essenza della grande follia della terza 
Germania. 

Quello che tutti noi dei tedeschi pensavamo e dicevamo si percepì in quel momento in modo immediato. Il cervello che sovrintendeva a 
quegli occhi azzurri e a quelle mani coltivate diceva: «Questo qualcosa davanti a me appartiene a un genere che è ovviamente opportuno 
sopprimere. Nel caso particolare, occorre prima accertarsi che non contenga qualche elemento utilizzabile ». E nel mio capo, come semi 
in una zucca vuota: «Gli occhi azzurri e i capelli biondi sono essenzialmente malvagi. Nessuna comunicazione possibile. Sono 
specializzato in chimica mineraria. Sono specializzato in sintesi organiche. Sono specializzato...» 

Ed incominciò l’interrogatorio, mentre nel suo angolo sbadigliava e digrignava Alex, terzo esemplare zoologico. – Wo sind Sie geboren? 
– mi dà del Sie, del lei: il Doktor Ingenieur Pannwitz non ha il senso dell’umorismo. Che sia maledetto, non fa il minimo sforzo per parlare 
un tedesco un po’ comprensibile. 

– Mi sono laureato a Torino nel 1941, summa cum laude, – e, mentre lo dico, ho la precisa sensazione di non esser creduto, a dire il vero 
non ci credo io stesso, basta guardare le mie mani sporche e piagate, i pantaloni da forzato incrostati di fango. Eppure sono proprio io, 
il laureato di Torino, anzi, particolarmente in questo momento è impossibile dubitare della mia identità con lui, infatti il serbatoio dei ricordi 
di chimica organica, pur dopo la lunga inerzia, risponde alla richiesta con inaspettata docilità; e ancora, questa ebrietà lucida, questa 
esaltazione che mi sento calda per le vene, come la riconosco, è la febbre degli esami, la mia febbre dei miei esami, quella spontanea 
mobilitazione di tutte le facoltà logiche e di tutte le nozioni che i miei compagni di scuola tanto mi invidiavano. 

L’esame sta andando bene. A mano a mano che me ne rendo conto, mi pare di crescere di statura. Ora mi chiede su quale argomento 
ho fatto la tesi di laurea. Devo fare uno sforzo violento per suscitare queste sequenze di ricordi così profondamente lontane: è come se 
cercassi di ricordare gli avvenimenti di una incarnazione anteriore. Qualcosa mi protegge. Le mie povere vecchie Misure di costanti 
dielettriche interessano particolarmente questo ariano biondo dalla esistenza sicura: mi chiede se so l’inglese, mi mostra il testo del 
Gattermann, e anche questo è assurdo e inverosimile, che quaggiù, dall’altra parte del filo spinato, esista un Gattermann in tutto identico 
a quello su cui studiavo in Italia, in quarto anno, a casa mia. 

Adesso è finito: l’eccitazione che mi ha sostenuto lungo tutta la prova cede d’un tratto ed io contemplo istupidito e atono la mano di pelle 
bionda che, in segni incomprensibili, scrive il mio destino sulla pagina bianca. 
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– Los, ab! – Alex rientra in scena, io sono di nuovo sotto la sua giurisdizione. Saluta Pannwitz sbattendo i tacchi, e ne ottiene in cambio 
un lievissimo cenno delle palpebre. Io brancolo per un attimo nella ricerca di una formula di congedo appropriata: invano, in tedesco so 
dire mangiare, lavorare, rubare, morire; so anche dire acido solforico, pressione atmosferica e generatore di onde corte, ma non so 
proprio come si può salutare una persona di riguardo. 

Eccoci di nuovo per le scale. Alex vola gli scalini: ha le scarpe di cuoio perché non è ebreo, è leggero sui piedi come i diavoli di Malebolge. 
Si volge dal basso a guardarmi torvo, mentre io discendo impacciato e rumoroso nei miei zoccoli spaiati ed enormi, aggrappandomi alla 
ringhiera come un vecchio. 

Pare che sia andata bene, ma sarebbe insensato farci conto. Conosco già abbastanza il Lager per sapere che non si devono mai fare 
previsioni, specie se ottimistiche. Quello che è certo, è che ho passato una giornata senza lavorare, e quindi stanotte avrò un po’ meno 
fame, e questo è un vantaggio concreto e acquisito. 

Per rientrare alla Bude, bisogna attraversare uno spiazzo ingombro di travi e di tralicci metallici accatastati. Il cavo d’acciaio di un argano 
taglia la strada, Alex lo afferra per scavalcarlo, Donnerwetter, ecco si guarda la mano nera di grasso viscido. Frattanto io l’ho 
raggiunto:senza odio e senza scherno, Alex strofina la mano sulla mia spalla, il palmo e il dorso, per nettarla, e sarebbe assai stupito, 
l’innocente bruto Alex, se qualcuno gli dicesse che alla stregua di questo suo atto io oggi lo giudico, lui e Pannwitz e gli innumerevoli che 
furono come lui, grandi e piccoli, in Auschwitz e ovunque. 

·    Primo Levi, da I sommersi e i salvati 

  

Il difficile lavoro di recupero della memoria 

È naturale ed ovvio che il materiale più consistente per la ricostruzione della verità sui campi sia costituito dalle memorie dei 
superstiti. Al di là della pietà e dell'indignazione che suscitano, esse vanno lette con occhio critico. Per una conoscenza dei Lager, 
i Lager stessi non erano sempre un buon osservatorio: nelle condizioni disumane a cui erano assoggettati, era raro che i prigionieri 
potessero acquisire una visione d'insieme del loro universo. Poteva accadere, soprattutto per coloro che non capivano il tedesco, 
che i prigionieri non sapessero neppure in quale punto d'Europa si trovasse il Lager in cui stavano, ed in cui erano arrivati dopo 
un viaggio massacrante e tortuoso in vagoni sigillati. Non conoscevano l'esistenza di altri Lager, magari a pochi chilometri di 
distanza. Non sapevano per chi lavoravano. Non comprendevano il significato di certi improvvisi mutamenti di condizione e dei  
trasferimenti in massa. Circondato dalla morte, spesso il deportato non era in grado di valutare la misura della strage che si 
svolgeva sotto i suoi occhi. Il compagno che oggi aveva lavorato al suo fianco, domani non c'era più: poteva essere nella baracca 
accanto, o cancellato dal mondo; non c'era modo di saperlo. Si sentiva insomma dominato da un enorme edificio di violenza e di 
minaccia, ma non poteva costruirsene una rappresentazione perché i suoi occhi erano legati al suolo dal bisogno di tutti i minuti. 

 Da questa carenza sono state condizionate le testimonianze, verbali o scritte, dei prigionieri «normali», dei non privilegiati, di 
quelli cioè che costituivano il nerbo dei campi, e che sono scampati alla morte solo per una combinazione di eventi improbabili. 
Erano maggioranza in Lager, ma esigua minoranza tra i sopravvissuti: fra questi, sono molto più numerosi coloro che in prigionia 
hanno fruito di un qualche privilegio. A distanza di anni, si può oggi bene affermare che la storia dei Lager è stata scritta quasi 
esclusivamente da chi, come io stesso, non ne ha scandagliato il fondo. Chi lo ha fatto non è tornato, oppure la sua capacità di 
osservazione era paralizzata dalla sofferenza e dall'incomprensione. 

 D'altra parte, i testimoni «privilegiati» disponevano di un osservatorio certamente migliore, se non altro perché era situato più in 
alto, e quindi dominava un orizzonte più esteso; però era anche falsato in maggiore o minor misura dal privilegio medesimo. 

Il discorso sul privilegio (non solo in Lager!) è delicato, e cercherò di svolgerlo più oltre con la massima obiettività consentita: 
accennerò qui solo al fatto che i privilegiati per eccellenza, coloro cioè che si sono acquistato il privilegio asservendosi all'autorità 
del campo, non hanno testimoniato affatto, per ovvi motivi, oppure hanno lasciato testimonianze lacunose o distorte o totalmente 
false. I migliori storici dei Lager sono dunque emersi fra i pochissimi che hanno avuto l'abilità e la fortuna di raggiungere un 
osservatorio privilegiato senza piegarsi a compromessi, e la capacità di raccontare quanto hanno visto, sofferto e fatto con l'umiltà 
del buon cronista, ossia tenendo conto della complessità del fenomeno Lager, e della varietà dei destini umani che vi si svolgevano. 
Era nella logica delle cose che questi storici fossero quasi tutti prigionieri politici: e ciò perché i Lager erano un fenomeno politico; 
perché i politici, molto più degli ebrei e dei criminali (erano queste, come è noto, le tre categorie principali di prigionieri), potevano 
disporre di uno sfondo culturale che consentiva loro di interpretare i fatti a cui assistevano; perché, proprio in quanto ex 
combattenti, o tuttora combattenti antifascisti, si rendevano conto che una testimonianza era un atto di guerra contro il fascismo; 
perché avevano più facile accesso ai dati statistici; ed infine, perché spesso, oltre a rivestire in Lager cariche importanti, erano 
membri delle organizzazioni segrete di difesa. Almeno negli ultimi anni, le loro condizioni di vita erano tollerabili, tanto da 
permettere loro, ad esempio, di scrivere e conservare appunti; cosa che per gli ebrei non era pensabile, e che i criminali non 
avevano interesse a fare. 
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Per tutti i motivi accennati qui, la verità sui Lager è venuta alla luce attraverso una strada lunga ed una porta stretta, e molti aspetti 
dell'universo concentrazionario non sono ancora stati approfonditi. 

Sono trascorsi ormai più di quarant'anni dalla liberazione dei Lager nazisti; questo rispettabile intervallo ha portato, ai fini della 
chiarificazione, ad effetti contrastanti, che cercherò di elencare. 

 C'è stata, in primo luogo, la decantazione, processo desiderabile e normale, grazie al quale i fatti storici acquistano il loro 
chiaroscuro e la loro prospettiva solo a qualche decennio dalla loro conclusione. Alla fine della seconda guerra mondiale, i dati 
quantitativi sulle deportazioni e sui massacri nazisti, in Lager ed altrove, non erano acquisiti, né era facile intenderne la portata e 
la specificità. Solo da pochi anni si sta comprendendo che la strage nazista è stata tremendamente «esemplare», e che, se altro 
di peggio non avverrà nei prossimi anni, essa sarà ricordata come il fatto centrale, come la macchia di questo secolo. 

 Per contro, il trascorrere del tempo sta provocando altri effetti storicamente negativi. La maggior parte dei testimoni, di difesa e di 
accusa, sono ormai scomparsi, e quelli che rimangono, e che ancora (superando i loro rimorsi, o rispettivamente le loro ferite) 
acconsentono a testimoniare, dispongono di ricordi sempre più sfuocati e stilizzati; spesso, a loro insaputa, influenzati da notizie 
che essi hanno appreso più tardi, da letture o da racconti altrui. In alcuni casi, naturalmente, la smemoratezza è simulata, ma i 
molti anni trascorsi la rendono credibile, anche in giudizio: i «non so» o «non sapevo», detti oggi da molti tedeschi, non 
scandalizzano più, mentre scandalizzavano, o avrebbero dovuto scandalizzare, quando i fatti erano recenti. 

Di un'altra stilizzazione siamo responsabili noi stessi, noi reduci, o più precisamente quelli fra noi che hanno accettato di vivere la 
loro condizione di reduci nel modo più semplice e meno critico. Non è detto che le cerimonie e le celebrazioni, i monumenti e le 
bandiere, siano sempre e dappertutto da deplorare. Una certa dose di retorica è forse indispensabile affinché il ricordo duri. Che 
i sepolcri, «l'urne de’ forti», accendano gli animi a egregie cose, o almeno conservino memoria delle imprese compiute, era vero 
ai tempi del Foscolo ed è vero ancor oggi; ma bisogna stare in guardia dalle semplificazioni eccessive. 

Ogni vittima è da piangere, ed ogni reduce è da aiutare e commiserare, ma non tutti i loro comportamenti sono da proporre ad 
esempio. L'interno dei Lager era un microcosmo intricato e stratificato; la «zona grigia» di cui parlerò più oltre, quella dei prigionieri 
che in qualche misura, magari a fin di bene, hanno collaborato con l'autorità, non era sottile, anzi costituiva un fenomeno di 
fondamentale importanza per lo storico, lo psicologo ed il sociologo. Non c'è prigioniero che non lo ricordi, e che non ricordi il suo 
stupore di allora: le prime minacce, i primi insulti, i primi colpi non venivano dalle SS, ma da altri prigionieri, da «colleghi», da quei 
misteriosi personaggi che pure vestivano la stessa tunica a zebra che loro, i nuovi arrivati, avevano appena indossata. 

·    Primo Levi, da I sommersi e i salvati 

  

L’intellettuale ad Auschwitz 

Essere un intellettuale era ad Auschwitz un vantaggio o uno svantaggio? 

Come si vede dal primo titolo, il tema del saggio di Améry è circoscritto con precisione. Améry è stato in varie prigioni naziste, ed 
inoltre, dopo Auschwitz, ha soggiornato brevemente a Buchenwald ed a Bergen-Belsen, ma le sue osservazioni, per buoni motivi, 
si limitano ad Auschwitz: i confini dello spirito, il non-immaginabile, erano là. Essere un intellettuale era ad Auschwitz un vantaggio 
o uno svantaggio? 

Occorre naturalmente definire che cosa si intenda per intellettuale. La definizione che Améry propone è tipica e discutibile: 

"certo non intendo alludere a chiunque eserciti una delle cosiddette professioni intellettuali: l'aver avuto un buon livello d'istruzione 
è forse una condizione necessaria, ma non sufficiente. Ognuno di noi conosce avvocati, medici, ingegneri, probabilmente anche 
filologi, che sono certamente intelligenti, magari anche eccellenti nel loro ramo, ma che non possono essere definiti intellettuali. 
Un intellettuale, come io vorrei fosse qui inteso, è un uomo che vive entro un sistema di riferimento che è spirituale nel senso più 
vasto. Il campo delle sue associazioni è essenzialmente umanistico o filosofico. Ha una coscienza estetica bene sviluppata. Per 
tendenza e per attitudine, è attirato dal pensiero astratto (...) Se gli si parla di «società», non intende il termine nel senso mondano, 
ma in quello sociologico. Il fenomeno fisico che conduce a un corto circuito non gli interessa, ma la sa lunga su Neidhart von 
Reuenthal, poeta cortese del mondo contadino". 

La definizione mi sembra inutilmente restrittiva: più che una definizione, è un'autodescrizione, e dal contesto in cui è inserita non 
escluderei un'ombra di ironia: in effetti, conoscere von Reuenthal, come certamente Améry lo conosceva, ad Auschwitz serviva 
poco. 

A me pare più opportuno che nel termine «intellettuale» vengano compresi, ad esempio, anche il matematico o il naturalista o il 
filosofo della scienza; inoltre, va notato che in paesi diversi esso assume colorazioni diverse. Ma non c'è motivo di sottilizzare; 
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viviamo infine in una Europa che si pretende unita, e le considerazioni di Améry reggono bene anche se il concetto in discussione 
viene inteso nel suo senso più largo; né vorrei seguire le tracce di Améry, e modellare una definizione alternativa sulla mia 
condizione attuale («intellettuale» sarò forse oggi, anche se il vocabolo mi dà un vago disagio; certamente non lo ero allora, per 
immaturità morale, ignoranza ed estraniamento; se lo sono diventato poi, lo devo paradossalmente proprio all'esperienza del 
Lager). Proporrei di estendere il termine alla persona colta al di là del suo mestiere quotidiano; la cui cultura è viva, in quanto si 
sforza di rinnovarsi, accrescersi ed aggiornarsi; e che non prova indifferenza o fastidio davanti ad alcun ramo del sapere, anche 
se, evidentemente, non li può coltivare tutti. 

Comunque, e su qualunque definizione ci si soffermi, sulle conclusioni di Améry non si può che concordare. Sul lavoro, che era 
prevalentemente manuale, in generale l'uomo colto stava in Lager molto peggio dell'incolto. Gli mancava, oltre alla forza fisica, la 
famigliarità con gli attrezzi e l'allenamento, che spesso avevano invece i suoi colleghi operai o contadini; per contro, era tormentato 
da un acuto senso di umiliazione e destituzione. Di "Entwürdigung", appunto: di dignità perduta. 

Ricordo con precisione il mio primo giorno di lavoro nel cantiere della Buna. (...) 

Tuttavia, a differenza di Améry e di altri, il mio senso di umiliazione per il lavoro manuale è stato moderato: evidentemente non 
ero ancora abbastanza «intellettuale». In fondo, perché no? Avevo una laurea, certo, ma era stata una mia fortuna non meritata; 
la mia famiglia era stata ricca abbastanza da farmi studiare: molti miei coetanei avevano spalato terra fin dall'adolescenza. Non 
volevo l'uguaglianza? Ebbene, l'avevo avuta. Ho dovuto cambiare opinione pochi giorni dopo, quando le mani e i piedi mi si sono 
coperti di vesciche e di infezioni: no, neanche sterratori non ci si improvvisa. Ho dovuto imparare in fretta alcune cose fondamentali, 
che i meno fortunati (ma in Lager erano i più fortunati!) imparano fin da bambini: il modo giusto di impugnare gli attrezzi, i movimenti 
corretti delle braccia e del tronco, il controllo della fatica e la sopportazione del dolore, il sapersi fermare poco prima 
dell'esaurimento, a costo di prendere schiaffi e calci dai Kapos, e talvolta anche dai tedeschi «civili» della I.G. Farbenindustrie. 

A parte il lavoro, anche la vita in baracca era più penosa per l'uomo colto. Era una vita hobbesiana, una guerra continua di tutti 
contro tutti (insisto: così ad Auschwitz, capitale concentrazionaria, nel 1944. Altrove, o in altri tempi, la situazione poteva essere 
migliore, o anche molto peggiore). Il pugno dato dall'Autorità poteva essere accettato, era, letteralmente, un caso di forza 
maggiore; erano inaccettabili invece, perché inaspettati e fuori regola, i colpi ricevuti dai compagni, a cui raramente l'uomo incivilito 
sapeva reagire. Inoltre, una dignità poteva essere trovata nel lavoro manuale, anche nel più faticoso, ed era possibile adattarvisi, 
magari ravvisandovi una rozza ascesi, o, a seconda dei temperamenti, un «misurarsi» conradiano, una ricognizione dei propri 
confini. Era molto più difficile accettare la routine della baracca: rifare il letto nel modo perfezionistico ed idiota che ho descritto fra 
le violenze inutili, lavare il pavimento di legno con luridi stracci bagnati, vestirsi e spogliarsi a comando, esibirsi nudi agli 
innumerevoli controlli dei pidocchi, della scabbia, della pulizia personale, far propria la parodia militaristica dell'«ordine chiuso», 
dell'«attenti a destr», del «giù il berretto» di scatto davanti al graduato SS dal ventre porcino. Questa sì era sentita come una 
destituzione, una regressione esiziale verso uno stato d'infanzia desolato, privo di maestri e di amore. 

Anche Améry-Mayer afferma di aver sofferto per la mutilazione del linguaggio a cui ho accennato nel quarto capitolo: eppure lui 
era di lingua tedesca. Ne ha sofferto in modo diverso da noi alloglotti ridotti alla condizione di sordomuti: in un modo, se mi è lecito, 
più spirituale che materiale. Ne ha sofferto "perché" era di lingua tedesca, perché era un filologo amante della sua lingua: come 
soffrirebbe uno scultore nel veder deturpare o amputare una sua statua. La sofferenza dell'intellettuale era dunque diversa, in 
questo caso, da quella dello straniero incolto: per questo, il tedesco del Lager era un linguaggio che lui non capiva, con rischio 
della sua vita; per quello, era un gergo barbarico, che lui capiva, ma che gli scorticava la bocca se cercava di parlarlo. L'uno era 
un deportato, l'altro uno straniero in patria. 

(…) A me, la cultura è stata utile 

Questi li evidenti svantaggi della cultura ad Auschwitz. Ma non c'erano proprio vantaggi? Sarei ingrato alla modesta (e «datata») 
cultura liceale ed universitaria che mi è toccata in sorte se lo negassi; né lo nega Améry. La cultura poteva servire: non sovente, 
non dappertutto, non a tutti, ma qualche volta, in qualche occasione rara, preziosa come una pietra preziosa, serviva pure, e ci si 
sentiva come sollevati dal suolo; col pericolo di ricadervi di peso, facendosi tanto più male quanto più alta e più lunga era stata la 
esaltazione. 

Améry racconta, ad esempio, di un suo amico che a Dachau studiava Maimonide: ma l'amico era infermiere nell'ambulatorio, e a 
Dachau, che pure era un Lager durissimo, c'era nientemeno che una biblioteca, mentre ad Auschwitz il solo poter dare un'occhiata 
ad un giornale era un evento inaudito e pericoloso. Racconta anche di aver tentato una sera, nella marcia di ritorno dal lavoro, in 
mezzo al fango polacco, di ritrovare in certi versi di Hölderlin il messaggio poetico che in altri tempi lo aveva scosso, e di non 
esserci riuscito: i versi erano lì, gli suonavano all'orecchio, ma non gli dicevano più nulla; mentre in un altro momento (tipicamente, 
in infermeria, dopo aver consumato una zuppa fuori razione, e cioè in una tregua della fame) si era entusiasmato fino all'ebbrezza 
rievocando la figura di Joachim Ziemssen, l'ufficiale ammalato a morte, ma ligio al dovere, della "Montagna incantata" di Thomas 
Mann. 
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A me, la cultura è stata utile; non sempre, a volte forse per vie sotterranee ed impreviste, ma mi ha servito e forse mi ha salvato. 
Rileggo dopo quarant'anni in "Se questo è un uomo" il capitolo "Il canto di Ulisse": è uno dei pochi episodi la cui autenticità ho 
potuto verificare (è un'operazione rassicurante: a distanza di tempo, come ho detto nel primo capitolo, della propria memoria si 
può dubitare), perché il mio interlocutore di allora, Jean Samuel, è fra i pochissimi personaggi del libro che siano sopravvissuti. 
Siamo rimasti amici, ci siamo incontrati più volte, ed i suoi ricordi coincidono coi miei: ricorda quel colloquio, ma, per così dire, 
senza accenti, o con gli accenti spostati. A lui, allora, non interessava Dante; gli interessavo io nel mio conato ingenuo e 
presuntuoso di trasmettergli Dante, la mia lingua e le mie confuse reminiscenze scolastiche, in mezz'ora di tempo e con le stanghe 
della zuppa sulle spalle. Ebbene, dove ho scritto «darei la zuppa di oggi per saper saldare 'non ne avevo alcuna' col finale», non 
mentivo e non esageravo. Avrei dato veramente pane e zuppa, cioè sangue, per salvare dal nulla quei ricordi, che oggi, col 
supporto sicuro della carta stampata, posso rinfrescare quando voglio e gratis, e che perciò sembrano valere poco. 

Allora e là, valevano molto. Mi permettevano di ristabilire un legame col passato, salvandolo dall'oblio e fortificando la mia identità. 
Mi convincevano che la mia mente, benché stretta dalle necessità quotidiane, non aveva cessato di funzionare. Mi promuovevano, 
ai miei occhi ed a quelli del mio interlocutore. Mi concedevano una vacanza effimera ma non ebete, anzi liberatoria e differenziale: 
un modo insomma di ritrovare me stesso. 

Chi ha letto o visto "Fahrenheit 451" (Mondadori, Milano 1966) di Ray Bradbury ha avuto modo di rappresentarsi che cosa 
significherebbe essere costretti a vivere in un mondo senza libri, e quale valore assumerebbe in esso la memoria dei libri. Per me, 
il Lager è stato anche questo; prima e dopo «Ulisse», ricordo di aver ossessionato i miei compagni italiani perché mi aiutassero a 
recuperare questo o quel brandello del mio mondo di ieri, senza cavarne molto, anzi, leggendo nei loro occhi fastidio e sospetto: 
che cosa va cercando, questo qui, con Leopardi e il Numero di Avogadro? Che la fame non lo stia facendo diventare matto? 

Né devo trascurare l'aiuto che ho tratto dal mio mestiere di chimico. (...) 

Insieme col bagaglio di nozioni pratiche, avevo ricavato dagli studi, e mi ero portato dietro in Lager, un mal definito patrimonio di 
abitudini mentali che derivano dalla chimica e dai suoi dintorni, ma che trovano applicazioni più vaste. Se io agisco in un certo 
modo, come reagirà la sostanza che ho tra le mani, o il mio interlocutore umano? Perché essa, o lui, o lei, manifesta o interrompe 
o cambia un determinato comportamento? Posso anticipare cosa avverrà intorno a me fra un minuto, o domani, o fra un mese? 
Se sì, quali sono i segni che contano, quali quelli da trascurarsi? Posso prevedere il colpo, sapere da che parte verrà, pararlo, 
sfuggirlo? 

Ma soprattutto, e più specificamente: ho contratto dal mio mestiere un'abitudine che può essere variamente giudicata, e definita a 
piacere umana o disumana, quella di non rimanere mai indifferente ai personaggi che il caso mi porta davanti. Sono esseri umani, 
ma anche «campioni», esemplari in busta chiusa, da riconoscere, analizzare e pesare. Ora, il campionario che Auschwitz mi aveva 
squadernato davanti era abbondante, vario e strano; fatto di amici, di neutri e di nemici, comunque cibo per la mia curiosità, che 
alcuni, allora e dopo, hanno giudicato distaccata. Un cibo che certamente ha contribuito a mantenere viva una parte di me, e che 
in seguito mi ha fornito materia per pensare e per costruire libri. 

Come ho detto, non so se ero un intellettuale laggiù: forse lo ero a lampi, quando la pressione si allentava; se lo sono diventato 
dopo, l'esperienza attinta mi ha certo dato un aiuto. Lo so, questo atteggiamento «naturalistico» non viene solo né 
necessariamente dalla chimica, ma per me è venuto dalla chimica. D'altra parte, non sembri cinico affermarlo: per me, come per 
Lidia Rolfì e per molti altri superstiti «fortunati», il Lager è stata una Università; ci ha insegnato a guardarci intorno ed a misurare 
gli uomini. 

“Non cercar di capire” per sopravvivere 

La cultura poteva dunque servire, anche se solo in qualche caso marginale, e per brevi periodi; poteva abbellire qualche ora, 
stabilire un legame fugace con un compagno, mantenere viva e sana la mente. Certo non era utile ad orientarsi né a capire: su 
questo, la mia esperienza di straniero coincide con quella del tedesco Améry. La ragione, l'arte, la poesia, non aiutano a decifrare 
il luogo da cui esse sono state bandite. Nella vita quotidiana di «laggiù», fatta di noia trapunta di orrore, era salutare dimenticarle, 
allo stesso modo come era salutare imparare a dimenticare la casa e la famiglia; non intendo parlare di un oblio definitivo, di cui 
del resto nessuno è capace, ma di una relegazione in quel solaio della memoria dove si accumula il materiale che ingombra, e 
che per la vita di tutti i giorni non serve più. 

(...) 

L'uomo semplice, abituato a non porsi domande, era al riparo dall'inutile tormento del chiedersi perché; inoltre, spesso possedeva 
un mestiere o una manualità che facilitavano il suo inserimento. Sarebbe difficile darne un elenco completo, anche perché variava 
da Lager a Lager e da momento a momento. 

·    Primo Levi, I sommersi e i salvati 
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Comunicare è necessario 

Il termine «incomunicabilità», così di moda negli anni '70, non mi è mai piaciuto; in primo luogo perché è un mostro linguistico, in 
secondo per ragioni più personali. 

Nel mondo normale odierno, quello che per convenzione e per contrasto abbiamo volta a volta chiamato «civile» e «libero», non 
capita quasi mai di urtare contro una barriera linguistica totale: di trovarsi davanti ad un essere umano con cui dobbiamo 
assolutamente stabilire una comunicazione, pena la vita, e di non riuscirci. Ne ha dato un esempio famoso, ma incompleto, 
Antonioni in "Deserto rosso", nell'episodio in cui la protagonista incontra nella notte un marinaio turco che non sa una parola di 
alcuna lingua salvo la sua, e tenta invano di farsi capire. Incompleto, perché da entrambe le parti, anche da quella del marinaio, 
la volontà di comunicare esiste: o almeno, manca la volontà di rifiutare il contatto. 

Secondo una teoria in voga in quegli anni, e che a me pare frivola ed irritante, l'«incomunicabilità» sarebbe un ingrediente 
immancabile, una condanna a vita inserita nella condizione umana, ed in specie nel modo di vivere della società industriale: siamo 
monadi, incapaci di messaggi reciproci, o capaci solo di messaggi monchi, falsi in partenza, fraintesi all'arrivo. Il discorso è fittizio, 
puro rumore, velo dipinto che copre il silenzio esistenziale; ohimé, siamo soli, anche se (o specialmente se) viviamo in coppia. Mi 
pare che questa lamentazione proceda da pigrizia mentale e la denunci; certamente la incoraggia, in un pericoloso circolo vizioso. 

Salvo casi di incapacità patologica, comunicare si può e si deve: è un modo utile e facile di contribuire alla pace altrui e propria, 
perché il silenzio, l'assenza di segnali, è a sua volta un segnale, ma ambiguo, e l'ambiguità genera inquietudine e sospetto. Negare 
che comunicare si può è falso: si può sempre. Rifiutare di comunicare è colpa; per la comunicazione, ed in specie per quella sua 
forma altamente evoluta e nobile che è il linguaggio, siamo biologicamente e socialmente predisposti. Tutte le razze umane 
parlano; nessuna specie non-umana sa parlare. 

Anche sotto l'aspetto della comunicazione, anzi, della mancata comunicazione, l'esperienza di noi reduci è peculiare. È un nostro 
fastidioso vezzo intervenire quando qualcuno (i figli!) parla di freddo, di fame o di fatica. Che cosa ne sapete, voi? Avreste dovuto 
provare le nostre. Per ragioni di buon gusto e di buon vicinato, noi cerchiamo in generale di resistere alla tentazione di questi 
interventi da miles gloriosus; la quale, tuttavia, per me diventa imperiosa appunto quando sento parlare di comunicazione mancata 
o impossibile. «Avreste dovuto provare la nostra». Non è confrontabile con quella del turista che va in Finlandia o in Giappone, e 
trova interlocutori alloglotti ma professionalmente (od anche spontaneamente) gentili e ben intenzionati, che si sforzano di capirlo 
e di essergli d'aiuto: oltre tutto, chi è che in qualsiasi angolo del mondo non mastica un po' d'inglese? E le richieste dei turisti sono 
poche, sempre le stesse: quindi le aporie sono rare, e il quasi-non-capirsi può addirittura essere divertente come un gioco. 

È certamente più drammatico il caso dell'emigrante, italiano in America cento anni fa, turco o marocchino o pachistano in Germania 
o in Svezia oggi. Qui non è più una breve esplorazione senza imprevisti, condotta lungo le piste ben collaudate delle agenzie di 
viaggio: è un trapianto, forse definitivo; è un inserimento in un lavoro che oggi è raramente elementare, ed in cui la comprensione 
della parola, pronunciata o scritta, è necessaria; comporta rapporti umani indispensabili con i vicini di casa, i bottegai, i colleghi, i 
superiori: sul lavoro, in strada, al bar, con gente straniera, di costumi diversi, spesso ostile. Ma i correttivi non mancano, la stessa 
società capitalistica è intelligente quanto basta per capire che qui il suo profitto coincide ampiamente con il rendimento del 
«lavoratore ospite», e quindi con il suo benessere e il suo inserimento. Gli si concede di portarsi dietro la famiglia, cioè un pezzo 
di patria; gli si trova, bene o male, un alloggio; può (talvolta deve) frequentare scuole di lingua. Il sordomuto sbarcato dal treno 
viene aiutato, forse senza amore, non senza efficienza, e in breve riacquista la parola. 

Noi abbiamo vissuto l'incomunicabilità in modo più radicale. Mi riferisco in specie ai deportati italiani, jugoslavi e greci; in misura 
minore ai francesi, fra cui molti erano d'origine polacca o tedesca, ed alcuni, essendo alsaziani, capivano bene il tedesco; ed a 
molti ungheresi che venivano dalla campagna. Per noi italiani, l'urto contro la barriera linguistica è avvenuto drammaticamente già 
prima della deportazione, ancora in Italia, al momento in cui i funzionari della Pubblica Sicurezza italiana ci hanno ceduti con 
visibile riluttanza alle SS, che nel febbraio 1944 si erano arrogata la gestione del campo di smistamento di Fòssoli presso Modena. 
Ci siamo accorti subito, fin dai primi contatti con gli uomini sprezzanti dalle mostrine nere, che il sapere o no il tedesco era uno 
spartiacque. Con chi li capiva, e rispondeva in modo articolato, si instaurava una parvenza di rapporto umano. Con chi non li 
capiva, i neri reagivano in un modo che ci stupì e spaventò: l'ordine, che era stato pronunciato con la voce tranquilla di chi sa che 
verrà obbedito, veniva ripetuto identico con voce alta e rabbiosa, poi urlato a squarciagola, come si farebbe con un sordo, o meglio 
con un animale domestico, più sensibile al tono che al contenuto del messaggio. 

Se qualcuno esitava (esitavano tutti, perché non capivano ed erano terrorizzati) arrivavano i colpi, ed era evidente che si trattava 
di una variante dello stesso linguaggio: l'uso della parola per comunicare il pensiero, questo meccanismo necessario e sufficiente 
affinché l'uomo sia uomo, era caduto in disuso. Era un segnale: per quegli altri, uomini non eravamo più: con noi, come con le 
vacche o i muli, non c'era una differenza sostanziale tra l'urlo e il pugno. Perché un cavallo corra o si fermi, svolti, tiri o smetta di 
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tirare, non occorre venire a patti con lui o dargli spiegazioni dettagliate; basta un dizionario costituito da una dozzina di segni 
variamente assortiti ma univoci, non importa se acustici o tattili o visivi: trazione delle briglie, punture degli speroni, urla, gesti, 
schiocchi di frusta, strombettii delle labbra, pacche sulla schiena, vanno tutti ugualmente bene. Parlargli sarebbe un'azione 
sciocca, come parlare da soli, o un patetismo ridicolo: tanto, che cosa capirebbe? Racconta Marsalek, nel suo libro "Mauthausen" 
(La Pietra, Milano 1977) che in questo Lager, ancora più mistilingue di Auschwitz, il nerbo di gomma si chiamava «der 
Dolmetscher», l'interprete: quello che si faceva capire da tutti. 

Infatti, l'uomo incolto (e i tedeschi di Hitler, e le SS in specie, erano paurosamente incolti: non erano stati «coltivati», o erano stati 
coltivati male) non sa distinguere nettamente fra chi non capisce la sua lingua e chi non capisce "tout court". Ai giovani nazisti era 
stato martellato in testa che esisteva al mondo una sola civiltà, quella tedesca; tutte le altre, presenti o passate, erano accettabili 
solo in quanto contenessero in sé qualche elemento germanico. Perciò, chi non capiva né parlava il tedesco era per definizione 
un barbaro; se si ostinava a cercare di esprimersi nella sua lingua, anzi, nella sua non-lingua, bisognava farlo tacere a botte e 
rimetterlo al suo posto, a tirare, portare e spingere, poiché non era un "Mensch", un essere umano. (...) Questo «non essere parlati 
a» aveva effetti rapidi e devastanti. A chi non ti parla, o ti si indirizza con urli che ti sembrano inarticolati, non osi rivolgere la parola. 
Se hai la fortuna di trovare accanto a te qualcuno con cui hai una lingua comune, buon per te, potrai scambiare le tue impressioni, 
consigliarti con lui, sfogarti; se non trovi nessuno, la lingua ti si secca in pochi giorni, e con la lingua il pensiero. 

Inoltre, sul piano dell'immediato, non capisci gli ordini ed i divieti, non decifri le prescrizioni, alcune futili e derisorie, altre 
fondamentali. Ti trovi insomma nel vuoto, e comprendi a tue spese che la comunicazione genera l'informazione, e che senza 
informazione non si vive. La maggior parte dei prigionieri che non conoscevano il tedesco, quindi quasi tutti gli italiani, sono morti 
nei primi dieci-quindici giorni dal loro arrivo: a prima vista, per fame, freddo, fatica, malattia; ad un esame più attento, per 
insufficienza d'informazione. Se avessero potuto comunicare con i compagni più anziani, avrebbero potuto orientarsi meglio: 
imparare prima a procurarsi abiti, scarpe, cibo illegale; a scansare il lavoro più duro, e gli incontri spesso mortali con le SS; a 
gestire senza errori fatali le inevitabili malattie. Non intendo dire che non sarebbero morti, ma avrebbero vissuto più a lungo, ed 
avrebbero avuto maggiori possibilità di riguadagnare il terreno perduto. 

  

·    Primo Levi, poesie 

  

Alzarsi 

Sognavamo nelle notti feroci 

Sogni densi e violenti 

Sognati con anima e corpo: 

tornare; mangiare; raccontare. 

Finché suonava breve sommesso 

Il comando dell’alba; 

«Wastawac»; 

E si spezzava in petto il cuore. 

  

Ora abbiamo ritrovato la casa, 

il nostro ventre è sazio. 

Abbiamo finito di raccontare. 

È tempo. Presto udremo ancora 

Il comando straniero: 

« Wstawac». 

11 gennaio 1946 
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