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INTRODUCTION 
 
In continuity with the structure and approach followed for the Syllabi of the first two 

secondary cycles of the European School, the Syllabus of S6 and the Syllabus of S7 have 
been divided into a four-column table organized around two macro-
sections: CONTENTS and INSIGHTS ; these macro-sections have, in their turn, been divided 
into TOPICS and AUTHORS AND THEIR WORKS,  which represent the cornerstone on which 
the INTER-TEXTUAL LINKS WITH EUROPEAN AND NON-EUROPEAN LITERATURES, and OTHER 

GENRES OF WRITING AND COMMUNICATION CODES  revolve. 

The first column of the contents of the Syllabus contains Italian authors and their 
works, chosen on the basis of their thematic significance and literary relevance; the 
second column contains the specific literary extracts selected from their works; in the third 
column, texts by authors from other countries, or Italian texts from other literary periods, 
are proposed in a thematic relationship with the text in column two; in the fourth column 
some variations on the theme are proposed: either a conceptual modulation through non-
fiction reading, or listening or viewing of works that have trans-coded the theme into other 
languages. The contents of the four columns are all mandatory, except for those in the 
sections Listening and Viewing in the fourth column. 

The vertical reading of each column envisages a basically chronological progression - 
starting from the intertwining of genres and related themes - Italian authors (column 1), 
texts by these authors (column 2), European and non-European literary texts (column 3), 
extracts from essays, theatrical, musical and film works (column 4). 

This Syllabus delves deeply into Italian and foreign literatures and cultures from 1500 
until today. It has been articulated into two parts, corresponding to the two years of the 
cycle of studies. The Syllabus dedicated to S6 consists of three sections: Nonfiction, 
Fiction and Poetry. In S7, these three paths alternate from year to year: 

“Man and nature” 

“The forms of the self between identity and relationships” 

“Intellectuals and society, intellectuals and history” 

The order of implementation is as follows: school years 2023-24 “Man and nature”, 
2024-25 “The forms of the self between identity and relationships”, 2025-26 “Intellectuals 
and society, intellectuals and history”, the next school year “Man and nature”, and so on. 

The structure of the Syllabus of S6-S7 is also designed to foster and develop the 
competences adopted by the European Council and the European Parliament in the 
European framework of key competences for lifelong education and training. 
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INTRODUCTION 
 
En continuité avec la structure et l’approche suivies pour les programmes des deux 

premiers cycles secondaires de l’École européenne, le programme de S6 et le 
programme de S7 ont été divisés dans un tableau à quatre colonnes organisé autour de 
deux macro-sections : CONTENUS et POINTS DE VUE ; ces macro-sections sont elles-
mêmes divisées en SUJETS et AUTEURS ET LEURS OUVRAGES,  constituant le socle sur 
lequel reposent LES LIENS INTERTEXTUELS AVEC LA LITTERATURE EUROPEENNE ET NON-
EUROPEENNE, et LES AUTRES GENRES D'ECRIT ET CODES DE COMMUNICATION . 

La première colonne du contenu du programme comprend les auteurs italiens et leurs 
ouvrages, choisis sur la base de leur pertinence par rapport au thème et de leur intérêt 
littéraire ; la deuxième colonne contient les extraits littéraires spécifiques sélectionnés 
dans les ouvrages ; la troisième colonne propose des textes d’auteurs d’autres pays ou 
des textes italiens d’autres périodes littéraires ayant un lien thématique avec le texte de 
la deuxième colonne ; la quatrième colonne présente quelques variations sur le thème 
en question : soit une modulation conceptuelle au travers de la lecture d’œuvres non-
fictives, soit l’écoute ou le visionnage d’ouvrages qui ont transcodé le thème dans 
d’autres langues.  Les contenus des quatre colonnes sont tous obligatoires, à l’exception 
de ceux des sections Écouter et Visionner dans la quatrième colonne. 

La lecture verticale de chaque colonne implique une progression essentiellement 
chronologique – à commencer par la rencontre des genres et des thèmes connexes - 
auteurs italiens (colonne 1), textes de ces auteurs (colonne 2), textes littéraires 
européens et non européens (colonne 3), extraits d’essais, d’œuvres théâtrales, 
musicales et cinématographiques (colonne 4). 

Ce programme étudie de manière approfondie la littérature et la culture italienne et 
étrangère de 1500 à nos jours. Il s'articule en deux parties, correspondant aux 
deux années du cycle d'études. Le programme destiné aux S6 se compose de trois 
sections : Documents, Fiction et Poésie. En S7, ces trois parcours sont enseignés sur un 
cycle de 3 ans : 

« L’homme et la nature » 

« Les formes du soi entre identité et relations » 

« Intellectuels et société, intellectuels et histoire » 

L'ordre de mise en œuvre est le suivant : année scolaire 2023-24 « L’homme et la 
nature », 2024-25 « Les formes du soi entre identité et relations », 2025-26 « Intellectuels 
et société, intellectuels et histoire », année scolaire suivante « L’homme et la nature », 
etc. 

La structure du programme de S6-S7 est également conçue pour entretenir et développer 
les compétences adoptées par le Conseil européen et le Parlement européen dans le 
cadre européen des compétences clés pour l’éducation et la formation continues. 
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EINFÜHRUNG 
 
Im Einklang mit der Struktur und dem Ansatz, der für die Lehrpläne der ersten beiden 

Sekundarstufen der Europäischen Schule verfolgt wurde, sind der Lehrplan der S6 und 
der Lehrplan der S7 in eine vierspaltige Tabelle gegliedert, die sich um zwei 
Makroabschnitte gruppiert: Inhalte und Einblicke; diese Makroabschnitte sind ihrerseits 
in Themen und Autoren und ihre Werke unterteilt, die den Eckpfeiler darstellen, um den 
sich die intertextuellen Verbindungen mit der europäischen und außereuropäischen 
Literatur und anderen Gattungen von Schriftstücken und Kommunikationscodes drehen. 

Die erste Spalte des Lehrplans enthält italienische Autoren und ihre Werke, die 
aufgrund ihrer thematischen Bedeutung und literarischen Relevanz ausgewählt wurden; 
die zweite Spalte enthält die spezifischen literarischen Auszüge, die aus ihren Werken 
ausgewählt wurden; in der dritten Spalte werden Texte von Autoren aus anderen Ländern 
oder italienische Texte aus anderen literarischen Epochen vorgeschlagen, die in einem 
thematischen Zusammenhang mit dem Text in der zweiten Spalte stehen; in der vierten 
Spalte werden einige Variationen des Themas vorgeschlagen: entweder eine 
konzeptionelle Modulation durch die Lektüre von Sachbüchern oder das Hören oder 
Betrachten von Werken, die das Thema in andere Sprachen übertragen haben. Die 
Inhalte der vier Spalten sind alle obligatorisch, mit Ausnahme der Abschnitte Hören und 
Ansehen in der vierten Spalte. 

Die vertikale Lesart jeder Spalte sieht einen im Wesentlichen chronologischen Verlauf 
vor - angefangen bei der Verflechtung von Genres und verwandten Themen - italienische 
Autoren (Spalte 1), Texte dieser Autoren (Spalte 2), europäische und außereuropäische 
literarische Texte (Spalte 3), Auszüge aus Essays, Theater-, Musik- und Filmwerken 
(Spalte 4). 

Dieser Lehrplan befasst sich eingehend mit der italienischen und ausländischen 
Literatur und den Kulturen von 1500 bis heute. Er ist in zwei Teile gegliedert, die den 
beiden Jahren des Studienzyklus entsprechen. Der Lehrplan für die S6 besteht aus drei 
Abschnitten: Sachbücher, Belletristik und Lyrik. In der S7 wechseln sich diese drei Arten 
der Literatur von Jahr zu Jahr ab: 

„Mensch und Natur“ 

„Die Formen des Selbst zwischen Identität und Beziehungen“ 

„Intellektuelle und Gesellschaft, Intellektuelle und Geschichte“ 

Die Reihenfolge der Durchführung ist wie folgt: Schuljahre 2023-24 „Mensch und 
Natur“, 2024-25 „Die Formen des Selbst zwischen Identität und Beziehungen“, 2025-26 
„Intellektuelle und Gesellschaft, Intellektuelle und Geschichte“, das nächste Schuljahr 
„Mensch und Natur“ usw. 

Die Struktur des Lehrplans der S6-S7 ist auch darauf ausgerichtet, die vom Europäischen 
Rat und vom Europäischen Parlament im Europäischen Rahmen für 
Schlüsselkompetenzen für lebenslanges Lernen angenommenen Kompetenzen zu 
fördern und zu entwickeln. 
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1. OBIETTIVI GENERALI DELLE SCUOLE EUROPEE 
 

Le Scuole Europee perseguono un duplice scopo: assicurare un’educazione formale 
ed incoraggiare lo sviluppo personale degli allievi in un contesto sociale e culturale 
allargato. L’educazione formale implica l'acquisizione di competenze - conoscenze, 
abilità e atteggiamenti - in numerosi ambiti. Lo sviluppo personale dell'allievo ha luogo 
all’interno di una serie di contesti d'ordine intellettuale, morale, sociale e culturale e 
implica la consapevolezza di comportamenti appropriati, la comprensione dell’ambiente 
in cui gli studenti vivono e studiano e la costruzione dell’identità individuale di ciascuno. 

Questi due obiettivi si sviluppano nel contesto di una profonda consapevolezza della 
ricchezza della cultura europea. E tale consapevolezza, insieme con l'esperienza di vita 
condivisa all'interno dell’Europa, dovrebbe condurre gli allievi a manifestare un profondo 
rispetto per le tradizioni di ciascuno dei paesi e delle regioni europee, garantendo allo 
stesso tempo lo sviluppo e il mantenimento della propria identità nazionale. 

Gli alunni delle scuole europee sono futuri cittadini d'Europa e del mondo. In quanto 
tali, devono possedere un ventaglio di competenze che li mettano in grado di affrontare 
le sfide di un mondo in rapida evoluzione. Nel 2006 il Consiglio Europeo ed il Parlamento 
Europeo hanno adottato il Quadro europeo delle competenze chiave per l’istruzione e la 
formazione permanente. Esso identifica otto competenze chiave, delle quali ogni 
individuo ha bisogno, per la realizzazione e lo sviluppo personale, per l'esercizio di una 
cittadinanza attiva, per la propria integrazione nella società e per il proprio lavoro: 

1) comunicazione nella lingua madre 
2) comunicazione nelle lingue straniere 
3) competenza matematica e competenze di base nel campo delle scienze e delle 
tecnologie 
4) competenza digitale 
5) imparare ad imparare 
6) competenze sociali e civiche 
7) spirito d'iniziativa e d'imprenditorialità 
8) consapevolezza ed espressione delle culture. 

Il curricolo delle Scuole Europee si propone di sviluppare negli allievi tutte queste 
competenze chiave. I programmi di lingua apportano un contributo rilevante, non soltanto 
per lo sviluppo delle competenze comunicative, ma anche per la competenza sociale e 
civica e per l’espressione consapevole della propria identità culturale.  



2022-01-D-46-it-2  8/100 

2. PRINCIPI DIDATTICI 
 

I seguenti principi didattici dovranno essere alla base dell’insegnamento e 
dell’apprendimento nel corso di Italiano LI Corso di Base. 

L’apprendimento e l’insegnamento sono basati sui seguenti principi didattici generali:  

- - Insegnamento e apprendimento integrato: collegamenti e correlazioni tra le 
diverse aree del curricolo delle Scuole Europee rendono l’apprendimento 
un’esperienza più globale e significativa; 

- - Apprendimento attivo: gli alunni diventano gradualmente responsabili del 
proprio processo di apprendimento. 

In particolare, lo studio della lingua italiana del ciclo conclusivo della Scuola Europea 
mira allo sviluppo di competenze linguistico-letterarie avanzate e di pensiero logico-
argomentativo attraverso un apprendimento attivo che vede l’alunno al centro del 
processo educativo. 

In particolare, si sottolinea l’importanza dei seguenti aspetti e metodi:  

• centralità del testo nella pratica didattica con particolare attenzione: 

o alla lettura autonoma ossia lo sviluppo del piacere della lettura e dell’uso 
consapevole di categorie valutative; 

o alla mobilità testuale cioè lo sviluppo della capacità di decostruire e ricostruire 
strutture testuali, nella lettura e nella scrittura, per analizzare, interpretare, 
commentare, sintetizzare, riassumere, parafrasare; 

o alla intertestualità tra codici, testi e ambiti culturali diversi attraverso opportune 
letture che permettono di allargare la sguardo alle letterature e ai prodotti 
culturali europei.  

• organizzazione del discorso attraverso attività di pianificazione del parlato su 
scaletta; 
 

• pratiche argomentative attraverso strutture dialogiche e monologiche nella 
comunicazione orale e nella produzione scritta;  

 

• condivisione, operatività e induttività: è opportuno impiegare una didattica 
interattiva e di laboratorio in cui sia l’alunno a esplorare le diverse dimensioni delle 
competenze linguistiche e dei contenuti testuali sotto la guida dell’insegnante e via 
via autonomamente; 

 

• gradualità nell’impostazione dei percorsi di apprendimento; 
 

• differenziazione e pluralità nelle scelte metodologiche che tengano conto dei 
diversi stili cognitivi;  
 

• impiego di supporti multimediali: documentari e film, corpora linguistici, banche 
dati, biblioteche digitali; 
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• incontri e contatti col mondo esterno (per esempio: visite a musei, esposizioni, 
incontri con autori, personalità della cultura e con testimoni di vicende significative 
del nostro tempo). 

 
La lista, imprescindibile, non è tuttavia esaustiva e non implica un ordine di importanza 

dei punti.  
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3. OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

3.1. Obiettivi per il terzo ciclo S6-S7 L1  
 

Alla fine del terzo ciclo l’alunno deve essere in grado di:  
 

3.1.1. Ascolto e parlato 

- Ascoltare testi prodotti da una pluralità di canali comunicativi riconoscendone la 
tipologia testuale e la fonte e individuando scopo, argomento, informazioni, punto 
di vista, tipo di interpretazione (interpretazione contestualizzante: epoca, poetica, 
etc...; interpretazione attualizzante: la risposta soggettiva del lettore).  

- Ascoltare testi applicando una pluralità di tecniche di supporto alla comprensione. 

- Cogliere in una conversazione o in una discussione i diversi punti di vista e le 
diverse argomentazioni per poter intervenire con pertinenza e coerenza. 

- Narrare esperienze, eventi, trame, dando al proprio discorso un ordine e uno 
scopo, selezionando le informazioni significative, servendosene in modo critico, 
utilizzando un registro adeguato all’argomento e alla situazione. 

- Argomentare una propria idea di fronte a un pubblico di varia estrazione ed età; 
argomentare la propria tesi su una tematica specifica, con dati pertinenti e 
motivazioni valide, usando un lessico appropriato all’argomento e alla situazione 
e ricorrendo a materiali di supporto, cartacei e digitali, selezionandoli in modo 
ragionato e precisandone le fonti.  

 
3.1.2. Lettura 

- Scegliere testi utili per elaborare percorsi di ricerca in autonomia e per la 
costruzione di progetti di lavoro, individuale e di gruppo.  

- Leggere ad alta voce in modo espressivo i testi proposti, differenziando ritmo, 
prosodia e stile enunciativo in base al genere testuale e allo scopo della 
comunicazione, dimostrando di averne colto il senso.  

- Leggere testi di varia natura, estensione e provenienza applicando tecniche di 
supporto alla comprensione. 

- Selezionare e ricavare informazioni, con uso critico delle fonti (manuale, 
enciclopedia, saggio, sito web, portale) per documentarsi su un argomento 
specifico. 

- Confrontare documenti di vario tipo in formato cartaceo ed elettronico, continui e 
non continui (grafici, tabelle, mappe concettuali) e misti, inerenti anche a uno 
stesso argomento, selezionando le informazioni ritenute più significative e 
affidabili.  

- Interpretare e valutare testi di vario tipo e forma della tradizione letteraria, 
individuando le caratteristiche formali proprie del genere, la struttura tematica e 
retorica, le categorie narratologiche, etc... . 
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- Operare collegamenti e confronti tematici tra testi di epoche e di autori diversi. 
3.1.3. Scrittura 

- Applicare in modo consapevole le procedure di ideazione, pianificazione, stesura 
e revisione nella realizzazione di un testo scritto. 

- Fare uso di una scrittura coerente e coesa nello svolgimento del discorso, di 
estensione funzionale all’argomento e allo scopo; corretta nell’aspetto 
morfosintattico e nell’uso della punteggiatura; appropriata e varia nelle scelte 
lessicali; con lo sviluppo chiaro di un’idea di fondo e riferimenti/citazioni funzionali 
al discorso. 

- Fare ricorso in modo appropriato nei propri testi, sotto forma di citazione esplicita 
e/o di parafrasi, a parti di testi analizzati o comunque tratti da fonti diverse e 
criticamente selezionate.  

- Scrivere testi di forma diversa e nel rispetto delle regole testuali previste per 
ciascun genere e sottogenere, in funzione di scopi comunicativi e destinatari 
diversi, presentare il risultato del proprio lavoro, relazionare su un argomento 
specifico, argomentare le proprie idee.   

- Utilizzare la videoscrittura per i propri testi, curandone l’impaginazione. 

- Realizzare forme diverse di riscrittura intertestuale: sintesi, parafrasi esplicativa e 
interpretativa di testi letti in vista di scopi specifici; realizzare forme di riscritture 
intersemiotiche (dal testo iconico-grafico al testo verbale, dal testo verbale alle sue 
diverse riformulazioni sotto forma di grafici, tabelle, schemi).  

- Argomentare un’interpretazione e un commento di testi letterari e non letterari di 
vario genere, esplicitando in forma chiara e appropriata tesi e argomenti a supporto 
utilizzando in modo ragionato i dati ricavati dall’analisi del testo.  
 
3.1.4. Riflessione sulla lingua 

- Utilizzare i testi di studio come occasioni adatte a riflettere ulteriormente sulla 
ricchezza e la flessibilità della lingua.  

- Usare la conoscenza della storia della lingua italiana (cambiamenti, evoluzione) per 
accrescere la capacità di analisi e valutazione delle scelte espressive stilistiche di 
un autore di testi letterari e non letterari. 

- Mostrare consapevolezza delle questioni linguistico-culturali che scaturiscono dalla 
traduzione e dall’adattamento da altre lingue. 
 
3.1.5. Competenza comunicativa letteraria 

- Comprendere, analizzare e interpretare testi letterari. 

- Stabilire confronti intertestuali e interculturali. 

- Collocare i testi letterari nella storia culturale e letteraria. 

- Esprimere un giudizio critico sul testo letterario. 
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4. CONTENUTI  
 

4.1. Introduzione 
 

4.1.1. La struttura 

In continuità con la struttura e l’approccio seguito nei Sillabi di Italiano L1 dei primi 
due cicli della Scuola Europea, il Sillabo di S6 e il Sillabo di S7 si articolano in una tabella 
di quattro colonne organizzata in due macro-sezioni: CONTENUTI e APPROFONDIMENTI; 
tali sezioni sono a loro volta suddivise rispettivamente in ARGOMENTI e AUTORI E OPERE, 
che rappresentano il cardine su cui ruotano i COLLEGAMENTI INTERTESTUALI CON 

LETTERATURE EUROPEE E NON e ALTRI GENERI DI SCRITTURA E CODICI DI COMUNICAZIONE che 
sostanziano le scelte degli APPROFONDIMENTI. 

Come nella matrice imitativa della fuga musicale, il tema principale e uno o più temi 

secondari vengono esposti dalle varie voci e poi ripresi. Analogamente, nella prima 

colonna del Sillabo sono indicati gli autori italiani e le loro opere scelti per pregnanza 

tematica e rilevanza letteraria; nella seconda colonna vengono indicati i testi selezionati 

dalle opere; nella terza colonna vengono proposti testi di autori generalmente di altri 

paesi, ma anche di autori italiani non coevi ma appartenenti a differenti stagioni 

letterarie, in rapporto di risonanza tematica con il testo della seconda colonna; in quarta 

colonna vengono proposte delle variazioni sul tema: siano  esse di modulazione 

concettuale attraverso la lettura saggistica, o di ascolto o visione di opere che hanno 

transcodificato il tema in altri linguaggi. I contenuti delle      quattro colonne sono tutti 

prescrittivi, ad eccezione di quelli delle sezioni di Ascolto  e Visione presenti in quarta 

colonna. 

La lettura verticale è quella che vede, in ciascuna colonna, succedersi in ordine 

tendenzialmente cronologico - a partire dall’intreccio di generi e di temi affini - autori 

italiani (colonna 1), i loro testi (colonna 2), testi letterari europei e non (colonna 3), estratti 

da saggi, opere teatrali, musicali, filmiche (colonna 4). 

 

4.1.2. Un Sillabo-reticolo 

L’immagine che più di altre permette di cogliere la peculiarità del Sillabo è quella del 

reticolo, un disegno in forma di rete. 

Questo Sillabo-reticolo scorre nella profondità della letteratura e della cultura italiana 

e di altri paesi dal 1500 ad oggi, articolandosi in due parti, corrispondenti agli ultimi due 

anni del ciclo di studi. 

Il Sillabo dedicato alla classe S6 consta di tre sezioni: Saggistica, Narrativa e Poesia. 

In S7 si alternano di anno in anno i tre percorsi: 

“Uomo e natura” 

“Le forme dell’io tra identità e relazioni” 

“Intellettuale e società, intellettuale e storia” 
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vale a dire a.s. 2023-24 “Uomo e natura”, a.s. 2024-25 “Le forme dell’io tra identità e 

relazioni”, a.s. 2025-26 “Intellettuale e società, intellettuale e storia”, nell’anno scolastico 

successivo viene proposto ancora “Uomo e natura” e così a seguire. 

Le opere e i testi proposti, selezionati per pregnanza tematica e rilevanza letteraria 
e culturale, sono i fili di questo Sillabo-reticolo, i temi e i generi letterari di appartenenza 
formano i nodi ideali che li intrecciano. La focalizzazione dei nuclei tematici è 
supportata da citazioni di passi significativi tratti dalle opere letterarie proposte con 
l’intento di facilitare l’accesso ai testi e sottolinearne la centralità. 

La continuità strutturale tra le sezioni della tabella quadripartita è garantita dalle 
relazioni tra i testi selezionati, ossia da quello che si potrebbe definire, per restare nella 
metafora della rete, un duplice nodo di giunzione: il tema e il genere. Da questa 
continuità strutturale dipendono i due sensi di lettura, orizzontale e verticale, 
precedentemente descritti, e deriva la mobilità di fruizione del Sillabo-reticolo, 
arricchita dall’alternanza nella quarta colonna della varietà semiotica dei generi, 
segnalata – come detto precedentemente – dalle modalità Lettura, Visione, Ascolto. 

La configurazione di questo Sillabo-reticolo, dunque, grazie alla continuità degli 
intrecci tematici e di generi e grazie alla mobilità di lettura, permette di trasformare i 
“vuoti” inevitabili delle sue maglie in spazi di risonanza e profondità per i testi che gli 
danno vita. 

 

4.1.3. Le competenze 

La struttura del Sillabo di S6-S7 è pensata altresì per favorire e sviluppare le 
competenze adottate dal Consiglio Europeo e dal Parlamento Europeo nel Quadro 
europeo delle competenze chiave per l’istruzione e la formazione permanente, in quanto 
consente: 

a- di apportare un contributo rilevante allo sviluppo delle competenze comunicative 
nella lingua madre, attraverso la comprensione, l’analisi e l’interpretazione dei testi 
letterari e dei saggi proposti; 

b- di potenziare la competenza multilinguistica, attraverso la lettura dei testi letterari 
europei in lingua originale, oltre che nella traduzione in italiano; 

c- di consolidare la competenza digitale attraverso la riflessione sull’intermedialità delle 
scritture e la sinergia tra linguaggi diversi, con il supporto dei materiali proposti negli 
APPROFONDIMENTI;  

d- di approfondire in modo personale e consapevole l’espressione e altrui identità 
culturale, attraverso la riflessione sui temi proposti; 

e- di migliorare la competenza personale attraverso la partecipazione attiva 
nell’utilizzare informazioni da fonti diverse per organizzare il proprio apprendimento; 

f- di incrementare la capacità di imparare a imparare, attraverso un approccio 
metodologico volto a sviluppare metodi, strategie e procedure finalizzati al confronto 
tematico tra testi; 

g- di affinare la capacità di agire con flessibilità, progettare e pianificare testi di tipologia 
e genere diversi. 
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4.2. Alcune parole-chiave del progetto didattico 
 

4.2.1. Il nucleo centrale del Sillabo: autori e opere della letteratura italiana 

Il Sillabo relativo al ciclo S6-S7, in continuità con l’impianto complessivo del ciclo 
precedente (S4-S5), è presentato attraverso tabelle quadripartite secondo i criteri illustrati 
nell’Introduzione generale. 

I CONTENUTI del Sillabo di Italiano L1, indicati nelle prime due colonne delle tabelle, 
sono centrati su una scelta significativa e ragionevole di autori e opere della letteratura 
italiana e formano il nucleo centrale del curricolo di Italiano L1. 

Sui cardini della letteratura italiana ruotano le scelte dei testi proposti nelle altre due 
colonne degli APPROFONDIMENTI, fornendo una base per istituire confronti e relazioni 
intertestuali. Le tabelle inquadrano così, in forma esplicita e sintetica, le correlazioni 
tematiche che consentono, a partire dagli autori italiani, di allungare lo sguardo verso 
altre letterature non solo europee e verso altri generi e codici semiotici. 

Tutte le operazioni relative ad una puntuale analisi e interpretazione del testo letterario 
sono riferite esclusivamente alle opere italiane indicate nelle prime due colonne; per i 
brani tratti da altre letterature presenti nella terza colonna è richiesta invece una semplice 
lettura estensiva, cioè una lettura intesa come arricchimento cognitivo ma che non implica 
operazioni di analisi testuale, tali testi sono quindi funzionali al confronto e 
all’ampliamento della risonanza tematica dei testi italiani. Tale risonanza può riguardare 
anche altri testi letterari italiani inseriti nella terza colonna in quanto non coevi ma 
appartenenti a differenti stagioni letterarie. 

Per i testi di altri generi di scrittura e codici di comunicazione presenti nella quarta 
colonna, occasione di approfondimento dei temi del Sillabo e di allargamento 
dell’orizzonte culturale in cui contestualizzarli, sono richieste tutte quelle attività di analisi 
testuale e confronto tematico con i testi letterari coerenti con gli obiettivi di apprendimento 
previsti dal Sillabo e funzionali alle competenze richieste dal protocollo d’esame BAC.  
 

4.2.2. La centralità del testo 

Il focus principale del Sillabo è un approccio didattico alla fruizione letteraria centrato 
sul testo: la letteratura è un territorio da esplorare e conoscere con gli opportuni strumenti 
attraverso il contatto diretto con i testi. La centralità del testo è in effetti un principio 
didattico già presente nei cicli precedenti: le competenze di lettura e scrittura poggiano 
sulla capacità di decostruire e ricostruire strutture testuali per analizzare, interpretare, 
commentare, sintetizzare, argomentare. 

In questo ciclo, tuttavia, la centralità del testo assume un’ulteriore valenza cognitiva: la 
struttura tematica è l’innesco di qualsiasi atto interpretativo. Cogliere la struttura tematica 
essenziale di un testo è l’approccio irrinunciabile non solo per “entrare” nel testo, 
“osservarlo dal di dentro”, come notava Italo Calvino, e ricostruirne il senso globale, ma 
anche per ancorarlo al contesto e ad altre serie culturali. Imparare a individuare 
correlazioni tematiche e stabilire confronti intertestuali significa sviluppare la capacità di 
cogliere le risonanze di opere letterarie tra loro e con altre manifestazioni artistiche o altri 
generi di scrittura. L’intertestualità – concetto introdotto negli anni Sessanta dalla linguista 
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e semiologa Julia Kristeva – è non a caso un principio chiave non solo per la linguistica 
testuale (in quanto insieme di rapporti che ogni testo intreccia con tutti gli altri testi e che 
permette al ricevente di collocarlo in una determinata tipologia testuale)1 ma anche per il 
dominio semiotico-letterario, in quanto rete di relazioni con altri testi dello stesso autore 
o con modelli letterari sia coevi sia di epoche precedenti.2 
 

4.2.3. Genere e tema 

L’esplorazione dei testi predisposta nel Sillabo ha come coordinate di riferimento due 
nozioni chiave: genere letterario, inteso in senso ampio e generale come la struttura 
formale di una determinata opera, e tema, inteso sia come definizione dei contenuti 
oggettivi di un dato testo sia come “idea ispiratrice”, l’intentio auctoris, che orienta 
l’interpretazione di quei contenuti.3 Dall’intreccio di genere e tema discende la 
caratterizzazione di un’opera, «dato che, in sintesi estrema, il genere può essere definito 
dall’accostamento di una certa struttura formale a un certo contenuto tematico»4. Questa 
relazione è messa in evidenza nella prima colonna delle tabelle (ARGOMENTI) con le due 
voci TEMI e IL TESTO riferite di volta in volta ai brani selezionati nella seconda colonna. In 
sintesi, se da un lato il rapporto tra significante e significato è l’inevitabile doppia natura 
del linguaggio, così il rapporto tra strutture formali e strutture tematiche è l’inevitabile 
doppia natura dell’opera letteraria. 

Il senso di questo rapporto tra generi e temi, la ricorrenza o la concentrazione di tipi 
diversi di temi in determinati generi (ad es. il potere tra virtù e fortuna o lo Stato come 
patto sociale nella saggistica, la trincea e la memoria nella narrativa memorialistica, 
l’identità come diversità o la fusione con la natura nella lirica, e così via) mostrano non 
solo l’interazione tra struttura formale e struttura tematica ma orientano anche, in termini 
generali, la collocazione del testo in un certo contesto storico-culturale. L’operazione di 
contestualizzazione – sia come delimitazione dei confini e dei processi storico-sociali in 
atto sia come inquadramento delle poetiche e delle teorie estetiche in generale – è infatti 
parte dell’interpretazione, ma in quanto tale segue o comunque accompagna la lettura, 
comprensione e analisi del testo, operazioni imprescindibili che ne ricostruiscono il senso 
globale attraverso i rapporti tra livello lessicale, sintattico, retorico-stilistico e tematico, 
restituendo così al testo la sua centralità, appunto, in quanto oggetto principale della 
fruizione letteraria. 

Termini come motivo e topos si trovano talvolta utilizzati come sinonimi di tema. Può 
essere utile a tale riguardo riassumere in modo schematico qualche distinzione. Il tema 
(nelle sue diverse formulazioni dipendenti, ad esempio, dalla varietà di sviluppo 
diacronico, a cavallo di più o meno lunghi archi di tempo, di più culture o di più autori o 
generi letterari) rappresenta un’ampia unità di significato e si può riferire sia all’analisi di 
testi letterari sia a quella di testi non letterari. Il motivo si riferisce a una «unità significativa 
minima (…) del tema»5, per esempio il motivo della metamorfosi rispetto al tema generale 
del rapporto uomo-natura. Il topos, assimilabile al motivo, (nel senso di luogo comune) è 

                                                 
1 DE BEAUGRANDE, DRESSLER 1994 

2 CESERANI 2018 

3 SEGRE 1985 

4 LUPERINI 2003, par. 3, http://www.aetnanet.org/modules.php?name=News&file=print&sid=7411 

5 SEGRE 1985 

http://www.aetnanet.org/modules.php?name=News&file=print&sid=7411
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uno schema indefinitamente riutilizzabile, ad es. il topos del giardino incantato, rispetto al 
tema del meraviglioso. Motivo e topos rappresentano categorie squisitamente letterarie. 

 

4.2.4. Arredare l’immaginario 

Le potenzialità didattiche dell’approccio tematico stanno nel rilievo assegnato a certi 
aspetti dell’operazione letteraria forse sottovalutati, e cioè ai contenuti oggettivi che ne 
costituiscono il soggetto o l’argomento e che ne sostanziano la particolare forma. Il 
complesso dei temi costruisce di fatto il terreno comune dell’immaginario, quel repertorio 
codificato di immagini, alcune delle quali, secondo Piero Boitani, contengono un mondo, 
a cui «si àncora l’immaginario di tutta un’epoca e di tutta una cultura»6, per cui la storia 
dei temi è anche la storia dell’immagine che gli uomini hanno in ogni epoca di sé stessi. 
In questo senso e secondo le valutazioni di alcuni studiosi di teoria della letteratura, dei 
quali si indica qui di seguito una bibliografia essenziale di riferimento, la prospettiva 
tematologica risulta utile per la didattica, rappresentando un efficace strumento per creare 
un ponte tra opera e lettore e per accendere quel piacere della lettura che, accompagnato 
da un uso consapevole di categorie valutative, contribuisce a formare il buon lettore, il 
lettore autonomo. 

  

                                                 
6 BOITANI 2007, p. 16 
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AUTORI E LETTURE PER IL VI 
ANNO (S6)  

 

LA SAGGISTICA 
CONTENUTI APPROFONDIMENTI 

ARGOMENTI AUTORI E OPERE 

LETTURA E ANALISI 

COLLEGAMENTI 

INTERTESTUALI CON 

LETTERATURE 

EUROPEE E NON  

ALTRI GENERI DI 

SCRITTURA E CODICI DI 

COMUNICAZIONE 

LA SAGGISTICA 
 
 

IL TRATTATO POLITICO 
 
 

NICCOLÒ MACHIAVELLI, IL 

PRINCIPE 
 
 
TEMI 
- Etica e politica 
- I quattro nuclei tematici 

dell’opera (I diversi tipi di 
principato; il problema delle 
milizie; le doti del principe 
necessarie alla gestione del 
potere; la situazione politica 
italiana tra fortuna e virtù) 

- Essere / apparire 
- Fine / mezzi 
- Virtù / fortuna 
 
IL TESTO 
- La strategia persuasiva e il 

procedimento argomentativo 
dilemmatico 

- Varietà del lessico 
- Peculiarità della sintassi 
 
 
 
 
 
 

IL TRATTATO FILOSOFICO-
GIURIDICO 
 

 
 
 
 

CESARE BECCARIA, DEI DELITTI E 

DELLE PENE 

 
 
TEMI 
- Lo Stato come “patto sociale” tra 

uomini liberi 
- La cessione del proprio diritto 

alla vita non fa parte del “patto 
sociale” 

 
 
 

NASCITA DEL PENSIERO 

POLITICO MODERNO 
 

IL PRINCIPE (1513) 
 
I DIVERSI TIPI DI STATO 
“Tutti gli stati... sono o repubbliche 
o principati… e acquistonsi o con 
le armi d'altri o con le proprie, o per 
fortuna o per virtù” 
(cap. I) 

 
LE DOTI DEL PRINCIPE SECONDO LA 

VERITÀ EFFETTUALE 
“… mi è parso più conveniente 
andare drieto alla verità effettuale 
della cosa, che alla 
immaginazione di essa” 
(cap. XV) 
 
“… bisogna adunque essere 
golpe (volpe) a conoscere e lacci, 
e lione a sbigottire e lupi” 
(cap. XVIII) 

 
IL POTERE TRA VIRTÙ E FORTUNA 
“La fortuna dimonstra la sua 
potenzia dove non è ordinata virtù 
a resisterle…” 
(cap. XXV) 
 
 

 
 
 

DIRITTI DELL’UOMO COME 

FONDAMENTO E LIMITE DEL 

POTERE DELLO STATO 
 

DEI DELITTI E DELLE PENE 

(1764) 
 

 

 

INFONDATEZZA GIURIDICA DELLA 

PENA DI MORTE 
“Non è dunque la pena di morte 
un diritto…” 

 
 
 

L’ORIGINE DELLO STATO 
 
 

TH. HOBBES, LEVIATANO (1651) 
Cause, generazione e definizione 
di «Stato» 
(cap. XVII, pp.165-68)1 

 
J.-J. ROUSSEAU, IL CONTRATTO 

SOCIALE (1762) 
“Dallo stato di natura allo stato 
civile” 
(I, cap. VIII, pp. 29-30, trad. it. V. 
Gerratana, Einaudi, Torino 1983; 
in versione digitale pp. 28-29)2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

LETTURA  
 
 
E. Garin, L’uomo del 
Rinascimento, Laterza, Roma 
1991, pp. 1-2; pp. 11-12 

“Il potere è sempre esistito o nella 
forma truculenta della tirannide o in 
quella legale dello Stato. In entrambi i 
casi si tratta di un potere visibile, a cui 
ci si può opporre oppure riconoscerlo” 

 
U. Galimberti, I miti del nostro 
tempo, Feltrinelli, Milano 2019, 
pp. 115-19 (cap. 7, par. 1, Le 
maschere del potere) 
 
G. Pasquino, Prima lezione di 
scienza politica, Laterza, Roma-
Bari 2008. (Come si studia la 
politica, pp. 95-114) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

LETTURA  
 
Convenzione europea dei diritti 
dell’uomo, protocollo n. 6 […] 
relativo all’abolizione della pena 
di morte, pp. 40-423 
“La pena di morte è abolita. Nessuno 
può essere condannato a tale pena 
né giustiziato” 
(Art. 1- Abolizione della pena di 
morte) 

                                                 
1 Th. Hobbes, Leviatano, BUR, Milano 1976. 
2 J.-J. Rousseau, Il contratto sociale, https://www.liberliber.it/online/autori/autori-r/jean-jacques-rousseau/il-contratto-sociale/ 
3 Convenzione europea dei diritti dell’uomo, https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_ITA.pdf 

https://www.liberliber.it/online/autori/autori-r/jean-jacques-rousseau/il-contratto-sociale/
https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_ITA.pdf
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IL TESTO 
- Lo schema classico 

dell’argomentazione: 
affermazione della tesi con 
argomenti ed esempi a conferma 

- Confutazione della tesi contraria 
o antitesi 

 
 
 

I TRATTATI TRA ARTE E 

SCIENZA, TRA FILOSOFIA E 

SCIENZA  
 

 
 
 
 
LEONARDO DA VINCI, IL 

TRATTATO DI PITTURA 
“La pittura è una poesia che si vede e 
non si sente, e la poesia è una pittura 
che si sente e non si vede” 

 
 
TEMI 
- Il ruolo della pittura “imitatrice 

delle opere della natura” 
 
IL TESTO 
- Lo stile: una prosa fondata 

sull’“esperienza” 
- I codici: un lavoro in continuo 

divenire, fitto di osservazioni, 
pensieri, schizzi, disegni 

GIORDANO BRUNO, 
DELL’INFINITO, UNIVERSO E 

MONDI  

“Or ecco, vi porgo la mia 
contemplazione circa l'infinito, universo 
e mondi innumerabili” 

 
TEMI 
- L’infinità dell’universo spiegata in 

base alla varietà dei punti di vista 
 
IL TESTO 
- La scelta del dialogo in volgare 
- Una lingua varia e multiforme 
 

LA RIVOLUZIONE SCIENTIFICA 
IL DIALOGO SCIENTIFICO  
 
 
 
 

(cap. XVIII)4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

L’OSSERVAZIONE ATTENTA 

DELLA NATURA: CURIOSITÀ 

INTELLETTUALE E INGEGNOSITÀ 

SPERIMENTALE 
 
IL TRATTATO DI PITTURA (1540) 
“La pittura si estende nelle 
superficie, colori e figure di 
qualunque cosa creata dalla 
natura, e la filosofia penetra 
dentro ai medesimi corpi…” 
(5,6,7,8,9,10,11)5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DELL’INFINITO, UNIVERSO E 

MONDI (1584) 
 
L’UNIVERSO È INFINITO 
“Sono dunque soli innumerabili, 
sono terre infinite, che similmente 
circuiscono quei soli” 
(Dialogo terzo, pp. 35-46)6  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
NASCITA DELLA SCIENZA 

MODERNA  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N. COPERNICO 
LA RIVOLUZIONE DELLE SFERE 

CELESTI (De revolutionibus 
orbium caelestium) (1543) 
“… io, in questi libri che ho 
scritto sulle rivoluzioni delle 
sfere del mondo, attribuisco 
certi movimenti al globo 
terrestre…” 
(Al Santissimo Signore Paolo 
III, Sommo Pontefice. La 
prefazione, pp. 168-69 fino a 
mi trassero fuori gli amici)7 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

LETTURA  
 
Th. S. Kuhn, La struttura delle 
rivoluzioni scientifiche, Einaudi, 
Torino 1978 (cap. 10, pp.139; 
147-49; 152-53)  
“Le rivoluzioni sono mutamenti della 
concezione del mondo” 

 
R. Ceserani, Convergenze, 
Mondadori, Milano 2010, pp. 37-
46 (Matematici) 
 

I. Calvino, Lezioni americane, 
Garzanti, Milano 1988, pp. 33-53 
(Rapidità) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                 
4 C. Beccaria, Dei delitti e delle pene, https://www.liberliber.it/mediateca/libri/b/beccaria/dei_delitti_e_delle_pene/pdf/dei_de_p.pdf 
5 L. Da Vinci, Il Trattato di pittura, 
https://www.liberliber.it/mediateca/libri/l/leonardo/trattato_della_pittura/pdf/leonardo_trattato_della_pittura.pdf 
6 G. Bruno, Dell’infinito, universo e mondi, https://www.liberliber.it/mediateca/libri/b/bruno/de_l_infinito_universo_e_mondi/pdf/de_l_i_p.pdf 
7 N. Copernico, La rivoluzione delle sfere celesti (De revolutionibus orbium caelestium),  
https://people.unica.it/giancarlononnoi/files/2013/12/2-Copernico_De_Revolutionibus.pdf 

https://www.liberliber.it/mediateca/libri/b/beccaria/dei_delitti_e_delle_pene/pdf/dei_de_p.pdf
https://www.liberliber.it/mediateca/libri/l/leonardo/trattato_della_pittura/pdf/leonardo_trattato_della_pittura.pdf
https://www.liberliber.it/mediateca/libri/b/bruno/de_l_infinito_universo_e_mondi/pdf/de_l_i_p.pdf
https://people.unica.it/giancarlononnoi/files/2013/12/2-Copernico_De_Revolutionibus.pdf
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GALILEO GALILEI, DIALOGO 

SOPRA I DUE MASSIMI SISTEMI 

DEL MONDO TOLEMAICO E 

COPERNICANO  
 
TEMI 
- La rivoluzione copernicana 
- Il metodo sperimentale 
- Il dissidio con il potere 
 
IL TESTO 
- Struttura delle quattro giornate 

del Dialogo: I, confutazione della 
teoria aristotelico-tolemaica 
(geocentrica); II, argomentazioni 
per provare il movimento 
terrestre, possibilità già 
teorizzata da Copernico e 
giudicata erronea dal 
Sant’Uffizio; III, convalida del 
Sistema copernicano 
(eliocentrico); IV, la teoria 
galileiana delle maree 

- Struttura dialogica 
dell’argomentazione: una tesi e 
un’antitesi a confronto, 
l’accettazione di una delle due 
come vera genera altre due 
affermazioni antitetiche e così 
via secondo lo schema binario 
“sì-no” fino alla conclusione del 
ragionamento. 

 
 
 

GALILEO GALILEI, ATTO DI ABIURA  
 
 
 
 
 
 

GIACOMO LEOPARDI, OPERETTE 

MORALI (1827)  
 
TEMI 
- Il vero in forma di favola: 

distanziamento ironico e 
straniamento (il dramma della 
condizione umana attraverso il 
diaframma di apologhi, dialoghi, 
miti, favole) 

- L’uomo è un frammento 
dell’universo 
 

IL TESTO 

DIALOGO SOPRA I DUE MASSIMI 

SISTEMI DEL MONDO TOLEMAICO 

E COPERNICANO (1630) 
 
L’INTELLETTO UMANO E LA FORZA 

DEL RAGIONAMENTO  
“… quante e quanto meravigliose 
cose hanno intese investigate ed 
operate gli uomini…” 
(I giornata, da Estrema temerità 
mi è parsa… pp. 160-66; II 
giornata, SIMP. Ma quando si lasci 
Aristotile fino a SALV. … perché i 
discorsi nostri hanno a essere 
intorno al mondo sensibile e non 
sopra un mondo di carta; pp. 176-
77) 
 
L’ASTRAZIONE SERVE A DESCRIVERE 

IN TERMINI MATEMATICI I FENOMENI 

FISICI 
“Gli errori non consistono né nell’ 
astratto né nel concreto,” 
(I giornata, pp. 322-25, da SIMP. 
Questa dimostrazione conclude 
delle sfere in astratto … fino a 
SALV. … una sfera ed un piano 
perfetti, benché materiali, non 
abbiate dubbio che si 
toccherebbero in un punto)9 

 
 
 
 
 

ATTO DI ABIURA (22 GIUGNO 

1633) 
“Io Galileo … abiuro, 
maledico e detesto li sudetti 
errori e eresie”10 

 
 

LA RIPRESA DEL MOTIVO 

COPERNICANO E LA CRITICA 

ALL’ANTROPOCENTRISMO 
 

IL COPERNICO  
“SOLE Nasca quello che vuole, 
che io non mi muovo” 
(pp. 242-57)12 
 
 

LA CRITICA 

ALL’ANTROPOMORFISMO 

 

B. BRECHT, VITA DI GALILEO 
(trad. it. E. Castellani, Einaudi, 
Torino 1971) 
“La verità riesce ad imporsi 
solo nella misura in cui noi la 
imponiamo; la vittoria della 
ragione non può essere che la 
vittoria di coloro che 
ragionano.” 
(Scena VIII, Un colloquio, pp. 
37-39)8  
 
Galileo Galilei rinnega davanti 
all'Inquisizione la sua dottrina 
della rotazione della terra. 
“ANDREA (forte) Sventurata la 
terra che non ha eroi!  (...) 
GALILEO “No. sventurata la terra 
che ha bisogno di eroi” 
(Scena XIII, pp. 56-59)  
 
“Io credo che la scienza non 
possa proporsi altro scopo che 
quello di alleviare la fatica 
dell'esistenza umana. Se gli 
uomini di scienza 
non reagiscono all'intimidazione 
dei potenti egoisti e si limitano ad 
accumulare sapere per sapere, la 
scienza può rimanere fiaccata 
per sempre, ed ogni nuova 
macchina non sarà fonte che di 
nuovi triboli per l'uomo.” 
(Scena XIV, pp. 59-65) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

VISIONE  
 
Liliana Cavani, Galileo, Italia-
Bulgaria, 1968 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

VISIONE  
 

Operette morali, spettacolo 
teatrale della Fondazione 
Collegio San Carlo11 
 

                                                 
8 B. Brecht, Vita di Galileo, http://www.luigisaito.it/appunti/bertolt_brecht_-_vita_di_galileo.pdf 
9 G. Galilei, Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo tolemaico e copernicano, 
https://www.liberliber.it/mediateca/libri/g/galilei/dialogo_sopra_i_due_massimi_sistemi/pdf/galilei_dialogo_sopra_i_due_massimi_sistemi.pdf 
10 G. Galilei, L’abiura, https://www.hubscuola.it/cdi/lab_cartografia/v2/05_pace_westfalia/assets/img/approfondisci/abiura.pdf 
11 Le Operette morali da Giacomo Leopardi, spettacolo teatrale della Fondazione Collegio San Carlo, https://www.youtube.com/watch?v=j0nq-
m9yj1Y 
12 G. Leopardi, Operette morali, https://www.liberliber.it/mediateca/libri/l/leopardi/operette_morali/pdf/leopardi_operette_morali.pdf 
 

 
 

http://www.luigisaito.it/appunti/bertolt_brecht_-_vita_di_galileo.pdf
https://www.liberliber.it/mediateca/libri/g/galilei/dialogo_sopra_i_due_massimi_sistemi/pdf/galilei_dialogo_sopra_i_due_massimi_sistemi.pdf
https://www.hubscuola.it/cdi/lab_cartografia/v2/05_pace_westfalia/assets/img/approfondisci/abiura.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=j0nq-m9yj1Y
https://www.youtube.com/watch?v=j0nq-m9yj1Y
https://www.liberliber.it/mediateca/libri/l/leopardi/operette_morali/pdf/leopardi_operette_morali.pdf
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- Valore denotativo dell’aggettivo 
‘morali’ (tutto ciò che attiene alla 
condotta e ai costumi umani) 

- I modelli: la scrittura satirica e il 
razionalismo dei contes 
philosophiques del ‘700 francese 

- Il modo satirico: irrisione delle 
illusioni umane e indignazione 
costruttiva 

 

 

DIALOGO DELLA TERRA E DELLA 

LUNA  

“LUNA come se la natura non 
avesse avuto altra intenzione che 
di copiarti puntualmente da per 
tutto. Io dico di essere abitata, e tu 
da questo conchiudi che gli 
abitatori miei debbono essere 
uomini. Ti avverto che non sono” 
(pp. 63-71, ibidem) 
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AUTORI E LETTURE PER IL VI 
ANNO (S6)  

 

LA NARRATIVA TRA POEMA EPICO-CAVALLERESCO E ROMANZO 
CONTENUTI APPROFONDIMENTI 

ARGOMENTI AUTORI E OPERE 

LETTURA E ANALISI 
COLLEGAMENTI 

INTERTESTUALI CON 

LETTERATURE 
EUROPEE E NON 

ALTRI GENERI DI SCRITTURA E 

CODICI DI COMUNICAZIONE 

LA NARRATIVA TRA POEMA 

EPICO CAVALLERESCO E 

ROMANZO 
 
 

IL POEMA CAVALLERESCO 
 

LUDOVICO ARIOSTO, L’ORLANDO 

FURIOSO  
 
TEMI 
- Il distacco ironico dall’amor 

cortese  
- Il meraviglioso e l’umana ricerca 

dell’irraggiungibile 
- Il mondo rovesciato: la Luna 

specchio della Terra 
 
IL TESTO 
- Contaminazione dei modelli (da 

quelli classici fino a Boiardo, con 
la prevalenza di temi del ciclo 
arturiano (l’amore) su quelli del 
ciclo carolingio (le armi) 

- I personaggi 
- L’ironia come strumento per 

rappresentare l’illusorietà del 
reale e i limiti dell'uomo 

- L’entrelacement, l’intreccio di più 
fili narrativi interrotti e ripresi 

- Lo stile medio del toscano 
letterario 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL ROMANZO 

 
Il romanzo: significato del 
termine e tipologie (storico, 
d’avventura, epistolare) 
 

IL ROMANZO EPISTOLARE 
 

UGO FOSCOLO E LE DISPERATE 

PASSIONI DELLO “JACOPO 

ORTIS”  

 
 
 
 
 

 
 

L’ORLANDO FURIOSO (1532) 
 
UN NUOVO SGUARDO SUL 

MONDO, IL POEMA COME 

METAFORA DELLA CONDIZIONE 

UMANA  
 
LA FOLLIA DI ORLANDO  
“E cominciò la gran follia….”  
(XIII, ottave 100-36; XIV, ottave 
1-8) 
 
IL CASTELLO DEL MAGO ATLANTE 
(XII, ottave 1-34) 
 
VIAGGIO DI ASTOLFO SULLA LUNA 
“Altri monti, altri laghi, altre 
campagne...”  
(XXXIV, ottave 69-86) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

LE ULTIME LETTERE DI JACOPO 

ORTIS” (1802)  

 

 
 
 
 
 

 
 

ALLE ORIGINI DEL ROMANZO 

MODERNO: M. DE CERVANTES, 
DON CHISCIOTTE (1605-15) 
 
 
 
 
LA FOLLIA DI DON CHISCIOTTE: LA 

FINE DELL’ETÀ EROICA DELLA 

CAVALLERIA 
“Che tratta della condizione, 
dell’indole e delle abitudini del 
famoso nobiluomo Don Chisciotte 
della Mancia” 
(Parte I – cap. I, pp. 30-37) 
 
“Del prospero successo che il 
prode Don Chisciotte ebbe nella 
spaventosa e mai pensata 
avventura dei mulini a vento” 
(Parte I – cap. VIII, pp. 93-102) 
(tradizione cavalleresca e mondo 
picaresco) 
 

I. CALVINO, IL CAVALIERE 

INESISTENTE (1959) 
“Agilulfo, ovvero una volontà e 
coscienza di sé condensate in 
un’armatura vuota” 
(cap. I, pp. 9-14, Einaudi, Torino 
1959) (lo sguardo ironico e 
malinconico sul mondo 
cavalleresco e le sue storie) 
 

 
LE FORME DEL ROMANZO 

EUROPEO 
 
 

IL ROMANZO EPISTOLARE 
 
J.W. GOETHE, I DOLORI DEL 

GIOVANE WERTHER (1774) 

 
 
 
 
 

 
 

LETTURA  
 
S. Battaglia, Mitografia del 
personaggio, Rizzoli, Milano 1970 
(Personaggi ariosteschi, Don 
Chisciotte, Amleto: l’avvento del 
protagonismo moderno, pp.156-
59) 
 
 

VISIONE  
 
Don Chisciotte, Isabel Seabra e 
Roberto Bolle, Teatro alla Scala 
di Milano, 199813  
 
 

ASCOLTO 
 
Don Chisciotte, F. Guccini, in 
Stagioni, 200014 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

LETTURA  
 
F. Moretti, Il romanzo di 
formazione, Einaudi, Torino 1999 

                                                 
13 Don Chisciotte, Isabel Seabra e Roberto Bolle, Teatro alla Scala di Milano, 1998, https://www.youtube.com/watch?v=XIlUz-Kgeqk 
14  F. Guccini, Don Chisciotte, in Stagioni, 2000, https://www.youtube.com/watch?v=pUR2QxLJRE8 

about:blank
about:blank
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TEMI 
- Il tema sentimentale e il tema 

politico  
- Il personaggio di Jacopo Ortis, 

tra eroismo e sconfitta 
- Ortis e Werther, due anime 

eroiche allo specchio 
 
IL TESTO 
- La vicenda 
- La struttura narrativa 
- I livelli di narrazione 
- La lingua e le strategie stilistiche 

di una scrittura appassionata 
 
 
 
 
 
 

 

L’AMORE IMMENSO ED ETERNO 
“Teresa è mia, tutta; tu me l’hai 
assegnata perché mi creasti un 
cuore capace di amarla 
immensamente, eternamente”  
(L’amore per Teresa, 12 maggio 
1798) 
 
L’ESILIO POLITICO ED ESISTENZIALE 

“Rivolgendomi intorno io cerco né 
trovo più la mia patria...”  
(Lettera da Ventimiglia, 19 e 20 
febbraio 1799) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

“Alberto è certamente il miglior 
uomo che esista sotto la volta 
celeste” 
(Libro I – 12 agosto 1771, pp. 60-
88) 
 

“Mi atterrisce la forza 
annientatrice che è nascosta 
nell’essenza della natura” 
(Libro I – 18 agosto 1771, pp. 69-
72)15 
 
 
 

J.-J. ROUSSEAU, GIULIA O LA 

NUOVA ELOISA (1761) 
“O Giulia, incanto eterno del mio 
cuore! Ecco i luoghi dove per te 
sospirò un tempo il più fedele 
amante del mondo...” 
(Parte IV – lettera XVII, pp. 539-42; 
da Sapete che dopo il mio esilio… 

fino a ...come se avessi lasciato la 
stessa Giulia, Bur, Milano 2018) 
 

 

 

IL ROMANZO DI AVVENTURA 
 

D. DEFOE, VITA E AVVENTURE DI 

ROBINSON CRUSOE (1719) 
“Il solo rimasto tra i naviganti” 
(cap. XI, pp. 86-93)16 
 
 
 
 

 

(Il Bildungsroman come forma 
simbolica, cap. 1, pp. 3-7) 
 
A. Giddens, La trasformazione 
dell’intimità, Il Mulino, Bologna 
2013 (cap. III: L'amore romantico 
e altri legami, pp. 47-58) 
 
 

VISIONE 
 
Le ultime lettere di Jacopo Ortis, 
P. Del Monte, Italia, 1973 
 
 

ASCOLTO 
Werther, di Jules Massenet, nella 
nuova produzione teatrale del 
Teatro AsLiCo, regia di Stefano 
Vizioli, direttore d’orchestra 
Francesco Pasqualetti, 202117 

  

                                                 
15 W. Goethe, I dolori del giovane Werther, 
https://www.liberliber.it/mediateca/libri/g/goethe/i_dolori_del_giovane_werther/pdf/goethe_i_dolori_del_giovane_werther.pdf 
16 D. Defoe, Vita e avventure di Robinson Crusoe, 
https://www.liberliber.it/mediateca/libri/d/de_foe/vita_e_avventure_di_robinson_crusoe/pdf/defoe_vita_e_avventure_di_robinson_crusoe.pdf 
17 Werther, Jules Massenet, nella nuova produzione teatrale del Teatro AsLiCo, regia di Stefano Vizioli, direttore d’orchestra Francesco Pasqualetti, 
2021, https://www.raicultura.it/musica/eventi/Werther-44563355-8eaa-42ac-bd26-c881db3b3159.html 

 
 

https://www.liberliber.it/mediateca/libri/g/goethe/i_dolori_del_giovane_werther/pdf/goethe_i_dolori_del_giovane_werther.pdf
https://www.liberliber.it/mediateca/libri/d/de_foe/vita_e_avventure_di_robinson_crusoe/pdf/defoe_vita_e_avventure_di_robinson_crusoe.pdf
about:blank
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AUTORI E LETTURE PER IL VI 
ANNO (S6)  

 

LA POESIA 

CONTENUTI APPROFONDIMENTI 

ARGOMENTI AUTORI E OPERE 

LETTURA E ANALISI 

COLLEGAMENTI 

INTERTESTUALI CON 

LETTERATURE 
EUROPEE E NON 

ALTRI GENERI DI SCRITTURA E 

CODICI DI COMUNICAZIONE 

LA POESIA 
 
 

UGO FOSCOLO, SONETTI 
 
TEMI 
- La natura come proiezione 

simbolica dell’io 
- La patria perduta 
- Lo struggimento del ricordo 

 
IL TESTO 
- La specificità metrico-stilistica 

dei sonetti foscoliani 
 
 
 
 
 
 

GIACOMO LEOPARDI, IDILLI  
 
TEMI 
- L’io lirico tra intimità e riflessione 
- La natura, cuore della 

meditazione lirica 
- L’io lirico tra affetti e ricordi: i 

temi della ricordanza e del 
tempo 

- Il titanismo dell’io solitario 

 
IL TESTO 
- L’idillio tra modello classico e 

innovazione leopardiana 
- La peculiarità del linguaggio 

poetico leopardiano: “il vago e 
l’indefinito” 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

L’IO LIRICO TRA 

CONTEMPLAZIONE DELLA 

NATURA E RICORDO 
 
L’ANALOGIA SERA-MORTE 
“Forse perché della fatal 
quïete / tu sei l’imago…” 
(Alla sera) 
 
L’IO LIRICO NELLO STRUGGIMENTO 

DEL RICORDO 

“Ne mai più toccherò le sacre 
sponde…” 
(A Zacinto) 
 
 
 

GLI IDILLI (1819-1821) 
 

IL PERDERSI DELL’IO NELL’INFINITO 

DELL’IMMAGINAZIONE 

“E il naufragar m’è dolce in 
questo mare.” 
(L’Infinito) 

 
PAESAGGIO E FUNZIONE 

CONSOLATORIA DELLA MEMORIA 

“Eppur mi giova la ricordanza / 
e il noverar l’etate / del mio 
dolore…” 
(Alla Luna) 
 

L’IO SOLITARIO TRA ESCLUSIONE E 

VANITÀ DELL’ESISTENZA 

“A te la speme/ nego, mi 
disse, anche la speme…” 
(La sera del dì di festa) 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S.T. COLERIDGE 
LA BALLATA DEL VECCHIO 

MARINAIO (1798) 
“Ed ecco che sopraggiunse la 
burrasca, e fu tirannica e forte. Ci 
colpì con le sue irresistibili ali…” 
(parte prima, vv. 41-82)18 
 
 
 
 
 
 

 
 
LA SOLITUDINE DEL POETA 
 

CH. BAUDELAIRE, I FIORI DEL 

MALE (1857) 
“Come il principe dei nembi / è il 
poeta, che, avvezzo alla 
tempesta, / si ride dell’arciere: ma 
esiliato / sulla terra, fra scherni, 
camminare / non può per le sue 
ali da gigante” 

 
LETTURA 
 

PAROLE E TERMINI, INFINITO E 

IMMAGINAZIONE 

 
G. LEOPARDI, ZIBALDONE DI 

PENSIERI  
[110] “Le parole … non presentano la 
sola idea dell'oggetto significato, ma 
quando più quando meno immagini 
accessorie. Ed è pregio sommo della 
lingua l'aver di queste parole. Le voci 
scientifiche presentano la nuda e 
circoscritta idea di quel tale oggetto, e 
perciò si chiamano termini perchè 
determinano e definiscono la cosa da 
tutte le parti. [...] Giacchè sono cose 
ben diverse la proprietà delle parole e 
la nudità o secchezza, e se quella dà 
efficacia ed evidenza al discorso, 
questa non gli dà altro che aridità.” 

(p. 47)19 

 
[167] “Veniamo alla inclinazione 
dell'uomo all'infinito. 
Indipendentemente dal desiderio del 
piacere, esiste nell'uomo una facoltà 
immaginativa, la quale può concepire 
le cose che non sono, e in un modo in 
cui le cose reali non sono ... dall'altra 
parte non potendo fornirli di piaceri 
reali infiniti, ha voluto supplire 1. colle 
illusioni, e di queste è stata loro 
liberalissima” 
(p. 63)20 

 
 
SOLITUDINE E NICHILISMO  
 

U. Galimberti, L’ospite 
inquietante. Il nichilismo e i 
giovani, Feltrinelli, Milano 2008, 
(Introduzione, pp. 11-14, cap. 1, 
pp. 15-20) 
“… I giovani… stanno male... perché 
un ospite inquietante, il nichilismo, si 
aggira tra loro, penetra nei loro 
sentimenti… E perciò le parole che 

                                                 
18 La ballata del vecchio marinaio, trad. it. di Beppe Fenoglio, Einaudi, Torino 1964, vv. 41-82. Consultabile anche in edizione digitale: 
https://www.liberliber.it/mediateca/libri/c/coleridge/la_leggenda_del_vecchio_marinaro/pdf/la_leg_p.pdf 
19 G. Leopardi, Zibaldone (Pensieri di varia filosofia e di bella letteratura), [110], p. 47, 
https://www.liberliber.it/mediateca/libri/l/leopardi/pensieri_di_varia_filosofia_etc/pdf/pensie_p.pdf 
20 G. Leopardi, Zibaldone (Pensieri di varia filosofia e di bella letteratura), [167], p. 63, 
https://www.liberliber.it/mediateca/libri/l/leopardi/pensieri_di_varia_filosofia_etc/pdf/pensie_p.pdf 
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UGO FOSCOLO, DEI SEPOLCRI 
 

TEMI 
- Il sepolcro come luogo di 

memorie 
- La poesia come impegno civile 
- Il valore del mito e della cultura 
 
IL TESTO 
- Il Carme: struttura e stile 
- La forma poetica: un 

componimento in 
endecasillabi sciolti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA CIVILTÀ COME MEMORIA 

STORICA ETICAMENTE 

CONNOTATA 
 
DEI SEPOLCRI (1807) 
“A egregie cose il forte animo 
accendono l'urne de' forti…” 
(Dei Sepolcri, vv. 151-212) 
 
 
 
 
 

LA DELUSIONE PATRIOTTICA E LO 

SDEGNO CIVILE  
 

(L’albatro) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
BELLEZZA È VERITÀ: LA 

FUNZIONE ETERNATRICE 

DELL’ARTE 
 
J. KEATS 
“Tu, ancora inviolata sposa della 
quiete, / figlia adottiva del tempo 
lento e del silenzio, / narratrice 
silvana, tu che una favola fiorita / 
racconti…” 
(Ode su un’urna greca)  
 
 

alla speranza alludono… languono 
intorno a loro come rumore 
insensato” 

 
 

VISIONE  
 

S. Penn, Into the wild (Nelle terre 
selvagge), Belgio, 2007 

 
M. Martone, Il giovane favoloso, 
Italia, 2014 
 

G. Delude, De Celles, Une 
colonie, Québec, 2019 
 
 

ASCOLTO 
 

Ludwig van Beethoven, Sesta 
Sinfonia Op. 68 in Fa maggiore, 
"Pastorale" - Riccardo Muti 
 

Ludwig van Beethoven, Sonata 
“Al chiaro di luna”21 
 
Fryderyk Chopin, Nocturne op. 9 
No. 222 
 

Claude Debussy, Clair de lune 23 
 

G. Leopardi, L’Infinito, lettura di 
V. Gassman24 

 
200 anni di Infinito. 22 voci della 
canzone italiana recitano 
l’Infinito di Leopardi25 

 
 
 
 
 
 
 
 

VISIONE 
 

Foscolo e il mito civile, in “La 
biblioteca dei miti”, unità 3, di 
Clizia Gurreri, Rai Cultura26 
 
 

ASCOLTO 
 
U. Foscolo, Dei Sepolcri, lettura 
di V. Gassman27 

 

                                                 
21 L. van Beethoven, Al chiaro di luna, https://www.youtube.com/watch?v=I90hVm9gOrA 
22 F. Chopin, Nocturne op.9 No.2, https://www.youtube.com/watch?v=9E6b3swbnWg 
23 C. Debussy, Clair de lune, https://www.youtube.com/watch?v=WNcsUNKlAKw 
24 L’Infinito, di G. Leopardi, lettura di V. Gassman, https://www.youtube.com/watch?v=C4Je7YiOEo0 
25 200 anni di Infinito. 22 voci della canzone italiana recitano l’Infinito di Leopardi, https://www.raiplay.it/video/2019/12/200-anni-di-Infinito-
8411b680-9c0e-4681-8d4f-02fceeb91ffe.html 
26 Foscolo e il mito civile, di Clizia Gurreri, Rai Cultura, https://www.raicultura.it/articoli/2020/11/Foscolo-e-il-mito-civile-53b31f18-160d-489b-b9af-
3662333fde84.html  
27 Dei Sepolcri, di U. Foscolo, lettura di V. Gassman, https://www.youtube.com/watch?v=wudFQ9mDXFw 

https://www.youtube.com/watch?v=I90hVm9gOrA
https://www.youtube.com/watch?v=9E6b3swbnWg
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GIACOMO LEOPARDI, LA 

CANZONE CIVILE ALL’ITALIA 
 

TEMI 
- La Patria tra vagheggiamento e 

delusione 
- L’intellettuale tra impegno civile 

e indignazione 
- Storia e identità nazionale 
 
IL TESTO 
-  La canzone tra ripresa della 

tradizione petrarchesca e 
innovazione leopardiana 

G. LEOPARDI, ALL’ITALIA (1818) 
“Piangi, che ben hai donde, Italia 
mia, / le genti a vincer nata / e 
nella fausta sorte e nella ria” 
(All’Italia, strofe I, II, III, vv. 1-
60)30 

 

G. Verdi, Nabucco. Va’ pensiero 
sull’ali dorate – Riccardo Muti28 

 

F. Chopin, La caduta di 
Varsavia29 

  

                                                 
28 G. Verdi, Nabucco. Va’ pensiero sull’ali dorate – Riccardo Muti, https://www.youtube.com/watch?v=MBYmhYxEvUM 
29 F. Chopin, La caduta di Varsavia, https://www.youtube.com/watch?v=L_vNF7bXf7Y 
30 G. Leopardi, All’Italia, in Canti, pp. 8-10, https://www.liberliber.it/mediateca/libri/l/leopardi/canti/pdf/leopardi_canti.pdf 

about:blank
https://www.youtube.com/watch?v=L_vNF7bXf7Y
https://www.liberliber.it/mediateca/libri/l/leopardi/canti/pdf/leopardi_canti.pdf
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S7 

PERCORSO 1 
 

UOMO E NATURA 
Armonie e dissonanze, corrispondenze plurivoche 

 
 

Introduzione al percorso  

Quattro variazioni sul tema UOMO E NATURA. Il percorso tematico UOMO E NATURA propone 
quattro variazioni sul tema a partire dalle straordinarie suggestioni metaforiche che la natura 
ha da sempre esercitato sulla cultura umana: la natura come momentaneo sollievo al dolore 
o come speranza di un bene futuro suscita le riflessioni di Leopardi sulla “naturale” ricerca 
umana del piacere (LA NATURA TERMINE DI CONFRONTO DELLE RIFLESSIONI DELL’IO LIRICO); la 
natura come fonte inesauribile di voci arcane e di simboli colti dalle percezioni sensoriali del 
poeta nei versi di Pascoli (VOCI E SIMBOLI DELLA NATURA) o come sinfonia di suoni sintetizzati 
dai versi dannunziani che celebrano le metamorfosi uomo-natura (TRASFIGURAZIONI DELLA 

NATURA ATTRAVERSO LA POESIA). 

Con queste variazioni tematiche che scandiscono autori e testi italiani indicati lungo l’asse 
verticale della tabella si sviluppano particolari correlazioni tematiche lungo l’asse orizzontale 
della terza e quarta colonna: VOCI E SIMBOLI DELLA NATURA correlano, ad esempio, con le 
CONNESSIONI SENSORIALI nella poesia simbolista francese di Baudelaire o di Rimbaud, con il 
mutare delle percezioni visive al mutare della luce nella pittura impressionista di Monet (IL 

SOGGETTO NELL’ELABORAZIONE DEI DATI SENSORIALI) o, in un ulteriore confronto intersemiotico, 
con l’impressionismo musicale di Debussy che non a caso tematizza immagini naturali come 
il pomeriggio di un fauno o la mutevolezza del mare dall’alba a mezzogiorno; in ambito 
musicale il confronto si può spingere fino all’intensità degli effetti acustici e alla forza 
drammatica del ritmo di Stravinskij nel Rito della primavera.  

Dalla poesia alla narrativa: la natura come ampio campo metaforico. Nei testi di 
Montale e Caproni il mare acquista connotazioni esistenziali, come regione interiore, 
metafora dell’irrequieto animo umano, ad esempio, o come ricerca dell’Altro. I testi dei due 
poeti aprono la quarta variazione tematica – LUOGHI, PAESAGGI, ELEMENTI NATURALI COME SPAZI 

METAFORICI DELL’ESISTENZA – e, allo stesso tempo, concludono la selezione di testi del genere 
lirico. Si apre quindi la selezione di autori e opere di narrativa con una diversa prospettiva del 
rapporto uomo-natura: ASPREZZA DELL’AMBIENTE E DUREZZA DELLE CONDIZIONI DI VITA. La 
violenza della natura è il tema della novella di Verga, Un’altra inondazione: come l’acqua di 
un fiume in piena, la lava dell’Etna in eruzione produce sofferenza e distruzione. Al destino 
segnato di Malpelo, emblematico personaggio di un’altra novella verghiana, indurito dal 
lavoro in una cava di sabbia, fa eco un altro personaggio sfruttato ed emarginato, il 
pirandelliano Ciàula, per il quale l’oscurità della cava di zolfo è un’oscurità meno inquietante 
di quella notturna, fino allo stupore liberatorio della scoperta della luna. Risonanze tematiche 
si ritrovano nella terza e quarta colonna con la vita dei minatori in Germinale di Zola e con un 
articolo sullo sfruttamento del lavoro minorile nelle miniere congolesi di cobalto. Vari luoghi, 
veri e propri topoi letterari, costituiscono altrettante metafore di particolari situazioni o 
dimensioni esistenziali: da L’isola di Arturo di Elsa Morante alla foresta di Ombrosa, il mondo 
arboreo dove il giovane Cosimo, Il barone rampante di Calvino, ha scelto di vivere o al 
giardino “incantato” agli occhi dei suoi due piccoli, furtivi visitatori nell’omonimo racconto 
calviniano. La linea tematica del mondo vegetale, presente anche, ad esempio, nella novella 
pirandelliana Alberi cittadini, la cui vita stentata segnala il conflitto tra spazi urbani e spazi 
naturali, orienta il confronto verso i testi del botanico Stefano Mancuso, nella quarta colonna, 
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centrati sull’etologia vegetale e sui “messaggi” che le piante – la Nazione delle piante – 
rivolgono agli uomini.  

Una sortita nel teatro. Un altro giardino, Il giardino dei ciliegi di Čechov, presente con 
alcuni brani nella terza colonna, offre uno spunto di riflessione sul teatro e sul suo codice 
semiotico: gli Appunti di regia di Giorgio Strehler, riportati nella quarta colonna, contengono 
il diario delle prove dello spettacolo e propongono le riflessioni del regista e scrittore su 
Čechov, sul testo teatrale e sulla sua interpretazione.  

Linee di sviluppi tematici. Come nello stile polifonico della fuga in cui si sviluppano temi 
derivati da un’idea tematica di base, anche dai testi italiani si diramano linee 
contrappuntistiche di sviluppo nella terza e quarta colonna. Inquadrata in VALORI SIMBOLICI 

DELLA NATURA, la mitica balena Moby Dick di Melville acquista forza polisemica e metaforica 
nello scontro con il suo accanito cacciatore o ancora il viaggio nell’impenetrabile foresta 
africana nel racconto di Conrad Cuore di tenebra acquista il valore di una discesa nei misteri 
oscuri e insondabili dell’animo umano; questo rapporto conflittuale uomo-natura trova 
riscontro nella quarta colonna con L’IMPATTO DELL’UOMO SULLA NATURA, centrato sulle 
questioni ambientali causate dall’Antropocene. Lungo l’asse verticale dei narratori italiani si 
ritrovano ulteriori linee tematiche che spostano il focus sull’infinitamente grande e 
l’infinitamente piccolo della natura: nell’AVVENTURA DELLA VITA ATTRAVERSO LE ERE 

DELL’UNIVERSO l’enigmatico Qfwfq, dinosauro sopravvissuto all’estinzione e viaggiatore nei 
tempi di ere diverse e in differenti forme, è un narratore-testimone cui il Calvino delle 
Cosmicomiche affida il proprio sguardo ironico sul mondo umano. Non dal passato preistorico 
ma da un futuro distopico in cui la natura è manipolata, gli fa eco in modo tragico un altro 
personaggio mutante, l’umanoide nel film Blade runner di Ridley Scott. Con racconti tratti dal 
Sistema periodico di Primo Levi, la sezione STRUTTURA ELEMENTARE DEL MONDO NATURALE E I 

SUOI VALORI SIMBOLICI dirige il focus interpretativo su elementi di una materia “a volte madre 
a volte nemica” – Idrogeno, Titanio, Carbonio – segni dell’avventura conoscitiva dell’uomo e 
del suo misurarsi con “il mestiere di vivere”.  

Questi confronti tematici esemplificativi intendono evidenziare il sistema complessivo di 
correlazioni intertestuali, che innervano il percorso UOMO E NATURA – ARMONIE E DISSONANZE, 
CORRISPONDENZE PLURIVOCHE lungo l’asse verticale degli autori e opere che ne costituiscono 
il nucleo centrale: Giacomo LEOPARDI, Giovanni PASCOLI, Gabriele D’ANNUNZIO, Eugenio 
MONTALE, Giorgio CAPRONI, Giovanni VERGA, Luigi PIRANDELLO, Elsa MORANTE, Italo CALVINO, 
Primo LEVI. Gli esempi intendono inoltre esplicitare l’approccio didattico alla fruizione 
letteraria centrata sul contatto diretto con i testi e sull’analisi della loro struttura tematica e 
formale, operazione che costituisce l’innesco imprescindibile per qualsiasi atto interpretativo 
e per qualsiasi forma di contestualizzazione dell’opera dal punto di vista storico-culturale ed 
estetico. 
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S7 

PERCORSO 1 
 

UOMO E NATURA 
Armonie e dissonanze, corrispondenze plurivoche 

 

AUTORI E LETTURE PER IL VII 
ANNO (S7)  

 

UOMO E NATURA 
Armonie e dissonanze, corrispondenze plurivoche 

CONTENUTI APPROFONDIMENTI 
ARGOMENTI 

 
AUTORI E OPERE 

LETTURA E ANALISI 
COLLEGAMENTI INTERTESTUALI 

CON LETTERATURE 
EUROPEE E NON 

ALTRI GENERI DI SCRITTURA 

E CODICI DI COMUNICAZIONE 

LA POESIA 
 
 

LA NATURA TERMINE DI 

CONFRONTO DELLE RIFLESSIONI 

DELL’IO LIRICO 
 

GIACOMO LEOPARDI, CANTI  
“esiste nell'uomo una facoltà 
immaginativa, la quale può concepire le 
cose che non sono, e in un modo in cui 
le cose reali non sono. Considerando la 
tendenza innata dell'uomo al piacere, è 
naturale che la facoltà immaginativa 
faccia una delle sue principali 
occupazioni della immaginazione del 
piacere” 
(Zibaldone) 
 

TEMI 
- L’armonia della natura come 

momentaneo sollievo al dolore o 
come speranza di un bene futuro 

- Irrealizzabilità del desiderio 
infinito di piacere nella finitezza 
delle cose umane  
 

IL TESTO 
- La “canzone leopardiana”, libera 

alternanza di endecasillabi e 
settenari 

- Le figure di suono: rime al mezzo 
(nel primo idillio, es. vv. 1-2 
tempesta / festa o, nel secondo 
idillio vv. 6-7 appresta / festa), 
assonanze, allitterazioni 

 
 
 

VOCI E SIMBOLI DELLA NATURA  

 
 
GIOVANNI PASCOLI, MYRICAE, 
CANTI DI CASTELVECCHIO 

 
 
 

IL TEMA DEL PIACERE 
 
 
 

CANTI (1819-1835/45) 
“Piacer figlio d’affanno; / gioia vana, 
ch’è frutto / del passato timore…” 
(La quiete dopo la tempesta, 1828-
29) 
 
“...ma la tua festa / ch’anco tardi a 
venir non ti sia grave” 
(Il sabato del villaggio, 1828-29) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I MOTIVI DELLA NEBBIA E DEL 

TEMPORALE CONNESSI AL TEMA 

DELLA MORTE 
 
MYRICAE (1891) 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONNESSIONI SENSORIALI: UNA 

POESIA-MANIFESTO DEL 

SIMBOLISMO 
CH. BAUDELAIRE, I FIORI DEL 

MALE (1857) 

 
 
 

IL TEMA DEL PIACERE E 

DELL’INFINITO 
 
 

LETTURA 
 
G. Leopardi, Zibaldone di 
pensieri, a cura di G. Pacella, 
Garzanti, Milano 1991, pp. 
164-66 
[165] “Il sentimento della 
nullità di tutte le cose” 
[170] “Stante la 
considerazione qui sopra 
detta, l'anima deve 
naturalmente preferire agli 
altri quel piacere ch'ella non 
può abbracciare”1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL SOGGETTO NELL’ 
ELABORAZIONE DEI DATI 

SENSORIALI 
EN PLEIN AIR: LA PITTURA 

IMPRESSIONISTA OVVERO LA 

MUTEVOLEZZA DELLA LUCE 

                                                 
1 G. Leopardi, Zibaldone (Pensieri di varia filosofia e di bella letteratura), [165-171], pp. 62-64, 
https://www.liberliber.it/mediateca/libri/l/leopardi/pensieri_di_varia_filosofia_etc/pdf/pensie_p.pdf 

https://www.liberliber.it/mediateca/libri/l/leopardi/pensieri_di_varia_filosofia_etc/pdf/pensie_p.pdf
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“Vedere e udire: altro non deve il 
poeta… Egli presenta la visione di cosa 
posta sotto gli occhi di tutti e che 
nessuno vedeva” 
(Il sabato, in Pensieri e discorsi) 

 
TEMI 
- La “canzone leopardiana”, libera 

alternanza di endecasillabi e 
settenari 

- La natura ricostruita dalla 
percezione dilatata del poeta 

- La natura come codice di simboli 
e di voci metafisiche connesse al 
tema della morte 

- Il fonosimbolismo: sinestesie, 
onomatopee 
 

IL TESTO 
- IL LAMPO: ballata piccola di 

endecasillabi 
- L’ASSIUOLO: tre strofe di novenari, 

chiuse dal monosillabo chiù 
- NEBBIA: cinque sestine, composte 

da quattro novenari, un trisillabo 
e un senario 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“E cielo e terra si mostrò qual era...” 
(Il lampo, Myricae, 1897) 
 
“Dov’era la luna? Ché il cielo / notava 
in un’alba di perla…” 
(L’assiuolo, Myricae, 1897) 
 

CANTI DI CASTELVECCHIO (1903) 
“Nascondi le cose lontane, / tu nebbia 
impalpabile e scialba” 
(Nebbia, Canti di Castelvecchio, 
1903) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“È un tempio la Natura ove viventi / 
pilastri a volte confuse parole / 
mandano fuori; la attraversa l’uomo 
/ tra foreste di simboli…” 2 
(Corrispondenze) 

 
 

LA SINESTESIA, ovvero “l’immensa e 
ragionata sregolatezza di tutti i 
sensi.” (Rimbaud) 
 

A. RIMBAUD, POESIE (1871) 

“A nera, E bianca, I rossa, U verde, 

O blu: vocali! / Un giorno ne dirò le 
nascite latente: / A, nero vello al 
corpo delle mosche lucenti” 
(Vocali) 
 
 
VOCI MISTERIOSE 
ASSIUOLO / CORVO: UN ESEMPIO DI 

INTERTESTUALITÀ 
 

E.A. POE, IL CORVO E ALTRE 

POESIE (1845) 
“Intatta lascia la mia solitudine, / 
togli il becco dal mio cuore e la tua 
figura dalla porta. / Disse il Corvo 
‘Mai più’ ”3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LETTURA/VISIONE 
 
C. Monet, I covoni4 (1889-
1891) – Le Ninfee (anni ‘90 di 
fine ‘800 e primo decennio del 
‘900)5 
 
 

ASCOLTO 
 

L’IMPRESSIONISMO MUSICALE 
 
C. Debussy, Prélude à l'après-
midi d'un faune, (Preludio al 
pomeriggio di un Fauno, 1891-
1894)6 
 
La mer, (Schizzi sinfonici: Il 
mare - Dall’alba a mezzogiorno 
sul mare, Giochi di onde, 
Dialogo del vento e del mare, 
1903-1905)7 
 
 

ASCOLTO/VISIONE 
 
INTENSITÀ DEGLI EFFETTI 

ACUSTICI E FORZA 

DRAMMATICA DEL RITMO 
 
I. Stravinskij, Le sacre du 
printemps, balletto (Il rito della 
primavera: Adorazione della 
Terra - Il sacrificio, 1911-1913) 
La coreografia originale di 
Nižinskij contribuisce alla 
rivoluzionaria estetica musicale 
di Stravinskij: gesti dei piedi 
con le punte rivolte "dentro", 
piccoli calpestii eseguiti in 
posizioni piegate o curve, salti 
frenetici, gesti delle mani, delle 
braccia, movimenti dei corpi 
mossi da strane contorsioni8 

LETTURA/VISIONE 
 
RAFFIGURARE LA 

MUTEVOLEZZA 
IL MITO DELLA VELOCITÀ E IL 

FUTURISMO 
U. Boccioni, Forme uniche 
della continuità dello spazio 
(1913)9 

                                                 
2 Ch. Baudelaire, Corrispondenze, https://ilprofmiani.files.wordpress.com/2018/09/cd_077corrispondenze.pdf 
3 E.A. Poe, Il corvo, pp. 52-59, https://www.liberliber.it/mediateca/libri/p/poe/poesie/pdf/poe_poesie.pdf 
4 C. Monet, I covoni, http://www.didatticarte.it/analisi_di_opere_files/Monet%20-%20Covoni.pdf 
5 C. Monet, Le ninfee, https://lasottilelineadombra.com/2018/10/30/monet-ninfee-analisi/ , https://www.artesvelata.it/ninfee-monet/ 
6 C. Debussy, Prélude à l'après-midi d'un faune, direttore Leonard Bernstein, https://www.youtube.com/watch?v=EvnRC7tSX50 
7 C. Debussy, La mer, (primo movimento – Dall’alba a mezzogiorno sul mare, secondo movimento, Giochi di onde, terzo movimento, Dialogo del 
vento e del mare), direttore Claudio Abbado, https://www.youtube.com/watch?v=SgSNgzA37To 
8 I. Stravinsky, Le sacre du printemps (Il rito della primavera), direttore artistico Sergej Djagilev, coreografia originale di Vaclav Nižinskij, 
https://www.youtube.com/watch?v=YOZmlYgYzG4 solo ascolto: I. Stravinsky, The Rite of Spring // London Symphony Orchestra/Sir Simon Rattle, 
https://www.youtube.com/watch?v=E4AU3V58gqY; per una analisi dell’opera: https://pad.philharmoniedeparis.fr/0743340-le-sacre-du-printemps-
de-igor-stravinski.aspx  
9 S. Gastaldo, Umberto Boccioni e il dinamismo plastico, https://www.frammentirivista.it/umberto-boccioni-e-il-dinamismo-plastico/ 

https://ilprofmiani.files.wordpress.com/2018/09/cd_077corrispondenze.pdf
https://www.liberliber.it/mediateca/libri/p/poe/poesie/pdf/poe_poesie.pdf
http://www.didatticarte.it/analisi_di_opere_files/Monet%20-%20Covoni.pdf
https://lasottilelineadombra.com/2018/10/30/monet-ninfee-analisi/
https://www.artesvelata.it/ninfee-monet/
https://www.youtube.com/watch?v=EvnRC7tSX50
https://www.youtube.com/watch?v=SgSNgzA37To
https://www.youtube.com/watch?v=YOZmlYgYzG4
https://www.youtube.com/watch?v=E4AU3V58gqY
https://pad.philharmoniedeparis.fr/0743340-le-sacre-du-printemps-de-igor-stravinski.aspx
https://pad.philharmoniedeparis.fr/0743340-le-sacre-du-printemps-de-igor-stravinski.aspx
https://www.frammentirivista.it/umberto-boccioni-e-il-dinamismo-plastico/
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TRASFIGURAZIONI DELLA NATURA 

ATTRAVERSO LA POESIA 
 

GABRIELE D’ANNUNZIO, LAUDI DEL 

CIELO, DEL MARE, DELLA TERRA – 

ALCYONE (1899)  
“Quante volte la mia vita non è se non 
trasognamento! Sognare è una cosa, 
trasognare è un’altra. La realtà mi si 
scopre a un tratto e mi si approssima con 
una sorta di violenza imperiosa... A un 
tratto ella si dissolve, si difforma, si 
trasforma, assume l’aspetto del mio più 
segreto fantasma”  

(Dell’attenzione, in Venturiero senza 
ventura) 

 
TEMI 
- Equivalenza uomo-natura, 

antropomorfismo della natura / 
vegetalizzazione dell’uomo 

- La sinfonia dei suoni della 
pioggia: analogia e 
fonosimbolismo 

- La poesia come sintesi musicale 
dei suoni della natura: 
assonanze, consonanze, 
allitterazioni, rime interne, 
enjambements 
 

IL TESTO 
- LA SERA FIESOLANA: tre strofe di 

14 versi (in cui si alternano in 
varia combinazione endecasillabi, 
novenari, settenari, quinari) 
seguite ciascuna da un’antifona 
di tre versi 

- LA PIOGGIA NEL PINETO: strofe 
lunghe o «Gruppi di versi in 
numero uguale (32) mentre varia 
la misura tra il minimo del ternario 
e il massimo del novenario. 
Libera è anche la corrispondenza 
delle rime» (G. Contini) 
 
 

LUOGHI, PAESAGGI, ELEMENTI 

NATURALI COME SPAZI 

METAFORICI DELL’ESISTENZA 
 
 

EUGENIO MONTALE, OSSI DI 

SEPPIA (1925)  
“L’ultima cicala stride / sulla scorza 
gialla dell’eucalipto / un cane alano urla 
dall’inferriata / di una villa ormai 
disabitata / Il mare è d’altronde infestato 
/ mentre i rifiuti in totale / formano 
ondulate collinette plastiche / Chi vuole 
respirare a grandi zaffate / la musa del 

 
 
 
 
 
 
 

LA FUSIONE CON LA NATURA: IL 

MOTIVO DELLA METAMORFOSI 
 
“Fresche le mie parole nella sera / ti 
sien come il fruscio che fan le foglie” 
(La sera fiesolana, Alcyone, 1899) 
 
“Taci. Su le soglie / del bosco non odo 
/ parole che dici / umane” 
(La pioggia nel pineto, Alcyone, 1902) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
IL TEMA DEL MARE 
 
 
“S'è rifatta la calma / nell'aria: tra gli 
scogli parlotta la maretta. / Sulla 
costa quietata, nei broli, qualche 
palma / a pena svetta. / Una carezza 
disfiora / la linea del mare e la 
scompiglia …” 
(Maestrale) 

 
 
 
 
 
 
 

MUSICALITÀ E VAGHEZZA DELLA 

POESIA 
 

P. VERLAINE, POESIE  
ARTE POETICA (1882) 
“La musica prima di ogni altra cosa 
/ ... Il tuo verso sia l’avventura 
buona / sparsa al vento increspato 
del mattino / che va sfiorando la 
menta ed il timo… / E tutto il resto è 
letteratura” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
MEDITERRANEO, MARE INTERIORE 
 
 

R. ALBERTI, MARINAIO A TERRA 

(1924) 
“Il mare. Solo il mare! 
Perché mi hai portato, padre, 
in città? 
Perché mi hai sradicato 
dal mare? 

VISIONE 
 
Fritz Lang, Metropolis, Italia, 
192710 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
10 Fritz Lang, Metropolis, https://www.cinescuola.it/film/metropolis/ 

https://www.cinescuola.it/film/metropolis/
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nostro tempo la precarietà / può 
passare di qui senza affrettarsi” 
(Al mare (o quasi)) 
 

TEMI 
- La sinfonia dei suoni della pioggia: 

analogia e fonosimbolismo 
- MAESTRALE: valore simbolico del 

mare: calma e agitazione si 
alternano in analogia con i 
turbamenti dell’animo umano 

- Susseguirsi di immagini e moto 
incessante del mare 

- Il mare metafora dell’umano 
desiderio di evasione, di essere 
“più in là” 

- MEDITERRANEO: opposizione tra 
mare e terra, fecondità e aridità 

- Il mare, regione interiore, percorso 
come l’animo umano da infiniti 
moti 

- La ricerca di sé, tra distacco dal 
mare come condizione primigenia 
dell’infanzia, e desiderio, nostalgia 
del mare. 
 
IL TESTO 

- MAESTRALE: 5 strofe di 4 versi di 
misure diverse. Frequenti 
enjambements e un ritmo scandito 
dalla sintassi che procede per 
giustapposizione di immagini 

- MEDITERRANEO: Poemetto 
composto di 9 strofe o lasse o 
“movimenti”, con numero variabile 
di versi, di misure diverse. 
Frequenti le rime, le assonanze e 
consonanze 

 
 

GIORGIO CAPRONI, POESIE 
“… sono uno che scrive in versi, … 
anche in quei componimenti che 
sembrano i più metafisici c’è sempre un 
filo di realtà vissuta, di vissuto 
insomma, di quotidiano, che li tiene” 
(Era così bello parlare, in Conversazioni 
radiofoniche) 

 
TEMI 

- La sinfonia dei suoni della pioggia: 
analogia e fonosimbolismo 

- Il mare generatore di immagini 
emblematiche: la ricerca del 
guizzo divino che appare e 
scompare, la ricerca dell’Altro, le 
inquietudini della contemporaneità 

- Il linguaggio della poesia per 
calarsi nelle “segrete gallerie 
dell’anima” 
 
IL TESTO 

- La struttura metrica spezzata, le 

 “Antico, sono ubriacato dalla voce / 
ch'esce dalle tue bocche quando si 
schiudono / come verdi campane e si 
ributtano indietro e si disciolgono. / La 
casa delle mie estati lontane, t'era 
accanto, lo sai, / là nel paese dove il 
sole cuoce / e annuvolano l'aria le 
zanzare. / le inutili macerie del tuo 
abisso.» 
(Mediterraneo, strofa II, 1924)11 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Dovunque balza il delfino / il mare gli 
appartiene tutto…” 
(Il delfino, testi marittimi o di 
circostanza, 1980) 
“Non uccidete il mare / la libellula, il 
vento” 
(Versicoli quasi ecologici, Res 
amissa, raccolta postuma del 1991) 

Nei sogni la mareggiata 
mi tira il cuore 
Se lo vorrebbe portare via 
Padre, perché mi hai portato 
qui?”13 
(Il Mare) 
 

ASCOLTO 
 
E. Montale, Mediterraneo (Ossi 
di seppia)12 
 
 

LETTURA 
 
Ch. Moore, C. Phillips, 
L’Oceano di plastica. La lotta 
per salvare il mare dai rifiuti 
della nostra civiltà, Feltrinelli, 
Milano 2013 
(cap. 1, Una zuppa di plastica, 
pp. 9-17) 
“L’Oceano sembra un 
cellophane blu, luccicante... e 
per portare la nuova 
fondazione, Algalita, verso 
nuovi obiettivi” 

                                                 
11 E. Montale, Mediterraneo, http://www.nilalienum.it/Letteratura/Poesie/Montale/Ossi-Di-Seppia.pdf 
12 E. Montale, Mediterraneo, https://www.youtube.com/watch?v=2xGiHaPjZ44 
13 R. Alberti, Marinero en tierra, https://cantosirene.blogspot.com/2015/05/solo-il-mare.html 

 

http://www.nilalienum.it/Letteratura/Poesie/Montale/Ossi-Di-Seppia.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=2xGiHaPjZ44
https://cantosirene.blogspot.com/2015/05/solo-il-mare.html
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rime, gli enjambements, una 
sintassi spesso franta, il ricorso a 
interiezioni e a incisi rispecchiano 
il tentativo di cogliere una realtà 
fluida e sfuggente 

LA NARRATIVA 
 
 

LUOGHI, PAESAGGI, ELEMENTI 

NATURALI COME SPAZI 

METAFORICI DELL’ESISTENZA 
 
 

GIOVANNI VERGA, VITA DEI CAMPI 

(1880) 
“… l'opera d'arte sembrerà essersi fatta 
da sé, aver maturato ed esser sorta 
spontanea come un fatto naturale, 
senza serbare alcun punto di contatto 
col suo autore” 
(Verga) 

 

NOVELLA ROSSO MALPELO 
 

TEMI 
- Complessità del personaggio, 

miscuglio di crudeltà e carità: 
emarginazione e fatica nella cava 
di sabbia hanno indurito il 
carattere di Malpelo 
nascondendone il fondo di 
umanità 

- Il rapporto con il padre e con 
Ranocchio 

- L’indifferenza di tutti per la 
scomparsa di Malpelo 
 
IL TESTO 

- Narratore impersonale, 
regressione della voce narrante, 
che adotta il punto di vista 
popolare, con effetto di 
straniamento. La malevolenza 
delle persone si insinua nell’animo 
di Malpelo e gli insegna ad 
adeguarsi alle dure leggi 
dell’esistenza 

 
 

I MALAVOGLIA (1881)  
 
TEMI 

- Dopo anni di carcere ‘Ntoni torna 
alla casa del nespolo: il contrasto 
tra la continuità della vita dei 
familiari e del paese e il 
cambiamento di ‘Ntoni 

- Il senso di estraneità e il commiato 
- L’ultimo sguardo rivolto al mare di 

 
 
 

VALORI SIMBOLICI DELLA NATURA: 
ASPREZZA DELL’AMBIENTE / 
DUREZZA DELLE CONDIZIONI DI VITA 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ROSSO MALPELO (1878) 
"Malpelo si chiamava così perché 
aveva i capelli rossi; ed aveva i 
capelli rossi perché era un ragazzo 
malizioso e cattivo … Sicché tutti alla 
cava della rena rossa lo chiamavano 
Malpelo…”14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’ADDIO DI ‘NTONI 
“Una sera, tardi, il cane si mise ad 
abbaiare dietro l'uscio del cortile, e lo 
stesso Alessi, che andò ad aprire, 
non riconobbe 'Ntoni […] 
Tornò a guardare il mare, che s'era 
fatto amaranto, tutto seminato di 
barche che avevano cominciato la 
loro giornata anche loro, riprese la 

 
 
 

VALORI SIMBOLICI DELLA NATURA: 
ASPREZZA DELL’AMBIENTE / 
DUREZZA DELLE CONDIZIONI DI 

VITA 
 
E. ZOLA, GERMINAL (1885) 
“Già al mattino, ancor prima 
dell’alba, un fremito aveva agitato i 
borghi, lo stesso fremito che adesso 
di sentiero in sentiero, si propagava 
in tutta la campagna... E, in quella 
certezza del proprio disastro sentiva 
la complicità di tutti, un errore 
generale, secolare” 

 
(Lo sciopero dei minatori, Parte 
quinta, cap. III, pp. 325-36)15 

 
 
 

VALORI SIMBOLICI DELLA NATURA 

E IL MISTERO DELL’ANIMO UMANO  
 

H. MELVILLE, MOBY DICK O LA 

BALENA (1851) 
“Intorno a Moby Dick… c’era… un 
altro pensiero, o piuttosto un orrore 
vago, senza nome, che a volte 
soverchiava completamente tutto il 
resto con la sua intensità; eppure 
era tanto mistico e quasi 
indicibile… Era la bianchezza della 
balena che sopra ogni altra cosa mi 
atterriva”16 
(capp. XXVIII, Achab; XLI, Moby 
Dick, XLII, Il biancore della balena, 
pp.169-72; 235-45; 247-56, 
Biblioteca di Repubblica, 2004) 
 
 

J. CONRAD, CUORE DI TENEBRA 

(1902) 
“Risalire quel fiume era come 
viaggiare all’indietro nel corso del 
tempo, ritornare ai primordi, … . Un 
fiume deserto, un silenzio solenne, 
una foresta impenetrabile. […] e 
non potevamo ricordare perché 
stavamo viaggiando nella notte dei 
tempi, di quei tempi scomparsi 

 
 
 

ASPREZZA DELL’AMBIENTE / 
DUREZZA DELLE CONDIZIONI 

DI VITA 
 
 
LETTURA 
 
M. Simoncelli, Congo, bambini 
in miniera ad estrarre cobalto 
per cellulari, tablet, computer e 
auto17 
 
 

L’IMPATTO DELL’UOMO SULLA 

NATURA 
 
VISIONE 

 
John Huston, Moby Dick, USA, 
1956 
 
Ron Howard, Heart of the Sea 
– Le origini di Moby Dick, USA, 
2015 
 
 

LETTURA 
 

U. De Tomi, Perché Moby Dick 
racconta l’uomo che distrugge 
la natura18 
 

R. Leakey, R. Lewin, La sesta 
estinzione – La vita sulla Terra 
e il futuro del genere umano, 
Bollati Boringhieri, Torino 1998 
“noi traiamo sostentamento dal 
resto della natura in un modo mai 
visto prima, riducendo le sue 
ricchezze mentre crescono le 
nostre. Noi siamo… un’anomalia 
ambientale” 
(cap. 13 La sesta estinzione 
pp.167- 83) 

 
E. Padoa-Schioppa, 
Antropocene – Una nuova 
epoca per la Terra, una sfida 
per l’umanità, Il Mulino, 
Bologna 2021  

                                                 
14 G. Verga, Rosso Malpelo, https://www.liberliber.it/mediateca/libri/v/verga/tutte_le_novelle/html/malpelo.htm 
15 E. Zola, Germinal, Oscar Mondadori, Milano 2017, pp. 325-36. 
16 H. Melville, Moby Dick o la balena, capp. XXVIII, pp. 224-29; XLI -XLII, pp. 311-41, 
https://www.liberliber.it/mediateca/libri/m/melville/moby_dick/pdf/melville_moby_dick.pdf 
17 M. Simoncelli, Congo, bambini in miniera ad estrarre cobalto per cellulari, tablet, computer e auto, https://www.repubblica.it/solidarieta/diritti-
umani/2016/01/27/news/miniere_di_cobalto-132142114/ 
18 U. De Tomi, Perché Moby Dick racconta l’uomo che distrugge la natura, https://vdnews.tv/article/moby-dick/ 

https://www.liberliber.it/mediateca/libri/v/verga/tutte_le_novelle/html/malpelo.htm
https://www.liberliber.it/mediateca/libri/m/melville/moby_dick/pdf/melville_moby_dick.pdf
https://www.repubblica.it/solidarieta/diritti-umani/2016/01/27/news/miniere_di_cobalto-132142114/
https://www.repubblica.it/solidarieta/diritti-umani/2016/01/27/news/miniere_di_cobalto-132142114/
https://vdnews.tv/article/moby-dick/
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Aci Trezza, a cui ‘Ntoni si sente 
accomunato “perché il mare non 
ha paese nemmen lui” 
 
IL TESTO 

- Narratore esterno, stile scarno e 
allusivo, discorso indiretto libero, i 
silenzi che sottolineano le 
emozioni rendono l’intensità 
dell’episodio 

 

RACCONTI E BOZZETTI (1880-
1922)  
NOVELLA UN’ALTRA INONDAZIONE 
 
TEMI 

- La violenza della Natura: la lava, 
come l’acqua di un fiume in piena, 
produce distruzione 

- L’uomo immerso in un universo 
ostile: il casolare difeso 
disperatamente e poi inondato 
dalla lava, l’addio alla vigna del 
padrone con il suo asinello, valore 
simbolico di “semplici episodi”, 
segni del dolore e della sofferenza 
 
IL TESTO 

- All’inizio e alla conclusione della 
novella l’uso della prima persona 
affianca autore e narratore nel 
ricordo dell’evento: “Mi 
rammento...”. Poi l’obiettivo si 
allarga comprendendo gli 
spettatori che seguono da 
un’altura l’evento (“Dal poggio 
dove eravamo, si scorgevano … 
altri uomini piccini e neri, che 
formicolavano sul tetto”) 

- Connotazioni linguistiche e 
similitudini, la lava accostata nel 
suo movimento a “un rettile 
immane irritato” oppure 
espressioni come “l'albero accanto 
alla porta avvampò come una 
fiaccola” esprimono la carica 
distruttiva dell’eruzione 

 
 

LUIGI PIRANDELLO, NOVELLE PER 

UN ANNO (1922-1937)  
 

NOVELLA CIÀULA SCOPRE LA 

LUNA 
“Vi sono anime irrequiete, quasi in uno 
stato di fusione continua, che sdegnano 
di rapprendersi, d’irrigidirsi in questa o in 
quella forma di personalità. Ma anche 
per quelle più quiete, che si sono 
adagiate in una o in un’altra forma, la 
fusione è sempre possibile: il flusso della 
vita è in tutti” 

sua sporta e disse: — Ora è tempo 
d'andarmene” 
(pp. 350-54)19 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
UN’ALTRA INONDAZIONE (1880)20 
“Mi rammento, nell'ultima eruzione 
dell'Etna, di avere assistito ad uno di 
quei semplici episodi che vi colpiscono 
più profondamente della catastrofe 
istessa. Era lo spettacolo di un 
casolare, in fondo alla valle, che la 
lava stava per seppellire…” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

CIÀULA SCOPRE LA LUNA (1907) 
“Nelle dure facce quasi spente dal 
bujo crudo delle cave sotterranee, nel 
corpo sfiancato dalla fatica quotidiana, 
nelle vesti strappate, avevano il livido 
squallore di quelle terre senza un filo 
d'erba, sforacchiate dalle zolfare, 
come da tanti enormi formicaj […] 

senza quasi lasciare traccia e alcun 
ricordo” 
(Lungo il fiume Congo, pp. 439-43) 
 
“Perciò alla fine mi rimasero un 
pacchettino di lettere e il ritratto 
della ragazza. […] sembrava che 
lui mi fissasse… col suo sguardo 
dilatato e immenso che avvolgeva, 
condannava, esecrava tutto 
l’universo. Mi sembrò di sentire 
quel grido sussurrato: «Che orrore! 
Che orrore!»” 
(Kurtz, misterioso mercante di 
avorio, nel ricordo di Marlow, 
protagonista – narratore, pp. 497-
99)21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

(Il termine Antropocene, pp. 7-
10; cap. 5, Idee per una nuova 
rotta – Quattro parole chiave: 
sostenibilità, mitigazione, 
compensazione e 
adattamento, pp.115-34) 
 
 

ASCOLTO 
 
L. Mercalli, L’origine del 
cambiamento climatico22 
 
 

LETTURA 
 

J. Diamond, Crisi, Einaudi, 
Torino 2019 (Cap. XI, Le 
prossime sfide per il mondo – 
Cambiamenti climatici – 
Combustibili fossili – Energie 
alternative, pp. 351-365)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
19 G. Verga, I Malavoglia, https://www.liberliber.it/mediateca/libri/v/verga/i_malavoglia/pdf/verga_i_malavoglia.pdf 
20 G. Verga, Un’altra inondazione, https://www.liberliber.it/mediateca/libri/v/verga/tutte_le_novelle/html/inondazi.htm 
21 J. Conrad, Romanzi – Cuore di tenebra, Garzanti, Milano 2005. 
22 L. Mercalli, L’origine del cambiamento climatico, https://www.raiplay.it/video/2020/05/maestri-luca-mercalli-l-origine-del-cambiamento-
climatico-scienze-del-clima-b69704e3-55d6-4a93-be41-18082941ce0d.html 

https://www.liberliber.it/mediateca/libri/v/verga/i_malavoglia/pdf/verga_i_malavoglia.pdf
https://www.liberliber.it/mediateca/libri/v/verga/tutte_le_novelle/html/inondazi.htm
https://www.raiplay.it/video/2020/05/maestri-luca-mercalli-l-origine-del-cambiamento-climatico-scienze-del-clima-b69704e3-55d6-4a93-be41-18082941ce0d.html
https://www.raiplay.it/video/2020/05/maestri-luca-mercalli-l-origine-del-cambiamento-climatico-scienze-del-clima-b69704e3-55d6-4a93-be41-18082941ce0d.html
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(Pirandello, L’umorismo) 
 
TEMI 

- Lo sfruttamento del lavoro nelle 
zolfare 

- La paura di Ciàula per il buio della 
notte e il suo stupore alla scoperta 
della Luna 

- Il tema della “rinascita”: il valore 
simbolico della montagna e delle 
sue gallerie come grembo 
materno; il movimento del 
protagonista dall’interno 
all’esterno della cava, dal buio alla 
luce, dal basso in alto, in senso 
spaziale e morale 
 
IL TESTO 

- Narratore esterno onnisciente; alla 
narrazione si intreccia la 
descrizione esterna dei 
personaggi, alla quale si 
affiancano considerazioni di tipo 
psicologico, con un sottofondo 
umoristico tipico di Pirandello. 
Nell’ultima parte della novella il 
focus narrativo è tutto centrato su 
Ciàula, con adozione del punto di 
vista del personaggio. 

- Lingua: uso di espressioni gergali 
e dialettali, popolari, 
sintatticamente vicine al parlato 
(Gli si scagliò addosso, che 
neanche un leone). Quando il 
centro di interesse si sposta su 
Ciàula, il linguaggio riflette 
l’interiorità del personaggio (Il 
bujo, la solitudine delle cose... gli 
avevano messo in tale subbuglio 
l'anima smarrita) 

 
 

APPENDICE, ALBERI CITTADINI  
 
TEMI 

- La vita stentata degli alberi cittadini 
rappresentata in una dimensione 
“umanizzata” 

- Il conflitto tra spazi urbani e spazi 
naturali, tra mondo moderno e 
mondo naturale 

- Il contrasto uomo-ambiente come 
indizio di un antico equilibrio 
perduto 

 
IL TESTO 

- Narratore esterno; il linguaggio 
metaforico e connotato assimila a 
sentimenti ed emozioni umane la 
vita stentata degli alberi cittadini, 
ad es.: “i poveri alberi allora par che 
vengan su da una carcere, 
condannati a star lí; e dormono e 

Eccola, eccola là, eccola là, la Luna… 
C'era la Luna! la Luna! 
E Ciàula si mise a piangere, senza 
saperlo, senza volerlo, dal gran 
conforto, dalla grande dolcezza che 
sentiva, nell'averla scoperta…”23 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALBERI CITTADINI (1900, poi nella 
raccolta APPENDICE, 1938) 
“Che noja dev'esser la vostra, poveri 
alberi appajati in fila lungo i viali della 
città e anche talvolta lungo le vie 
lastricate, di qua e di là su i 
marciapiedi, o sorgenti solitarii fra 
piante nane dentro qualche vasto 
atrio silenzioso d'antico palazzo o in 
qualche cortile”24 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
S. Mancuso, La nazione delle 
piante, Carta dei diritti delle 
piante, Laterza, Roma 2019, 
pp. 85-95 (Art. 5. La Nazione 
delle piante garantisce il diritto 
all’acqua, al suolo e 
all’atmosfera pulita) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
23 L. Pirandello, Ciàula scopre la luna, 
https://www.liberliber.it/mediateca/libri/p/pirandello/novelle_per_un_anno/pdf/pirandello_novelle_per_un_anno.pdf 
24 L. Pirandello, Alberi cittadini, 
https://www.liberliber.it/mediateca/libri/p/pirandello/novelle_per_un_anno/pdf/pirandello_novelle_per_un_anno.pdf 

https://www.liberliber.it/mediateca/libri/p/pirandello/novelle_per_un_anno/pdf/pirandello_novelle_per_un_anno.pdf
https://www.liberliber.it/mediateca/libri/p/pirandello/novelle_per_un_anno/pdf/pirandello_novelle_per_un_anno.pdf
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sognano tristi, scotendosi di tanto 
in tanto, quasi per brivido di 
commozione o ancora “pareva che 
ogni foglia avesse voce, che tutto 
l'albero cantasse fremebondo”. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

ELSA MORANTE, L’ISOLA DI 

ARTURO  
“Quella, che tu credevi un piccolo punto 
della terra, fu tutto. / E non sarà mai 
rubato quest’unico tesoro / ai tuoi gelosi 
occhi dormienti. / Il tuo primo amore non 
sarà mai violato” 
(Dedica) 

 
ROMANZO DI FORMAZIONE 
 
TEMI 

- Trasfigurazione dell’isola come 
dimensione mitica ed epica 
dell’infanzia di Arturo 

- Mitizzazione del padre, percepito 
come eroe di leggendarie 
avventure 

- L’abbandono dell’isola è il 
passaggio all’età adulta, la fine 
della dimensione mitica della vita di 
Arturo e il suo ingresso nella storia 
 
IL TESTO 

- Narratore omodiegetico, la storia è 
raccontata da Arturo, personaggio 
protagonista 

 
 
 

ITALO CALVINO, IL BARONE 

RAMPANTE  
“È questa la storia del barone di Rondò 
che, ragazzo, s’arrampica per una bizza 
sugli alberi e decide di non scendere più 
a terra e d’albero in albero caccia, 
combatte, studia, amoreggia e viene 
infine rapito da una mongolfiera”  

 
ROMANZO FILOSOFICO, DI 

CONTESTAZIONE E DI FORMAZIONE 
 
TEMI 

- La dicotomia tra mondo familiare 
(pregiudizi, divieti e chiusure) e 
spazio naturale degli alberi (mondo 
libero e avventuroso) 

- Il tumulto della Storia (Rivoluzione 
francese, guerre napoleoniche, 
Restaurazione, e briganti, pirati, 

 
 
 
 
 
 
 
 

L’ISOLA-GREMBO MATERNO  
– GLI ALBERI-MONDO ALTERNATIVO: 
INTEGRAZIONE TRA PAESAGGIO E 

PERSONAGGI 
 
 

L’ISOLA DI ARTURO (1957) 

“Uno dei miei primi vanti era stato il 

mio nome. Avevo presto imparato (fu 
lui, mi sembra, il primo a 
informarmene), che Arturo è una 
stella: la luce più rapida e radiosa 
della figura di Boote, nel cielo 
boreale!”25 

 
RE E STELLA DEL CIELO - L’ISOLA 
(pp. 11-15) 

 
LA BELLEZZA 
(pp. 27-32) 
 
IMMACOLATELLA 
(pp. 45-47) 
 
IL PIROSCAFO 
(pp. 375-79) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL BARONE RAMPANTE (1957) 
  
GLI ALBERI DIVENTANO LA CASA DI 

COSIMO 
“Fu il 15 giugno del 1767 che Cosimo 
Piovasco di Rondò, mio fratello, 
sedette per l’ultima volta in mezzo a 
noi. […] Cosimo salì fino alla forcella 
d’un grosso ramo dove poteva stare 
comodo” 
(cap. I, pp. 9-19) 
 
IL MONDO VISTO DALL’ALTO 
“Cosimo era sull’elce. I rami si 
abbracciavano, alti ponti sopra la 
terra. Tirava un lieve vento […] 
Cosimo guardava il mondo dall’alto: 
ogni cosa, vista da lassù, era diversa, 
e questo era già un divertimento” 
(cap. II, pp. 20-30) 

 
 
 
 
 
 
 
 

UN’ISOLA DESERTA – LA 

DEGENERAZIONE DEI VALORI 

UMANI E CIVILI 
 
 
 

W. GOLDING, IL SIGNORE DELLE 

MOSCHE (1954) 
“Questa è un’isola, no? Sono salito 
su una roccia, disse Ralph 
lentamente, credo che sia proprio 
un’isola” 
Sono tutti morti, disse Piggy, e 
questa è un’isola, nessuno sa che 
siamo qui… Ralph soffiò nella 
conchiglia dal fondo del petto. 
Quella suonò subito: una nota 
rauca e profonda risuonò sotto le 
palme” 
(cap. I, Il suono della conchiglia, 
pp. 7-36)26 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

LETTURA 
 
F. Capra, S. Mancuso, 
Discorso sulle erbe – Dalla 
botanica di Leonardo alle reti 
vegetali, Aboca ed., Arezzo 
2019 
“Leonardo aveva già intuito, per 
esempio, la relazione tra la 
fisiologia del flusso della linfa e la 
morfologia della ramificazione […] 
troviamo proprio questo 
cambiamento fondamentale di 
metafora, dalla visione del mondo 
come macchina a una visione 
come rete” 

(L’evoluzione della vita come 
cooperazione, pp. 12-16) 

 
“Le piante sono, a mio giudizio, il 
modello più straordinario di rete 
che si possa studiare [...] La pianta 
potrebbe perciò essere anche 
considerata, in un certo senso, 
come una specie di cervello 
diffuso” 

(Le piante, ovvero un modello 
di rete, pp. 47-50) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LETTURA 
 
TEATRO 
G. Strehler, Appunti di regia: Il 
giardino dei ciliegi, 1974. 
Diario di prove dello spettacolo 
da gennaio ad aprile 1974. 
Riflessioni su Čechov, sul testo 
e sulla sua interpretazione. 
“Nella camera dei bambini del I 
atto ci sono "le cose" che 
appartenevano all’infanzia di 
Liubov e Gaiev… Ora, il problema 
di Čechov, è sempre quello che io 
chiamo delle ‘tre scatole cinesi’. Ci 
sono tre scatole: una dentro l’altra, 
a stretto contatto, l’ultima contiene 
la penultima, la penultima la prima. 
La prima scatola è la scatola del 
"vero" (del possibile vero che in 
teatro è il massimo vero), e il 
racconto è un racconto umano, 

                                                 
25 E. Morante, L’isola di Arturo, Einaudi, Torino 1975. 
26 W. Golding, Il Signore delle mosche, Oscar Mondadori, Milano 1966. 
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sanculotti…) osservato con ironia 
dal mondo arboreo e fantastico di 
Cosimo 

- Il ricordo di una natura scomparsa, 
la foresta di Ombrosa, cancellata 
da una modernità turbolenta e 
caotica 
 
IL TESTO 

- Narratore omodiegetico: la storia 
di Cosimo è raccontata dal fratello 
minore Biagio, personaggio 
interno alla narrazione, ma non 
direttamente coinvolto negli 
avvenimenti narrati 

 

 
ULTIMO VIENE IL CORVO E ALTRI 

RACCONTI (1949)27 

RACCONTO IL GIARDINO 

INCANTATO 

 
TEMI 

- L’esplorazione del giardino tra 
meraviglia e ansia di esserne 
scacciati 

- L’amicizia tra i due bambini, 
Giovannino e Serenella 

- La percezione malinconica del 
bambino della villa 
 
IL TESTO 

- Alternanza di un narratore 
esterno, che fornisce dettagli della 
storia, con una narrazione interna 
dal punto di vista dei due bambini, 
Giovannino e Serenella, per cui il 
lettore conosce solo ciò che loro 
vedono 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COSMICOMICHE (1965)  
 
 
 

IX RACCONTO I DINOSAURI 

OMBROSA NON C’È PIÙ, LA FINE DI 

UN’EPOCA 
“Quel frastaglio di rami e foglie, 
biforcazioni… E il cielo solo a sprazzi 
irregolari e ritagli, forse c’era solo 
perché ci passasse mio fratello col suo 
leggero passo” 
(cap. III, pp. 243-47)28 
 
 
 
 
 

 
 
 
LA RIVISITAZIONE DI UN TOPOS: IL 

GIARDINO INCANTATO 
 

IL GIARDINO INCANTATO  
“Tutto era così bello: volte strette e 
altissime di foglie ricurve d’eucalipto e 
ritagli di cielo; restava solo quell’ansia 
dentro, del giardino che non era loro e 
da cui forse dovevano esser cacciati 
tra un momento. Ma nessun rumore si 
sentiva” 
(pp. 22-26) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’AVVENTURA DELLA VITA 

ATTRAVERSO LE ERE 

DELL’UNIVERSO 
 
I DINOSAURI  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA RIVISITAZIONE DI UN TOPOS: IL 

TAGLIO DEI CILIEGI  
 

A. ČECHOV, IL GIARDINO DEI 

CILIEGI (1904) 
LOPACHIN Vorrei parlarvi di una 
cosa molto bella che vi metterà di 
buon umore. (Controlla l’orologio) 
… Come sapete il vostro giardino 
dei ciliegi sarà venduto per fare 
fronte ai debiti […] Per ora se ne 
stanno a bere il tè sulla veranda, ma 
prima o poi cominceranno a 
coltivare il loro pezzetto di terra e 
allora... (pp. 15-18) 
LOPACHIN Bisogna che decidiate, 
una volta per tutte. Il tempo stringe. 
La questione è tutta qui: volete o no 
lottizzare i terreni? Rispondetemi 
con una parola: sì o no? Una parola 
sola! […] 
LOPACHIN Tanto è inutile. Non 
riuscirete a pagare gli interessi. 
Potete star sicuro. (pp. 36-44) 
LOPACHIN E così la vita in questa 
casa è finita... 
LJUBOV Il mio caro, il mio dolce, il 
mio giardino meraviglioso...La mia 
vita, la mia giovinezza, la mia 
felicità, addio!... Addio!” 
Silenzio, lontano si sente solo la 
scure che si abbatte sui ciliegi. (pp. 
88-93)29 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

interessante… È attraverso il 
giardino che si vede la storia. È 
uno schermo attraverso il quale, 
non deformato, si vede tutto il resto 
...Tanto più che insieme a quel 
suono ci sono anche i famosi colpi 
di scure sui ciliegi. Così, io penso 
che questo suono non lo realizzerò 
con un ‘suono’, ma con un ‘suono 
silenzioso’ più sonoro di un colpo 
di lama o di fucile. Il punto è qui.”30 
 
 
 
 
 

LA NATURA TRA PREISTORIA E 

FANTASCIENZA 
 

VISIONE 
 
S. Spielberg, Jurassic Park, 
USA, 1993 
 
 

ASCOLTO / VISIONE 
 
Registi vari, Fantasia, W. 

Disney, USA, 1940 (sequenze: 

L’origine della vita – la fine dei 

Dinosauri; colonna sonora “Il 

rito della primavera” di Igor 

Stravinsky, direttore Leopold 

Stokowski)31 

 
 

VISIONE 

 
R. Scott, Blade runner, USA-
Hong Kong, 1982 
“Io ho viste cose che voi umani non 
potreste immaginarvi: 
navi da combattimento in fiamme al 
largo dei bastioni di Orione  
e ho visto i raggi B balenare nel buio 
vicino alle porte di Tannhäuser. 
E tutti quei momenti andranno 
perduti nel tempo, come lacrime 
nella pioggia. È tempo di morire” 

 
 
 

 

                                                 
27 I. Calvino, Ultimo viene il corvo e altri racconti, Einaudi, Torino 1981. 
28 I. Calvino, Il barone rampante, Einaudi, Torino 1971. 
29 A. Čechov, Il giardino dei ciliegi, pp. 15-18; pp. 36-44; pp. 88-93, http://copioni.corrierespettacolo.it/wp-
content/uploads/2016/12/CECHOV%20Anton__Il%20giardino%20dei%20ciliegi%20[trad.%20Ferdinando%20Bruni]__null__null__Commedia__4a.p
df 
30 G. Strheler, Appunti di regia, Il giardino dei ciliegi, 1974, 
https://archivio.piccoloteatro.org/eurolab/?tipo=6&ID=19&imm=1&contatore=5&$giardino%20dei%20ciliegi%20-%201973-74 
31 Registi vari, Fantasia, W.Disney, https://www.youtube.com/watch?v=E4AU3V58gqY 

http://copioni.corrierespettacolo.it/wp-content/uploads/2016/12/CECHOV%20Anton__Il%20giardino%20dei%20ciliegi%20%5btrad.%20Ferdinando%20Bruni%5d__null__null__Commedia__4a.pdf
http://copioni.corrierespettacolo.it/wp-content/uploads/2016/12/CECHOV%20Anton__Il%20giardino%20dei%20ciliegi%20%5btrad.%20Ferdinando%20Bruni%5d__null__null__Commedia__4a.pdf
http://copioni.corrierespettacolo.it/wp-content/uploads/2016/12/CECHOV%20Anton__Il%20giardino%20dei%20ciliegi%20%5btrad.%20Ferdinando%20Bruni%5d__null__null__Commedia__4a.pdf
https://archivio.piccoloteatro.org/eurolab/?tipo=6&ID=19&imm=1&contatore=5&$giardino%20dei%20ciliegi%20-%201973-74
https://www.youtube.com/watch?v=E4AU3V58gqY


2022-01-D-46-it-2  38/100 

“la science-fiction tratta del futuro 
mentre ognuno dei miei racconti ha 
l’aria di fare il verso d’un ‘mito delle 
origini’. Ma non è tanto questo: è il 
diverso rapporto tra dati scientifici e 
invenzione fantastica… Insomma io 
vorrei servirmi del dato scientifico come 
d’una carica propulsiva per uscire dalle 
abitudini dell’immaginazione, e vivere 
magari il quotidiano nei termini più 
lontani dalla nostra esperienza” 
(I. Calvino, Oscar Mondadori, Milano 
2013) 

 
TEMI 

- Il cambiamento e le trasformazioni 
delle specie viventi 

- Il rapporto tra Qfwfq, dinosauro 
sopravvissuto all’estinzione, e i 
cosiddetti “Nuovi” 

- La crisi di appartenenza identitaria 
di Qfwfq 

- I Dinosauri scomparsi sopravvivo-
no nelle oscure paure delle nuove 
generazioni (“nella penombra delle 
paure e dei dubbi”) 
 
IL TESTO 

- Narratore omodiegetico; il 
personaggio protagonista Qfwfq è 
di natura indefinibile, una sorta di 
personaggio “mutante” attraverso i 
12 racconti delle Cosmicomiche (a 
volte personaggio-bambino, a 
volte mollusco, a volte dinosauro), 
sembra incarnare l’inarrestabile 
divenire della materia; ha più o 
meno l’età dell’universo, delle cui 
vicende è narratore testimone-
protagonista, che concentra in 
determinate sequenze narrative 
serie temporali anche di 
lunghissima durata. Lo stesso 
nome strano – un palindromo– 
sembra suggerire la sua natura 
enigmatica 

- Vena ironica e semplicità di 
linguaggio, ma anche spunti di 
particolari visioni dell’esistenza 

 
 
 
 
 
 

PRIMO LEVI, IL SISTEMA 

PERIODICO 
“La nobiltà dell’Uomo, acquisita in cento 
secoli di prove e di errori, era consistita 
nel farsi signore della materia... vincere 
la materia è comprenderla, e 
comprendere la materia è necessario 
per comprendere l’universo e noi stessi: 
quindi il Sistema Periodico di 
Mendeleev, che proprio in quelle 
settimane imparavamo laboriosamente 
a dipanare, era una poesia, più alta e 
più solenne di tutte le poesie digerite in 
liceo: a pensarci bene, aveva perfino le 
rime!” 

“Misteriose restano le cause della 
rapida estinzione dei Dinosauri, che 
si erano evoluti per tutto il Triassico e 
il Giurassico e per 150 milioni di anni 
erano stati gli incontrastati dominatori 
dei continenti. Forse furono incapaci 
di adattarsi ai grandi cambiamenti 
climatici” 
(pp. 85-102) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
LA STRUTTURA ELEMENTARE DEL 

MONDO NATURALE E I SUOI VALORI 

SIMBOLICI 

 
IL SISTEMA PERIODICO (1975)  
 
IDROGENO  
“Ci fu un’esplosione, piccola ma 

secca e rabbiosa… provavo paura 
retrospettiva, e insieme una certa 
sciocca fierezza… per aver scatenato 
una forza della natura. Era proprio 
idrogeno, dunque: lo stesso che 
brucia nel sole e nelle stelle, e dalla 
cui condensazione si formano in 
eterno silenzio gli universi” 
(Idrogeno, pp. 22-29) 
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(Il sistema periodico, Ferro)32 
 

RACCONTI, IDROGENO, TITANIO, 
CARBONIO 
 
TEMI 

- IDROGENO: i primi incontri di un 
futuro chimico con la materia “a 
volte madre a volte nemica” 

- Difficoltà, sconfitte e vittorie negli 
esordi di un mestiere che acquista 
per il protagonista il valore 
simbolico di “mestiere di vivere” 

- TITANIO: la percezione magica 
della realtà attraverso gli occhi di 
una bambina: un cerchio 
disegnato diventa una prigione 
invalicabile 

- L’intoccabilità della bellezza del 
candore 

- Il potere della suggestione 
- CARBONIO: il personaggio-carbonio 

da atomo oggetto di descrizione 
scientifica a protagonista del 
racconto di un viaggio 
avventuroso attraverso la “catena 
della vita” 
 
IL TESTO 

- IDROGENO: Narratore interno; l’io 
narrante ricorda, con qualche 
accento ironico, le prime 
esperienze condotte con un amico 
in un laboratorio di chimica 

- TITANIO: Narratore esterno ma con 
adozione del punto di vista della 
bambina per cui il lettore entra in 
contatto con una realtà filtrata 
dalle suggestioni della piccola 
Maria. L’interpretazione del 
racconto assegna particolare 
valore metaforico all’apparente 
invalicabilità del cerchio di gesso 
disegnato a terra: è sulla 
suggestione delle menti che 
spesso si fonda un potere che non 
ha spiegazioni logiche ma che 
vive appunto di suggestioni 

- CARBONIO: Narratore esterno; a 
termini scientifici si mescolano 
frequenti metafore (es. “tristo 
araldo della fatica” riferito all’acido 
lattico, oppure “la vita disegna 
un’ansa e ci si annida” per 
indicare lo sviluppo della vita 
organica) 

TITANIO 
“l’uomo si voltò, con due passi le fu 
vicino, trasse di tasca un gesso 
bianco, e disegnò sul pavimento un 
cerchio intorno a Maria. Poi disse: 
- Non devi uscire di lì dentro... Il 
cerchio era palesemente magico. 
Maria sedette per terra zitta e 
tranquilla, ogni tanto provava a 
spingersi fino a toccare il cerchio con 
la punta dei piedi” 
(Titanio, pp. 16-71) 
 
CARBONIO 
“Al carbonio, elemento della vita, era 

rivolto il mio primo sogno letterario, 
insistentemente sognato in un’ora e in 
un luogo nei quali la mia vita non 
valeva molto: ecco, volevo raccontare 

la storia di un atomo di carbonio” 
(Carbonio, pp. 229-38) 

 

  

                                                 
32 P. Levi, Il sistema periodico, Einaudi, Torino 1975. 
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S7 

PERCORSO 2 
 

LE FORME DELL’IO TRA IDENTITÀ E RELAZIONI 

La ricerca di sé nella complessità dell’interazione interpersonale, sociale e culturale 

 

 

Questa partizione del Sillabo si configura come un percorso lungo una serie di testi che 
riflettono con pregnanza e densità tematica il reciproco plasmarsi dell’identità e delle 
relazioni umane. 

Concepito in tre sezioni corrispondenti ai generi della NARRATIVA, della POESIA e del 
TEATRO, il percorso presenta all’interno di ciascuna sezione delle sequenze di testi 
paradigmatiche nell’articolazione dei temi enucleati. 

Gli autori italiani selezionati in base a un criterio di pregnanza tematica e rilevanza 
letteraria sono otto: Giovanni VERGA, Luigi PIRANDELLO, Italo SVEVO, Italo CALVINO e Elsa 
MORANTE per la narrativa; Umberto SABA, Giorgio CAPRONI, Eugenio MONTALE per la 
poesia; Luigi PIRANDELLO per il teatro. Come invito a una pratica di interazione tematica e 
di risonanza concettuale con i testi letterari proposti e in sintonia con il protocollo d’esame 
di Baccalaureato, il Sillabo contiene nella terza e quarta colonna testi di scrittori europei e 
non, e di saggisti selezionati per la loro efficacia interlocutoria sul tema in oggetto. 

La sezione dedicata alla Narrativa è quadripartita. 

Nella sequenza iniziale - dedicata ai modi e ai confini dell’identità - si è inteso proporre 
un prisma testuale che permettesse di percorrere alcune delle multiformi traiettorie con cui 
la dimensione letteraria e saggistica hanno intrecciato i confini dell’io. 

Nelle tre sequenze successive, dedicate all’amore, alla famiglia e all’amicizia, l’intento è 
stato quello di costruire un tracciato tematico lungo una serie di testi significativi nel 
riflettere con mirabile densità il variegato definirsi dell’identità all’interno delle relazioni 
umane. 

La sezione dedicata alla Poesia è bipartita. 

Nella prima sequenza, L’io lirico e l’identità, la prospettiva offerta è quella di una serie di 
testi che intrecciano suggestivamente poetica e identità. 

La seconda sequenza, L’identità riflessa: l’io lirico e l’amore, vuole essere un percorso 
in versi attorno alla dimensione della relazione amorosa come matrice al contempo di 
identità e di poesia. 

Al centro della sezione dedicata al Teatro si inscrive il tema dell’Identità in scena, al 
contempo nucleo concettuale dei testi e matrice specifica del genere, all’origine del 
metateatro del Novecento. 

Nella cornice concettuale in cui si inscrive questo Sillabo, la Narrativa racconta il 
multiforme dipanarsi della dimensione dell’umano nelle relazioni, la Poesia esprime la 
radicale connessione tra identità, relazioni e ispirazione poetica, il Teatro è lo spazio di 
condivisione e, al contempo, di decostruzione, delle relazioni e dei ruoli dell’essere umano. 

La ripartizione in quattro colonne, in linea con il Sillabo dalla S4 alla S6, consente una 
lettura in orizzontale dei temi proposti e una lettura in verticale: nella prima colonna 
(ARGOMENTI), la scansione delle tematiche è declinata in relazione ai singoli autori, alle 
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opere e al genere letterario, con una focalizzazione sulle strutture testuali e retorico-
stilistiche, funzionali all'analisi e all’interpretazione dei testi letterari inseriti nella seconda 
colonna (AUTORI E OPERE); nella terza colonna, la lettura in orizzontale correla gli ambiti 
tematici tra letterature di contesti culturali diversi (COLLEGAMENTI INTERTESTUALI CON 

LETTERATURE EUROPEE E NON); quella in verticale segue la progressione diacronica per 
generi e autori; nella quarta colonna (ALTRI GENERI DI SCRITTURA E CODICI DI COMUNICAZIONE) 
gli approfondimenti riguardano la Lettura, la Visione e l’Ascolto. 

Nella loro funzione di arricchimento tematico i testi della terza colonna sono proposti per 
una lettura estensiva, non finalizzata a una puntuale e approfondita analisi del testo, come 
richiesto invece per i testi letterari in lingua italiana; i passi - che sono prescrittivi - presenti 
nella quarta colonna, sotto la dicitura “Lettura” sono pagine collegate tematicamente ai testi 
proposti e costituiscono un ampio repertorio di approfondimenti e riflessioni, attraverso la 
produzione saggistica contemporanea, all'interno del quale è possibile effettuare una vasta 
gamma di scelte, anche per predisporre esercitazioni di BAC.  
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S7 

PERCORSO 2 
 

LE FORME DELL’IO TRA IDENTITÀ E RELAZIONI 

La ricerca di sé nella complessità dell’interazione interpersonale, sociale e culturale 

 

 

AUTORI E LETTURE PER 
IL VII ANNO (S7)  

 

LE FORME DELL’IO TRA IDENTITÀ E RELAZIONI 
La ricerca di sé nella complessità dell’interazione interpersonale, sociale e culturale 

CONTENUTI APPROFONDIMENTI 

ARGOMENTI 

 

 AUTORI E OPERE 

LETTURA E ANALISI 
COLLEGAMENTI 

INTERTESTUALI CON 

LETTERATURE 
EUROPEE E NON 

ALTRI GENERI DI SCRITTURA 

E CODICI DI COMUNICAZIONE 

LA NARRATIVA 
 
 

L’IDENTITÀ ALIENATA, IN GIOVANNI 

VERGA, NOVELLE RUSTICANE  
“Ciascuno, dal più umile al più elevato, 
ha avuta la sua parte nella lotta per 
l’esistenza, pel benessere, per 
l’ambizione — dall’umile pescatore al 
nuovo arricchito — alla intrusa nelle alte 
classi — all’uomo dall’ingegno e dalle 
volontà robuste” 
(da Il ciclo dei Vinti, I Malavoglia) 

 
 TEMI 

- L’insensatezza della logica 
economica 

 
IL TESTO: spazio, tempo, stile 

- La condizione di ripetitività, di un 
viaggio che sfuma in un luogo (là) 
e in tempo indefinito, è scandito 
nella novella “La Roba” dal 
pleonasmo iniziale (il viandante 
andava…), dall’uso dell’imperfetto, 
il tempo della durata, e dal 
periodare ampio. Il tono epico è 
quello della fiaba popolare che 
presenta però una questione, 
realisticamente economica, 
evidenziata dal gioco sottile dei 
punti di vista 

 
 

L’IDENTITÀ INDEFINITA, IN ITALO 

SVEVO, LA COSCIENZA DI ZENO  
“Egli mi rimproverava due altre cose: la 
mia distrazione e la mia tendenza a 
ridere delle cose più serie” 

 
TEMI 

- Salute e malattia 
- Scrittura e memoria 

 
 
 

L’ACCUMULO DEI BENI 

MATERIALI  
 

NOVELLE RUSTICANE (1882) 
“Tutta quella roba se l’era fatta 
lui, colle sue mani e colla sua 
testa […] Non aveva altro che la 
sua roba”  
(La roba) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’INETTO CHE RIDE 
 
LA COSCIENZA DI ZENO (1923) 
“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” 

 
 
 

L’IMPLOSIONE DELLA 

FAMIGLIA 
 
IL DECLINO DI GERVAISE 
“Ma quando arrivò l’inverno la 
vita diventò impossibile in casa 
Coupeau.” 
(da L’ Assommoir, cap.11, pp. 
595-606)1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’IDENTITÀ NELLA RINUNCIA 
 
R. MUSIL, L’UOMO SENZA 

QUALITÀ (1930) 
“Quell’abitazione e quella casa 
appartenevano all’uomo senza 
qualità” 
(Una specie di introduzione, 

 
 
 

LE NUOVE IDENTITÀ 
 

LETTURA 
 
Z. Bauman, Vita liquida, 
Laterza, Roma-Bari 2008  
- Introduzione. Vivere in un 
mondo liquido-moderno (da La 
vita liquida è una vita di 
consumi, pp. XVII-XXIV) 
“Una società può essere definita 
“liquido-moderna” se le situazioni 
in cui agiscono gli uomini si 
modificano prima che i loro modi di 
agire riescano a consolidarsi in 
abitudini e procedure” 

 

L’IO E IL DENARO 
 

LETTURA 
 

V. Andreoli, Il denaro in testa, 
Bur, Milano 2011 (quarta 2018) 
- Il prezzo del mondo, pp. 7-8; 
- Una società per la mente. 
L’uomo innanzitutto, pp. 217-
20 
“Il denaro è un simbolo, una 
metafora del valore delle cose” 

 
 

IL RIDERE COME DIMENSIONE 

DELL’IDENTITÀ’ 
 

LETTURA 
 
A. Palazzeschi, Il controdolore, 
Edizioni Stampa Alternativa 
(Conclusioni, pp. 27-30) 2 

                                                 
1 https://www.liberliber.it/mediateca/libri/z/zola/l_assommoir/pdf/zola_l_assommoir.pdf 
2 http://www.stampalternativa.it/liberacultura/books/PALAZZESCHI1_32.pdf 
 

https://www.liberliber.it/mediateca/libri/z/zola/l_assommoir/pdf/zola_l_assommoir.pdf
http://www.stampalternativa.it/liberacultura/books/PALAZZESCHI1_32.pdf
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- L’inganno della coscienza 
 
IL TESTO: narratore e tono ironico 

- Zeno trascrive lo sforzo della 
memoria: dal presente del 
narratore affiora il passato del 
personaggio che tuttavia prende 
forma e significato solo nell’oggi, 
sotto lo sguardo attento di Zeno 
maturo. Le allusioni ironiche alla 
terapia psicanalitica e ai suoi 
metodi traspaiono nell’uso di 
espedienti retorici e stilistici quali 
la ripetizione, l’allusione, iperbole 

 
 

L’IDENTITÀ IMPOSSIBILE, IN LUIGI 

PIRANDELLO, UNO NESSUNO 

CENTOMILA  
“Cosí volevo io esser solo. Senza me. 
Voglio dire senza quel me ch’io già 
conoscevo, o che credevo di 
conoscere. Solo con un certo estraneo, 
che già sentivo oscuramente di non 
poter più levarmi di torno e ch’ero io 
stesso: l’estraneo inseparabile da me” 

 
TEMI 

- Unitarietà e dissoluzione dell’io 
- La memoria come ricerca di sé 
 
IL TESTO: tecnica narrativa e stile 

- Attraverso gli artifici narrativi del 
soliloquio e del dialogo fittizi, il 
protagonista-narratore sviluppa la 
propria ossessiva autoanalisi, che 
non giunge ad alcuna conclusione 
certa ma arriva alla distruzione 
dell’unitarietà dell’io. L’uso 
frequente di segni di interpunzione 
(punto esclamativo e interrogativo) 
sottolinea il tono enfatizzante, di 
scoperta e sorpresa 

 
 

L’IDENTITÀ NELLO SGUARDO, IN 

ITALO CALVINO, PALOMAR  
“Il guardare le onde […] 
forse potrebbe essere la chiave per 
padroneggiare la complessità del 
mondo riducendola al meccanismo 
più semplice” 
 
TEMI 

- Palomar come approdo della 
scrittura romanzesca di Calvino 

 
IL TESTO: protagonista e 
linguaggio 

- Il protagonista, il Signor Palomar, 
è un acuto osservatore alla ricerca 
dei significati primari alla radice 
del linguaggio, in un susseguirsi di 
descrizioni e riflessioni su 

(Il fumo, da p. 28 mio figlio aveva 
da poco compiuto i 3 anni a p. 33 
ora impossibile per ultima 
sigaretta)3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’IO ASSEDIATO 
 
UNO NESSUNO CENTOMILA 

(1925-26) 
“Io volevo esser solo in un modo 
affatto insolito, nuovo. Tutt’al 
contrario di quel che pensate voi: 
cioè senza me e appunto con un 
estraneo attorno.” 
(Com’io volevo esser solo,  
cap. IV) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’IO SPETTATORE 
 

PALOMAR (1983) 
“Palomar è già passato a un altro 
corso di pensieri: ‘il prato’ è ciò 
che vediamo oppure vediamo 
un’erba, più un’erba, più 
un’erba?” 
(Il prato infinito) 
 
“Il signor Palomar di sente preso 
in una trama la cui continuità si 
estende uniforme e senza 
brecce, come se anche lui 
facesse parte di questo corpo” 
(L’invasione degli storni) 
 

 
 

Einaudi, Torino 1957, pp. 113-
19) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’IDENTITÀ E LA MEMORIA 
 

M. PROUST, ALLA RICERCA 

DEL TEMPO PERDUTO  
“E così, ogni volta che 
svegliandomi di notte mi 
ricordavo di Combray, per 
molto tempo non ne rividi che 
quella sorta di lembo luminoso 
ritagliato nel mezzo di tenebre 
indistinte.” 
(I Meridiani Mondadori, Milano 
1983, parte I, cap. 1, pp. 5-12, 
fino al paragrafo A Combray, 
ogni giorno) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SPETTATORI E CARICATURE  
 

TH. MANN, LA MONTAGNA 

INCANTATA 
“Gli spettatori si sganasciavano 
dalle risa” 
(Il Corbaccio, Milano 2011, pp. 
266-71, La festa di carnevale) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

“Non si può intimamente ridere se 
non dopo aver fatto un lavoro di 
scavo nel dolore umano” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VISIONE 
 
Uno nessuno centomila, 
adattamento e regia di Stefano 
Zanoli, 19944 

 
 
L’ESISTENZA COME 

SPETTACOLO 
 
LETTURA 
 
G. Debord, La società dello 
spettacolo, Baldini &Castoldi, 
Milano 1997 (4 edizione 2001-
2) 
- Cap. 1, La separazione 
compiuta, pp. 61-7 
(commentari 1-12) 
“Tutta la vita delle società in cui 
regnano le moderne condizioni di 
produzione si presenta come 
un’immensa accumulazione di 
spettacoli.” 

 
 
 
 

LO SGUARDO DELL’ALTRO  
 

LETTURA 
G. Pietropolli Charmet, 
L’insostenibile bisogno di 
ammirazione, Laterza, Roma-
Bari 2019 
- cap. I, par.1, All’origine del 
bisogno di ammirazione, pp. 3-
10  
“Lo sguardo dell’altro e in generale 
lo sguardo sociale comunque 
somministrato, anche virtualmente, 
è il regista indiscusso 
dell’eventualità di cadere in 
vergogna o viceversa di assurgere 
al godimento dell’ammirazione” 

 
 
 

                                                 
3 https://www.liberliber.it/mediateca/libri/s/svevo/la_coscienza_di_zeno/pdf/svevo_la_coscienza_di_zeno.pdf 
4 https://www.youtube.com/watch?v=ufT1JHx95Bw&ab_channel=stefanozanoli (5 agosto 2021)  

 

https://www.liberliber.it/mediateca/libri/s/svevo/la_coscienza_di_zeno/pdf/svevo_la_coscienza_di_zeno.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=ufT1JHx95Bw&ab_channel=stefanozanoli
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esperienze visive e temi 
speculativi. Il linguaggio diventa 
incisivo strumento di osservazione 
e conoscenza 

 
 

L’IDENTITÀ E AMORE ALIENATO, IN 

GIOVANNI VERGA: I MALAVOGLIA, 
MASTRO DON GESUALDO 
“Ora se io mi maritassi, la gente 
tornerebbe a parlare di mia sorella Lia, 
giacché nessuno oserebbe prendersela 
una Malavoglia, dopo quello che è 
successo” 

 
TEMI 

- L’amore e il condizionamento 
sociale 

- Destino e rassegnazione 
 
IL TESTO: personaggi femminili 

- I sentimenti delle protagoniste, 
Mena e Diodata, sono affidati al 
non detto, alle pause di silenzio, 
agli sguardi e alle sfumature 
psicologiche. In entrambe l’etica 
della rinuncia è basata su un 
principio di realtà, interiorizzato e 
accettato senza discutere e 
accompagnato da una sfumatura 
di malinconia 

 
 

LA REALIZZAZIONE DI SÉ TRA 

CONVENZIONI E RICERCA 

DELL’ALTRO, IN ITALO SVEVO, LA 

COSCIENZA DI ZENO  
“Perchè 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” 

 
TEMI 

- L’amore irresoluto 
- La lettura ironica della realtà 
 
IL TESTO: retorica e stilistica 

- L’ironia ha in tutto il romanzo una 
funzione primaria. È lo strumento 
retorico del quale lo scrittore si 
serve per far trapelare il suo 
personale giudizio di condanna 
verso il protagonista e il mondo in 

 
 
 
 
 
 

L’AMORE IMPOSSIBILE 
 
I MALAVOGLIA (1881)  
“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” 
(Il sacrificio di Mena, pp. 345-49, 
fino a non lo trovarono più)5 
 

MASTRO DON GESUALDO (1889) 
“Allorché finalmente Gesualdo 
arrivò alla Canziria, erano circa 
due ore di notte. La porta della 
fattoria era aperta. Diodata 
aspettava dormicchiando sulla 
soglia.” 
(Diodata, parte I, cap. IV, pp. 88-
101)6 
 
 
 
 

L’IDENTITÀ TRA PASSIONE E 

AMORE CONIUGALE  
 

LA COSCIENZA DI ZENO (1923) 
"Non appena desto, ebbi la piena 
coscienza della forza del mio 
desiderio e del pericolo ch’esso 
rappresentava per Augusta e 
anche per me" 
(La moglie e l’amante, cap. VI, 
pp. 213-16, fino a statua 
equestre e pp. 261-64 fino a 
vecchiaia incombente)9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ILLUSIONI E DELUSIONI 

D’AMORE  
 
G. FLAUBERT, MADAME 

BOVARY  
“Prima di sposarsi, Emma 
aveva creduto di essere 
innamorata, ma la felicità che 
sarebbe dovuta nascere da 
questo amore non esisteva, ed 
ella pensava ormai di essersi 
sbagliata. Cercava ora di 
capire che cosa volessero dire 
realmente le parole felicità, 
passione, ebbrezza, che le 
erano sembrate così belle nei 
libri.” 
(cap. V, pp. 57-62)7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MEMORIE D’AMORE  
 

V. WOOLF, LA SIGNORA 

DALLOWAY 
“Peter Walsh. Sarebbe tornato 
dall’India a giorni, in giugno o 
in luglio, non ricordava quando, 
perché le sue lettere erano 
mortalmente noiose; ci si 
ricordava invece di certe sue 
battute; i suoi occhi, il 
coltellino, il sorriso, i modi 
scontrosi” 
(Peter e Richard, I Meridiani 
Mondadori, Milano 1998, pp. 
194-204 fino a Lei ancora se 
ne adirava) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

NUOVE FORME DI NARRAZIONE  
 
LETTURA 
 
F. Vittorini (a cura di), Nuove 
Narrazioni Mediali. Musica, 
Immagine, Racconto, Patron, 
2019 
-Questioni di intermedialità, pp. 
7-148 
“Le nuove tecnologie 
dell'informazione hanno accelerato 
esponenzialmente i processi di 
osmosi tra testi, generi e media” 

 
 

VISIONE 
 
La rosa purpurea del Cairo, 
Woody Allen, USA, 1985 
 
 
 
 
 
 
 

LA FRAGILITÀ DEI LEGAMI 

AFFETTIVI  
 

LETTURA 
 
Z. Bauman, Amore liquido. 
Sulla fragilità dei legami 
affettivi, Laterza, Roma -Bari 
2006 
- Prefazione, pp. V-XIII 
“Nessuna delle connessioni usate 
per colmare il vuoto lasciato dai 
vecchi legami ormai logori o 
spezzati ha tuttavia garanzia di 
durata” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
5 https://www.liberliber.it/mediateca/libri/v/verga/i_malavoglia/pdf/verga_i_malavoglia.pdf 
6 https://www.liberliber.it/mediateca/libri/v/verga/mastro_don_gesualdo/pdf/verga_mastro_don_gesualdo.pdf 
7 https://www.liberliber.it/mediateca/libri/f/flaubert/madame_bovary/pdf/flaubert_madame_bovary.pdf 
8https://www.academia.edu/39788588/Questioni_di_intermedialità_un_introduzione_In_Nuove_narrazioni_mediali_Musica_immagine_racconto_
a_cura_di_F_Vittorini_Bologna_Pàtron_2019_pp_7_16_ 
9 https://www.liberliber.it/mediateca/libri/s/svevo/la_coscienza_di_zeno/pdf/svevo_la_coscienza_di_zeno.pdf 

 

 

https://www.liberliber.it/mediateca/libri/v/verga/i_malavoglia/pdf/verga_i_malavoglia.pdf
https://www.liberliber.it/mediateca/libri/v/verga/mastro_don_gesualdo/pdf/verga_mastro_don_gesualdo.pdf
https://www.liberliber.it/mediateca/libri/f/flaubert/madame_bovary/pdf/flaubert_madame_bovary.pdf
https://www.academia.edu/39788588/Questioni_di_intermedialit%C3%A0_un_introduzione_In_Nuove_narrazioni_mediali_Musica_immagine_racconto_a_cura_di_F_Vittorini_Bologna_P%C3%A0tron_2019_pp_7_16_
https://www.academia.edu/39788588/Questioni_di_intermedialit%C3%A0_un_introduzione_In_Nuove_narrazioni_mediali_Musica_immagine_racconto_a_cura_di_F_Vittorini_Bologna_P%C3%A0tron_2019_pp_7_16_
https://www.liberliber.it/mediateca/libri/s/svevo/la_coscienza_di_zeno/pdf/svevo_la_coscienza_di_zeno.pdf
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cui è inserito. In questo passo 
l’ironia si manifesta tramite il 
ricorso a espedienti retorico- 
stilistici quali l’iperbole e l’allusione 

 
 
 

ILLUSORIETÀ E DOLOROSITÀ 

DELL’AMORE, IN LUIGI 

PIRANDELLO, NOVELLE PER UN 

ANNO  
“Erano per lui, questi amoreggiamenti, 
come uno dei comodi del suo bene 
stabile” 

 
TEMI 

- L’amore non corrisposto come 
negazione dell’identità 

- La solitudine e l’inettitudine dei 
personaggi 

 

IL TESTO: autore e personaggio 
- La novella affronta una tematica 

molto sentita dall’autore e 
alquanto vicina alle vicende della 
sua vita: perché ci si innamora e 
perché ci si sposa? L’idea 
dell’amore è amara. Anche 
quando i personaggi riescono a 
liberarsi della maschera che 
soffoca la spontaneità, sono 
sopraffatti da sensazioni 
contrastanti che non sanno gestire 
e neppure il dialogo, ampiamente 
presente nella novella, facilita 
l’espressione autentica di sé 

 
 

IL PRIMO AMORE, IN ELSA 

MORANTE, L’ISOLA DI ARTURO  
“Io, nel baciarla, avevo ubbidito a un 
impulso di allegrezza e di gloria, 
spensierato e senza rimorso” 

 
TEMI 

- L’amore come trasformazione 
verso la vita adulta 

 
IL TESTO: tecnica narrativa e 
lessico 

- Le emozioni del protagonista, un 
adolescente alla scoperta di sé, 
sono narrate in prima persona 
attraverso un’indagine psicologica 
attenta, scandita, sul piano delle 
scelte lessicali, dalla scelta di 
termini che insistono sui campi 
semantici del turbamento/paura, 
del sogno/realtà e 
dell’innamoramento 

 
 
 

LE EMOZIONI TRA ARMONIA E 

DISARMONIA, IN ITALO CALVINO, 
GLI AMORI DIFFICILI  
“Certo il costo da pagare è alto ma 
dobbiamo accettarlo: non poterci 
distinguere dai tanti segnali che 

 
 
 
 
 
 
 

L’AMORE IMPOSSIBILE 
 
NOVELLE PER UN ANNO (1922-
34) 
“Giulio Accurzi indovinò che il 
progetto di matrimonio tra Mario 
Corvaja e Agata Sarni era andato 
a monte. Che era avvenuto? Ella 
s’era ammalata per lui, ed egli 
l’aveva abbandonata! Perché 
dunque? Che pretendeva di più 
quello sciocco? Come non amare 
una creatura, che a lui, Giulio 
Accurzi, pareva così degna 
d’amore? Ed ella forse lo 
rimpiangeva” 
(L’onda) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’ISOLA DI ARTURO (1957) 
“Da quando l’avevo baciata, io 
non potevo rivederla senza 
provare un batticuore mortale” 
(L’Innamoramento, Il bacio fatale; 
Vietato, cap. VI) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IDENTITÀ DI COPPIA 
 
GLI AMORI DIFFICILI (1970) 
“Invece lui, dopo il primo 
entusiasmo perché lei era 
tornata, stava già con la testa 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
F. SAGAN, BONJOUR 

TRISTESSE, 
TEA, 2021, parte I, 1, pp. 21-
27 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VISIONE 
 
Martin Scorsese, L’età 
dell’innocenza, USA, 1993 
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passano per questa via, ognuno con un 
suo significato che resta nascosto e 
indecifrabile perché fuori di qui non c'è 
più nessuno capace di riceverci e 
d'intenderci” 

 
TEMI 

- Equivoci, incontri mancati, desideri 
sottaciuti 

 
IL TESTO: fabula e personaggi 

- Il racconto presenta la vita 
quotidiana di una giovane coppia 
di operai, alle prese con una 
organizzazione familiare e una 
equa divisione del lavoro 
domestico. L’ambiente esterno è 
assente ma ricostruito attraverso 
le azioni e i pensieri dei 
protagonisti. Gesti semplici e 
intensi di affetto comunicano una 
dimensione di tenerezza 

 

L’IDENTITÀ RIFLESSA: LA 

FAMIGLIA, IN GIOVANNI VERGA, I 
MALAVOGLIA  
“Le burrasche che avevano disperso di 
qua e di là gli altri Malavoglia, erano 
passate senza far gran danno sulla 
casa del nespolo e sulla barca 
ammarrata sotto il lavatoio; e padron 
'Ntoni, per spiegare il miracolo, soleva 
dire, mostrando il pugno chiuso - un 
pugno che sembrava fatto di legno di 
noce - Per menare il remo bisogna che 
le cinque dita s'aiutino l'un l'altro” 
 

TEMI 
- La famiglia come protezione e 

rifugio (la teoria dell’ostrica) 
 
IL TESTO: tecnica narrativa e 
linguaggio 

- Già dall’incipit del romanzo 
risultano evidenti: la coesistenza 
di un tempo storico e un tempo 
mitico; la tendenza dell’autore ad 
eliminare ogni intrusione 
soggettiva; la presentazione dei 
personaggi in medias res.  
La presenza di proverbi ed epiteti 
fissi, l’uso estensivo del discorso 
indiretto libero, con una sintassi 
prevalentemente paratattica, 
conferiscono al racconto un 
andamento di epica popolaresca 
e/o sottolineano una nota lirica, 
come la “casa del nespolo”, centro 
simbolico di affetti 

 
 

IDENTITÀ NELLA FAMIGLIA 

BORGHESE, IN ITALO SVEVO, LA 

COSCIENZA DI ZENO  
“Dopo brevissimo tempo, la famiglia 
Malfenti divenne il centro della mia vita. 

fuori di casa, fissato nel pensiero 
di far presto perché doveva 
tornare a casa” 
(L’avventura di due sposi, da Gli 
amori difficili, Mondadori, Milano 
2016) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA FAMIGLIA FONTE DI VITA E 

SOPRAVVIVENZA 
 
I MALAVOGLIA (1881) 
“Diceva pure, - Gli uomini son 
fatti come le dita della mano: il 
dito grosso deve far da dito 
grosso, e il dito piccolo deve far 
da dito piccolo. 
E la famigliuola di padron 'Ntoni 
era realmente disposta come le 
dita della mano.” 
(da I Malavoglia, La casa del 
nespolo, cap. 1, pp. 11-6, fino a 
“spalle”)10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TRA CONVENZIONI E IRONIA 
 
LA COSCIENZA DI ZENO  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA FAMIGLIA COME 

DIMENSIONE 

DELL’ESTRANEITÀ 
 
F. KAFKA, LA METAMORFOSI  
“Purtroppo anche il babbo, che 
finora aveva conservato una 
relativa calma, a quella fuga 
del procuratore perse davvero 
la testa: anziché rincorrerlo, 
infatti, o perlomeno anziché 
non ostacolare Gregor nel 
tentativo d'inseguirlo, afferrò il 
bastone”. 
(Einaudi, Torino 2014, cap. 2, 
pp. 11-16)11 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FAMIGLIE IN DECLINO 
 
TH. MANN, I BUDDENBROCK  

EMOZIONI E IDENTITÀ  
 

LETTURA 
 

D. Goleman, Intelligenza 
emotiva. Che cos’è e perché 
può renderci felici, BUR, 
Milano1996 (23a edizione, 
2021) 
 -Parte I, A che cosa servono le 
emozioni? pp. 19-23 (fino a 
Impulsi dell’azione, escluso) 
“Mente e cuore hanno bisogno 
l’una dell’altra” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA FAMIGLIA NELLA 

CONTEMPORANEITÀ  
 
LETTURA 
 
C. Saraceno, L’equivoco della 
famiglia, Laterza, Roma Bari 
2017 
- Introduzione - Il velo 
dell’ovvio, pp. VII-VIII 
“Eppure la famiglia, quanto più 
viene evocata per spiegare 
fenomeni o legittimare decisioni, 
tanto più appare uno spazio in cui 
vale il principio del dato per 
scontato” 

 
 

VISIONE 
 

Silvio Soldini, Pane e tulipani, 
Italia, 2000 
 
Paolo Genovese, Perfetti 
sconosciuti, Italia, 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IDENTITÀ FEMMINILE 
 
LETTURA 
 

                                                 
10 https://www.liberliber.it/mediateca/libri/v/verga/i_malavoglia/pdf/verga_i_malavoglia.pdf 
11 ats.inaf.it/maio/metamorfosi.pdf 

https://it.wikipedia.org/wiki/Paolo_Genovese
https://www.liberliber.it/mediateca/libri/v/verga/i_malavoglia/pdf/verga_i_malavoglia.pdf
file:///D:/Users/danielasanna/Desktop/SACCARDO-GRUPPO%20DI%20LAVORO%20SUI%20SILLABI%20S6-7/SACCARDO-SILLABO%20S6-S7/SILLS6-S7_DEF_27-10-21/SILLS6-S7_DEF31-10-21/ats.inaf.it/maio/metamorfosi.pdf
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Ogni sera la passavo con Giovanni che, 
dopo che m’aveva introdotto in casa 
sua, s’era fatto con me anche più 
affabile e intimo” 

 
TEMI 

- Il matrimonio come istituzione 
sociale e il rovesciamento dei 
codici di comportamento 

- L’irresolutezza della scelta 

 
IL TESTO: spazio, personaggio e 
retorica 

- Il colloquio tra il protagonista e 
Augusta si svolge in corridoio, 
fuori dal salotto, quasi tra le quinte 
del teatro dei riti della quotidianità 
borghese. Due i livelli di lettura: 
quello letterale, della proposta 
fatta quasi di sfuggita, e quello 
simbolico, in cui la proposta, che 
risponde a una motivazione 
inconsapevole e profonda, risulta 
più autentica 

 
 
L’IDENTITÀ TRA RUOLI E 

STEREOTIPI, IN LUIGI PIRANDELLO, 
SUO MARITO  
“Ella vedeva bene che il marito non la 
comprendeva, o meglio, non 
comprendeva di lei quella parte ch'ella 
stessa, per non apparir singolare dalle 
altre, voleva tener nascosta in sé e 
infrenata, che ella stessa non voleva né 
indagare né penetrare fino in fondo”  

 
 TEMI 

- Il matrimonio come dimensione 
dell’estraneità 

 
IL TESTO: fabula e protagonista 

- La protagonista è una giovane 
donna, una scrittrice, ma il titolo fa 
riferimento a suo marito, un 
imprenditore culturale che cerca di 
sfruttare al massimo il talento di 
lei. L’attenzione si incentra sul 
contrasto tra l’autonomia 
dell’artista e le esigenze del 
mercato e sugli effetti dei 
rivolgimenti sociali nelle relazioni 
affettive 

 

LA FAMIGLIA COME MEMORIA DI 

SÉ, IN ELSA MORANTE, MENZOGNA 

E SORTILEGIO  
“Ché, scomparsa la mia seconda 
madre, la sola cui piacque lodarmi, e 
perfino giudicarmi bella, rinasce in me, 
e si rafforza ogni giorno, l’antica 
avversione per la mia propria” 

 
TEMI 

- La ricerca di sé attraverso  
la lettura del passato 

“Come spiegare poi la mia lunga 
esitazione di parlare chiaro e dire 
alla fanciulla: Risolviti! Mi vuoi o 
non mi vuoi?” 
(La storia del mio matrimonio, 
cap. V, da p. 184 Sentite 
Augusta a p. 188 poteva 
succedermi)12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EMANCIPAZIONE E 

REALIZZAZIONE 
 
SUO MARITO (1909) 
“Se un giorno questa parte 
avesse preso in lei il 
sopravvento, dove la avrebbe 
trascinata?” 
(A scuola di grandezza, da Suo 
marito, cap. 3, pp. 25-27, fino a 
per venire a Roma)13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL RACCONTO DELLA FAMIGLIA 
 
MENZOGNA E SORTILEGIO 
(1943) 
“Insomma, io non ebbi mai da 
perdonare alle persone amate i 
loro vizi, perché non vidi mai 
nessun vizio in loro” 
(Una sepolta viva e una donna 
perduta, cap. I) 
 

“Il console, invece, con un 
misto di sorridente 
condiscendenza e di 
rimprovero nella voce; disse: 
“Ma papà, ancora una volta lei 
si fa beffe delle cose più 
sacre!”  
(Edizione speciale Il Corriere 
della Sera, su licenza 
Mondadori, Milano 2014, parte 
I, 1, pp. 15-21) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

E. Gianini Belotti, Dalla parte 
delle bambine, Feltrinelli, 
Milano 1973 (29 edizione, 
2014) 
- Premessa, pp. 5-10 
“Finché le origini innate di certi 
comportamenti secondo il sesso 
restano un’ipotesi, l’ipotesi opposta 
che siano invece frutto dei 
condizionamenti sociali e culturali 
rimane altrettanto valida” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA VERSATILITÀ NEL 

RACCONTARE 
 
LETTURA 
 
J. Bruner, La fabbrica delle 
storie, Laterza, Roma-Bari 
2006 
- cap. I, par.1, pp. 3-12 
“Addirittura modelliamo i nostri 
racconti, senza alcuno sforzo, per 
adattarli ai nostri scopi […] e 
quando gli altri fanno lo stesso ce 
ne accorgiamo” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
12 https://www.liberliber.it/mediateca/libri/s/svevo/la_coscienza_di_zeno/pdf/svevo_la_coscienza_di_zeno.pdf 
13 https://www.liberliber.it/mediateca/libri/p/pirandello/suo_marito/pdf/suo_ma_p.pdf 

https://www.liberliber.it/mediateca/libri/s/svevo/la_coscienza_di_zeno/pdf/svevo_la_coscienza_di_zeno.pdf
https://www.liberliber.it/mediateca/libri/p/pirandello/suo_marito/pdf/suo_ma_p.pdf
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IL TESTO: voce narrante e stile 
- La protagonista narra in prima 

persona il dramma di una 
esistenza inquieta. Al centro 
dell’intreccio il mondo degli affetti 
familiari e interpersonali, narrato 
con sottigliezza di indagine 
psicologica.  
La scrittura è singolare: un 
periodare complesso e ipotattico 
ma dal ritmo sincopato dovuto a 
un uso frequente del punto e 
virgola; una aggettivazione ricca 

 

 
 
L’UMANITÀ INALIENABILE, IN 

GIOVANNI VERGA, VITA DEI CAMPI  
“ll misterioso processo per cui le 
passioni si annodano, si intrecciano, 
maturano, si svolgono nel loro cammino 
sotterraneo, nei loro andirivieni che 
spesso sembrano contraddittori, 
costituirà per lungo tempo ancora la 
possente attrattiva di quel fenomeno 
psicologico che forma l’argomento di un 
racconto” 

 
TEMI 

- Il matrimonio come dimensione 
dell’estraneità 

- La disumanizzazione 
dell’esistenza 

- L’autenticità delle relazioni 
- Le relazioni come specchio dei 

personaggi 
 
IL TESTO: focalizzazione 

- L’originalità narrativa della novella 
consiste in una focalizzazione 
impersonale che regredisce al 
punto di vista degli sfruttati stessi. 
Accanto al piano regressivo, è 
presente un piano narrativo 
oggettivo che lascia spazio ai 
sentimenti e ai valori umani, anche 
se in forma primordiale. Il 
passaggio tra i due piani è 
segnato da elementi grammaticali 
(come), da comparativi ipotetici 
(quasi), da verbi (sembrare, 
parere) 

 
 

L’AMBIVALENZA DELLE 

RELAZIONI, IN ITALO SVEVO, LA 

COSCIENZA DI ZENO  
“Fu Guido che mi volle con lui nella sua 
nuova casa commerciale. Io morivo 
dalla voglia di farne parte, ma son 
sicuro di non avergli mai lasciato 
indovinare tale mio desiderio. Si 
capisce che, nella mia inerzia, la 
proposta di quell’attività in compagnia di 
un amico, mi fosse simpatica” 

 
TEMI 

- L’amicizia irresoluta 
 
IL TESTO: il narratore 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’AMICIZIA COME 

RICONOSCIMENTI DI IDENTITÀ 
 
VITA DEI CAMPI (1880) 
“Per un raffinamento di malignità 
sembrava aver preso a 
proteggere un povero ragazzetto, 
venuto a lavorare da poco tempo 
nella cava” 
(Rosso malpelo) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AMICI, RIVALI, ANTAGONISTI 
 

LA COSCIENZA DI ZENO 
“Io volevo essere utile a Guido! 
Prima di tutto gli volevo bene e 
benché egli volesse sembrare 
forte e sicuro, a me pareva un 
inerme abbisognante di una 
protezione che io volentieri 
volevo accordargli. Poi anche 
nella mia coscienza e non solo 
agli occhi di Augusta, mi pareva 
che più m’attaccavo a Guido e 
più chiara risultasse la mia 
assoluta indifferenza per Ada” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
LE INSIDIE DELL’AMICIZIA 

NELL’ASSURDITÀ 

DELL’ESISTENZA 
 
A. CAMUS, LO STRANIERO  
“Dovevo aver l’aria stanca 
perché Raimondo mi ha detto 
che non bisogna lasciarsi 
andare. Lì per lì non ho capito 
cosa volesse dire; poi lui mi ha 
spiegato che aveva saputo 
della morte della mamma, ma 
che era una cosa che doveva 
succedere prima o poi. Quella 
era anche la mia opinione” 
(Bompiani 2015, pp.14-20, 
cap. 3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
IDENTITÀ E AMICIZIA  
 
LETTURA 

 
F. La Cecla, Essere amici 
Einaudi, Torino 2019 
-Di cosa è fatta l’amicizia? cap. 
1, pp. 11-18 
“L’amicizia presuppone la sua 
revoca, non è un diritto né un 
dovere” 

 
P. Crepet, Elogio dell’amicizia, 
Einaudi, Torino 2012 
- L’amicizia come valore, pp. 8-
10  
“Bisogna partire dal coraggio di 
sfidare ciò che abbiamo dato per 
scontato e troppo spesso 
banalizzato e vilipeso. L’amicizia” 
 

 

VISIONE 
 
Rob Reiner, Stand by me, 
USA,1986 
 
 

MODELLI DI IDENTITÀ  
 
LETTURA 
 
M. Fusillo, Eroi dell’amore, 
Storie di coppie, seduzioni e 
follia, Il Mulino, Bologna 2021 
-Adolescenti perseguitati, 
Romeo e Giulietta, pp. 18-24 
“L'amore si modella su storie 
raccontate e su figure invidiate o 
desiderate: su fantasmi, spettri, 
ossessioni e immagini cristallizzate 
nella memoria individuale e 
collettiva” 

 

VISIONE 
 
Peter Farrelly, Green Book, 
USA, 2018 
 

RUOLI E INTERAZIONI SOCIALI 
 
E. Goffman. Il comportamento 
in pubblico. L’interazione 
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- L’interrogativo che il narratore 
cerca di sciogliere, parlando delle 
ragioni della sua associazione 
commerciale, 
riguarda la motivazione: odio o 
affetto e amicizia? 
Non c’è una risposta in quanto il 
suo desiderio inconscio va spesso 
in direzione opposta rispetto al 
desiderio cosciente. Convivono in 
lui, per la nevrosi che lo 
caratterizza, sentimenti antitetici e 
ambivalenti 

 
 
 

L’AMICIZIA COME ESPERIENZA DEL 

MONDO, IN ITALO CALVINO, IL 

SENTIERO DEI NIDI DI RAGNO  
“Pin è tutto contento. È davvero il 
Grande Amico, il Cugino” 
 
TEMI 

- L’amicizia come dimensione di 
crescita 

 
IL TESTO: la storia e il personaggio: 

- La parabola picaresca di Pin, il 
protagonista, si sviluppa secondo 
un movimento casuale e circolare 
che segue il corso degli eventi e lo 
porta, alla fine del romanzo, a 
trovare in Cugino una figura 
paterna a cui affidarsi e a 
recuperare l’immagine della 
madre. Caratteristica del romanzo 
è lo sguardo sul mondo, visto 
attraverso gli occhi di un bambino 
di circa dieci anni 

 
 
 
 
 

LA POESIA 
 
 
 
 
 
 

L’IO LIRICO E L’IDENTITÀ, IN 

UMBERTO SABA, IL CANZONIERE 
“M'incantò la rima fiore amore / la più 
antica, difficile del mondo" 

TEMI 
- L’identità attraverso il mito 
- L'identità attraverso i luoghi 
- L’autobiografismo 
 
IL TESTO: retorica e stilistica 

- Nella poesia Saba riassume i 
principi stilistici e teoretici della 
propria scrittura. Il verbo “Amai” è 

(Storia di un’associazione 
commerciale, cap. VII, pp. 371-
76, fino a ebbimo mai più) 14 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

L’AMICIZIA COME 

APPARTENENZA  
 
IL SENTIERO DEI NIDI DI RAGNO 

(1947) 
“E anche la pistola è magica, è 
come una bacchetta fatata. E 
anche il Cugino è un grande 
mago, col mitra e il berrettino di 
lana, che ora gli mette una mano 
sui capelli e chiede: - Che fai da 
queste parti, Pin?” 
(cap. 12)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

DICHIARAZIONI DI POETICA 

COME DICHIARAZIONI DI 

IDENTITÀ 
 
IL CANZONIERE (1913)  
 

 

 

 

 
Amai 
“Amai trite parole che non uno / 
osava… / Amai la verità che 
giace al fondo” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

sociale nei luoghi di riunione, 
PBE, 1971 (ultima 2019) 
- L’interazione focalizzata, VII 
- La conoscenza, pp.116-27 

 
 

MALESSERE E SOFFERENZA 

NELLA SOCIETÀ 

CONTEMPORANEA  
 
LETTURA 
 
M. Benasayag, G. Schmit, 
L’epoca delle passioni tristi, 
Feltrinelli, Milano 2004 (16 
edizione 2021) 
- Introduzione. Breve 
dichiarazione di intenti, pp. 7-
16 
- La crisi nella crisi, cap.1, pp. 
17-24 
“Questa ondata di richieste d’aiuto 
riflette l’intera angoscia di una 
popolazione” 

 
 

VISIONE 
 
Ridley Scott, Blade runner, 
USA, 1982 
 
Jerry Schatzberg, L’amico 
ritrovato, USA-Germania, 1989 
 
Christian Duguay, Un 
sacchetto di biglie, Francia, 
2017 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
ASCOLTO 
 
MUSICA E POESIA  
Il Canzoniere di Umberto Saba, 
Dedicato a “far suonare i libri di 
poesia attraversandoli come 
composizioni musicali, a cura 
di Maria Grazia Calandrone15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
14 https://www.liberliber.it/mediateca/libri/s/svevo/la_coscienza_di_zeno/pdf/svevo_la_coscienza_di_zeno.pdf 
15 https://www.raiplayradio.it/audio/2019/11/QUI-COMINCIA-5fff7594-7b2a-4d34-a34c-954d863de860.html  

https://www.liberliber.it/mediateca/libri/s/svevo/la_coscienza_di_zeno/pdf/svevo_la_coscienza_di_zeno.pdf
https://www.raiplayradio.it/audio/2019/11/QUI-COMINCIA-5fff7594-7b2a-4d34-a34c-954d863de860.html%20(5
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ripetuto all’inizio delle prime due 
strofe, nella terza, a sottolineare 
l’attualità di quel sentimento, il 
verbo è al presente. La sua ricerca 
è un connubio tra arte e vita. Le 
strofe sono di endecasillabi e di un 
trisillabo 
 

- La poesia Ulisse, composta da 
una strofa unica di endecasillabi 
sciolti, è un compendio dei temi 
propri, in particolare dell’ultima 
fase, della poesia sabiana: la 
ricerca di assoluto, l’amore per la 
vita e la sofferenza che essa 
impone 
 

- Trieste canta il complesso e 
profondo amore di Saba per la sua 
città. È composta di tre strofe di 
varia lunghezza con prevalenza di 
endecasillabi e settenari. Le rime 
e le assonanze sono variamente 
distribuite  

 
 
 

EUGENIO MONTALE, OSSI DI 

SEPPIA  
“Non chiederci la parola che squadri da 
ogni lato / l’animo nostro informe” 

 
TEMI 

- Il ruolo della poesia 
- L’insondabilità dell’esistenza 
 
IL TESTO: retorica e stilistica 

- L’imperativo negativo “non 
chiederci” di apertura, 
preannuncia l’impronta generale 
del componimento. Il poeta non ha 
certezze da rivelare o da ribadire e 
ne esprime la consapevolezza, 
anche attraverso le scelte 
metriche: versi liberi disposti in 
quartine a rima variamente 
modulata 

 
TEMI 

- L’imperfezione della conoscenza 
 
IL TESTO: retorica e stilistica 

- Nel componimento “Forse un 
mattino andando…”, composto di 
due quartine con rime alternate di 
versi liberi, è espressa un’idea 
della poesia come rivelazione, 
segreto e incomunicabilità. Parole 
chiave: segreto e miracolo 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ulisse 
“Oggi il mio regno / è quella terra 
di nessuno” 
 
 
 
 
 
 
Trieste 
“La mia città che in ogni parte è 
viva / ha il cantuccio a me fatto / 
alla mia vita / pensosa e schiva” 
 
 
 

 
L’IDENTITÀ COME DIVERSITÀ  
 
OSSI DI SEPPIA (1925) 
 
 
 
 
Non chiederci la parola che 
squadri da ogni lato 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Forse un mattino andando in 
un’aria di vetro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ASCOLTO 
 
Rai. Radio 216 
Pezzi da 90. Eugenio Montale 
legge e commenta tre sue 
poesie: Forse un mattino 
andando in un’aria di vetro (da 
Ossi di seppia), Non recidere 
forbice quel volto (dai Mottetti), 
La ballata scritta in una clinica 
(da La bufera e altro) 
 
 
 
 
 
 
 
 

ASCOLTO 
 
Archiviovocedeipoeti, 
Giorgio Caproni legge Ultima 
Preghiera, dedicata a sua 
madre, da "Versi livornesi”17 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
16 https://www.raiplayradio.it/audio/2018/11/Pezzi-da-90---Eugenio-Montale-legge-e-commenta-tre-sue-poesie-d8c0c442-2452-4ccc-b64b-
8a7c926e4a6a.html 
17 https://www.youtube.com/watch?v=sJ-_KIGbwI0&ab_channel=ArchivioVoceDeiPoeti 

https://www.raiplayradio.it/audio/2018/11/Pezzi-da-90---Eugenio-Montale-legge-e-commenta-tre-sue-poesie-d8c0c442-2452-4ccc-b64b-8a7c926e4a6a.html
https://www.raiplayradio.it/audio/2018/11/Pezzi-da-90---Eugenio-Montale-legge-e-commenta-tre-sue-poesie-d8c0c442-2452-4ccc-b64b-8a7c926e4a6a.html
https://www.youtube.com/watch?v=sJ-_KIGbwI0&ab_channel=ArchivioVoceDeiPoeti
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GIORGIO CAPRONI, CONGEDO DEL 

VIAGGIATORE CERIMONIOSO E 

ALTRE PROSOPOPEE 
“Anche se non so bene l’ora / 
d’arrivo, e neppure / conosca quali 
stazioni / precedano la mia, / 
sicuri segni mi dicono, / 
da quanto m’è giunto all’orecchio / 
di questi luoghi, ch’io / 
vi dovrò presto lasciare” 
 
TEMI 

- La vita come viaggio 
- Le allegorie dell’esistenza 
 
IL TESTO: retorica e stilistica 

- Una voce monologante che 
sembra a tratti divenire voce 
scenica scandisce il congedo di un 
io che si accinge ad abbandonare 
i suoi compagni di viaggio. Il tono 
è elegiaco e le forme poetiche 
sono decostruite, con strofe di 
varia lunghezza, versi in 
prevalenza settenari e ottonari, 
rime non regolari 

 
 
 
 

L’IDENTITÀ RIFLESSA: L’IO LIRICO 

E L’AMORE, IN UMBERTO SABA, IL 

CANZONIERE  
“E così nella pecchia / ti ritrovo, ed 
in tutte / le femmine di tutti / i sereni 
animali / che avvicinano a Dio; / e 
in nessun'altra donna” 
 
TEMI 

- L’autobiografismo tra esperienza e 
conoscenza 

 
IL TESTO: retorica e stilistica 

- La poesia si apre con una 
anastrofe alla donna “Tu” e un 
paragone con un animale, 
connotato da un aggettivo che lo 
precede in enjambement (tranne 
la rondine) e descritto in un 
quadretto autonomo. È composta 
di sei strofe di varia lunghezza, in 
prevalenza settenari, con rime 
distribuite in libertà e numerose 
assonanze 

 
TEMI 

- La connessione delle persone 
amate con la natura 

- Luminosità e mutevolezza 
dell’infanzia 

 
IL TESTO: retorica e stilistica 

- Il breve componimento, composto 
da una strofa unica di tredici 
endecasillabi sciolti, è dedicato 
alla figlia, il cui aspetto innocente 

L’IDENTITÀ COME RELAZIONE  
 

CONGEDO DEL VIAGGIATORE 

CERIMONIOSO (1965) 
“Amici, credo che sia / meglio per 
me cominciare a tirar giù la 
valigia” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’AMORE COME BEATITUDINE 

QUOTIDIANA  
 
 
 
 
 
 
A mia moglie  
“Tu questo hai della rondine: le 
movenze leggere; questo che a 
me, che mi sentiva ed era 
vecchio, annunciavi un’altra 
primavera” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’amore paterno 
Il ritratto della mia bambina 
“Di tante parvenze che / 
s’ammirano al mondo, io ben so / 
a quali posso la mia bambina / 
assomigliare” 
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ispira al poeta un quadretto di 
leggerezza paesaggistica, reso 
vivo da una serie di paragoni con 
la natura 

 
 

L’AMORE SALVIFICO, EUGENIO 

MONTALE, LA BUFERA E ALTRO, 
XENIA 
“L’iride breve gemella 
di quella che incastonano i tuoi cigli 
e fai brillare intatta in mezzo ai figli 
dell’uomo, immersi nel tuo fango, puoi 
tu  
non crederla sorella?” 

 
TEMI 

- La sorellanza tra il pesce e la 
donna 

- Il visiting angel 
- Tracce mitologiche 
- Il vitalismo 
- Due prospettive di salvezza: la 

memoria e l’ardore angelico 
 
IL TESTO: retorica e stilistica 
- L’anguilla, simbolo dell’amore 

inteso nella sua accezione di 

istinto vitale, è la protagonista del 

componimento che presenta una 

caratteristica stilistica principale: i 

trenta versi che lo compongono, 

di varia misura e con numerose 

rime e assonanze, formano un 

unico lungo periodo sintattico 

 
TEMI 

- L’amore coniugale 
- La salvezza nel quotidiano 
 
IL TESTO: retorica e stilistica 
- La lirica appartiene alla raccolta 

Satura che segna l’inizio 

dell’ultima stagione della poesia 

montaliana in cui il lessico tende 

al prosastico, diventa quotidiano. 

In versi liberi, è un omaggio 

poetico alla moglie, che diviene 

sua fonte ispiratrice 

 

 

L’AMORE IRRIPETIBILE, GIORGIO 

CAPRONI, IL SEME DEL PIANGERE  
“… perch’io, che nella notte abito solo 
anch’io, di notte, strusciando un cerino 
sul muro, accendo cauto una candela e 
riscrivo in silenzio…” 

TEMI 
- L’amore coniugale 
- La madre giovinetta e preghiere 

d’amore 
- I ricordi nelle parole 
- L’amore perduto e l’armonia 
- Immagini di favola 
- Gli spazi della città 
 

 
 
 
 

IL FEMMINILE INCARNATO NELLA 

NATURA 
 
LA BUFERA E ALTRO (1956) 
 
 
 
 
 
 
 

 
L’anguilla  
“L’anguilla, torcia, frusta, 
freccia d’Amore in terra” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

XENIA (1971) 
 
L’amore perduto e la memoria 
“Ho sceso, dandoti il braccio, 
almeno un milione di scale”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DICHIARAZIONI D’AMORE E 

DICHIARAZIONI DI POETICA 
 

IL SEME DEL PIANGERE (1959) 
 
Per lei 
“Per lei voglio rime chiare / 
usuali: in –are" 
 
L’uscita mattutina 
“Ma come si illuminava la strada 
dove lei passava” 
 
Ultima preghiera 
“Anima mia, fa in fretta (…) 
aspetta la figura netta” 
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IL TESTO: retorica e stilistica 
- La raccolta Il seme del piangere 

si incentra sulla figura della 
madre scomparsa. Il poeta ne 
ricostruisce, come in un romanzo 
in versi, le vicende tra ricordo e 
invenzione. La semplicità 
linguistica è supportata da una 
sintassi articolata e complessa, 
da strutture iterative e giochi 
fonici che creano cadenze 
musicali lievi e quasi trasognate 

 
 
 

IL TEATRO 
 
 
 

L’IDENTITÀ IN SCENA: IN LUIGI 

PIRANDELLO, SEI PERSONAGGI IN 

CERCA D’AUTORE, ENRICO IV  
“La commedia non ha atti né scene. La 
rappresentazione sarà interrotta una 
prima volta, senza che il sipario 
s'abbassi” 

 
TEMI 

- Il teatro nel teatro 
- Vivere / recitare 
- Parti impossibili, ruoli insostenibili 
 
IL TESTO: la metateatralità 

- Al di là della vicenda, del dramma 
esistenziale che dovrebbe essere 
rappresentato ma la cui 
realizzazione scenica si rivela 
impossibile, lasciando spazio alla 
rappresentazione di questa 
impossibilità, con i Sei personaggi 
l’autore adotta, con geniale 
innovazione, la 
tecnica del metateatro 

 
TEMI 

- La pazzia 
- La verità impossibile 
 
IL TESTO: personaggio e ruoli 

- La pazzia, nel creare realtà 
diverse, è omologa al teatro. Di 
questo fornisce un esempio Enrico 
IV, il cui protagonista, impazzito 
per una caduta da cavallo, riesce 
a impersonare l’imperatore sia 
inconsapevolmente, quando è 
pazzo, sia in piena coscienza una 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

RUOLI E MESSE IN SCENA 
 

 
SEI PERSONAGGI IN CERCA 

D’AUTORE (1921) 
“Troveranno gli spettatori, 
entrando nella sala del teatro, 
alzato il sipario, e il palcoscenico 
com'è di giorno, senza quinte né 
scena, quasi al bujo e vuoto, 
perché abbiano fin da principio 
l'impressione d'uno spettacolo 
non preparato” 
(da Sei personaggi in cerca di 
autore, pp. 1-26)18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’IDENTITÀ CAMUFFATA  
 

ENRICO IV (1922)  
“I due ritratti rappresentano un 
signore e una signora, giovani 
entrambi, camuffati in costume 
carnevalesco, uno da «Enrico 
IV» e l'altra da «Matilde di 
Toscana»” 
(pp. 6-16)23 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

L’IDENTITÀ INCONOSCIBILE  
 
S. BECKETT, ASPETTANDO 

GODOT  
ESTRAGONE Aspettiamo Godot. 
VLADIMIRO Già, è vero. Sei 
sicuro che sia qui?” 
(Atto I, pp. 1-7, fino all’entrata 
in scena di Pozzo)19 
 
 

L’IO E L’ALTRO 
 
H. PINTER, IL CALAPRANZI  
“Dobbiamo essere pronti, a 
disposizione. Non possiamo 
mai uscire di casa perché la 
chiamata può arrivare da un 
momento all’altro” 
(pp. 1-8)21 
 
 
 
 

 
 
 

VISIONE 
 

Teatro Valle di Roma, 2020, 
Sei personaggi in cerca 
d’autore,  
Nel centenario della prima 
messa in scena, regia di Luca 
De Fusco20 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VISIONE 
 
Teatro Eliseo di Roma, 1979 
Enrico IV, regia di Giorgio De 
Lullo, con Romolo Valli. 22 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
18https://www.liberliber.it/mediateca/libri/p/pirandello/sei_personaggi_in_cerca_d_autore/pdf/pirandello_sei_personaggi_in_cerca_di_autore.pdf 
19 http://copioni.corrierespettacolo.it/wp-content/uploads/2016/12/BECKETT Samuel__Aspettando Godot__null__null__Unavailable__2a.pdf 
20 https://www.raiplay.it/programmi/seipersonaggiincercadautore 
21 http://copioni.corrierespettacolo.it/wp-content/uploads/2016/12/PINTER Harold__Il calapranzi__null__U(2)__Commedia__1a.pdf 
22 https://www.youtube.com/watch?v=C2Fhet8EQzQ 
23 https://www.liberliber.it/mediateca/libri/p/pirandello/enrico_iv/pdf/pirandello_enrico_iv.pdf 

 

 

https://www.liberliber.it/mediateca/libri/p/pirandello/sei_personaggi_in_cerca_d_autore/pdf/pirandello_sei_personaggi_in_cerca_di_autore.pdf
http://copioni.corrierespettacolo.it/wp-content/uploads/2016/12/BECKETT%20Samuel__Aspettando%20Godot__null__null__Unavailable__2a.pdf
https://www.raiplay.it/programmi/seipersonaggiincercadautore
http://copioni.corrierespettacolo.it/wp-content/uploads/2016/12/PINTER%20Harold__Il%20calapranzi__null__U(2)__Commedia__1a.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=C2Fhet8EQzQ
https://www.liberliber.it/mediateca/libri/p/pirandello/enrico_iv/pdf/pirandello_enrico_iv.pdf
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volta rinsavito. E lo fa assumendo 
tutte le funzioni teatrali: è attore, 
autore del canovaccio, scenografo 
e regista. Anche qui si è in 
presenza del “teatro nel teatro”, di 
una finzione che si propone come 
realtà, anche se tutti sono 
consapevoli del contrario 
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S7 
PERCORSO 3 

 

INTELLETTUALE E SOCIETÀ, INTELLETTUALE E STORIA 

Contrasti, conflitti e dinamiche storico-sociali attraverso la lente letteraria 

 

 

Il percorso tematico INTELLETTUALE E SOCIETÀ, INTELLETTUALE E STORIA vuole porre 
l’attenzione sulla complessa e poliedrica lettura della società che gli scrittori hanno 
letterariamente elaborato nel corso dei secoli, in particolare tra il secondo Ottocento e la 
seconda metà del Novecento. 

Nel periodo post-unitario, in una società europea fortemente condizionata dal 
Positivismo, le personalità letterarie tendono a farsi coscienza critica, elaborando articolati 
progetti di analisi sociale e assumendo una posizione di rifiuto o di adesione rispetto all’idea 
del progresso e del determinismo sociale (L’AMBIENTE SOCIALE, TRA LA SOPRAVVIVENZA E 

L’ECCEZIONALITÀ): se Verga focalizza la sua attenzione sugli effetti negativi della fiumana 
del progresso e sui deboli che restano per via, (IL TEMA DEL PROGRESSO E DEL DETERMINISMO 

SOCIALE) D’Annunzio, sprezzante delle masse, osserva la società come rappresentazione 
della sensibilità e del pensiero di pochi uomini superiori (IL TEMA DEL SUPERUOMO), in 
un’Europa in cui fortemente incisivi erano gli influssi di personalità quali Emile Zola, per il 
quale i complessi fenomeni umani sono regolati da un determinismo assoluto e 
l’investigazione scientifica diviene un dovere, e Nietzsche, che elabora l’Übermensch (IL 

SUPERAMENTO DELL’UOMO: IL SUPERUOMO). 

Il periodo immediatamente successivo alla prima guerra mondiale è protagonista delle 
maggiori conquiste del mondo femminile, sia dei diritti che del miglioramento delle 
condizioni materiali di vita. 

Ampio spazio trovano qui le più significative voci letterarie femminili che a queste 
conquiste hanno dato voce (LE DONNE, COME FIGURE DI INTELLETTUALI INDIPENDENTI E 

SOCIALMENTE IMPEGNATE). In Italia Sibilla Aleramo, figura cardine dell’emancipazione 
femminile, invita le donne a ribellarsi al ruolo di subalternità fino ad allora vissuto, e a 
resistere nella vita, lavorando, lottando (LA FIGLIA, LA MADRE, UNA DONNA), mentre Grazia 
Deledda narra una società matriarcale e interpreta la precarietà del genere umano, fuso 
tra gli elementi naturali della sua Sardegna, fragile come le canne, piegate dal vento che 
su di loro soffia, come fa la sorte sull’umanità (LA PRECARIETÀ DELLA CONDIZIONE UMANA). 
Correlata alle loro voci, si leva in Inghilterra la figura innovatrice di Virginia Woolf, che alla 
tradizionale donna vittoriana, custode angelica del focolare domestico, ne contrappone una 
nuova, capace di trovare in sé il proprio equilibrio e non nel ruolo di moglie, al cui marito 
piaceva crederla poco intelligente, senza cultura, o di madre, figlia o sorella (UNA MADRE, 
UNA MOGLIE, UNA DONNA MANCATA). 

Un percorso di riscatto lungo e tortuoso, quello percorso dalle donne, che sempre sono 
state costrette a difendersi con le unghie e con i denti, come affermerà Natalia Ginzburg 
nel suo Discorso alle donne (quarta colonna, sezione: LETTURA).  

Donna emblematica in tal senso appare la figura di Filumena Marturano (sezione 
TEATRO), la protagonista dell’omonima commedia teatrale di Eduardo De Filippo. Il suo 
passato faticosissimo, fatto di fame e di miseria, di unu piatto gruosso e nun saccio quanta 
furchette, non ha intaccato la sua alta dignità morale. 
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Il tema dell’“impegno” degli intellettuali si fa parola d’ordine tra le due guerre, con 
prevalenza, soprattutto nella narrativa, della poetica del Neorealismo (LA NARRAZIONE DEI 

CONFLITTI STORICO-SOCIALI, TRA SINGOLE TESTIMONIANZE E UNA NUOVA COSCIENZA COLLETTIVA). 
Se nel bisogno di testimoniare gli orrori del primo conflitto mondiale prevale la narrazione 

della propria esperienza in trincea - da Lussu, che ricorda che fare la guerra è una cosa, 
uccidere un uomo è un’altra cosa, a Ungaretti, per il quale la morte si sconta vivendo - il 
momento storico del secondo dopoguerra viene invece segnato da nuovi impulsi impressi 
al dibattito culturale, figli della Resistenza, fondati su una nuova consapevolezza collettiva, 
“di alti doveri”, come esprime Elio Vittorini. Ora il tema dell’impegno è fortemente presente, 
concepito al contempo come un bisogno interiore e come un’intensa responsabilità 
collettiva, confusa tuttavia dalla fumosità “degli astratti furori”, come afferma ancora 
Vittorini, dalle paure dell’io o da un latente senso di abulia, presente in quella salvezza che 
non venne, in Pavese. 

La tragedia delle guerre diventa coscienza collettiva del popolo, che da massa passiva 
si era trasformato in entità attiva, protagonista delle lotte della Resistenza.  

La nuova missione di cui si sentono investiti gli intellettuali viene nettamente delineata 
da Italo Calvino, nella Prefazione a Il sentiero dei nidi di ragno, consapevole che non basta 
la memoria degli orrori della guerra per evitare che essa accada di nuovo, ma risulta 
fondamentale impegnarsi per capire ciò che è accaduto, al fine di recuperare il senso più 
autentico della convivenza sociale, che la guerra sembra aver cancellato. L’impegno più 
importante degli intellettuali risiede proprio in questa ricerca: questo ci tocca oggi, afferma 
Calvino. 

Da un punto di vista strutturale, il percorso è stato ripartito, in linea con gli altri percorsi 
costituenti il Sillabo per le classi S7, in tre sezioni, NARRATIVA, POESIA e TEATRO, ognuna 
costruita su tre macro-tematiche: La lente letteraria con cui l’intellettuale osserva l’ambiente 
sociale (L’AMBIENTE SOCIALE, TRA LA SOPRAVVIVENZA E L’ECCEZIONALITÀ); l’entrata nella scena 
letteraria e l’impegno sociale delle donne (LE DONNE, NUOVE FIGURE DI INTELLETTUALI 

INDIPENDENTI E SOCIALMENTE IMPEGNATE); la narrazione dei conflitti storico-sociali del 
Novecento (LA NARRAZIONE DEI CONFLITTI STORICO-SOCIALI, TRA SINGOLE TESTIMONIANZE E UNA 

NUOVA COSCIENZA COLLETTIVA).  

Tredici gli autori italiani selezionati, che maggiormente sono sembrati paradigmatici di 
tali tematiche: Giovanni VERGA, Gabriele D’ANNUNZIO, Sibilla ALERAMO, Grazia DELEDDA, 
Emilio LUSSU, Elio VITTORINI, Italo CALVINO, Beppe FENOGLIO, Cesare PAVESE, Giacomo 
LEOPARDI, Giuseppe UNGARETTI, Salvatore QUASIMODO, Eduardo DE FILIPPO. 

La rosa dei testi di letteratura italiana, proposti nel percorso, ha sempre una funzione 
centrale, sulla quale si incardinano i testi della letteratura europea e non (a cui è dedicata 
la terza colonna del percorso), per una più ampia comprensione dei testi italiani e una loro 
precisa collocazione storica e culturale all’interno del panorama letterario europeo.  

Infine si è proposta un’ampia sequenza di testi non letterari (quarta colonna del 
percorso), utili ad un propedeutico inquadramento delle tematiche comuni a testi letterari e 
non, in linea con la tipologia della prova scritta del Baccalaureato delle Scuole Europee.  
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S7 

PERCORSO 3 
 

INTELLETTUALE E SOCIETÀ, INTELLETTUALE E STORIA 
Contrasti, conflitti e dinamiche storico-sociali attraverso la lente letteraria 

 

AUTORI E LETTURE PER IL VII 
ANNO (S7)  

 
INTELLETTUALE E SOCIETÀ, INTELLETTUALE E STORIA 

Contrasti, conflitti e dinamiche storico-sociali attraverso la lente letteraria 

CONTENUTI APPROFONDIMENTI 

ARGOMENTI 

 

AUTORI E OPERE 
LETTURA E ANALISI 

COLLEGAMENTI 
INTERTESTUALI CON 

LETTERATURE 
EUROPEE E NON 

ALTRI GENERI DI 
SCRITTURA E    CODICI DI 

COMUNICAZIONE 

LA NARRATIVA 
 
 
 

L’AMBIENTE SOCIALE, TRA LA 

SOPRAVVIVENZA E 

L’ECCEZIONALITÀ 
 

UN ARTICOLATO PROGETTO DI 

ANALISI SOCIALE  
 

GIOVANNI VERGA, I 
MALAVOGLIA, MASTRO DON 

GESUALDO 
“… Il movente dell’attività umana che 
produce la fiumana del progresso è 
preso qui alle sue sorgenti… Solo 
l’osservatore, travolto anch’esso dalla 
fiumana, guardandosi attorno, ha il 
diritto di interessarsi ai deboli che 
restano per via, … ai vinti che levano 
le braccia disperate, e piegano il capo 
sotto il piede brutale dei 
sopravvegnenti, i vincitori d’oggi, 
affrettati anch’essi, avidi anch’essi, 
d’arrivare, e che saranno sorpassati 
domani” 
(Verga, I Malavoglia) 

 
TEMI: 
- Le luci e le ombre del progresso 
- L’interesse sociale per i vinti, 

travolti dalla “fiumana del 
progresso” 

- Il self-made man 
 
IL TESTO: narratore e discorso 
rivissuto 
- L’eclissi del narratore e la 

riproduzione della realtà “com’è 
stata, o come avrebbe dovuto 
essere” 

- Un nuovo linguaggio 
individualizzato, che di volta in 
volta si adatta al soggetto 
rappresentato 

- Il discorso indiretto libero 

 
 
 
 

 
 
 
 

IL TEMA DEL PROGRESSO E DEL 

DETERMINISMO SOCIALE 
 

I MALAVOGLIA (1881) 
“Questo racconto è lo studio 
sincero e spassionato del come 
probabilmente devono nascere 
e svilupparsi nelle più umili 
condizioni, le prime 
irrequietudini pel benessere” 
(Prefazione, pp. 7-10) 

 
“Gli uomini sono fatti come le 
dita della mano: il dito grosso 
deve far da dito grosso, e il dito 
piccolo deve far da dito piccolo” 
E la famiglia di padron ‘Ntoni 
era realmente disposta come le 
dita della mano. Prima veniva 
lui, il dito grosso...” 
(cap. I, pp. 11-6, fino a e non 
pensarci più)1 
 
 
 
 

MASTRO DON GESUALDO 
(1889) 
“…Bianca non ci aveva colpa. 
Era il sangue della razza che si 
rifiutava. Le pesche non si 
innestano sull’olivo.” 
(Parte III, cap. I, pp. 282-88, 
fino a Io son figlia della Trao. Io 
mi chiamo Isabella Trao)  
“…Tutti sulle spalle di 
Gesualdo, giacché lui 

 
 
 
 

 
 
 
 

IL TEMA DEL PROGRESSO E DEL 

DETERMINISMO SOCIALE 
 

E. ZOLA (1880) 
IL ROMANZO SPERIMENTALE 
“…un determinismo assoluto 
regola tutti i fenomeni umani. 
Perciò l’investigazione 
scientifica è un dovere” 
(lettura della Prefazione) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G. DE MAUPASSANT (1885) 
BEL-AMI 
“… L’avvenire è dei furbi… 
Buon per lui. Ora s’è 
sistemato per tutta la vita.” 
 
 

(Parte II, cap. X, pp. 311-18, 
da il matrimonio era fissato 

 
 
 

 
 
 
 
 

IL TEMA DEL PROGRESSO E DEL 

DETERMINISMO SOCIALE 
 

LETTURA 
 
V. Banerjee, E. Duflo, L’economia 
dei poveri, Feltrinelli, Milano 
2020, pp. 140-46 (la famiglia) 
“Il capofamiglia stabilisce per conto 
della moglie e dei figli ciò che la 
famiglia dovrà consumare... anche 
laddove si comporta in maniera 
altruistica, è chiaramente 
onnipotente” 

 
V. Andreoli, Homo stupidus 
stupidus, Bur, Rizzoli, Milano 
2020, pp. 161-64 (la disparità), 
pp. 164-65 (la miseria), pp. 165-
66 (la povertà) 
“La miseria è una condizione al limite 
della sopravvivenza, in cui occorre 
combattere contro il rischio di morire. 
I bisogni sono quelli che Darwin 
definiva primari: l’alimentazione, la 
difesa della propria incolumità e la 
sopravvivenza dei propri figli.” 

 
 

VISIONE  

 

La terra trema, Luchino Visconti, 
Italia, 1952 
Terraferma, Emanuele Crialese, 
Italia, 2011 (liberamente ispirato 
al romanzo I Malavoglia di G. 
Verga) 
 

                                                 
1 G. Verga, I Malavoglia, ed. digitale, https://www.liberliber.it/mediateca/libri/v/verga/i_malavoglia/pdf/verga_i_malavoglia.pdf 

https://www.liberliber.it/mediateca/libri/v/verga/i_malavoglia/pdf/verga_i_malavoglia.pdf
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GABRIELE D’ANNUNZIO E LA 

VITALITÀ FISICA E 

INTELLETTUALE DEL 

SUPERUOMO, DOMINATORE 

DELLA STORIA E DELLA SOCIETÀ 
“…Il mondo è la rappresentazione 
della sensibilità e del pensiero di 
pochi uomini superiori.” 
(D’Annunzio, Le vergini delle rocce) 

 
TEMI: 
- Il nuovo compito 

dell’intellettuale 
- La polemica contro la società 

contemporanea 
- Il Superuomo dannunziano e 

l’Übermensch di Nietzsche 
- La musica, elemento base della 

vita 
 
IL TESTO: voce narrante 
- Il linguaggio non narrativo: La 

voce narrante è del 
protagonista, Claudio Cantelmo, 
che usa un linguaggio di taglio 
oratorio (nel Iibro I, da cui sono 
tratti i brani proposti), per 
imporre un’idea e la volontà di 
plasmare con la parola la realtà 
oggettiva (“la suprema forza del 
mondo: il Verbo”) 

 
 

LE DONNE, NUOVE FIGURE DI 

INTELLETTUALI INDIPENDENTI E 

SOCIALMENTE IMPEGNATE 
 

SIBILLA ALERAMO E IL SUO 

INTENSO IMPEGNO POLITICO E 

SOCIALE 
“Un fatto di cronaca mi indusse un 
giorno di scrivere un articoletto e a 
mandarlo a un giornale di Roma che 
lo pubblicò. Era in quello scritto la 
parola femminismo, e quella parola 

guadagnava per tutti. Ne aveva 
guadagnati dei denari! Ne 
aveva fatta della roba! Ne 
aveva passate delle giornate 
dure e delle notti senza chiuder 
occhio!” 
(Parte I, cap. IV, pp. 94-101, da 
Tutti sulle spalle di Gesualdo 
fino alla fine del cap. IV)2  
 
 

IL TEMA DEL SUPERUOMO 
 
 
LE VERGINI DELLE ROCCE 

(1889) 
“Chiedevano intanto i poeti, 
scoraggiati e smarriti… “Qual 
può essere oggi il nostro 
officio?”... “Difendete la 
Bellezza! È questo il vostro 
unico officio...”  
 

“La forza è la prima legge della 
natura, indistruttibile, 
inabolibile. La disciplina è la 
superior virtù dell’uomo libero.”  
(I, pp. 31-35, da Chiedevano i 
poeti fino a O dominatori senza 
dominio, meditatelo!)3 
 

IL FUOCO (1900) 
“L’opera di Riccardo Wagner... 
è fondata su lo spirito 
germanico, è d’essenza 
puramente settentrionale.”  
(pp. 121-25, da Il drama non 
può essere se non un rito... fino 
a bianca ed esanime come un 
simulacro)4 
 
 

 

 
 
 
 

LA FIGLIA, LA MADRE, UNA DONNA 
 

UNA DONNA (1906) 
“Va, mamma, va! Sì, questo le 
avrei risposto; le avrei detto: 
“Ubbidisci al comando della tua 
coscienza, rispetta sopra tutto 
la tua dignità, madre: sii forte, 

per il 20 ottobre fino alla fine 
del romanzo)5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL SUPERAMENTO DELL’UOMO: 
L’OLTREUOMO 
 

F. NIETZSCHE  
COSÌ PARLÒ ZARATHUSTRA 

(1885) 
“Dio morì; noi vogliamo ora, – 
che viva il superuomo. I più 
perplessi chiedono oggi: «come 
si conserverà l'uomo?» Ma 
Zarathustra domanda, il primo e il 
solo: «Come sarà superato 
l'uomo?». Il superuomo mi sta a 
cuore, egli è per me l'unica cosa, 
– e non l'uomo…”6 
(Dell’uomo superiore, pp. 431-45) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

UNA MADRE, UNA MOGLIE, UNA 

DONNA MANCATA 
V. WOOLF 
GITA AL FARO (1927) 
“E (il marito) si chiedeva cosa mai 
ella leggesse ed esagerava 
l’ignoranza di lei, la sua ingenuità, 

Bel Ami - storia di un seduttore, 
Declan Donnellan e Nick 
Ormerod, Francia-Regno Unito-
Italia, 2012, (tratto dall’omonimo 
romanzo del 1885 di Guy De 
Maupassant) 
 
 

ASCOLTO 
 

Paolo Dotto Pollaci, Comu si 
campa, canzone popolare 
siciliana, 18927 
 
R. Wagner, Sigfrido, terzo atto 
del dramma musicale L’anello del 
Nibelungo. 
(Wagner reinterpretò la teoria del 
superuomo dell’amico Nietzsche, 
che troverà il suo compimento in 
Sigfrido, simbolo del 
superamento dei limiti) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA MATERNITÀ NON È 

SACRIFICIO 
LETTURA 
 
M. Recalcati, Le mani della 
madre, Feltrinelli 2015, 
cap. 3, L’eredità della madre, 
(paragrafi: la potenza materna, la 

                                                 
2 G. Verga, Mastro don Gesualdo, ed. digitale, 
https://www.liberliber.it/mediateca/libri/v/verga/mastro_don_gesualdo/pdf/verga_mastro_don_gesualdo.pdf 
3 G. D’Annunzio, Le vergini delle rocce, ed. digitale, 
https://www.liberliber.it/mediateca/libri/d/d_annunzio/le_vergini_delle_rocce/pdf/d_annunzio_le_vergini_delle_rocce.pdf 
4 G. D’Annunzio, Il fuoco, ed. digitale, https://www.liberliber.it/mediateca/libri/d/d_annunzio/il_fuoco/pdf/d_annunzio_il_fuoco.pdf 
5 G. de Maupassant, Bel-Ami, trad. it. di G. Caproni, Garzanti, Milano 1965. 
6 F. Nietzsche, Così parlò Zarathustra, ed. digitale, 
https://www.liberliber.it/mediateca/libri/n/nietzsche/cosi_parlo_zarathustra/pdf/nietzsche_cosi_parlo.pdf 
7 Comu si campa, di Paolo Dotto Pollaci, canzone popolare siciliana, 1892, https://archivi.cricd.it/sezione/arca-dei-suoni/la-canzone-siciliana-a-
palermo-comu-si-campa-audio-1119/ - gsc.tab=0 

https://www.liberliber.it/mediateca/libri/v/verga/mastro_don_gesualdo/pdf/verga_mastro_don_gesualdo.pdf
https://www.liberliber.it/mediateca/libri/d/d_annunzio/le_vergini_delle_rocce/pdf/d_annunzio_le_vergini_delle_rocce.pdf
https://www.liberliber.it/mediateca/libri/d/d_annunzio/il_fuoco/pdf/d_annunzio_il_fuoco.pdf
https://www.liberliber.it/mediateca/libri/n/nietzsche/cosi_parlo_zarathustra/pdf/nietzsche_cosi_parlo.pdf
https://archivi.cricd.it/sezione/arca-dei-suoni/la-canzone-siciliana-a-palermo-comu-si-campa-audio-1119/#gsc.tab=0
https://archivi.cricd.it/sezione/arca-dei-suoni/la-canzone-siciliana-a-palermo-comu-si-campa-audio-1119/#gsc.tab=0


2022-01-D-46-it-2  59/100 

dal suono così aspro, mi indicò un 
ideale nuovo, che io cominciavo ad 
amare come qualcosa migliore di 
me.” 
(Aleramo, Una donna) 

 
TEMI: 
- Il romanzo come denuncia della 

condizione di subalternità 
femminile 

- il rifiuto della maternità intesa 
come sacrificio 

- La reazione femminile per 
l’affermazione dei propri diritti 

 
IL TESTO: autore reale e autore 
implicito  
- La coesistenza di due entità che 

guidano il romanzo 
autobiografico: Sibilla-scrittrice 
dà voce alle azioni della Sibilla-
narratrice (Martina Faccio) 

- L’impossibilità, in una società 
patriarcale, di essere figlia, 
moglie, madre, donna e la 
difficile scelta della scrittrice. 

 
 
 

GRAZIA DELEDDA NARRA LE 

PROBLEMATICHE SOCIALI DELLA 

SARDEGNA 
“…Perché la sorte ci stronca così, 
come canne? – Sì, - egli disse allora, 
- siamo proprio come le canne al 
vento, donna Ester mia. Ecco perché! 
Siamo canne, e la sorte è il vento.” 
(Deledda, Canne al vento) 
 

TEMI: 
- Il mondo interiore dei 
personaggi deleddiani 
- La violazione delle norme 

sociali di una terra ancestrale e 
misteriosa (il servo Efix 
contempla il podere come fosse 
il suo) 

- La metafora delle “canne al 
vento” 

- L’antropomorfizzazione degli 
elementi naturali (ad es. “il 
sospiro delle canne”, “la voce 
sempre più chiara del fiume”, 
“un soffio, un ansito misterioso 
che pareva uscire dalla terra 
stessa”) 

 
IL TESTO: personaggi reali e 
fantastici  
- La narrazione, di stampo 

verista, presenta il mondo 
naturale ricco di esseri fantastici 
dell’immaginario popolare, 
presentati come oggettivi (ad 

resisti lontana, nella vita, 
lavorando, lottando. … Perché 
nella maternità adoriamo il 
sacrifizio?” 
(Parte terza, cap. XX, pp. 191-
99, da Mancava a me la volontà 
continua della vera educatrice... 
fino alla fine del capitolo) 
 

“Femminismo... Organizzazione 
di operaie, legislazione del 
lavoro, emancipazione legale, 
divorzio, voto amministrativo e 
politico... Tutto questo sì, è un 
compito immenso...riformare la 
coscienza dell’uomo, creare 
quella della donna!” 
(Parte seconda, cap. XVII, pp. 
153-59, da La Rivista festeggiò 
il suo primo anniversario... fino 
a ma anche, anche di dignità 
umana)8 
 
 
 
 
 

LA PRECARIETÀ DELLA 

CONDIZIONE UMANA 
 
CANNE AL VENTO (1913) 
“Tutto il giorno Efix, il servo 
delle dame Pintor, aveva 
lavorato a rinforzare l’argine 
primitivo da lui stesso costrutto 
po’ per volta… Eccolo tutto ai 
suoi piedi, silenzioso e qua e là 
scintillante d’acque nel 
crepuscolo, il poderetto che Efix 
considera più suo che delle sue 
padrone…” 
(cap. I, pp. 3-14)9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

perché gli piaceva crederla poco 
intelligente, senza cultura...” 
(parte prima, cap. 19, pp. 130-34, 
da La signora Ramsay alzò il 
capo fino alla fine del capitolo)10 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

sentenza materna, l’eredità 
materna), pp. 145-56 
“Se una madre è stata assorbita 
unilateralmente dal suo essere 
madre... il legame materno si 
configurerà come un legame 
asfissiante, il corpo della madre si 
coricherà su quello del figlio...” 

 

 

ESSERE DONNE, IERI E OGGI 
 

LETTURA 
 

N. Ginzburg, Discorso sulle 
donne, in I racconti delle donne, 
a cura di A. Benini, Einaudi, 
Torino 2019, pp. 46-51 
“Le donne sono una stirpe disgraziata 
e infelice con tanti secoli di schiavitù 
sulle spalle e quello che devono fare 
è difendersi con le unghie e con i 
denti...” 

 
 
 
 
 
 

VISIONE  
 
La questione femminile, ciclo di 
dieci puntate sulla condizione 
della donna, prodotte per la 
rubrica “Sapere”, condotte da 
Laura Gianoli, di Virgilio Sabel, 
Italia, 1976 (in particolare si 
consigliano le puntate 7 e 9: Il 
ruolo, L’emancipazione)11 
 
Suffragette, di Sarah Gavron, 
Regno Unito, 2015 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
8 S. Aleramo, Una donna, Feltrinelli, Milano 1995. 
9 G. Deledda, Canne al vento, Oscar Mondadori, Milano 1990. 
10 V. Woolf, Gita al faro, trad. it. di G. Celenza, Garzanti, Milano 1974. 
11 La questione femminile, https://www.raiplay.it/programmi/laquestionefemminile 

https://www.raiplay.it/programmi/laquestionefemminile
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esempio, “i folletti, le fate, gli 
spiriti erranti” che prendono vita 
al sorgere della luna) 

 
 

LA NARRAZIONE DEI CONFLITTI 

STORICO-SOCIALI, TRA SINGOLE 

TESTIMONIANZE E UNA NUOVA 

COSCIENZA COLLETTIVA 
 

LA PRESA DI COSCIENZA 

DELL’ASSURDITÀ DELLA 

GUERRA 
 

EMILIO LUSSU, UN ANNO 

SULL’ALTIPIANO 
“…Ma il terribile è che hanno 
verniciato la stessa nostra vita, vi 
hanno stampigliato sopra il nome 
della patria e ci conducono al 
massacro come delle pecore” 
(Lussu, Un anno sull’altipiano) 

 
TEMI: 
- L’esperienza in trincea 
- Il romanzo come forma di 

memoria 
- La critica alla guerra e alla sua 

disumanità 
 

IL TESTO: storia e tono ironico  
- La narrazione scarna ed 

essenziale degli eventi tende 
all’esaltazione dei paradossi 
della storia dell’Italia in guerra 

- L’uso dell’ironia, a evidenziare 
che guerra e fascismo non 
furono altro che la sconfitta 
della ragione e della dignità 
dell’uomo 

 
 

ELIO VITTORINI: IL LETTERATO E 

L’IMPEGNO CIVILE, INTESO COME 

VOLONTÀ DI “PARTECIPARE 

ALLA STORIA” 
“…Un libro non è soltanto “mio” o 
“tuo”, non rappresenta solo il “mio” 
contributo alla verità, il “mio” sforzo di 
ricercar della verità e la mia capacità 
di realizzazione letteraria. Un libro è 
un riflesso più o meno diretto, e più o 
meno contorto, più o meno alterato, 
della verità obbiettiva…” 
(Vittorini, Il garofano rosso) 

 
TEMI: 
- La crisi ideologica e la 

partecipazione attiva ai 
movimenti antifascisti 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

LA TRINCEA E LA MEMORIA 
 
 
 

UN ANNO SULL’ALTIPIANO 

(1937) 
“Il lettore non troverà, in questo 
libro, né il romanzo, né la storia… 
Non alla fantasia ho fatto appello 
ma alla mia memoria; e i miei 
compagni d’arme, anche attraverso 
qualche nome trasformato, 
riconosceranno uomini e fatti…” 
(Prefazione, p. 9)13 
 

LA DISUMANITÀ DELLA 

GUERRA 
 
“Avevo di fronte un ufficiale, 
giovane, inconscio del pericolo che 
gli sovrastava. Non lo potevo 
sbagliare… Questa certezza che la 
sua vita dipendesse dalla mia 
volontà, mi rese esitante. Avevo di 
fronte un uomo. Un uomo! Un 
uomo! … Fare la guerra è una 
cosa, uccidere un uomo è un’altra 
cosa. Uccidere un uomo, così, è 
assassinare un uomo.” 
(cap. XIX, pp.133-38) 
 
 

LA GUERRA COME OFFESA 

ALLA DIGNITÀ UMANA 

 

CONVERSAZIONE IN SICILIA 

(1941) 
LA QUIETE DELLA “NON 

SPERANZA” NON SPEGNE “GLI 

ASTRATTI FURORI” 
“Ero quieto; ero come se non 
avessi mai avuto un giorno di vita… 
ma mi agitavo entro di me per 
astratti furori, e pensavo il genere 
umano perduto…” 
(parte prima, cap. I, pp. 17-8)  
 
IL MONDO OFFESO 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

LA TRINCEA E LA MEMORIA 
 
 
 

H. HEMINGWAY, 
ADDIO ALLE ARMI (1929) 
“Parole astratte come gloria, 
onore, coraggio o dedizione 
erano oscene accanto ai nomi 
concreti dei villaggi, ai numeri 
delle strade, ai nomi dei fiumi, ai 
numeri dei reggimenti e alle 
date.” 
(cap. XXVII, pp. 162-73)12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

LETTURA 
 
 
 

LA RICERCA DI UNA NUOVA 

COSCIENZA COLLETTIVA 
 

E. Vittorini, Una nuova cultura, in 
“Il Politecnico”, 1, 29 settembre 
1945, poi in M. Forti, S. 
Pautasso, Il Politecnico, Rizzoli, 
Milano 1975, p. 55) 
“In questa guerra… è venuta meno, 
soprattutto, quella cultura che aveva 
insegnato agli uomini a considerare 
sacra l’esistenza. Ora bisogna 
ricostruirla, renderla più vicina alla 
realtà sociale e impiegarla per lottare 
contro lo sfruttamento e 
l’asservimento degli esseri umani.” 
 

Z. Bauman, A tutto campo, 
Laterza, Roma-Bari 2021, Il ed., 
pp. 48-61 (Intelletto e impegno) 
“L’intellettuale è considerato come 
colui che ... ha davanti agli occhi 
l’interesse generale della società” 

 
Il Manifesto di Ventotene, Altiero 
Spinelli, Ernesto Rossi (II, 
Compiti del dopo guerra – L’unità 
europea, pp. 33-59, redazione in 
italiano, tot. pp. 14)14 
M. Ceruti, Il tempo della 
complessità, Raffaello Cortina 
editore, Milano 2018, cap. 2, pp. 
29-40. 
“Che cosa è dunque l’Europa? 
L’Europa non è un ‘territorio’. E non è 
una ‘cosa’... È un orizzonte infinito di 
compiti” 

 

 

VISIONE  
 
Uomini contro, di Francesco Rosi, 
Italia, 1970 (il film è liberamente 
tratto dal romanzo Un anno 
sull’altipiano, di E. Lussu) 
 

                                                 
12 E. Hemingway, Addio alle armi, Oscar Mondadori, Milano 2016. 
13 E. Lussu, Un anno sull’altipiano, Einaudi, Torino 2014. 
14 Il manifesto di Ventotene, di Altiero Spinelli, Enrico Rossi, Senato della Repubblica, 2017, (edizione trilingue IT, FR, EN) scaricabile al link: 
https://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg18/file/repository/relazioni/libreria/novita/XVII/Per_unEuropa_libera_e_unita_Ventoten
e6.763_KB.pdf 

 

https://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg18/file/repository/relazioni/libreria/novita/XVII/Per_unEuropa_libera_e_unita_Ventotene6.763_KB.pdf
https://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg18/file/repository/relazioni/libreria/novita/XVII/Per_unEuropa_libera_e_unita_Ventotene6.763_KB.pdf
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- “Gli astratti furori” e “il mondo 
offeso” 

- L’offesa arrecata alla dignità 
umana 

 
IL TESTO: un linguaggio 
sperimentale 
- La sperimentazione linguistica, 

attraverso l’uso di un linguaggio 
semplice ma ellittico e ripetitivo, 
in modo quasi ossessivo, che 
dà alla narrazione un tono 
arcaico (ad es. “offeso… che è 
offeso… essere offeso”, 
“soffrono… ma non soffrono”) 

 
 
 

LE VICENDE TRAGICHE DELLA 

GUERRA SI FANNO COSCIENZA 

COLLETTIVA 
 

ITALO CALVINO, IL SENTIERO DEI 

NIDI DI RAGNO  
“Forse domani morirò, magari prima 
di quel tedesco, ma tutte le cose che 
farò prima di morire e la mia morte 
stessa saranno pezzetti di storia.” 
(Calvino, Il sentiero dei nidi di ragno) 
 

ULTIMO VIENE IL CORVO  
“Era un bel gioco andare così da un 
bersaglio all’altro: forse si poteva fare 
il giro del mondo” 
(Calvino, Ultimo viene il corvo) 
 

TEMI: 
- Il riscatto collettivo fondativo del 

movimento partigiano 
- L’innovazione della narrazione 

di Calvino: la fantasia della 
ragione 

- Pin e “faccia a mela”: la pistola 
e il fucile 

 
IL TESTO: modello narrativo e 
punto di vista 
- Il taglio fiabesco del romanzo 
- Il filtro narrativo dello sguardo 

del protagonista, Pin, offre una 
visione ingenua e meravigliata 
della vita 

- Lo stile neorealista nel racconto 
Ultimo viene il corvo: 
coordinazione, dialoghi brevi, 
linguaggio tipico del parlato (ad 
es. C’è pieno di trote... Cosa 
vuole questo?... Cribbio... 
Questo non ne sbaglia una…) 

 
 

“Il mondo è grande ed è bello, 
ma è molto offeso. Tutti 
soffrono ognuno per se 
stesso, ma non soffrono per il 
mondo che è offeso e così il 
mondo continua ad essere 
offeso.” 
(cap. XXXV, pp. 169-74)15 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

LA NASCITA DI UNA 

COSCIENZA COLLETTIVA  

 
 

IL SENTIERO DEI NIDI DI RAGNO 
(1947) 
“Questo ci tocca oggi, 
soprattutto: la voce anonima 
dell’epoca, più forte delle nostre 
riflessioni individuali ancora 
incerte. L’essere usciti da 
un’esperienza – guerra, guerra 
civile – che non aveva 
risparmiato nessuno… 
(Prefazione)16 
 
“Pin non sa che raccontare storie 
d'uomini e donne nei letti e di 
uomini ammazzati o messi in 
prigione, storie insegnategli dai 
grandi, specie di fiabe che i grandi 
si raccontano tra loro e che pure 
sarebbe bello stare a sentire se Pin 
non le intercalasse di canzonature 
e di cose che non si capiscono da 
indovinare” 
(cap. I) 
 

ULTIMO VIENE IL CORVO 

(1949) 
“Forse chi sta per morire vede 
passare tutti gli uccelli: quando 
vede il corvo vuol dire che è l’ora” 
(pp. 125-30)17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA NASCITA DI UNA 

COSCIENZA COLLETTIVA: 
L’ENGAGEMENT  

 

J.-P. SARTRE, 
UNA NUOVA CULTURA COME 

“CULTURA SINTETICA” 
“Noi non vogliamo mancare nulla 
del nostro tempo; forse ve ne 
sono di più belli, di tempi: ma 
questo è il nostro; non abbiamo 
da vivere che questa vita in 
mezzo a questa guerra, in 
mezzo, forse, a questa 
rivoluzione” 
(in “Il Politecnico”, n. 16, 12 
gennaio 1946, poi in M. Forti, S. 
Pautasso, Il Politecnico, Rizzoli, 
Milano 1975, pp. 73-77) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gli anni spezzati, di Peter Weir, 
Australia, 1981 (genere: film 
storico) 
 

 

ASCOLTO 
 
Bob Dylan, Blowin’ in the wind, 
1963 
 
Fabrizio De Andrè, La Guerra di 
Piero, 1966 
 
John Lennon: 
- Give peace a chance, 1969 
- Imagine, 1971 

 
L. V. Beethoven, Inno alla gioia18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

                                                 
15 E. Vittorini, Conversazione in Sicilia, Rizzoli RCS Quotidiani (collana I grandi romanzi italiani, Corriere della Sera), Milano 2003. 
16 I. Calvino, Il sentiero dei nidi di ragno, Einaudi, Torino 1964. 
17 I. Calvino, Ultimo viene il corvo, Oscar Mondadori, Milano 2018. 
18 L.V. Beethoven, Inno alla gioia, https://www.youtube.com/watch?v=vSPYFTeSmDU 

https://www.youtube.com/watch?v=vSPYFTeSmDU
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UNA MANIERA ANTIEROICA DI 

RAPPRESENTARE LA 

RESISTENZA 
 
BEPPE FENOGLIO, IL 

PARTIGIANO JOHNNY  
“Si sentì investito in nome 
dell’autentico popolo d’Italia, a 
opporsi in ogni modo al fascismo, a 
giudicare ed eseguire, a decidere 
militarmente e civilmente”. 
(Fenoglio, Il partigiano Johnny) 

 
TEMI: 
- Il distacco dalla celebrazione 

retorica della lotta partigiana 
- La guerra di Johnny quale 

metafora della drammaticità 
della vita 

 

IL TESTO: lo sperimentalismo 
linguistico  
- Lo sperimentalismo nella lingua 

plastica e magmatica del 
romanzo 

- La costante presenza della 
lingua inglese, per singole 
parole (matey), sintagmi 
(goggled bitterly), e intere frasi 
(I’m in the wrong sector of the 
right side) 

- la coniazione di neologismi e 
uso di parole con sensi inediti 
(ad es. giunglare, brividiva, 
bozzoso, direttezza)  

 
 

“UNA SALVEZZA CHE NON 

VENNE”; L’INERZIA MORALE E LA 

MANCATA PARTECIPAZIONE 

ALLA RESISTENZA 
 

CESARE PAVESE, LA CASA IN 

COLLINA  
“La salvezza non venne. Vennero, 
bisbigliate, le prime notizie di sangue” 
(Pavese, La casa in collina) 

 
TEMI: 
- L’inerzia e l’incapacità d’azione 

durante la Resistenza 
- Il protagonista Corrado, 

specchio del disagio 
esistenziale di Pavese 

IL TESTO: io narrante e registro 
informale 
- La narrazione, in prima 

persona, assume le 
caratteristiche del parlato, 
osservabili nella sintassi franta, 
fatta di frasi brevi e semplici (ad 
es. Alzai le spalle anche 
stavolta. Le alzavo sovente in 
quei giorni) 

LA LOTTA PARTIGIANA COME 

ESPERIENZA ESISTENZIALE E 

MORALE 
 

IL PARTIGIANO JOHNNY (1968) 
“Era così, si disse Johnny, … “I’m 
in the wrong sector of the right 
side”…” 
(I, cap. 5, pp. 62-71, da -Tu sei 
comunista, Tito?- fino alla fine 
del capitolo)19 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’INERZIA MORALE E LA MANCATA 

PARTECIPAZIONE ALLA 

RESISTENZA 
 
 

LA CASA IN COLLINA (1948) 
“Verrà il giorno, - dissi alzandomi, - 
che avremo i morti nei fossati, qui 
in collina.  
Cate mi guardava, seria. - Sai tante 
cose, Corrado, - disse piano, -e 
non fai niente per aiutarci. 
-Manda Dino domani a casa mia, - 
dissi ridendo, - gli insegnerò queste 
cose.”  
(cap. XII)  
 
“E dei caduti che facciamo? Perché 
sono morti? – Io non saprei cosa 
rispondere... Forse lo sanno 
unicamente i morti, e soltanto per 
loro la guerra è finita davvero”  
(cap. XXIII) 20 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
19 B. Fenoglio, Il partigiano Johnny, Einaudi, Torino 1994. 
20 C. Pavese, La casa in collina, Einaudi, Torino 1961. 
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LA POESIA 
 
 

L’OSSERVAZIONE 

DELL’AMBIENTE SOCIALE, TRA 

CRITICA E SOLIDARIETÀ  
 

UNA CONVIVENZA CIVILE, TRA 

GIUSTIZIA E SOLIDARIETÀ 

UMANA: GIACOMO LEOPARDI: LA 

GINESTRA O IL FIORE DEL 

DESERTO  
“e quell’orror … / strinse i mortali in 
social catena…” 

 
TEMI: 
- La distanza dal progresso del 

“secol superbo e sciocco” 
- Una nuova e inedita solidarietà 

tra gli uomini 
 
IL TESTO: metrica 
- La canzone libera 
 
 
 
 
 
 
 

LE DONNE, NUOVE FIGURE DI 

INTELLETTUALI INDIPENDENTI E 

SOCIALMENTE IMPEGNATE 

SIBILLA ALERAMO E IL SUO 

INTENSO IMPEGNO POLITICO E 

SOCIALE 

 

TEMI: 
- Il rifiuto del ruolo tradizionale 

della donna 
- Una nuova forma di femminilità, 

profetizzata dall’Aleramo quale 
sibilla 

IL TESTO: metrica 
- Versi sciolti 
- Frequenza dell’enjambement 

come espressione di un ritmo 
“sessuato” (“Se siamo persuasi 
d’una profonda differenziazione 
spirituale fra l’uomo e la donna 
dobbiamo persuaderci che essa 
implica una profonda diversità 
espressiva…” S. Aleramo, 
Andando e stando, Feltrinelli, 
Milano 1997, p. 116)  

 
 

LA NARRAZIONE DEI CONFLITTI 

STORICO-SOCIALI, TRA SINGOLE 

 
 
 

 
 
 
 

CONVIVENZA CIVILE BASATA 

SULLA GIUSTIZIA E SULLA 

SOLIDARIETÀ TRA GLI UOMINI 
LA GINESTRA O IL FIORE DEL 

DESERTO (1836) 
“Qui mira e qui ti specchia, / secol 
superbo e sciocco, / che il calle 
insino allora / dal risorto pensier 
segnato innanti / abbandonasti...” 
(strofa II) 
“e quell’orror che primo / contra 
l’empia natura / strinse i mortali in 
social catena…” 
(strofe III e VII)21 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

LA RIBELLIONE DELLA DONNA 

AGLI STEREOTIPI 

TRADIZIONALI 
 

Donna nel domani del mondo 
(1956) 
“mentre il mondo d’oggi ci / dileggia, / 
torvo e cieco ci osteggia, / oh tutte 
brave in oprare e / coraggiose, / 
fanciulle, spose, tenere / gravi vegliarde 
/ … per il tuo avvento, donna / nel 
domani del mondo.”22 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

LA BATTAGLIA FEMMINILE 

PER L’AFFERMAZIONE 

DELLA DIGNITÀ DI DONNA 
 

A. LORDE 
Litania per la sopravvivenza 
(1978) 
“…E quando parliamo abbiamo paura 
/ Che le nostre parole non verranno 
udite / O ben accolte / Ma quando 
stiamo zitte / Anche allora abbiamo 
paura / Perciò è meglio parlare…”23 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

LETTURA 
 
Z. Bauman, La società 
individualizzata, Il Mulino, 
Bologna 2002, pp. 141-46 (cap. 
ottavo, Il progresso: uguale e 
diverso) 
“II significato più profondo, forse 
l’unico, del progresso è sentire che il 
tempo è dalla nostra parte perché 
siamo quelli che fanno accadere le 
cose.” 

 

VISIONE  

 
Il giovane favoloso, di Mario 
Martone, Italia, 2014. 
 

ASCOLTO 
 
La ginestra o il fiore del deserto, 
letta da Arnoldo Foà.24 
 
 
 

LETTURA 
 
O. Fallaci, Se nascerai donna, 
Bur, Milano 2019, pp. 54-61 (cap. 
Che cosa vogliono le donne, fino 
a sono volute dall’uomo, p. 61) 
“Negare che la società in cui viviamo 
sia una società inventata dagli uomini, 
imposta dagli uomini, dominata dagli 
uomini, sarebbe cretino” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
21 G. Leopardi, La Ginestra o il fiore del deserto, in Canti, a cura di U. Dotti, Feltrinelli, Milano 2020 
22 S. Aleramo, Luci della mia sera, Editori riuniti, Roma 1956. 
23 A. Lorde, D’amore e di lotta. Poesie scelte, Le Lettere, Firenze 2018. 
24 La ginestra o il fiore del deserto, recitata da Arnoldo Foà, https://www.youtube.com/watch?v=zBnDqu8X5fk 

https://www.youtube.com/watch?v=zBnDqu8X5fk
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TESTIMONIANZE E UNA NUOVA 

COSCIENZA COLLETTIVA 
 

LA TRAGEDIA DELLA GUERRA E 

IL SENTIMENTO DI FRATELLANZA 
 

CESARE PAVESE, TU NON SAI LE 

COLLINE  
“Uno solo di noi / si fermò a pugno 
chiuso / vide il cielo vuoto / chinò il 
capo e morì / sotto il muro, tacendo.” 
(Pavese, Tu non sai le colline) 

 

TEMI: 
- La delusione dell’intellettuale 
- L’incapacità di agire durante la 

Resistenza 
- La sentenza di condanna 

espressa dalla donna/coscienza 
 

IL TESTO: metrica 
- Versi sciolti (settenari; presenti 

parole-rima e assonanze) 
 
 

GIUSEPPE UNGARETTI, IL 

PORTO SEPOLTO, L’ALLEGRIA 
“Di questa poesia / mi resta / quel 
nulla / d’inesauribile segreto.” 
(Ungaretti, Il porto sepolto) 
 

TEMI: 
- La solidarietà che scaturisce 

dalla comune esperienza del 
fronte 

- Il senso della caducità della vita 
umana 

- La parola pura e assoluta: la 
rottura del discorso lirico 
vincolato da sintassi e metrica 
codificate 

- L’analogia 

IL TESTO: metrica 
- FRATELLI: versi liberi, con rare 

rime (tremante / spasimante), 
ripetizioni (fratelli, vv. 2-10), 
richiami fonici (fragilità / fratelli) 

- VEGLIA: due strofe diseguali di 
versi liberi brevi, con rime e 
consonanze in -ato / -ata 

- SONO UNA CREATURA: versi liberi 
(presenti richiami anaforici, ad 
es. questo-questi-questa) 

 
 

SALVATORE QUASIMODO, 
PORTAVOCE DELLA COSCIENZA 

PUBBLICA  
 

 
 
 

 
IL TEMA DELLA FRATELLANZA  

 
Tu non sai le colline (1945) 
“Tu non sai le colline / dove si è 
sparso il sangue. / Tutti quanti 
fuggimmo / tutti quanti gettammo / 
l’arma e il nome. Una donna / ci 
guardava fuggire.”25 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fratelli (1916) 
“Di che reggimento siete / 
fratelli?” 
 
Veglia (1915) 
“Un'intera nottata / buttato vicino / a 
un compagno / massacrato…Non 
sono mai stato / tanto / attaccato 
alla vita” 

 
Sono una creatura (1916) 
“La morte / si sconta / 
vivendo”26 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
Uomo del mio tempo (1916) 

 
 
 

 
IL TEMA DELLA FRATELLANZA  

 
A. GORAN 
Io vado, madre  
“io vado, madre. / Se non torno, 
sarò fiore di questa montagna, / 
frammento di terra per un mondo 
/ più grande di questo.”27 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

LA FRATELLANZA: NON NEMICI, 
MA UOMINI 
 

LETTURA 
 

V. Andreoli, Homo stupidus 
stupidus, Bur, Milano 2020, pp. 
16-34 (Guerra) 
“La guerra diventa una decisione 
dell’uomo... Ciò significa che esiste 
anche la possibilità di non farla.” 

 

U. Galimberti, I miti del nostro 
tempo, Feltrinelli, Milano 2009, 
pp. 327-29 (cap. 16, par. 2, 
l’atrocità della guerra) 
“Dopo la guerra c’è l’immane fatica 
per guarire le ferite che non sono solo 
quelle fisiche. E c’è chi non ce la fa...” 

 

 

VISIONE  

 

Salvatore Quasimodo, 
documentario su Rai Cultura28 
 
I Grandi della Letteratura Italiana: 
Giuseppe Ungaretti29  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
25 C. Pavese, Lavorare stanca e altre poesie, a cura di F. dall’Aglio, Passigli editori, Firenze 2021, p. 180. 
26 G. Ungaretti, Vita d’un uomo, tutte le poesie, Oscar Mondadori, Milano 2021, p. 63 (Veglia), p. 77 (Fratelli), p. 79 (Sono una creatura). 
27 A. Goran, Io vado, madre, https://www.poesiedautore.it/abdulla-goran/io-vado-madre 
28 https://www.raicultura.it/speciali/salvatorequasimodo 
29 I Grandi della Letteratura Italiana: Giuseppe Ungaretti, https://www.raiplay.it/video/2016/02/i-grandi-della-letteratura---Giuseppe-Ungaretti-
659b5b00-47fe-4bf4-9566-75e0c6adfa3f.html 

https://www.poesiedautore.it/abdulla-goran/io-vado-madre
https://www.raicultura.it/speciali/salvatorequasimodo
https://www.raiplay.it/video/2016/02/i-grandi-della-letteratura---Giuseppe-Ungaretti-659b5b00-47fe-4bf4-9566-75e0c6adfa3f.html
https://www.raiplay.it/video/2016/02/i-grandi-della-letteratura---Giuseppe-Ungaretti-659b5b00-47fe-4bf4-9566-75e0c6adfa3f.html
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TEMI: 
- L’intento morale e civile del 

poeta 
- La sfiducia nel progresso 

umano 
- Le atrocità dell’oppressione 

nazista 
 
IL TESTO: metrica e linguaggio 
- UOMO DEL MIO TEMPO: versi liberi 

(versi doppi, per forte cesura o 
per forti accenti) 

- Il linguaggio analogico 
- ALLE FRONDE DEI SALICI: 

endecasillabi sciolti  
 
 
 

IL TEATRO 
 
 

L’AMBIENTE SOCIALE, TRA LA 

SOPRAVVIVENZA E 

L’ECCEZIONALITÀ 
 
 

LA ROTTURA DELLE REGOLE 

SOCIALI, IL DISONORE E IL 

CODICE DEL MONDO RUSTICANO 
 

GIOVANNI VERGA, LA 

CAVALLERIA RUSTICANA 
 

TEMI: 
- La riscrittura teatrale della 

novella Cavalleria rusticana 
- L’onore sociale si difende con il 

codice (cavalleria), estraneo 
alla legalità ufficiale 

- La sperimentazione verista nel 
linguaggio teatrale 

IL TESTO: spazio scenico e 
registro linguistico 
- La narrazione si svolge 

nell’unità recitativa di un’unica 
scena, all’aperto 

- La lingua è un italiano evocante 
la realtà cui fa riferimento (ad 
es. gnà, compare), secondo lo 
stile verista già attestato nei 
Malavoglia 

 
 

LE DONNE, FIGURE CARICHE DI 

DIGNITÀ E VOLONTÀ DI RISCATTO 

SOCIALE  
 

FILUMENA MARTURANO, 
EDUARDO DE FILIPPO 

“Sei ancora quello della pietra e 
della fionda, / uomo del mio 
tempo. Eri nella carlinga, / con 
le ali maligne, le meridiane di 
morte…” 
 
Alle fronde dei salici (1946) 
“...all’urlo nero / della madre 
che andava incontro al figlio / 
crocifisso sul palo del 
telegrafo?” 30 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

LA ROTTURA DELLE REGOLE 

SOCIALI, IL DISONORE E IL CODICE 

DEL MONDO RUSTICANO 
 

CAVALLERIA RUSTICANA 

(1884) 
SANTUZZA “Turiddu! Per questo 
Dio che scende nell’ostia 
consacrata adesso, non mi 
lasciare per la gnà Lola! 
(Turiddu via) Ah! Mala Pasqua 
a te!” 
(Scene II-III-I)31 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LE RAGIONI DEL DIRITTO E LE 

RAGIONI DEL SENTIMENTO  
 
 

FILUMENA MARTURANO (1946) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

ASCOLTO 
 

P. Mascagni, Cavalleria 
rusticana32  
 
 

VISIONE  

 

Matrimonio all’italiana, di Vittorio 
De Sica, Italia, 1964 
 

                                                 
30 S. Quasimodo, Giorno dopo giorno, Mondadori, Milano 1947. 
31 G. Verga, Cavalleria rusticana, scene II-III-IV, in Il teatro italiano, V. La commedia e il dramma borghese dell’Ottocento, tomo III, a cura di S. Ferrone, 
Einaudi 1979. 
32 P. Mascagni, La Cavalleria rusticana, atto I, scena VII, https://semprelibera.altervista.org/pietro-mascagni/cavalleria-rusticana/ah-lo-vedi-che-hai-
tu-detto-duetto-santuzza-turiddu-cavalleria-rusticana/ 

 

https://semprelibera.altervista.org/pietro-mascagni/cavalleria-rusticana/ah-lo-vedi-che-hai-tu-detto-duetto-santuzza-turiddu-cavalleria-rusticana/
https://semprelibera.altervista.org/pietro-mascagni/cavalleria-rusticana/ah-lo-vedi-che-hai-tu-detto-duetto-santuzza-turiddu-cavalleria-rusticana/
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“In piedi, quasi sulla soglia della 
camera da letto, le braccia conserte, 
in atto di sfida, sta Filumena 
Marturano… I tratti del volto di questa 
donna sono tormentati: segno di un 
passato di lotte e di tristezze.” 
(Filumena Marturano, atto I) 

 
TEMI: 
- Una commedia al femminile, 

ispirata a un fatto di cronaca 
- Il conflitto sociale tra ceti diversi 
- Il riscatto sociale di Filumena 
 

IL TESTO: struttura e lingua 
- Commedia teatrale in tre atti 
- La lingua richiama i ceti sociali: 
all’italiano (ad es. dell’avvocato 
Nocella) si oppone il dialetto 
napoletano del popolo, 
rappresentato da Filumena 
- La lingua popolare napoletana 

si sposta anche nel ceto 
borghese, a sottolinearne gli 
elementi di mediocrità (ad es. 
Domenico) 

ATTO SECONDO  
NOCELLA  “Articolo 101: 
Matrimonio in imminente 
pericolo di vita...articolo 122: 
Violenza ed errore...” 
FILUMENA “Allora io aggio spiso 
na vita pè furmà na famiglia, e 
‘a legge nun m’ ‘o permette? E 
chesta è giustizia?... 
E figlie nun se pàvano!” 
(pp. 41-51, da Ha inizio la zuffa 
fra Michele e Riccardo fino alla 
fine dell’atto II) 
 
ATTO TERZO  
DOMENICO “ ‘E figlie so’ ffiglie... 
E so’ tutte eguale... Hai 
ragione, Filume’, hai ragione 
tu!...” 
(pp. 59-67, da Comme staie 
bene, Filume’ fino alla fine 
dell’atto III)33 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
33 E. De Filippo, Filumena Marturano, Einaudi, Torino 1979. 



2022-01-D-46-it-2  67/100 

5. VALUTAZIONE 
 

5.1. Principi generali 
 

La valutazione prevede momenti e tipologie di verifica diverse: 

• valutazione formativa: si effettua durante tutto il percorso di apprendimento 

attraverso l’osservazione dell’insegnante e le prove scritte e orali. L’alunno è 

incoraggiato ad acquisire consapevolezza delle sue difficoltà e dei suoi progressi 

attraverso griglie di autovalutazione; 

base della valutazione sono gli obiettivi di apprendimento del ciclo. 

• valutazione sommativa: all’Esame di Baccalaureato, gli studenti sostengono: 

- un esame scritto che consta della stesura di due parti relative a un testo non 

letterario e a un testo letterario di lunghezza complessiva tra le 1000 e le 1600 parole, 

ad eccezione delle poesie: una prima parte Sintesi dei Contenuti Tematici della 

lunghezza di 200 parole (+/- 10%) e una seconda parte Saggio Interpretativo-

Argomentativo della lunghezza compresa tra le 600 e le 800 parole (+/- 10%); 

- una prova orale, che valuta la capacità di leggere, comprendere e parlare 

fluentemente di un testo complesso, letterario o non letterario, della lunghezza di 450 

parole (+/- 10%), ad eccezione delle poesie, e di fare collegamenti tra il contenuto 

del testo, la propria conoscenza della disciplina e la propria esperienza personale 

(cfr. documento 2020-01-D-41-en-2).  

 

Sia per l’esame scritto che per l’esame orale sono fornite le rubriche specifiche di 
valutazione. I livelli di competenza di cui al punto 5.2 rispetto alle competenze previste per 
le prove orali e scritte fanno riferimento alla scala di valutazione in uso nel sistema delle 
Scuole Europee e sono la base su cui sono state costruite le rubriche specifiche (cfr. 
documento 2017-05-D-29 – Marking system of the European Schools: Guidelines for use). 
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5.2. Livelli di competenza raggiunti alla fine del terzo ciclo 
 

5.2.1. Competenze per le prestazioni scritte e orali 

1  

Voto Giudizio 

sintetico 

 Descrittori 

  Competenze per le prestazioni scritte e orali 

 

9-10 

 

Ottimo 

Comprensione del 

testo scritto 

Lo studente è in grado di comprendere perfettamente testi letterari/non letterari, di    livello 

attinente alla classe S7; è in grado, senza aver bisogno di indicazioni, di riconoscere, usare 

ed analizzare in modo eccellente le informazioni significative, inclusi i dettagli importanti. 

  
Produzione scritta 

Lo studente è pienamente in grado, senza essere guidato, di produrre testi organizzati 

rispondenti alle richieste del compito assegnato e al contesto: sa formulare perfettamente 

frasi corrette, usando un lessico appropriato e vario,  rispettando la norma ortografica, 

scegliendo uno stile/ un registro adatto. 

  
Argomentazione 

Lo studente è pienamente in grado, senza il supporto di istruzioni, di discutere di 

argomenti di vario genere; sa far propri i differenti punti di vista e sa sostenere le    

sue argomentazioni in modo chiaro, coerente e sequenziale, utilizzando perfettamente le 

opportune strategie linguistiche. 

  
Interpretazione 

Lo studente è pienamente in grado, senza aver bisogno di specifiche istruzioni, di 

interpretare e cogliere le intenzioni comunicative di un testo letterario/non letterario    

di livello attinente alla classe S7 e/oppure di formulare ipotesi sul significato. È 

perfettamente capace di apprezzare il testo e di discuterlo in modo critico. 

9-10 Ottimo 
Conoscenze e 

linguaggio specifico 

Lo studente mostra un’ottima conoscenza dei più importanti aspetti e concetti della materia 

(letterari e linguistici) e della sua terminologia specifica di livello attinente alla classe S7, 

ed è in grado di collegarli ad altre discipline (storia, filosofia, ecc.) in  modo autonomo. 

2  
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Competenza linguistica 

(in relazione alle diverse 

tipologie testuali) 

Lo studente sa analizzare perfettamente, senza aggiunta di informazioni, le caratteristiche 

di un testo di livello attinente alla classe S7, in termini di contenuto e    

contesto comunicativo; è anche pienamente in grado, senza bisogno di essere guidato, di 

produrre un’ampia gamma di testi personali. 

  
Pensiero critico 

Lo studente è perfettamente in grado di riflettere in modo autonomo su fenomeni  

sociali, sulle diverse rappresentazioni della realtà e sulle corrispondenti rielaborazioni nei 

differenti generi di discorso. 

Solo per la produzione orale 

Competenze orali 
Senza l’aggiunta di istruzioni, lo studente è perfettamente in grado di produrre una 

presentazione ben strutturata, nel rispetto di quanto richiesto da una consegna complessa 

attinente al livello S7. In una varietà di differenti contesti, lo studente è perfettamente in 

grado di comunicare e di iniziare una conversazione. Sa formulare      

frasi in maniera accurata impiegando un lessico vario e uno stile/registro appropriati. 

8-8.9 Molto 

buono 
Comprensione del 

testo scritto 

Lo studente è in grado di comprendere molto bene testi letterari/non letterari di livello 

attinente alla classe S7; è in grado, in modo autonomo, di riconoscere, usare  

ed analizzare molto bene le informazioni significative, inclusi i dettagli importanti. 

  
Produzione scritta 

Lo studente è in grado, senza aver bisogno di essere guidato, di produrre testi organizzati 

che rispondono alle richieste del compito assegnato e al contesto: sa  

formulare molto bene frasi corrette, usando un lessico appropriato e vario nel rispetto 

dell’ortografia e con attenzione alla scelta di uno stile/un registro adatto. 

  
Argomentazione 

Lo studente è in grado, senza il supporto di istruzioni, di discutere argomenti di vario 

genere; sa far propri i differenti punti di vista e sa sostenere le sue argomentazioni in un 

modo chiaro, coerente e sequenziale, utilizzando molto bene  

le opportune strategie linguistiche. 

   Lo studente è in grado, senza aver bisogno di specifiche indicazioni, di interpretare 

e cogliere le intenzioni comunicative di un testo letterario/non letterario di livello 
3  
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Interpretazione 

attinente alla classe S7 e/o di formulare ipotesi sul significato. È capace di  

apprezzare il testo e di discuterlo criticamente in modo consapevole. 

8-8.9 Molto 

buono 
Conoscenze e 

linguaggio specifico 

Lo studente mostra una valida conoscenza dei più importanti aspetti e concetti  

della materia (letterari e linguistici) e della sua terminologia specifica di livello 

attinente alla classe S7, ed è in grado di collegarli ad altre discipline (storia, filosofia, 

ecc.) in modo autonomo. 

  
Competenza linguistica 

(in relazione alle 

diverse tipologie 

testuali) 

Lo studente sa analizzare molto bene, senza aggiunta di informazioni, le caratteristiche di 

un testo di livello della classe S7, in termini di contenuto e contesto comunicativo; è anche 

in grado, in modo del tutto corretto e senza  specifiche istruzioni, di produrre un’ampia 

gamma di testi personali. 

  
Pensiero critico 

Lo studente è pienamente in grado di riflettere in modo autonomo su fenomeni   

sociali, sulle diverse rappresentazioni della realtà e sulle corrispondenti rielaborazioni 

nei differenti generi di discorso. 

Solo per la produzione orale 

  
Competenze orali 

Senza l’aggiunta di istruzioni, lo studente è pienamente in grado di produrre una 

presentazione ben strutturata, nel rispetto di quanto richiesto da una consegna complessa 

attinente al livello S7. In una varietà di differenti contesti, lo studente è pienamente in 

grado di comunicare e di iniziare una conversazione. Sa formulare frasi in maniera 

accurata impiegando un lessico vario e uno stile/registro appropriati. 

7-7.9 Buono 
Comprensione del 

testo scritto 

Lo studente è in grado di comprendere bene testi letterari/non letterari, relativi alla   

 classe; è in grado, in modo autonomo, di riconoscere, usare ed analizzare bene le 

informazioni significative, inclusi i dettagli importanti. 

  
Produzione scritta 

Lo studente è in grado, senza aver bisogno di essere guidato, di produrre testi 

organizzati che rispondono, sia pur con qualche imperfezione, alle richieste del  

compito assegnato e al contesto: sa formulare bene frasi corrette, usando un lessico 

appropriato e vario, nel rispetto dell’ortografia e con attenzione alla scelta di uno 

stile/un registro adatto 

4  
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Argomentazione 

Lo studente è in grado, senza il supporto di istruzioni, di discutere di argomenti di   

vario genere; sa far propri i differenti punti di vista e sa sostenere le sue argomentazioni 

in un modo chiaro, coerente e sequenziale, utilizzando bene le opportune strategie 

linguistiche. 

  
Interpretazione 

Lo studente è in grado, senza aver bisogno di specifiche istruzioni, di interpretare e 

 cogliere le intenzioni comunicative di un testo letterario/non letterario relativo alla classe 

S7 e/o di formulare ipotesi sul significato. È ben in grado di apprezzare il testo e di 

discuterlo criticamente. 

7-7.9 Buono 
Conoscenze e 

linguaggio specifico 

Lo studente mostra una buona conoscenza dei più importanti aspetti e concetti della 

materia (letterari e linguistici) e della sua terminologia specifica relativamente      

alla classe S7, ed è in grado di collegarli ad altre discipline (storia, filosofia, ecc.) in  

modo autonomo. 

  
Competenza linguistica 

(in relazione alle 

diverse tipologie 

testuali) 

Lo studente è in grado di analizzare, senza aggiunta di informazioni, le caratteristiche di 

un testo relativo alla classe S7, in termini di contenuto e contesto    

comunicativo; è anche in grado, senza aver bisogno di essere guidato, di produrre 

correttamente un’ampia gamma di testi personali. 

  
Pensiero critico 

Lo studente è in grado di riflettere in modo autonomo su fenomeni sociali, sulle  

diverse rappresentazioni della realtà e sulle corrispondenti rielaborazioni nei differenti 

generi di discorso. 

Solo per la produzione orale 

Competenze orali 
Senza l’aggiunta di istruzioni, lo studente è in grado di produrre una presentazione ben 

strutturata, nel rispetto di quanto richiesto da una consegna complessa attinente al livello 

S7. In una varietà di differenti contesti, lo studente è ben in grado di comunicare e di 

iniziare una conversazione. Sa formulare frasi in maniera accurata impiegando un lessico 

vario e uno stile/registro appropriati. 
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5  

 

6-6.9 

 

Discreto 

Comprensione del 

testo scritto 

Lo studente è in grado di comprendere in modo soddisfacente, sia pur in modo non  

sempre ineccepibile, testi letterari/non letterari, di livello attinente alla classe S7; è in grado, 

in modo autonomo, di riconoscere, usare ed analizzare appropriatamente    

le informazioni significative, inclusi i dettagli importanti. 

  
Produzione scritta 

Lo studente è sostanzialmente in grado, senza aver bisogno di essere guidato, di produrre 

testi organizzati che rispondono alle richieste del compito assegnato e al contesto: sa 

formulare frasi corrette, usando un lessico appropriato ma non molto vario, l’ortografia è 

soddisfacente, ma non priva di errori ricorrenti, sa fare uso di un  

registro adeguato in misura soddisfacente. 

  
Argomentazione 

Lo studente è sostanzialmente in grado, senza il sostegno di istruzioni, di discutere  

di argomenti di vario genere; sa far propri punti di vista differenti e sa sostenere le sue 

argomentazioni in modo chiaro, coerente e sequenziale, utilizzando in misura soddisfacente 

appropriate strategie linguistiche. 

  
Interpretazione 

Lo studente è sostanzialmente in grado, senza aver bisogno di specifiche indicazioni, di 

interpretare e cogliere le intenzioni comunicative di un testo letterario/non letterario di 

livello attinente alla classe S7 e/o di formulare ipotesi sul significato. È in grado di 

apprezzare il testo e di discuterlo criticamente in misura soddisfacente. 

6-6.9 Discreto 
Conoscenze e 

linguaggio specifico 

Lo studente mostra una soddisfacente conoscenza dei più importanti aspetti e concetti 

(letterari e linguistici) della materia e della sua terminologia specifica relativamente 

alla classe S7, ed è in grado di collegarli ad altre discipline (storia,       

filosofia, ecc.). 

  
Competenza linguistica 

(in relazione alle 

diverse tipologie 

testuali) 

Lo studente sa analizzare in modo soddisfacente, senza aggiunta di informazioni, le 

caratteristiche di un testo di livello attinente alla classe S7, in termini di contenuto 

 e contesto comunicativo; è anche in grado di produrre, in modo soddisfacente e senza aver 

bisogno di guida, un’ampia gamma di testi personali. 
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Pensiero critico 

Lo studente è sostanzialmente in grado di riflettere in modo autonomo su fenomeni 

sociali, sulle diverse rappresentazioni della realtà e sulle corrispondenti. 

   rielaborazioni nei differenti generi di discorso. 

Solo per la produzione orale 

Competenze orali 
Senza l’aggiunta di istruzioni, lo studente è in grado di produrre in modo soddisfacente una 

presentazione strutturata, nel rispetto di quanto richiesto da una        

consegna complessa attinente al livello S7. In una varietà di differenti contesti, lo studente 

è in grado di comunicare e di iniziare una conversazione in modo soddisfacente. Sa 

formulare frasi appropriate in modo soddisfacente; il lessico è soddisfacente ma non molto 

vario, usa in modo soddisfacente un registro appropriato. 

5-5.9 Sufficiente 
Comprensione del 

testo scritto 

Lo studente è in grado di comprendere parzialmente testi letterari/non letterari, di  

livello attinente alla classe S7; è generalmente in grado, in assenza di guida, di 

riconoscere, usare ed analizzare le informazioni significative, inclusi i dettagli importanti. 

  
Produzione scritta 

Lo studente è parzialmente in grado, senza aver bisogno di essere guidato, di produrre un 

testo organizzato rispondente alle richieste del compito assegnato e al  

contesto in oggetto: sa formulare frasi corrette, sia pur con qualche errore, usando  

in modo controllato lessico ed ortografia. Tuttavia, il suo lessico è limitato e sono frequenti 

gli errori di ortografia. Lo studente rivela di non avere chiara consapevolezza della scelta di 

un registro adatto. 

  
Argomentazione 

Lo studente è parzialmente in grado, senza aggiunta di istruzioni, di discutere di 

argomenti di diverso genere; è in grado, in generale, di far propri punti di vista diversi e 

di sostenere le sue idee in modo chiaro, coerente e sequenziale, utilizzando appropriate 

strategie linguistiche. 
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Interpretazione 

Lo studente è parzialmente in grado, senza aver bisogno di ulteriori istruzioni, di 

interpretare e cogliere le intenzioni comunicative di un testo letterario/non letterario  

di livello attinente alla classe S7 e/oppure di formulare ipotesi sul significato. È in generale 

capace di apprezzare il testo e di discuterlo criticamente. 

5-5.9 Sufficiente 
Conoscenze e 

linguaggio specifico 

Lo studente mostra una parziale conoscenza dei più importanti aspetti e concetti della 

materia (letterari e linguistici) e della sua terminologia specifica di livello attinente alla 

classe S7 ed è parzialmente in grado, senza aggiunta di informazioni,   

di collegarli ad altre discipline (storia, filosofia, ecc.). 

  
Competenza linguistica 

(in relazione alle 

diverse tipologie 

testuali) 

Lo studente è parzialmente in grado, senza aggiunta di informazioni, di analizzare le 

caratteristiche di un testo di livello attinente alla classe S7, in termini di contenuto  

e contesto comunicativo; è anche in grado, in generale, senza bisogno di guida, di produrre 

un’ampia gamma di testi personali. 

  
Pensiero critico 

Lo studente è parzialmente in grado, in modo autonomo, di riflettere su fenomeni  

sociali, sulle diverse rappresentazioni della realtà e sulle corrispondenti rielaborazioni nei 

differenti generi di discorso. 

Solo per la produzione orale 

Competenze orali 
Senza l’aggiunta di istruzioni, lo studente è in parte in grado di produrre una presentazione 

strutturata, nel rispetto di quanto richiesto da una consegna complessa attinente al livello S7. 

In una varietà di differenti contesti, lo studente è in   

parte in grado di comunicare e di iniziare una conversazione. In piccola parte sa formulare 

frasi corrette usando un lessico appropriato. Tuttavia il lessico è limitato. Lo studente non 

mostra una chiara consapevolezza di scelte appropriate di registro. 
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3-4.9 Insufficiente 
Comprensione del 

testo scritto 

Lo studente rivela una comprensione inadeguata dei testi letterari/non letterari, di livello 

attinente alla classe S7; non è del tutto in grado di riconoscere le informazioni  

significative o i dettagli importanti. 

  
Produzione scritta 

In assenza di guida, lo studente incontra difficoltà nel produrre un testo organizzato 

rispondente alle consegne di un compito e al contesto: sa formulare con difficoltà frasi 

corrette, usando un lessico appropriato nel rispetto della norma ortografica. Ad  

ogni modo, il suo lessico è molto povero e sono in proporzione molto frequenti gli errori 

linguistici. Lo studente non rivela attenzione alla scelta del registro. 

  
Argomentazione 

Lo studente rivela insicurezza nel discutere su argomenti di vario genere senza  

specifiche informazioni; rivela difficoltà a fare propri punti di vista diversi e nel sostenere 

le sue idee in modo chiaro, coerente e sequenziale, utilizzando le strategie linguistiche 

appropriate. 

  
Interpretazione 

Lo studente non è in generale in grado, senza specifiche istruzioni, di interpretare e 

 cogliere le intenzioni comunicative di un testo letterario/non letterario di livello attinente 

alla classe S7 e/o di formulare ipotesi sul significato. Non è del tutto in grado di apprezzare 

il testo e di discuterlo criticamente. 

3-4.9 Insufficiente 
Conoscenze e 

linguaggio specifico 

Lo studente mostra una limitata conoscenza dei più importanti aspetti e concetti  

della materia (letterari e linguistici) e della sua terminologia specifica di livello attinente 

alla classe S7 e non è in grado, se non guidato, di collegarli ad altre discipline (storia, 

filosofia, ecc.). 

  
Competenza linguistica 

(in relazione alle 

diverse tipologie 

testuali) 

Se non guidato, lo studente incontra difficoltà nell’analizzare le caratteristiche di un testo di 

livello attinente alla classe S7, in termini di contenuto e contesto comunicativo; qualora non 

sia guidato, lo studente non è altresì in grado di produrre 

 un’ampia gamma di testi personali. 

  
Pensiero critico 

In assenza di linee guida, lo studente incontra difficoltà nel riflettere su fenomeni  

sociali, sulle diverse rappresentazioni della realtà e sulle corrispondenti rielaborazioni 

nei differenti generi di discorso. 
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Solo per la produzione orale 

Competenze orali 
Senza l’aggiunta di istruzioni, lo studente è a stento capace di produrre una presentazione 

strutturata, nel rispetto di quanto richiesto da una consegna complessa attinente al livello 

S7. In una varietà di differenti contesti, lo studente è a       

stento in grado di comunicare e di iniziare una conversazione. A stento sa formulare frasi 

corrette usando un lessico appropriato. Tuttavia il lessico è molto limitato. Lo studente non 

mostra una chiara consapevolezza di scelte appropriate di 

 registro. 

0-2.9 Gravemente 

insufficiente 
Comprensione del 

testo scritto 

Lo studente non riesce a comprendere testi letterari/non letterari, di livello attinente  

alla classe S7; non è in grado di riconoscere le informazioni significative o i dettagli 

importanti. 

  
Produzione scritta 

Senza istruzioni aggiuntive, lo studente non è in grado di produrre un testo organizzato e 

rispondente alle consegne di un compito e al contesto; incontra difficoltà nel formulare 

frasi corrette, nell’usare appropriatamente lessico e ortografia. Nel complesso il suo 

vocabolario è inadeguato e si verificano numerosi 

 errori ortografici. Lo studente non rivela alcuna consapevolezza del registro adatto 

 rispetto ad un contesto specifico. 

  
Argomentazione 

Senza istruzioni aggiuntive, lo studente non è in grado di discutere di argomenti di diversa 

natura; non sa fare propri punti di vista diversi e sostenere le sue idee in un  

modo chiaro, coerente e sequenziale, utilizzando le opportune strategie linguistiche. 

  
Interpretazione 

In assenza di specifiche istruzioni, lo studente non è in grado di interpretare e cogliere le 

intenzioni comunicative di un testo letterario/non letterario di livello attinente alla classe S7 

e/o di formulare ipotesi sul significato. Non è in grado  

di apprezzare il testo e di discuterlo criticamente. 

0-2.9 Gravemente 

insufficiente 
Conoscenze e 

linguaggio specifico 

Lo studente non conosce importanti aspetti e concetti della materia (letterari e linguistici) 

né la sua terminologia specifica di livello attinente alla classe S7 e non è   

in grado, in assenza di guida, di collegarli ad altre discipline (storia, filosofia, ecc.). 
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Competenza linguistica 

(in relazione alle 

diverse tipologie 

testuali) 

In assenza di informazioni aggiuntive, lo studente non sa analizzare le caratteristiche di un 

testo di livello attinente alla classe S7, in termini di contenuto e 

 contesto comunicativo; in assenza di guida, non è inoltre in grado di produrre un’ampia 

gamma di testi personali. 

 

 

 

 
Pensiero critico 

Se non guidato, lo studente non è in grado di riflettere su fenomeni sociali, sulle  

diverse rappresentazioni della realtà e sulle corrispondenti rielaborazioni nei differenti 

generi di discorso. 

  Solo per la produzione orale 

  
Competenze orali 

Senza l’aggiunta di istruzioni, lo studente non è in grado di produrre una presentazione 

strutturata, nel rispetto di quanto richiesto da una consegna complessa attinente al livello 

S7. In una varietà di differenti contesti, lo studente non è in grado di comunicare e di 

iniziare una conversazione adeguandosi a una  

 pluralità di situazioni. Non sa formulare frasi corrette né usare un lessico appropriato. 

Lo studente non mostra una chiara consapevolezza di scelte appropriate di registro in un 

dato contesto. 
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6. ALLEGATI 

6.1. Esame scritto 
 
 

a) Matrice generale 

b) Matrice specifica 

c) Esempio di esame  

d) Griglia di valutazione generica 

e) Rubrica di valutazione 
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 Matrice generale per l’esame scritto di LI di Baccalaureato 
 

  

Attività Competenze Peso in 

%** 

Obiettivi di apprendimento Quesito/i Valutazione/ 
votazione 

Peso in 

punti** 

Parte 1: testo 

non letterario 

 

 

 

 

 

 

Quesito 1 

Testo non 

letterario non 

noto 

 

 

LETTURA 

 

Interpretazione 

 

 

Pensiero critico 

 

Competenza 

scientifica 

 

 

15% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Comprendere le informazioni di un testo non letterario 

• Identificare i dettagli significativi di un testo 

• Analizzare le caratteristiche di un testo non letterario 

• Analizzare e valutare gli effetti utilizzati per presentare 

il punto di vista  

• Comprendere l’intenzione dell’autore e valutarla 

criticamente  

• Individuare e comprendere temi e fatti 

contestualizzandoli  

• Valutare tipi diversi di testi non letterari  

• Utilizzare le proprie conoscenze per capire il senso di 

testi non letterari  

• Utilizzare terminologia e concetti attinenti 

all’argomento  

Quesito 1 

 

 

Sistema di 

valutazione/Ru

brica 

 

 

SCRITTURA 

 

 

Argomentazione/spi

egazione 

 

 

 

Competenza 

linguistica 

15% 

 

 

 

 

 

 

 

• Scrivere per convincere, persuadere o confutare 

• Trattare argomenti controversi e analizzare la validità 

dei diversi punti di vista  

• Esprimere opinioni personali su un tema o su un testo  

• Presentare le argomentazioni in maniera chiara 

utilizzando mezzi linguistici efficaci  

• Produrre testi che tengono conto del destinatario  

• Utilizzare la lingua in maniera corretta (sintassi, 

vocabolario, ortografia) 

• Utilizzare registri linguistici e strumenti stilistici diversi  

   

Totale Parte 1  30%**          30 
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Parte 2: Testo 

letterario 

 

 

 

 

 

 

Quesito 1 

Testo/i letterario/i 

non noto/i  

 

 

 

 

 

 

Quesito 2 

Saggio sul testo 

letterario e/o su 

argomenti 

studiati in classe   

LETTURA 

 

 

Interpretazione 

 

 

Pensiero critico 

 

 

Competenza 

scientifica 

 

35%  • Comprendere testi letterari diversi di tipologie diverse 

• Analizzare e interpretare testi letterari 

• Individuare dettagli specifici nel testo, con particolare 

riferimento alle caratteristiche linguistiche e letterarie 

• Esplorare le intenzioni del testo e valutarle 

criticamente  

• Conoscere la terminologia e i concetti necessari per 

comprendere testi letterari diversi   

• Individuare e comprendere i temi centrali di un testo 

• Utilizzare le proprie conoscenze per capire il senso di 

testi letterari  

 

Quesiti 2 

e 3 

 

 

Sistema di 

valutazione/Ru

brica 

 

 

 

SCRITTURA 

 

 

Argomentazione/spi

egazione 

 

 

Competenza 

linguistica  

   35% • Produrre una risposta chiara e ben strutturata alle 

domande poste o ai compiti  

• Argomentare i testi letterari, il loro impatto e le loro 

intenzioni in maniera persuasiva  

• Esprimere opinioni personali in maniera scorrevole sui 

testi letti e studiati  

• Dimostrare una solida comprensione dei testi  

• Utilizzare la lingua in maniera corretta (sintassi, 

vocabolario, ortografia) 

• Utilizzare registri linguistici e strumenti stilistici diversi 

   

Totale Parte 2  70%**    70 

TOTALE  100%    100 

*La matrice è stata formulata sulla base dei seguenti due documenti in modo da assicurare coerenza tra i sillabi di LI delle diverse lingue: Structure of the L 1 Written and Oral 
Examinations in the European Baccalaureate (2020-01-D-41-en-1) e Attainment descriptors for all L I – Secondary cycle (2018-09-D-57-en-fr-de-3). 

**Le percentuali indicate rappresentano degli esempi. L’intervallo utilizzabile, a seconda del modello scelto, varia tra 30 e 70% per i testi letterari e 30 e 70% per i testi non 
letterari.  Per esempio, potrebbe essere 60% per i testi non letterari e 40% per i testi non letterari o viceversa.  

 

ECCELLENTE MOLTO 
BUONO 

BUONO SODDISFACENTE SUFFICIENTE DEBOLE AL DI SOTTO  
DELLA SUFFICIENZA 

MOLTO DEBOLE AL DI SOTTO  
DELLA SUFFICIENZA 

100-90 89-80 79-70 69-60 59-50 49-26 25-0 
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 Matrice specifica per l’esame scritto LI di Baccalaureato 

Italiano 

 

  

Attività Competenze Peso 

in % 

Obiettivi di apprendimento Quesito/i Valutazione/v

otazione 

Peso in 

punti 

Parte 1: SINTESI 

DEI CONTENUTI 

TEMATICI 

(30 punti) 

 

 

 

Testo letterario 
non noto 

 

Testo non 
letterario non 
noto 

 

 

 

 

LETTURA / 

COMPRENSIONE 
 

Interpretazione 
 

Pensiero critico 
 

 

 

Conoscenze  

 

SCRITTURA 
 

Argomentazione/spi

egazione 
 

Competenza 

linguistica  
 

 

 

 

 

15% 

 

 

 

 

 

 

 

• Selezionare le informazioni pertinenti per comprendere i testi  
 

• Cogliere il senso globale del testo (es. titolo, sottotitolo) 

• Identificare i termini chiave e le idee centrali di un testo 
 

• Cogliere i significati impliciti 
 

• Identificare la struttura complessiva di un’argomentazione 
 

• Riconoscere/identificare i contenuti specifici dell’argomento  

Parte 1 Sistema di 

valutazione / 

Rubrica 

 

 

15% 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Elaborare un testo strutturato, coerente e coeso, utilizzando gli 
opportuni connettivi logici 
 

• Riformulare in maniera sintetica i contenuti centrali e la struttura 
logica dei testi proposti 
 

• Riformulare in maniera sintetica i temi centrali dei due testi 
 

• Esprimersi in maniera chiara, corretta e appropriata, con un 
vocabolario adeguato, rispettando le regole sintattiche, le 
convenzioni ortografiche e i limiti di estensione del testo stabiliti 
dalle consegne 

   

Totale Parte 1  30%          30 
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Parte 2: 
SAGGIO 
INTERPRETATIVO - 
ARGOMENTATIVO 

 (70 punti) 

 

 

 

 

LETTURA / 

COMPRENSIONE 

 

 

Analisi / confronto 

 

Interpretazione 

 

Pensiero critico 

 

 

Conoscenze 

30%   • Individuare i tratti principali dei generi letterari ai quali 
appartengono i testi, associandoli opportunamente al contesto 
culturale di riferimento  

 

• Identificare l’autore / narratore del testo, il punto di vista che 
adotta e il destinatario 

 

• Cogliere le intenzioni comunicative del testo e riportarle 
criticamente 

 

• Confrontare i significati che acquisisce il tema nei due testi 
 

• Formulare ipotesi interpretative, collegando il significato del testo 
a conoscenze / esperienze di lettura  

 

• Utilizzare gli strumenti dell’analisi linguistico-letteraria 

Parte 2  Sistema di 

valutazione / 

Rubrica 

 

       

 

SCRITTURA 

 

 

Argomentazione/spi

egazione 

 

 

 

 

 

Competenza 

linguistica  

   40% • Esplicitare e motivare le ipotesi interpretative 
 

• Formulare ed argomentare in modo adeguato un giudizio 
personale  

 

• Analizzare e riformulare i contenuti di entrambi i testi in maniera 
personale e pertinente, evidenziandone analogie e differenze  

 

• Redigere un testo strutturato secondo il modello del saggio 
interpretativo-argomentativo, utilizzando le opportune strategie 
linguistico-retoriche (es. i connettivi logici appropriati) 

 

• Motivare la propria analisi estrapolando esempi adeguati (es. con 
citazioni dai testi o con riferimenti agli argomenti studiati) 

 

• Padroneggiare l’organizzazione in paragrafi con eventuali titoli 
 

• Elaborare un saggio in maniera chiara, corretta e convincente, 
con un vocabolario adeguato, rispettando le regole sintattiche e 
le convenzioni ortografiche e i limiti di estensione del testo stabiliti 
dalle consegne 

   

  70%    70 

TOTALE  100%    100 
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*La matrice è stata formulata sulla base dei seguenti due documenti in modo da assicurare coerenza tra i sillabi di LI delle diverse lingue: Structure of the L 1 Written and Oral 
Examinations in the European Baccalaureate (2020-01-D-41-en-1) e Attainment descriptors for all L I – Secondary cycle (2018-09-D-57-en-fr-de-3). 

 

 

ECCELLENTE MOLTO 
BUONO 

BUONO SODDISFACENTE SUFFICIENTE DEBOLE AL DI SOTTO  
DELLA SUFFICIENZA 

MOLTO DEBOLE AL DI SOTTO  
DELLA SUFFICIENZA 

100-90 89-80 79-70 69-60 59-50 49-26 25-0 
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DATA:  xxx  

 
 
 
 

DURATA DELL’ESAME: 4 ore (240 minuti) 
 
 
 
 
 

MATERIALE AUTORIZZATO: Nessuno 

 
 
 
 
 

OSSERVAZIONI PARTICOLARI:  
 
lo studente dovrà elaborare due testi.  
 
Parte 1: Sintesi dei contenuti tematici di un testo letterario e di un testo non letterario 
 

Parte 2: Saggio interpretativo - argomentativo 

 

 

Testo 1: testo letterario 
 
Malambruno7.  Spiriti d’abisso, Farfarello, Ciriatto, Baconero, Astarotte, Alichino, e 
comunque siete chiamati; io vi scongiuro nel nome di Belzebù, e vi comando per la virtù 5 

dell'arte mia, che può sgangherare la luna, e inchiodare il sole a mezzo il cielo: venga uno 

                                                 
7 Malambruno: Il primo personaggio è un mago dal nome di fantasia, che evoca spiriti infernali i cui nomi sono 

tratti dalla Divina Commedia, dal Morgante e da un poema del Seicento. 

ITALIANO LINGUA I 

Esempio di esame  
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di voi con libero comando del vostro principe e piena potestà di usare tutte le forze 
dell'inferno in mio servigio. 
Farfarello.  Eccomi.  
Malambruno.  Chi sei?  10 

Farfarello.  Farfarello, a'  tuoi comandi.  
Malambruno.  Rechi il mandato di Belzebù?  
Farfarello.  Sì recolo; e posso fare in tuo servigio tutto quello che potrebbe il Re proprio, e 
più che non potrebbero tutte l'altre creature insieme.  
Malambruno.  Sta bene. Tu m'hai da contentare d'un desiderio.  15 

Farfarello.  Sarai servito. Che vuoi? nobiltà maggiore di quella degli Atridi8?  
Malambruno.  No.  
Farfarello.  Più ricchezze di quelle che si troveranno nella città di Manoa9 quando sarà 
scoperta?  
Malambruno.  No.  20 

Farfarello. Un impero grande come quello che dicono che Carlo quinto si sognasse una 
notte? 
Malambruno.  No.  
Farfarello. Recare alle tue voglie una donna più salvatica di Penelope?  
Malambruno.  No. Ti par egli che a cotesto ci bisognasse il diavolo?  25 

Farfarello.  Onori e buona fortuna così ribaldo come sei?  
Malambruno.  Piuttosto mi bisognerebbe il diavolo se volessi il contrario.  
Farfarello.  In fine, che mi comandi? 
Malambruno.  Fammi felice per un momento di tempo. 
Farfarello.  Non posso.  30 

Malambruno.   Come non puoi?  
Farfarello.  Ti giuro in coscienza che non posso. 
Malambruno.  In coscienza di demonio da bene.  
Farfarello. Sì certo. Fa conto che vi sia de' diavoli da bene come v'è degli uomini.  
Malambruno.  Ma tu fa conto che io t'appicco qui per la coda a una di queste travi, se tu non 35 

mi ubbidisci subito senza più parole. 
Farfarello. Tu mi puoi meglio ammazzare, che non io contentarti di quello che tu domandi.  
Malambruno.   Dunque ritorna tu col mal anno, e venga Belzebù in persona. 
Farfarello.  Se anco viene Belzebù con tutta la Giudecca e tutte le Bolge10, non potrà farti 
felice né te né altri della tua specie, più che abbia potuto io. 40 

Malambruno.  Né anche per un momento solo?  
Farfarello.  Tanto è possibile per un momento, anzi per la metà di un momento, e per la 
millesima parte; quanto per tutta la vita.  
Malambruno.  Ma non potendo farmi felice in nessuna maniera, ti basta l'animo almeno di 
liberarmi dall'infelicità?  45 

Farfarello.  Se tu puoi fare di non amarti supremamente.  
Malambruno.  Cotesto lo potrò dopo morto.  
Farfarello.  Ma in vita non lo può nessun animale: perché la vostra natura vi comporterebbe 
prima qualunque altra cosa, che questa.  
Malambruno.  Così è. 50 

Farfarello. Dunque, amandoti necessariamente del maggiore amore che tu sei capace, 
necessariamente desideri  più che puoi la felicità propria; e non potendo mai di gran lunga 

                                                 
8 Atridi:  gli eroi omerici Agamennone e Menelao, figli di Atreo. 

9 Manoa: città favolosa. 

10 Giudecca... Bolge: luoghi dell’inferno dantesco. 
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essere soddisfatto di questo tuo desiderio, che è sommo, resta che tu non possi fuggire per 
nessun verso di non essere infelice.  
Malambruno.  Né anco nei tempi che io proverò qualche diletto; perché nessun diletto mi 55 

farà né felice né pago.  
Farfarello.  Nessuno veramente. 
Malambruno.  E però, non uguagliando il desiderio naturale della felicità che mi sta fisso 
nell'animo, non sarà vero diletto; e in quel tempo medesimo che esso è per durare, io non 
lascerò di essere infelice. 60 

Farfarello.  Non lascerai: perché negli uomini e negli altri viventi la privazione della felicità, 
quantunque senza dolore e senza sciagura alcuna, e anche nel tempo di quelli che voi 
chiamate piaceri, importa infelicità espressa.  
Malambruno.  Tanto che dalla nascita insino alla morte, l'infelicità nostra non può cessare 
per ispazio, non che altro, di un solo istante. 65 

Farfarello.  Sì: cessa, sempre che dormite senza sognare, o che vi coglie uno sfinimento o 
altro che  v'interrompa l'uso dei sensi.  
Malambruno.  Ma non mai però mentre sentiamo la nostra propria vita.  
Farfarello.  Non mai.  
Malambruno. Di modo che, assolutamente parlando, il non vivere è sempre meglio del 70 

vivere.  
Farfarello. Se la privazione dell'infelicità è semplicemente meglio dell'infelicità. 
Malambruno.  Dunque?  
Farfarello.  Dunque se ti pare di darmi l'anima prima del tempo, io sono qui pronto per 
portarmela. 75 

 
[662 parole] 

 
Giacomo Leopardi, Dialogo di Malambruno e Farfarello, da Operette morali, in G. 
Leopardi, Tutte le opere, a cura di Walter Binni, Firenze, Sansoni, 1969, Vol. I, pp. 95-
96. 
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Testo 2: testo non letterario 
  Se è vero che nell’università di Harvard e recentemente in quella di Wellington sono stati 
introdotti degli insegnamenti che hanno per oggetto la felicità e le modalità per conseguirla, la 
domanda che sorge spontanea è quella che si chiede se l’università, nella produzione e nella 
trasmissione del sapere, non abbia oltrepassato il suo limite, invadendo fin nelle sue pieghe 
più intime anche il mondo della vita, oppure se il tasso di solitudine, non senso, depressione, 
disperazione è così diffuso tra i giovani da mobilitare un intero corpo docente per insegnare 
loro, se non proprio ad essere felici, a creare le condizioni per l’accadimento della felicità.  
  C’è un senso a partire dal quale è assolutamente da escludere che la felicità possa essere 
insegnata come si insegnano i saperi e le tecniche, per la semplice ragione che, come scrive 
Salvatore Natoli nel suo bel saggio sulla felicità: ‟La felicità è quella pienezza che, nel momento 
in cui la si possiede, se ne è in effetti posseduti”. In quanto evento che ci possiede, non 
possiamo ‟insegnare” la felicità, ma solo ‟viverla”.  
  Se ci domandassimo “che cos’è?”, problematizzeremmo quello stato di possessione e, 
ponendo domande, ci porremmo in qualche modo già fuori. Il sentimento di pienezza che ci 
possedeva verrebbe incrinato dalla domanda che interroga.[…] Per questo la felicità non è 
attingibile per via di sapere o riflessione, e questo è il motivo per cui l’uomo non "sa" di essere 
felice, si "sente" felice”.  
 Per sua natura la felicità non può essere uno stato perenne anche se chi è felice solitamente 
ignora il limite, o per lo meno non lo percepisce come ostacolo. Immerso nel tutto, chi è felice 
vive quella sensazione di totale integrità dove indistinta diventa la percezione della differenza 
tra sé e il mondo, tra sé e l’altro. Questa condizione, che Freud chiama "fusione", ognuno di 
noi l’ha avvertita nella fase prenatale e in quel breve periodo della propria infanzia che, traslato1 
dalla storia personale a quella di un popolo, ha fatto sì che ogni cultura fissasse la propria 
condizione felice nel tempo remoto della mitica età dell’oro da cui un giorno infelici 
fuoriuscimmo.  
  Se questa è la natura della felicità escludiamo che la si possa trasmettere per via di 
insegnamento, ma affermiamo anche che si possono insegnare le condizioni per il suo 
accadimento. Di questo si occupa la ‟pratica filosofica”, molto diffusa nei paesi anglosassoni, 
dove si sta recuperando il concetto originario di filosofia come cura dell’anima e governo di sé. 
Per gli antichi greci: ‟Felicità e infelicità sono fenomeni dell’anima, la quale prova piacere o 
dispiacere a esistere a seconda che si senta o non si senta realizzata” (Democrito).  
  La realizzazione di sé è dunque il fattore decisivo per la felicità. Ma per l’autorealizzazione 
occorre esercitare quella virtù capace di fruire di ciò che è ottenibile e di non desiderare ciò 
che è irraggiungibile. Quindi la ‟giusta misura”. ‟Katà Métron”2 dicevano i greci, come 
contenimento del desiderio, della forza espansiva della vita che, senza misura, spinge gli 
uomini a volere ciò che non è in loro potere. Non dunque una felicità come soddisfazione del 
desiderio e neppure una felicità come premio alla virtù, ma virtù essa stessa, come capacità di 
governare se stessi per la propria buona riuscita. In questa accezione la felicità è insegnabile. 
E a questo insegnamento si applica la pratica filosofica che ora incomincia a muovere i suoi 
primi passi anche in Italia. 
 

[567 parole]                      
 
Umberto Galimberti, Quella virtù così difficile da insegnare, reperibile all’indirizzo 
internet: http://www.feltrinellieditore.it/news/2006/05/19/umberto-galimberti-quella-
virtu-cosi-difficile-da-insegnare-6691/ 

                                                 
1 traslato: trasferito. 

2 Katà Métron: secondo misura. 
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Umberto Galimberti (1940) filosofo, sociologo, accademico italiano, editorialista del 

quotidiano La Repubblica, è autore di saggi tradotti in molte lingue. Tra i suoi libri più noti La 

terra senza il male (1984), Gli equivoci dell’anima (1987), Psiche e techne, I miti del nostro 

tempo (2002), Il mito della crescita (2012). 
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Parte 1 
Sintesi dei contenuti tematici di un testo letterario e di un testo non letterario 

30 punti 
 
 

Sintesi.  Leggi attentamente il testo letterario di G. Leopardi e quello non letterario di U. 
Galimberti. Individua i temi rilevanti e stabilisci le opportune relazioni tra i testi proposti. Elabora 
una sintesi di ca. 200 parole con un’oscillazione +/-10%. 
 
 
 

Parte 2 
Saggio interpretativo - argomentativo 

70 punti 
 
 
OPERAZIONI PRELIMINARI SUI TESTI 
Per organizzare le idee e progettare il tuo saggio interpretativo - argomentativo è utile partire 
dall’analisi, dall’interpretazione e dal confronto dei due testi proposti. Tali operazioni fanno 
parte del tuo lavoro preparatorio che puoi condurre nei modi a te congeniali (appunti, scaletta, 
mappa, ecc.), e che ti serviranno per la stesura del saggio. 
 
Analisi e interpretazione  
Analizza gli aspetti lessicali, stilistici e retorici funzionali alla interpretazione del tema trattato 
sia nel testo letterario sia in quello non letterario. Identifica l’impianto argomentativo nelle sue 
differenti articolazioni.  
  
Confronto 
Tenendo conto degli elementi evidenziati nella tua sintesi e delle operazioni di analisi e 
interpretazione, confronta i possibili diversi significati che acquisisce il tema nei due testi, 
rilevandone somiglianze e differenze.   
 
 
ELABORAZIONE SCRITTA DEL SAGGIO 
Dopo tali operazioni preliminari inizia qui la fase di scrittura. Ricorda che per la stesura del 
saggio è utile rispettare la seguente struttura: presentazione, discussione dei temi, 
conclusione.  
 
Saggio. La struttura complessiva del tuo saggio può prevedere una presentazione del tema 
generale da te individuato; un confronto su come tale tema ed eventuali altri temi sono 
sviluppati, con tue valutazioni sia del testo letterario sia del testo non letterario.  
Sostieni le tue interpretazioni e i tuoi commenti con opportuni riferimenti ai due testi e con 
richiami ad argomenti studiati, a tue letture ed esperienze personali.  
Assegna al tuo testo il titolo che ti sembra più appropriato e fai attenzione a mantenere 
l’estensione min. e max. tra le 600 e le 800 parole con un’oscillazione +/-10%. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE GENERICA/RUBRICA L I 
TESTI NON NOTI. Esame scritto LI, Parti 1 e 2, Baccalaureato Europeo, 2021- 

 
 

 

Descrittore 
generale e  

voto/10 
 

 
 

Voto/30 Qualità della lettura di testi letterari e non letterari non noti  Qualità della scrittura  

 
 
 

Prova 
eccellente ma 
non perfetta 

 
10-9.0 

 
 

 
 
 
 

30 
29 
28 
27 

 
Comprensione del testo autonoma, matura e convincente: analisi 
ragionata e cogente dei temi, della lingua e della struttura 

 
Saggio chiaro, coerente e incisivo: interessante e piacevole da leggere 

 

 
 

 
Prova molto 

buona  
 

8.9-8.0 

 
 

 
 

26 
25 
24 

 
Comprensione del testo complessivamente sicura, che dimostra l’impegno 
personale; riferimenti dettagliati e spiegazioni complete 
dell’argomento/temi, della lingua e della struttura 

 

 
Saggio ponderato, organizzato e pertinente che risponde pienamente e 
positivamente alla traccia  

 

 
 

 
Prova buona 

 
7.9-7.0 

 
 

 
 

 
 

23 
22 
21 

 
Comprensione del testo precisa che mette in evidenza gli aspetti più 
significativi, con una spiegazione chiara e lineare del contenuto, della 
lingua e della struttura.  

 

 
Saggio esperto che risponde alla traccia in maniera sensata, convincente e 
pertinente  
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Prova 

soddisfacente 
 

6.9-6.0 
 

 
 
 
 

20 
19 
18 

 
Comprensione del testo solida con l’utilizzo di parafrasi o riassunto 
precisi; descrive alcuni aspetti chiari della lingua e/o della struttura   

 

 
Saggio lineare da cui si evince chiaramente una solida comprensione del senso 
centrale della traccia  

 

 
 

 
Prova che 

corrisponde 
alla 

sufficienza 
 

5.9-5.0 
 

 
 
 

17 
16 
15 

 
Parziale comprensione dei punti principali del testo con l’utilizzo di 
parafrasi o riassunto parziale; fa riferimento a caratteristiche ovvie della 
lingua o della struttura  

 

 
Saggio semplice da cui si evince una parziale comprensione degli aspetti della 
traccia  

 
 
 

Prova debole 
al di sotto 

della 
sufficienza  

 
4.9-3.0 

 

 
 

 
14, 13 
12, 11 
10, 9 

 
Comprensione limitata del testo, con probabili sviste e/o equivoci  
 

 

 
Saggio debole da cui si evince la difficoltà ad assumere una posizione rispetto 
alla traccia e a coinvolgere il lettore  

 
 
 

Prova molto 
debole al di 
sotto della 
sufficienza 

 
2.9-0 

 

 
 
 

8, 7, 6 
5, 4, 3 
2, 1, 0 

 
0 

 
Comprensione del significato complessivo o di dettagli significativi del 
testo molto limitata  

 

 
Saggio molto debole da cui si evince una notevole difficoltà a rispondere alla 
traccia  
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ITALIANO L1 Rubrica di valutazione, esame scritto di Baccalaureato Europeo, 2021 
 

TESTI NON NOTI, Traccia 1 e 2 

 
 

Valutazione 
generale e  

voto/10 
 

 
 

Punti/30 

SINTESI  
DEI CONTENUTI TEMATICI DI UN TESTO LETTERARIO E DI UN TESTO 

NON LETTERARIO NON NOTI 
 

 
 

 
 

Prova 
eccellente 

 
10-9.0 

 
 
 
 

 
 

30 
29 
28 
27 

26.5 

La sintesi rispetta pienamente tutte le indicazioni presenti nelle consegne; è 
efficacemente organizzata in un testo strutturato e coerente con appropriati 
connettivi logici; identifica i temi rilevanti di entrambi i testi. Presenta un 
sistematico confronto intertestuale per analogie e differenze tra i temi dei due 
testi, con una selezione e integrazione strutturale di contenuti pertinenti e rilevanti 
da entrambi i testi.  
Rispetta pienamente le convenzioni ortografiche e le regole morfologiche, i vari 
meccanismi della coesione testuale; mostra una gestione strategica e flessibile 
delle strutture sintattiche e della punteggiatura, per esempio avvalendosi delle 
strutture subordinative per ottenere densità informativa.  
Presenta un repertorio lessicale ampio, con termini tecnici tratti dai linguaggi 
settoriali o specialistici. 

 
 
 

 
Prova molto 

buona 
 

8.9-8.0 

 
 

 
 
 

26 
25 
24 

23.5 

La sintesi rispetta le indicazioni fornite dalle consegne; è organizzata in un testo 
coerente con adeguati connettivi logici; identifica il tema centrale e il senso 
globale in ciascun testo.  
Presenta un confronto intertestuale tra i temi dei due testi, con una selezione di 
contenuti pertinenti.  
Rispetta le convenzioni ortografiche e le regole morfologiche, i meccanismi della 
coesione testuale; mostra una gestione flessibile delle strutture sintattiche e della 
punteggiatura. 
Presenta un repertorio lessicale appropriato, anche con qualche termine tecnico 
tratto dai linguaggi settoriali o specialistici. 
 

 
 

 
 

Prova buona 
 

7.9-7.0 
 
 

 
 

 
 

23 
22 
21 

20.5 

La sintesi rispetta in gran parte le indicazioni fornite dalle consegne; è 
organizzata in un testo abbastanza coerente; identifica il tema centrale di ciascun 
testo e qualche sotto-tema. Identifica ed elabora alcune relazioni tematiche tra i 
due testi, con una selezione di contenuti particolari. 
Rispetta le convenzioni ortografiche e le regole morfologiche, i principali 
meccanismi della coesione testuale e della sintassi, mostra una gestione 
sostanzialmente adeguata della punteggiatura. 
Presenta un repertorio lessicale quasi sempre appropriato e puntuale. 
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Prova 
soddisfacente 

 
6.9-6.0 

 
 
 

20 
19 
18 

17.5 

La sintesi rispetta sostanzialmente le indicazioni delle consegne. Procede al 
riassunto di un testo alla volta, con qualche opportuno accostamento tematico. 
Sviluppa una progressione tematica sufficientemente articolata e coerente.  
Presenta un rispetto sostanziale delle convenzioni ortografiche e delle regole 
morfologiche. Mostra qualche incertezza nell’organizzazione del periodo, 
nell’uso delle strutture sintattiche e dei segni interpuntivi. 
Presenta un repertorio lessicale di base con il ricorso a qualche termine tratto dai 
linguaggi specialistici. 

 
 
 

Prova che 
corrisponde 

alla 
sufficienza 

 
 

5.9-5.0 

 
 
 
 

17 
16 
15 

 

La sintesi rispetta parzialmente le indicazioni delle consegne. Procede al 
riassunto di un testo alla volta, senza una loro integrazione tematica. Sviluppa 
una progressione tematica sufficientemente coerente, pur con qualche 
informazione superflua o ridondante. 
Presenta qualche incertezza nell’organizzazione del periodo, nell’uso delle 
strutture sintattiche e dei segni interpuntivi. Prevalgono strutture che procedono 
per accostamenti di enunciati. Contiene qualche errore nell’uso delle convenzioni 
ortografiche e delle regole morfologiche. Presenta un limitato repertorio lessicale, 
con uso prevalente del vocabolario di base. 

 
 
 
 

Prova debole 
al di sotto 

della 
sufficienza  

 
 

4.9-3.0 
 

 
 
 
 

14.5,14, 
13 

12, 11 
10, 9, 8.5 

La sintesi non rispetta le indicazioni fornite dalle consegne. Riassume 
sostanzialmente uno solo dei due testi proposti, con qualche occasionale 
accenno all’altro. 
Sviluppa una progressione tematica fragile, con presenza di informazioni 
superflue o ridondanti. 
Presenta diverse incertezze nell’organizzazione del periodo, nell’uso delle 
strutture sintattiche e dei segni interpuntivi con ricorso a strutture che procedono 
per accostamenti di enunciati. Contiene errori significativi nell’uso delle 
convenzioni ortografiche e delle regole morfologiche. 
Presenta un limitato e incerto repertorio lessicale, con uso dei soli termini del 
vocabolario di base. 

 
 

 
Prova molto 
debole al di 
sotto della 
sufficienza 

 
2.9-0 

 
 

 
8, 7, 6 
5, 4, 3 
2, 1, 0 

 
 

La sintesi non rispetta le indicazioni fornite nelle consegne. Procede al riassunto 
di uno solo dei due testi, o al riassunto incompleto di entrambi i testi con 
informazioni a vario titolo imprecise. Sviluppa una progressione tematica 
frammentaria, con presenza di informazioni poco pertinenti e slegate tra loro. 
Mostra gravi errori nell’organizzazione del periodo, nell’uso delle strutture 
sintattiche e dei segni interpuntivi. Contiene significativi e ripetuti errori nell’uso 
delle convenzioni ortografiche e delle regole morfologiche.  
Presenta un uso incerto e inadeguato del repertorio lessicale di base. 

 

 
 



 

2022-01-D-46-it-2  94/100 

 

 
Valutazione 
generale e  

voto/10 
 

 
 

Punti/70 SAGGIO INTERPRETATIVO - ARGOMENTATIVO  

 
 
 
Prova 
eccellente 
 
 
10-9.0 

 
 
 
 
70 
69 
68 
67 
66 
65 
64 

63.5 

Il saggio rispetta pienamente le indicazioni presenti nelle consegne. Presenta un’analisi 
pertinente dei contenuti dei due testi con un focus interpretativo ben bilanciato tra il testo 
letterario e quello non letterario, con appropriate categorie di analisi linguistico-letteraria 
e di analisi tipologica dell’argomentazione. È efficacemente strutturato con un chiaro 
impianto argomentativo, con adeguati connettivi logici, con un’opportuna organizzazione 
in paragrafi, e relativa eventuale titolazione, che segnalano l’ordinata articolazione 
informativa e la piena coerenza logica. 
Sulla base degli elementi evidenziati nella sintesi, interpreta in modo appropriato il tema 
di fondo sotteso a entrambi i testi proposti, sviluppa un sistematico confronto tematico 
tra di essi, indicando somiglianze e differenze e possibili diversi significati che esso 
acquisisce nei due testi. Esplicita e discute le tesi interpretative con argomenti pertinenti, 
le motiva con citazioni significative dai testi, con idonei riferimenti ad argomenti studiati, 
alle esperienze personali e con commenti appropriati. 
Rispetta pienamente le convenzioni ortografiche e le regole morfologiche, mostra una 
gestione flessibile e sicura delle strutture sintattiche, dei vari meccanismi della coesione 
testuale e un uso efficace della punteggiatura. 
Presenta un repertorio lessicale ampio, anche con termini tecnici tratti dai linguaggi 
settoriali o specialistici. 

 
 
 
Prova molto 
buona 
 
8.9-8.0 

 
 

63 
62 
61 
60 
59 
58 
57 

56.5 

Il saggio rispetta le indicazioni presenti nelle consegne. Presenta un’analisi pertinente 
dei due testi con un focus interpretativo bilanciato tra il testo letterario e quello non 
letterario, con il ricorso ad alcune categorie di analisi linguistico-letteraria e di analisi 
tipologica dell’argomentazione. È dotato di un impianto argomentativo segnalato anche 
da connettivi logici e da un’organizzazione in paragrafi che ne segnalano l’articolazione 
informativa e la complessiva coerenza logica.  
Sulla base degli elementi evidenziati nella sintesi, interpreta il tema di fondo sotteso a 
entrambi i testi proposti, sviluppa un confronto tematico tra di essi indicando somiglianze 
e differenze. Esplicita e discute le tesi interpretative con i relativi argomenti, le motiva 
con citazioni dai testi, con eventuali riferimenti agli argomenti studiati, alle esperienze 
personali e con commenti. 
Rispetta le convenzioni ortografiche e le regole morfologiche, mostra una gestione 
appropriata delle strutture sintattiche, dei meccanismi della coesione testuale e un uso 
adeguato della punteggiatura. 
Presenta un repertorio lessicale appropriato e preciso, anche con presenza di qualche 
termine tecnico tratto dai linguaggi settoriali o specialistici. 

 
 

 
56 

Il saggio rispetta quasi tutte le indicazioni presenti nelle consegne. Presenta un’analisi 
dei due testi con un focus interpretativo sostanzialmente bilanciato tra il testo letterario e 
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Prova buona 
 
7.9-7.0 
 
 

55 
54 
53 
52 
51 
50 

49.5 

quello non letterario, utilizza in modo abbastanza appropriato qualche categoria di analisi 
linguistico-letteraria e di analisi tipologica dell’argomentazione. L’impianto argomentativo 
è costruito nelle sue linee essenziali con alcuni connettivi logici, con un’articolazione 
informativa abbastanza ordinata e una complessiva coerenza logica. 
Sulla base degli elementi evidenziati nella sintesi, sviluppa un confronto tematico tra i 
due testi proposti. Esplicita le tesi interpretative e i relativi argomenti, con citazioni dai 
testi, con eventuali riferimenti agli argomenti studiati e alle esperienze personali con 
qualche nota di commento. 
Rispetta le convenzioni ortografiche e le regole morfologiche, mostra una gestione 
appropriata delle strutture sintattiche e dei fondamentali meccanismi della coesione 
testuale e un uso quasi sempre appropriato della punteggiatura. 
Presenta un repertorio lessicale appropriato e pertinente. 

 
 
 
Prova 
soddisfacente 
 
6.9-6.0 
 

 
 

49 
48 
47 
46 
45 
44 
43 

42.5 

Il saggio rispetta sostanzialmente le indicazioni presenti nelle consegne. Presenta 
un’analisi dei due testi con un focus interpretativo non equamente bilanciato tra il testo 
letterario e quello non letterario, utilizza in modo abbastanza appropriato qualche 
categoria di analisi linguistico-letteraria e di analisi tipologica dell’argomentazione. 
L’impianto argomentativo è costruito nelle sue linee essenziali con un uso dei principali 
connettivi logici, con un’articolazione informativa lineare e una complessiva coerenza 
logica. 
Sulla base degli elementi evidenziati nella sintesi, sviluppa un confronto tematico tra i 
due testi e motiva le proprie analisi con qualche citazione dai testi non sempre 
significativa, con qualche riferimento ad argomenti studiati e a notazioni personali.  
Presenta un sostanziale rispetto delle convenzioni ortografiche e delle regole 
morfologiche e qualche incertezza nell’uso dei vari meccanismi della coesione testuale, 
delle strutture sintattiche e della loro flessibilità, con un uso della punteggiatura a tratti 
casuale.  
Presenta un repertorio lessicale di base relativamente chiaro e adeguato. 

 
 
 
Prova che 
corrisponde 
alla sufficienza 
 
 
5.9-5.0 
 

 
42 
41 
40 
39 
38 
37 
36 
35 

 

Il saggio rispetta parzialmente le indicazioni presenti nelle consegne. Presenta un’analisi 
di superficie dei due testi con un focus interpretativo rivolto sostanzialmente ad uno dei 
due e un uso incerto sia degli strumenti dell’analisi linguistico-letteraria sia dell’analisi 
tipologica dell’argomentazione. Risulta parzialmente strutturato con un impianto 
argomentativo fragile, con uso a tratti incerto dei principali connettivi logici e 
un’articolazione informativa nel complesso lineare e una accettabile coerenza logica.  
Sulla base degli elementi evidenziati nella sintesi, sviluppa un parziale confronto tematico 
tra i due testi soffermandosi su aspetti anche marginali o poco pertinenti e motivando le 
proprie analisi con qualche citazione dai testi non sempre significativa, con accenni ad 
argomenti studiati e qualche nota personale. 
Presenta alcuni errori nel rispetto delle convenzioni ortografiche e delle regole 
morfologiche e qualche incertezza nell’uso dei vari meccanismi della coesione testuale, 
delle strutture sintattiche e della loro flessibilità e un uso della punteggiatura a tratti 
casuale.  
Presenta un limitato repertorio lessicale, con uso prevalente dei termini del vocabolario 
di base. 
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Prova debole 
al di sotto 
della 
sufficienza  
 
4.9-3.0 

 

 
34.5,34, 
33, 32 

31, 30, 29 
28, 27, 26 
25, 24, 23 
22, 21, 20 

19, 
18,17.5 

Il saggio non rispetta le indicazioni presenti nelle consegne. Presenta un’analisi dei testi 
proposti con qualche fraintendimento e con un focus interpretativo concentrato solo su 
uno dei due testi, con occasionali riferimenti all’altro testo; non utilizza in modo funzionale 
alla comprensione le categorie di analisi linguistico-letteraria e di analisi tipologica 
dell’argomentazione. L’impianto argomentativo è labile con uso incerto dei principali 
connettivi logici e con un’articolazione informativa a tratti confusa. 
Non sviluppa un accettabile confronto tematico tra i due testi proposti, dei quali non coglie 
somiglianze e differenze, soffermandosi su aspetti marginali o poco pertinenti e 
motivando le proprie analisi con citazioni dai testi non sempre significative, con rari 
riferimenti ad argomenti studiati e ad esperienze personali. 

Mostra uno scarso rispetto delle convenzioni ortografiche e delle regole morfologiche, 

una gestione inappropriata delle strutture sintattiche e dei fondamentali meccanismi della 
coesione testuale e un uso improprio della punteggiatura. 
Presenta un limitato e incerto repertorio lessicale, spesso inappropriato. 

 
FX* 
 
Prova molto 
debole al di 
sotto della 
sufficienza 
 
2.9-0 
 

17,16,15 
14,13,12 
11,10, 9 
8, 7, 6 
5, 4, 3 
2, 1, 0 

Il saggio non rispetta le indicazioni presenti nelle consegne. Presenta un’analisi dei testi 
proposti con diversi fraintendimenti e con un focus interpretativo solo abbozzato, non 
utilizzando in modo funzionale alla comprensione le categorie di analisi linguistico-
letteraria e di analisi tipologica dell’argomentazione. L’impianto argomentativo è labile 
con uso inadeguato dei principali connettivi logici e con un’articolazione informativa 
confusa.  
Manca un effettivo confronto tematico tra i due testi proposti, si sofferma su aspetti 
marginali o poco pertinenti con qualche riferimento ad argomenti studiati e ad esperienze 
personali. 
Mostra uno scarso rispetto delle convenzioni ortografiche e delle regole morfologiche, 
una gestione inappropriata delle strutture sintattiche e dei fondamentali meccanismi della 
coesione testuale e un uso improprio della punteggiatura. 
Presenta un limitato e incerto repertorio lessicale, spesso approssimativo e 
inappropriato. 
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6.2. Esame orale 
 

a.  Rubrica di valutazione 
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Esame Orale - Scheda di valutazione  

L I/L I A  

Studente: 

Parte 

dell’esame 
Criteri Competenze 

 

Livelli di competenza raggiunti alla fine del terzo ciclo in Italiano L1 

Parte 1 

Presentazione 

 

 

Ottimo 

9-10 

 

 

 

Comprensione 

Interpretazione 

Competenza 

linguistica 

Lo studente è pienamente in grado, senza aver bisogno di specifiche istruzioni, di fare una presentazione ben strutturata 

che soddisfa in maniera eccellente le richieste di un compito complesso attinente alla classe S7.  

 

 Molto buono 

8-8,9 

 Lo studente è in grado, senza aver bisogno di specifiche istruzioni, di fare molto bene una presentazione ben strutturata 

che soddisfa le richieste di un compito complesso attinente alla classe S7. 

 Buono 

7-7,9 

 

 Lo studente è in grado, senza aver bisogno di specifiche istruzioni, di fare bene una presentazione ben strutturata che 

soddisfa le richieste di un compito complesso attinente alla classe S7. 

 Discreto 

6-6,9 

 

 Lo studente è in grado, senza aver bisogno di specifiche istruzioni, di fare in maniera soddisfacente una presentazione 

strutturata che soddisfa le richieste di un compito complesso attinente alla classe S7. 

 Sufficiente 

5-5,9 

 

 Lo studente è parzialmente in grado, senza aver bisogno di specifiche istruzioni, di fare una presentazione strutturata che 

soddisfa le richieste di un compito complesso attinente alla classe S7. 

 

 

 

 

Insufficiente 

3-4,9 

 

 

 

Lo studente incontra difficoltà, senza specifiche istruzioni, a fare una presentazione strutturata che soddisfa le richieste di 

un compito complesso attinente alla classe S7. 

 

 Gravemente 

insufficiente 

0-2,9 

 

 In assenza di specifiche istruzioni, lo studente non è in grado, di fare una presentazione strutturata che soddisfa le 

richieste di un compito complesso attinente alla classe S7. 
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1/2 

Esame Orale - Scheda di valutazione  

L I/L I A  

Studente: 

Parte 

dell’esame 
Criteri Competenze 

 

Livelli di competenza raggiunti alla fine del terzo ciclo in Italiano L1 

Parte 2 

Discussione 

e 

interazione 

 

 

Ottimo 

9-10 

 

 

Argomentazione 

Conoscenze e 

linguaggio specifico 

Pensiero critico 

 

 

Lo studente è pienamente in grado di comunicare in maniera eccellente e di proporre argomenti, in una varietà di 

contesti diversi. Sa formulare perfettamente frasi corrette, usando un lessico appropriato e vario e scegliendo uno stile/ 

un registro adatto. 

 

 

 Molto buono 

8-8,9 

 

 Lo studente è in grado di comunicare molto bene e di proporre argomenti, in una varietà di contesti diversi. Sa 

formulare frasi corrette, usando un lessico appropriato e vario e scegliendo uno stile/ un registro adatto. 

 

 Buono  

7-7,9 

 Lo studente è in grado di comunicare bene e di proporre argomenti, in una varietà di contesti diversi. Sa formulare 

frasi corrette, usando un lessico appropriato e vario e scegliendo un registro adatto. 

 

 Discreto 

6-6,9 

 

 Lo studente è in grado di comunicare in maniera soddisfacente e di proporre argomenti, in una varietà di contesti 

diversi. Sa formulare frasi corrette, usando un lessico appropriato ma non molto vario; sa fare uso di un registro 

adeguato in misura soddisfacente. 

 Sufficiente 

5-5,9 

 

 Lo studente è parzialmente in grado di comunicare e di proporre argomenti, in una varietà di contesti diversi. Sa 

parzialmente formulare frasi corrette usando il lessico in maniera appropriata. Tuttavia, il suo vocabolario è limitato. 

Lo studente rivela di non avere chiara consapevolezza della scelta di un registro adatto. 

 Insufficiente 

3-4,9 

 In assenza di guida, lo studente incontra difficoltà a comunicare e a proporre argomenti, in una varietà di contesti 

diversi. Sa formulare con difficoltà frasi corrette, usando un lessico appropriato. Ad ogni modo, il suo lessico è molto 

povero. Lo studente non rivela attenzione alla scelta del registro. 

 

 Gravemente 

insufficiente 

0-2,9 

 Senza istruzioni aggiuntive, lo studente non è in grado di comunicare e di proporre argomenti, in una varietà di 

contesti diversi. Incontra difficoltà nel formulare frasi   corrette e nell’usare appropriatamente il lessico. Lo studente non 

rivela alcuna consapevolezza del registro adatto rispetto ad un contesto specifico. 
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