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PREMESSA 
 
Il presente documento è stato elaborato dal Consiglio di Classe della 5AM, per la Commissione 
d’esame, quale documento relativo all’azione didattica ed educativa realizzata nell’ultimo anno di 
corso e previsto dall’art. 5, comma 2, D.P.R. n. 323/1998 (Regolamento recante la disciplina degli 
Esami di Stato conclusivi di corsi di studio di istruzione secondaria superiore). Esso indica i 
contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, criteri, gli strumenti di 
valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti, per l’anno scolastico in corso, nonché gli altri elementi 
ritenuti significativi dal Consiglio di Classe ai fini dello svolgimento degli esami. 
 
Tale documento dovrà servire come riferimento: 

- per la preparazione all’esame di Stato del candidato; 
- per la conduzione del colloquio da parte della Commissione.  

 
Il Consiglio di Classe lo ha pertanto elaborato in modo chiaro ed esaustivo, correlato di ogni 
elemento che possa concorrere alla realizzazione degli obiettivi enunciati. 
 
Il Documento sarà reso pubblico nei limiti previsti dalla normativa, affisso all’albo dell’Istituto e 
chiunque ne abbia interesse potrà estrarne copia. 
 
 

1. PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 
 
L’istituto porta il nome di Silvio Ceccato, illustre scienziato e filosofo montecchiano, e ha la sede 
centrale a Montecchio Maggiore in piazzale Collodi, 7. 
L’Istituto, autonomo dal 2004, è stato dedicato a Silvio Ceccato (1914 – 1997) nel 2006. 
 
E’ articolato in due sedi: la sede principale in piazzale Collodi, 7 e il plesso di via Veneto, 29/31. 
 
Nel corso degli anni sono stati effettuati lavori di ampliamento nella sede di via Veneto per adattare 
gli edifici ai nuovi corsi professionali e tecnologici e nella sede di P.le Collodi dove sono stati creati 
tre nuovi laboratori, due di informatica e uno di lingue. 
La popolazione scolastica è costituita attualmente da oltre 1000 studenti frequentanti corsi diurni e 
serali. 

 

1.1. Caratteristiche del territorio e bacino d’utenza 
 
Gli utenti provengono in massima parte da paesi limitrofi che confluiscono nel territorio di 
Montecchio Maggiore, estendendosi anche in tutta la valle del Chiampo e lungo la vallata 
dell’Agno fino a Cornedo, raggiungendo a nord i comuni di Sovizzo e Altavilla e a sud i comuni di 
Grancona, Sarego; alcuni studenti provengono dalla provincia di Verona. Il bacino è stato 
caratterizzato negli anni passati da un forte sviluppo economico e da una realtà commerciale e 
industriale rappresentata da piccole, medie e grandi imprese in rapporto con l’estero. Ciò comporta 
una richiesta di persone qualificate di specifiche capacità professionali, ma anche relazionali. 

 

1.2. Il contesto e l’offerta formativa. Il focus della didattica 
 
L’Istituto è una scuola dove la formazione dello studente si fonda su una stretta alternanza di 
teoria e pratica e lo comprovano tutti i progetti messi in atto sia per l’indirizzo Tecnico sia per 
l’indirizzo Professionale. 
 
Il piano dell’Offerta formativa pone particolare attenzione, nel rispetto del pluralismo culturale e 
della libertà d’insegnamento, ad un’azione in grado di coniugare conoscenze teoriche e abilità 
pratiche mediante una serie di progetti che consentano all’Istituto d’inserirsi in maniera attiva nel 
territorio in cui opera. Pertanto, il Collegio dei docenti si è mosso lungo un percorso che: 
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1. potesse promuovere competenze; 
2. elaborasse progetti di lavoro in Istituto o in collaborazione con i soggetti territoriali 

interessati; 
3. accertasse le conoscenze e le abilità conseguite; 
4. s’impegnasse in un’analisi costante delle necessità educative dei giovani; 
5. fosse pronto a rispondere alle richieste positive provenienti dal mondo del lavoro. 

 
Nell’insegnamento delle discipline i docenti hanno operato in modo da esaltare tutti quegli aspetti 
che hanno concorso a potenziare le scelte autonome, le capacità di porsi criticamente di fronte a 
proposte e problemi; sono ricorsi ad esercitazioni e ad approcci pratico – operativi per favorire ‚la 
propria mente che si espande‛ (S. Ceccato). 
 

1.3. Accoglienza e integrazione 
 
L’Istituto accoglie tutti gli alunni che trovano strumenti e proposte operative in grado di soddisfare 
le necessità di sviluppo di capacità e di relazione. L’integrazione degli studenti con disabilità è 
perseguita con oculata distribuzione delle risorse umane e strumentali e con un’attenzione 
particolare per individuare e mettere a frutto i talenti di ciascuno. 
 

1.4. Profilo professionale dell’indirizzo di riferimento 
 
Il Diplomato in ‚Meccanica e Meccatronica‛: 

- ha competenze specifiche nel campo dei materiali, nella loro scelta, nei loro trattamenti e 
lavorazioni; ha competenze sulle macchine e sui dispositivi utilizzati nelle industrie; 
 

È in grado di: 
- individuare le interdipendenze tra scienza e tecnologia e le modificazioni intervenute, nel 

corso della storia, nei settori di riferimento e nei diversi contesti, locali e globali;  

- orientarsi nelle dinamiche dello sviluppo scientifico e tecnologico;  

- utilizzare tecnologie specifiche dei vari indirizzi;  

- orientarsi nella normativa che disciplina i processi produttivi del settore di riferimento con 

particolare riferimento sia alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, sia alla tutela 

dell’ambiente e del territorio;  

- intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo;  

- riconoscere e applicare i principi dell’organizzazione, della gestione e del controllo dei 

diversi processi produttivi;  

- riconoscere le implicazioni etiche, sociali, scientifiche, produttive, economiche e ambientali 

dell’innovazione tecnologica e delle sue applicazioni industriali;  

- riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza e qualità nella propria attività lavorativa.  
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2. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 

2.1. Elenco alunni della classe quinta 
 
L’elenco degli alunni è inserito nell’Allegato F. 

 
 

2.2. Flussi degli studenti nel triennio conclusivo 
 

Classe 

N. alunni 
iscritti dalla 

classe 
precedente 

N. alunni 
inseriti 

N. alunni 
trasferiti in 

altra 
sezione / 
istituto o 

ritirati 

N. alunni 

promossi 

a giugno 

N. alunni 

promossi a 

giugno 

con 

asterisco 

N. alunni 
non 

promossi 

Terza 23 1 1 23 5 0 

Quarta 22 1 - 22 4 0 

Quinta 23 - -    

 
 

2.3. Distribuzione dei debiti nel terzo e nel quarto anno 
 

Disciplina N. debiti terzo anno N. debiti quarto anno 

Matematica 3 4 

Meccanica macchine ed energia 3 1 

Tecnologie meccaniche di 

processo e di prodotto 

1 0 

Sistemi e automazione 0 1 

 
 

2.4. Comportamento e rendimento 
 
La classe è composta da 23 alunni così distribuiti per età: 
alunni regolari (nati nel 2002): 17 

alunni in ritardo di un anno (nati nel 2001): 4 
alunni in ritardo di due anni (nati nel 2000): 2 
Sono presenti un alunno BES e un alunno DSA per i quali sono stati predisposti, in accordo con le 
famiglie, dei PDP regolarmente depositati in segreteria. 
Non sono presenti alunni con disabilità. 
3 alunni della classe hanno scelto di non avvalersi dell’insegnamento della Religione cattolica. 
Sei di loro nel corso dell’esperienza scolastica hanno ripetuto almeno un anno.  
Il clima all’interno della classe è sereno e positivo con buoni rapporti interpersonali. L’attenzione 
risulta mediamente adeguata, con un gruppo più partecipativo e coinvolto nelle lezioni, un altro 
meno propenso al dialogo e al confronto, a tratti distratto. L’ atteggiamento è quasi sempre corretto 
in tutti gli allievi, i rari momenti di criticità si riescono a gestire in modo sereno e costruttivo.  
Durante il periodo di DAD, gli studenti hanno dimostrato grande maturità, mantenendo una 
presenza costante e un’ottima collaborazione con i docenti. Le consegne sono state sempre 
puntuali e solo in pochi casi si è dovuto sollecitare i ritardatari. Alla lunga, però, tanti studenti 
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hanno accusato una certa stanchezza e apatia, del tutto comprensibile data la situazione, ma ciò 
non ha influenzato, se non marginalmente, il rendimento medio della classe. 
A livello cognitivo, la situazione generale appare abbastanza uniforme anche se sono presenti 
circa cinque alunni decisamente motivati e che possono raggiungere risultati più che buoni. Solo 
pochi studenti si attestano sulla sufficienza, il resto della classe si colloca nella fascia tra il più che 
sufficiente e il buono.  
Infine, sono stati redatti per due allievi: un Piano Didattico Personalizzato e un Piano Didattico 
Personalizzato BES; tutti i documenti sono depositati in segreteria. 
 

2.5. Strategie di recupero conseguenti allo scrutinio del trimestre 
 
Le strategie di recupero messe in atto dal Consiglio di Classe per gli alunni con insufficienze 
conseguenti allo scrutinio del trimestre sono coerenti con quanto deliberato dal C.d.D. e si è 
convenuto per tutte le discipline di effettuare recupero individuale o in itinere in modo da rafforzare 
i nodi disciplinari cruciali per il raggiungimento degli obiettivi prefissati in termini di conoscenze e 
competenze in ogni singola disciplina. 
Le verifiche sono state eseguite in itinere mediante prova scritta/orale. Ogni docente, nel corso 
dell’anno, ha dato ampio spazio al lavoro di consolidamento e potenziamento delle conoscenze, 
abilità e competenze pregresse anche con l'assegnazione di lavori mirati. 
 

2.6. Azioni didattiche durante l’emergenza Covid-19 
 
La Didattica a Distanza resasi necessaria da marzo del 2020, è stata interpretata, in un primo 
momento, da ciascun docente in modo diverso. I docenti hanno creato materiali, esercizi e tutorial 
caricandoli nella sezione ‚Didattica‛ del registro elettronico o utilizzando altri tipi di piattaforma e 
hanno proposto regolari lezioni in modalità sincrona e asincrona, sebbene con un orario ridotto 
rispetto al monte ore di ogni disciplina in presenza e con un adeguamento della programmazione. 
Dall’inizio dell’anno scolastico in corso la modalità è stata uniformata per la totalità dei docenti per 
scelta collegiale, in modo da non creare disorientamento negli studenti. Si è utilizzata un’unica 
piattaforma, Goggle meet, per le lezioni quotidiane, rispettando un orario classico, come in 
presenza, con durata delle ‚ore‛ ridotte a 45 minuti. Si è garantito l’utilizzo dei laboratori per l’intera 
durata dell’anno scolastico fatta eccezione per poche settimane. 
 
 

2.7. Composizione del Consiglio di Classe nel triennio 
 

 Classe Terza Classe Quarta Classe Quinta 

Dirigente Scolastico Sperotto Antonella Sperotto Antonella Sperotto Antonella 

Disciplina Docente Docente Docente 

Lingua e letteratura italiana Portuese Antonella Portuese Antonella Zulian Giorgia 

Storia Portuese Antonella Portuese Antonella Zulian Giorgia 

Lingua inglese Zamuner Gabriele Viglietti Teresa Viglietti Teresa 

Matematica 

Zattera Rosetta 
(Sostituita durante 
l’anno con più 
supplenti) 

Zattera Rosetta Bidoli Mara 

Scienze motorie e sportive Carraro Alberto Callegaro Andrea Ambrosio Dario 

Religione cattolica Cerato Emanuela Cerato Emanuela 
Santagiuliana 
Danny 
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Disegno, progettazione e 

organizzazione industriale 
Peretto Martino Manfredelli Andrea Manfredelli Andrea 

Tecnologie meccaniche di 

processo e prodotto 
Lorenzi Giorgio Zanni Andrea Andrulli Filomenna 

Sistemi e automazione Andrulli Filomena Andrulli Filomena Zanni Andrea 

Meccanica, macchine, 

energia 
Piana Paolo Piana Paolo Andrulli Flomena 

ITP Disegno e progettazione Sessa Salvatore Vigolo Fabio Guglielmo Luigi 

ITP Tecnologie meccaniche Vaccari Paolo 
Orienzo 

Vaccari Paolo 
Orienzo 

Vaccari Paolo 
Orienzo 

ITP Sistemi Policastro 
Alessandro 

Nigro Natale Gioia Gabriele 

ITP Meccanica Policastro 
Alessandro 

Nigro Natale Gioia Gabriele 

 
Dalla tabella si rileva che la continuità didattica è stata parziale a causa di trasferimenti di alcuni 
docenti e anche dalla presenza, su alcune cattedre, di supplenti con incarico annuale. 
 
 

3. PROGRAMMAZIONE COLLEGIALE (ultimo anno di corso) 
 

3.1. Obiettivi didattici – educativi trasversali 
 
Dopo aver analizzato la situazione della classe e visti gli obiettivi fissati dal Collegio dei Docenti nel 
PTOF, il Consiglio di Classe ha definito i seguenti obiettivi comportamentali: 
 

- Rispettare le regole.  

- Rispettare le consegne. 

- Rispettare gli impegni assunti.  

- Sviluppare le capacità di svolgere il proprio lavoro in modo responsabile.  

- Sviluppare atteggiamenti di solidarietà nei confronti dei compagni bisognosi o in difficoltà.  
 

3.2. Obiettivi cognitivi trasversali 
 

- Possedere un metodo di studio personale. 

- Comprendere, rielaborare, sintetizzare ed esporre mediante linguaggi specifici, testi e 

messaggi. 

- Sviluppare capacità logiche e di sintesi. 

- Utilizzare processi mirati ad una corretta lettura della realtà. 

- Manifestare un approccio critico a fenomeni e contesti. 

- Mettere in atto tecniche di comunicazione adeguate al contesto, all’interlocutore e alla 

situazione anche utilizzando le lingue straniere apprese. 

- Risolvere problemi usando le conoscenze teoriche e le competenze tecnico – pratiche 

acquisite. 

- Lavorare sia in maniera autonoma che in gruppo 
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Nello specifico, il Consiglio ha lavorato per il raggiungimento delle seguenti COMPETENZE 

CHIAVE DI CITTADINANZA:  

- Progettare: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di 

studio e di lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e 

realistici e le relative priorità, valutando i vincoli e le possibilità esistenti, definendo strategie 

di azione e verificando i risultati raggiunti.  

- Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, 

individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo 

soluzioni utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse 

discipline.  

- Individuare collegamenti e relazioni: individuare e rappresentare, elaborando 

argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, 

anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e lontani nello spazio e nel tempo, 

cogliendone la natura sistemica, individuando analogie e differenze, coerenze ed 

incoerenze, cause ed effetti e la loro natura probabilistica. 

- Acquisire ed interpretare l’informazione: acquisire ed interpretare criticamente 

l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicati 

valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni. 

 

3.3. Obiettivi pluridisciplinari (Conoscenze – Abilità - Competenze) 
 

Conoscenze: 
- Cogliere gli aspetti organizzativi e procedurali delle varie funzioni aziendali anche per 

collaborare a renderli coerenti con gli obiettivi del sistema; 

- operare all'interno del sistema informativo aziendale automatizzato per favorirne la 

gestione e svilupparne le modificazioni;  

- utilizzare metodi, strumenti, tecniche contabili ed extracontabili per una corretta rilevazione 

dei fenomeni gestionali;  

- conoscere aspetti linguistici e strutturali di corrispondenza, documenti commerciali e 

situazioni comunicative di ambito professionale nelle lingue studiate;  

- redigere e interpretare i documenti aziendali interagendo con il sistema di archiviazione;  

- collocare i fenomeni aziendali nella dinamica del sistema economico-giuridico a livello 

nazionale e internazionale;  

- orientarsi nell'ambito di alcuni nodi fondamentali della cultura contemporanea.  

 
 

Abilità: 

- Interpretare in modo sistemico strutture e dinamiche del contesto in cui si opera;  

- analizzare situazioni e rappresentarle con modelli funzionali ai problemi e alle risorse 

tecniche disponibili; 

- interpretare in maniera coerente e sistematica situazioni professionali presentate nelle 

lingue straniere studiate e saper attivare strategie risolutive;  

- operare per obiettivi e per progetti;  

- individuare strategie risolutive ricercando e assumendo le opportune informazioni;  

- leggere e analizzare documenti della cultura contemporanea, valutandoli ed interpretandoli.  
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Competenze: 

- Valutare l’efficacia delle soluzioni adottate e individuare gli interventi necessari; 

- comunicare efficacemente utilizzando appropriati linguaggi tecnici;  

- partecipare al lavoro organizzativo, individualmente o in gruppo, accettando ed esercitando 

il coordinamento;  

- affrontare il cambiamento sapendo riconoscere le nuove istanze e ristrutturare le proprie 

conoscenze; 

- intervenire in modo adeguato nelle lingue straniere studiate, organizzando coerentemente 
le proprie conoscenze. 

 
 

4. ATTIVITA’ PROGRAMMATE E REALIZZATE NEL TRIENNIO 
 

Classe terza (2018-19) 
-  Gita scolastica a Matera 
- Convegno sul tema “L’esempio di Giorgio Perlasca”, tenuto da Franco Perlasca (18 marzo 

2019). 

- Attività sportive d’Istituto 

 

Classe quarta (2019-20) 
- Attività di tutoraggio (da parte di alcuni studenti) durante l’accoglienza delle classi prime 
- Partecipazione di alcuni studenti alle giornate ‚Open day‛ 
- Progetto “Azienda a scuola, azienda che fa scuola” 
- Incontro sulla prevenzione dei tumori, Progetto “Martina”. 
- Progetto certificazioni linguistiche per tre alunni 
- Incontro con ARPAV: inquinamento luminoso 
- Incontro con il Dott. Feltri Francesco Maria ‚La sfida del confronto: gulag e lager nazisti‛. 
- incontro formativo sui temi del curriculum vitae, del colloquio di lavoro, della 

contrattualistica. 
- Incontro ‚Peer education Parole oStili‛ 

 

Classe quinta (2020-21) 
- Progetto certificazioni linguistiche per tre alunni 

- Partecipazione di alcuni studenti alle giornate ‚Open day‛ 

- Orientamento al lavoro: INCONTRARE IL MONDO DEL LAVORO CON EURONDA SPA 

- Orientamento in uscita: GLI ITS NEL VENETO 
- Incontri con CONFINDUSTRIA, orientamento in uscita: incontro con ALESSANDRO 

BORDIGNON (tecnoplast s.r.l.) 

- Erasmus per quattro alunni 
 

4.1. Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO) 
 
L’elenco delle esperienze nelle aziende è riportato nell’ALLEGATO F. 
 

4.2. Cittadinanza e Costituzione ed Educazione Civica 
 
Nel corso del terzo e quarto anno la classe è stata coinvolta in diverse esperienze riguardanti 
l’ambito di ‚Cittadinanza e Costituzione‛ con l’obiettivo di formare cittadini attivi e partecipi, 
consapevoli dei loro diritti e dei loro doveri, e di diffondere i valori della Costituzione e 
dell'integrazione europea. Molte attività sono state annullate a causa dell’emergenza COVID-19. 

- Gita scolastica a Matera 

- Convegno sul tema “L’esempio di Giorgio Perlasca”, tenuto da Franco Perlasca (18 marzo 

2019). 
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- Incontro sulla prevenzione dei tumori, Progetto “Martina”. 
- Incontro con il Dott. Feltri Francesco Maria ‚La sfida del confronto: gulag e lager nazisti‛. 
- Incontro ‚Peer education Parole oStili‛ 

 
Nel corso del quinto anno nell’ambito di Educazione Civica sono state svolte lezioni in riferimento 
ai nuclei COSTITUZIONE e SVILUPPO SOSTENIBILE.  La finalità di tali lezioni è la crescita 
educativa, culturale e professionale dei giovani, per trasformare la molteplicità dei saperi in un 
sapere unitario, lo sviluppo dell’autonoma capacità di giudizio, l’esercizio della responsabilità 
personale e sociale. 
Gli elementi valutati riguardano la trasversalità della disciplina rispetto ai differenti percorsi di 
istruzione e di formazione frequentati dallo studente, mettendo in evidenza le conoscenze 
disciplinari e interdisciplinari necessarie per maturare le competenze di cui lo studente ha bisogno 
per diventare autonomo in tutti i campi della esperienza umana, sociale e professionale.  
 
Si riporta di seguito, la GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER EDUCAZIONE CIVICA. 

 
 

VOTO DESCRITTORI DETTAGLIO dei DESCRITTORI 

4 

conoscenze Le conoscenze sui temi proposti sono episodiche, frammentarie e non consolidate, 

recuperabili con difficoltà, anche con l’aiuto dell’insegnante 

abilità 
L’alunno mette in atto solo occasionalmente, con l’aiuto, lo stimolo e il supporto di insegnanti 
e compagni le abilità connesse ai temi trattati. 

atteggiamenti e 
comportamenti  

L’alunno adotta occasionalmente comportamenti e atteggiamenti coerenti con l’educazione 

civica e ha bisogno di costanti richiami e sollecitazioni degli adulti. 

5 

conoscenze Le conoscenze sui temi proposti sono episodiche e frammentarie, non ben organizzate e 

recuperabili con l’aiuto dell’insegnante. 

abilità L’alunno mette in atto le abilità connesse ai temi trattati solo nell’esperienza diretta e con il 

supporto e lo stimolo dell’insegnante e dei compagni. 

atteggiamenti e 
comportamenti  

L’alunno non sempre adotta comportamenti e atteggiamenti coerenti con l’educazione civica e 

ne acquisisce consapevolezza solo con la sollecitazione degli adulti. 

6 

conoscenze 
Le conoscenze sui temi proposti sono essenziali, non sempre organizzate e recuperabili con 
qualche aiuto dell’insegnante. 

abilità L’alunno mette in atto le abilità connesse ai temi trattati nei casi più semplici e vicini alla 

propria diretta esperienza. 

atteggiamenti e 
comportamenti  

L’alunno generalmente adotta comportamenti e atteggiamenti coerenti con l’educazione civica 
e ne rivela consapevolezza e capacità di riflessione con lo stimolo degli adulti. 

7 

conoscenze Le conoscenze sui temi proposti sono sufficientemente consolidate, organizzate e 

recuperabili con il supporto di mappe o schemi forniti dall’insegnante. 

abilità 
L’alunno mette in atto in autonomia le abilità connesse ai temi trattati nei contesti più noti e 

vicini all’esperienza diretta. Con il supporto dell’insegnante, collega le esperienze ai testi 

studiati. 

atteggiamenti e 
comportamenti 

L’alunno generalmente adotta comportamenti e atteggiamenti coerenti con 

l’educazione civica in autonomia e mostra di averne una sufficiente consapevolezza, 
attraverso le riflessioni personali. 

8 

conoscenze Le conoscenze sui temi proposti sono consolidate e organizzate. L’alunno sa 

recuperarle in modo autonomo e utilizzarle nel lavoro 

abilità 
L’alunno mette in atto in autonomia le abilità connesse ai temi trattati e sa collegare le 
conoscenze alle esperienze vissute, a quanto studiato e ai testi analizzati, con buona 
pertinenza 

atteggiamenti e 
comportamenti  

L’alunno adotta solitamente, dentro e fuori di scuola, comportamenti e atteggiamenti coerenti 
con l’educazione civica e mostra di averne buona consapevolezza che rivela nelle riflessioni 
personali e nelle discussioni. 
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9 

conoscenze 
Le conoscenze sui temi proposti sono esaurienti, consolidate e bene organizzate. L’alunno sa 
recuperarle e metterle in relazione in modo autonomo e utilizzarle nel lavoro. 

abilità 
L’alunno mette in atto in autonomia le abilità connesse ai temi trattati e sa collegare le 
conoscenze alle esperienze vissute, a quanto studiato e ai testi analizzati, con buona 
pertinenza e completezza e apportando contributi personali e originali. 

atteggiamenti e 
comportamenti  

L’alunno adotta regolarmente comportamenti e atteggiamenti coerenti con l’educazione civica 
e mostra di averne completa consapevolezza che rivela nelle riflessioni personali e nelle 
discussioni. Mostra capacità di rielaborazione delle questioni in discussione e di 
generalizzazione delle condotte in contesti noti. 

10 

conoscenze 
Le conoscenze sui temi proposti sono complete, consolidate, bene organizzate. L’alunno sa 
recuperarle e metterle in relazione in modo autonomo, riferirle anche servendosi di 
diagrammi, mappe, schemi e utilizzarle nel lavoro anche in contesti nuovi. 

abilità 

L’alunno mette in atto in autonomia le abilità connesse ai temi trattati; collega le conoscenze 
tra loro, ne rileva i nessi e le rapporta a quanto studiato e alle esperienze concrete con 
pertinenza e completezza. Porta contributi personali e originali, utili anche a migliorare le 
procedure, che è in grado di adattare al variare delle situazioni. 

atteggiamenti e 
comportamenti  

L’alunno adotta sempre comportamenti e atteggiamenti coerenti con l’educazione civica 

e mostra di averne completa consapevolezza, che rivela nelle riflessioni personali e 

nelle discussioni. Mostra capacità di rielaborazione delle questioni in discussione e di 

generalizzazione delle condotte in contesti diversi e nuovi. Porta contributi personali e 

originali, proposte di miglioramento ed esercita influenza positiva sul gruppo. 

 

 
 

5. PREPARAZIONE ALL’ESAME DI STATO 
 

5.1. Simulazioni del colloquio orale 
 
Il Consiglio di Classe ha previsto due simulazioni di colloquio orale che si terranno, il 25 maggio 
2021 in modalità Google meet, e il 9 giugno in presenza. 
 
I materiali utilizzati nelle simulazioni si trovano nell’ALLEGATO E e le relative griglie di valutazione 
si trovano nell’ALLEGATO B. 
 
 

6. CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE E MISURAZIONE 
 
Il processo di apprendimento degli studenti è stato sottoposto a costanti verifiche per controllare il 
livello raggiunto dagli stessi nel conseguimento degli obiettivi cognitivi specifici e generali delle 
varie discipline e per verificare i progressi di ciascun allievo nell’iter personale d’apprendimento. 
Per quanto riguarda la valutazione delle singole prove i docenti del Consiglio di Classe nel corso 
dell’anno hanno fatto propri i criteri indicati nel PTOF, che prevedono una gamma di voti dall’1 al 
10 (qui di seguito) e la sufficienza solo nel caso del raggiungimento degli obiettivi minimi individuati 
dai Dipartimenti disciplinari e fatti propri da ciascun docente. 
 

Tabella di valutazione 
 
Nella formulazione della valutazione si rispetta la seguente convenzione terminologica (vedi PTOF 
di Istituto): 

− eccellente: 10  
− ottimo: 9  
− buono: 8 
− discreto:      7 
− sufficiente:  6 
− insufficiente:  5 
− insufficienza grave:  4 
− insufficienza molto grave:  3 
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− impreparazione:  2 
− prova nulla:   1  

 
Per la valutazione finale il Consiglio di Classe terrà conto anche della situazione di partenza, dei 
progressi compiuti da ciascun alunno, dell’impegno dimostrato, dell’interesse e della costanza 
nello studio, della partecipazione all’attività didattica, dei risultati delle prove di recupero effettuate. 
 

6.1. Tabella per l’attribuzione del credito scolastico e formativo 
 
A questo proposito è stata utilizzata la tabella inserita come Allegato I. 
Ulteriori informazioni sui criteri e sugli strumenti di valutazione si desumono dalle relazioni finali dei 
singoli docenti riportate in ALLEGATO A e dall’ALLEGATO B che raccoglie le griglie di valutazione 
usate per le esercitazioni in preparazione all’esame di stato. 
 
 

7. ALLEGATI 
 
Costituiscono Allegati al presente Documento del Consiglio di Classe: 
 
1. ALLEGATO A: Relazioni finali dei singoli Docenti – Programma dettagliato 

 
2. ALLEGATO B: Griglie di valutazione  

 
3. ALLEGATO C: Argomenti assegnati a ciascun candidato per la realizzazione dell’elaborato 

 
4. ALLEGATO D: Testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto 

anno 
 

5. ALLEGATO E: Materiali utilizzati per la trattazione dei nodi concettuali delle diverse discipline 
durante la simulazione del colloquio orale 
 

6. ALLEGATO F: Prospetto riassuntivo delle esperienze di stage nell’ambito dei PCTO (materiale 
riservato) 
 

7. ALLEGATO G: Percorsi e Progetti di Cittadinanza e Costituzione ed Educazione Civica 
 

8. ALLEGATO H: Certificazioni conseguite dagli studenti (materiale riservato) 
 

9. ALLEGATO I: Tabella per l’attribuzione del credito scolastico 
 
 
 
Montecchio Maggiore, 4 maggio 2021 
 
 
 
 

Il Coordinatore di classe Il Dirigente Scolastico 
 

prof. Andrea Manfredelli  prof.ssa Antonella Sperotto 
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ALLEGATO A - Relazioni finali dei singoli Docenti - Programmi dettagliati 

 
ALLEGATO A 

 
 

Materia: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
 

Classe: 5^AM 

 

Anno Scolastico: 2020-2021 
 

Indirizzo: Meccanica e Meccatronica 
 
 
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 
La classe, nell’anno scolastico 2020/2021 è stata di 23 alunni tutti maschi, tutti provenienti dalla 
4^AM del precedente anno scolastico. È presente un alunno affetto da disturbo specifico della 
lettura e disturbo specifico della compitazione per il quale è stato predisposto un PDP e un alunno 
per il quale è stato predisposto un piano BES.  
La docente ha conosciuto la classe nell’anno scolastico in corso, nel mese di ottobre,ed è stata 
accolta da un clima sereno, collaborativo e maturo. 
La classe mostra un comportamento corretto e rispettoso nei confronti della docente e dei pari 
anche se non mancano momenti di vivacità che vanno subito smorzati per non compromettere 
l’attenzione.  
Gli alunni hanno un buon affiatamento fra di loro e in generale sono abbastanza uniti. 
I risultati raggiunti sono molto buoni, più della metà degli alunni dimostra di avere un buon metodo 
di studio e una buona capacità di argomentare i contenuti proposti. Il restante della classe è più 
che sufficiente con alcuni casi al di sotto delle proprie potenzialità. 
Relativamente alla produzione scritta, la classe si è allenata soprattutto nella stesura della 
tipologia B e, in modo minore, della tipologia A e C. In alcuni elaborati emergonoincertezze nella 
morfosintassi dell’italiano, pertanto essi non sono valutabili sufficientemente. 
Per l’intero anno scolastico gli alunni hanno affrontato prove orali esponendo in modo efficiente i 
contenuti studiati con opportuni collegamenti interdisciplinari. 
Il programma stilato nei primi mesi dell’anno ha subito un lieve ridimensionamento, a volte 
procedendo per sintesi, per monitorare anche a distanza l’avvenuta comprensione. 
Si è cercato di impostare il lavoro in maniera tale che il programma di italiano andasse di pari 
passo con quello di storia effettuando collegamenti anche con la materia di ed. civica. 
 
 
OBIETTIVI 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi generali: 
 

- Saper formulare un giudizio individuale serio e argomentato. 
- Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico 

e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi. 
- Saper porsi domande che riguardino la persistenza di elementi passati nel presente. 
- Saper mettere in relazione il testo con le proprie esperienze personali. 
- Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione più appropriati per intervenire in 

contesti differenti. 
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CONTENUTI DISCIPLINARI TRATTATI 
 

Modulo 1 Positivismo - Naturalismo Ottobre 

Verismo - Verga Fine ottobre e novembre 

Modulo 2 Decadentismo, Scapigliatura 

e Carducci 

Fine novembre 

Pascoli  Dicembre 

D’Annunzio Gennaio 

Crepuscolarismo, Futurismo 

ed ermetismo 

Febbraio 

Ungaretti  Marzo 

Montale Aprile 

Modulo 3 Pirandello Maggio 

Modulo 5 Tipologie di scrittura Primo trimestre e metà del 

pentamestre 

 
PROGRAMMA DETTAGLIATO SVOLTO 

 

Modulo 1- Naturalismo e verismo alla fine dell’800  

Il naturalismo in Francia. 

Il verismo in Italia.  

G. Verga: la vita, le opere, le tematiche e le scelte formali. 

Da Vita dei campi:‚La lupa‛. 

Da Novelle rusticane: ‚Libertà‛ e ‚La roba‛. 

Da Mastro Don Gesualdo: ‚La prima pagina del romanzo‛, ‚Gesualdo muore e la sua roba 

rimane‛. 

Modulo 2 - Immagini del poeta nella letteratura italiana tra '800 e '900  

UNITÀ 1 

Introduzione al Decadentismo.  

Il simbolismo. 

C. Baudelaire, da I fiori del male: ‚L’albatro‛. 

 

UNITÀ 2 

Il decadentismo italiano.  

G. D’Annunzio: la vita, l’estetismo e la sua crisi, il superuomo, il periodo notturno. 

Da Il piacere: ‚Le regole di vita di Andrea‛, ‚Elena, l’arte e la gloria‛. 

Da Alcyone: ‚La pioggia nel pineto‛.  

G. Pascoli: la vita, le idee, i temi della poesia pascoliana, le soluzioni formali. 

Da Il fanciullino: ‚La metafora del fanciullino‛, ‚Il fanciullino si identifica con il poeta‛. 

Da Myricae: ‚Novembre‛, ‚Lavandare‛, ‚Il lampo‛, ‚X agosto‛. 

Da Canti di Castelvecchio: ‚Il gelsomino notturno‛. 

Il futurismo. 

F. T. Marinetti, Manifesto del futurismo, Manifesto tecnico della letteratura futurista.  

Da Zang tumbtuuum: ‚Bombardamento di Adrianopoli‛. 

Ermetismo: concezione della poesia e caratteristiche principali. 
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G. Ungaretti: la vita, la poetica, le tre fasi della sua produzione, le soluzioni formali. 

Da L’allegria: ‚Veglia‛, ‚I fiumi‛, ‚Commiato‛, ‚Mattina‛, ‚Soldati‛. 

E. Montale: il male di vivere, la divina indifferenza e il significato della poesia. 

Da Ossi di seppia: ‚Spesso il male di vivere ho incontrato‛. 

 

Modulo 3 - Pirandello 

Pirandello: la vita e la visione del mondo, il tema dell’identità neiromanziIl fu Mattia Pascal e 

Uno, nessuno e centomila.  

Da Uno, nessuno e centomila: ‚Il mio naso‛. 

Da Il fu Mattia Pascal: ‚Così comincia il romanzo‛. 

Il teatro di Pirandello.  

La trama di Sei personaggi in cerca di autore. 

 

Modulo 5 - Tipologie di scrittura  

Analisi di un testo poetico.  

Analisi di un testo in prosa. 

Le tipologie di scrittura previste dall’Esame di Stato: 

o tipologia A: analisi e interpretazione di un testo letterario italiano 

o tipologia B: analisi e produzione di un testo argomentativo 

 
 
METODOLOGIE 
 

- Lezione frontale supportata da materiale audiovisivo. 

- Power point e stesura di schemi riassuntivi. 

- Continuo ripasso degli argomenti. 

- Esercitazioni. 

 
MATERIALI DIDATTICI 
 

- Libro di testo: G. BELLINI, T. GARGANO, G. MAZZONI, Costellazioni (vol. 3 Dall’unità 

d’Italia a oggi), Edizioni Laterza. 

- Schemi realizzati in classe e power point forniti dall’insegnante. 

- Materiale audiovisivo. 

 
 
TIPOLOGIE DI VERIFICA UTILIZZATE 
 
Le verifiche si sono svolte attraverso forme di produzione sia scritta che orale effettuate in 

presenza e/o a distanza a causa dell’emergenza sanitaria:  

- Prove di conoscenza con risposte aperte e chiuse. 

- Interrogazioni. 

- Prove scritte secondo le tipologie dell’Esame di Stato. 
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VALUTAZIONE 
 
Prima di ogni prova l’insegnante chiariva i contenuti da studiare; una volta valutata la prova si 
effettuava la correzione in classe con la spiegazione degli errori. 
La valutazione degli apprendimenti acquisiti durante la didattica a distanza ha tenuto conto della 
frequenza alle attività e l’interazione. 
 
Montecchio Maggiore, 03 maggio 2021 
 
 
   L’insegnante 
 
  prof.ssa Giorgia Zulian 
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ALLEGATO A 
 
 

Materia: STORIA 
 

Classe: 5^AM 

 

Anno Scolastico: 2020-2021 
 

Indirizzo: Meccanica e Meccatronica 
 
 
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 
Per la presentazione della classe, si rimanda all’Allegato A relativo alla materia Lingua e letteratura 
italiana.  
In merito alla disciplina Storia la classe nel corso dei mesi ha dimostrato un discreto interesse per 
la disciplina. Un gruppo (più della metà degli studenti) ha raggiunto un buon livello impegnandosi 
con costanza e voglia di conoscere, l’altro gruppo è stato meno partecipativo ma comunque ha 
ottenuto risultati sufficienti. 
Per l’intero anno scolastico gli alunni hanno affrontato prove orali e scritte trattando in modo 
efficiente i contenuti studiati con opportuni collegamenti interdisciplinari. 
Il programma stilato nei primi mesi dell’anno ha subito un lieve ridimensionamento, a volte 
procedendo per sintesi, per monitorare anche a distanza l’avvenuta comprensione. 
Si è cercato di impostare il lavoro in maniera tale che il programma di storia andasse di pari passo 
con quello di italiano effettuando collegamenti anche con la materia di ed. civica. 
 
OBIETTIVI 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi generali: 
 

- Potenziare la capacità di porsi domande che riguardino i tempi, gli spazi, le mentalità in cui 
un evento si colloca. 

- Correlare la conoscenza storica agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche 
nell’ambito professionale di riferimento. 

- Vedere analogie e differenze esistenti fra diversi eventi, istituzioni, fenomeni (demografici, 
sociali, culturali, economici) e saper spiegarle. 

- Attualizzare i fenomeni studiati. 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI TRATTATI 
 

Unità 1 L’alba del Novecento Ottobre/Novembre/Dicembre 

Unità 2 Guerra e Rivoluzione Gennaio/Febbraio 

Unità 3 Totalitarismi e stermini di 
massa 

Marzo/Aprile 

Unità4 Il mondo diviso Maggio 

 
PROGRAMMA DETTAGLIATO SVOLTO 

 

Unità 1: L’alba del Novecento 

- Verso la società di massa 
- La nascita della società di massa; 
- I nuovi ceti e i loro valori: classe operaia e ceto medio; 
- Istruzione aperta a tutti e gli eserciti di massa; 
- Suffragio Universale, partiti di massa, sindacati e la questione femminile; 
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- La nascita dei partiti socialisti e la Seconda Internazionale; 
- Il rinnovamento del Cattolicesimo; 
- Il nuovo nazionalismo. 

- L’Europa e il mondo alla vigilia della guerra 
- I principali stati europei alla fine dell’800; 
- Russia, Cina e America alla vigilia della Prima Guerra Mondiale. 

- L’Italia giolittiana 
- Il governo Zanardelli-Giolitti e il decollo industriale; 
- La questione meridionale e l’età giolittiana; 
- I governi Giolitti e le riforme; 
- Socialisti e cattolici; 
- La crisi del sistema giolittiano. 

 

Unità 2: Guerra e Rivoluzione 

 

- La Prima Guerra Mondiale 
- Lo scoppio della Prima Guerra Mondiale; 
- L’entrata in guerra dell’Italia nel 1915; 
- Dalla guerra di movimento alla guerra di usura; 
- 1915/1916: la grande strage; 
- La guerra nelle trincee e la nuova tecnologia militare; 
- 1917: la svolta del conflitto e la disfatta di Caporetto in Italia. 

- La Rivoluzione Russa 
- La Rivoluzione Russa da febbraio ad ottobre; 
- I bolscevichi al potere; 
- Da Lenin a Stalin: la nascita dell’URSS; 

- Il dopoguerra in Europa e in Italia 
- Le conseguenze sociali ed economiche della Grande Guerra; 
- Il ‚biennio rosso‛ in Europa; 
- Germania: la crisi e i tentativi di rinascita; 
- Il ‚biennio rosso‛ in Italia: 
- Il fascismo in Italia 

 

Unità 3: Totalitarismi e stermini di massa 

- La grande depressione 
- Gli Stati Uniti e il crollo del 1929; 
- Stati Uniti: Roosevelt e il ‚New Deal‛. 

- Democrazie e totalitarismi 
- L’età dei totalitarismi e l’ascesa del nazismo; 
- Il nazismo e la crisi degli Stati liberali; 
- La Germania nazista; 
- L’Italia e il regime fascista; 
- Lo stalinismo 

- La Seconda Guerra Mondiale 
- Le origini della Seconda Guerra Mondiale 
- La battaglia d’Inghilterra e il fallimento della guerra italiana; 
- L’attacco all’Unione Sovietica e l’intervento degli Stati Uniti; 
- La Seconda Guerra Mondiale negli anni 1942/1945; 
- Termine della guerra, la Resistenza in Italia dal 1943 al 1945. 

 

Unità 4: Il mondo diviso 

- Guerra Fredda e ricostruzione (in sintesi) 
- I trattati di pace dopo la Second Guerra Mondiale; 
- L‘Europa nella Guerra Fredda: le varie fasi del conflitto; 
- L’Unione Sovietica e il blocco orientale; 
- Gli Stati Uniti e il blocco Occidentale; 
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- Dalla Guerra Fredda alla distensione. 

 

- La seconda Repubblica (in sintesi) 

- La nascita della Repubblica italiana. 

METODOLOGIE 
 

- Lezione frontale supportata da materiale audiovisivo. 

- Power point e stesura di schemi riassuntivi. 

- Continuo ripasso degli argomenti. 

- Esercitazioni. 

 
MATERIALI DIDATTICI 
 

- Libro di testo (per la prima parte del programma): A. GIARDINA, G. SABBATUCCI, V. 

VIDOTTO, Il mosaico e gli specchi (vol. 5 Dalla Prima Guerra M 

- ondiale all’età contemporanea), Edizioni Laterza. 

- Schemi realizzati in classe e power point forniti dall’insegnante. 

- Materiale audiovisivo. 

 
 
TIPOLOGIE DI VERIFICA UTILIZZATE 
 
Le verifiche si sono svolte attraverso forme di produzione sia scritta che orale effettuate in 

presenza e/o a distanza a causa dell’emergenza sanitaria:  

- Prove di conoscenza con risposte aperte e chiuse. 

- Interrogazioni. 

 
 
VALUTAZIONE 
 
Prima di ogni prova l’insegnante chiariva i contenuti da studiare; una volta valutata la prova si 
effettuava la correzione in classe con la spiegazione degli errori. 
La valutazione degli apprendimenti acquisiti durante la didattica a distanza ha tenuto conto della 
frequenza alle attività e l’interazione. 
 
Montecchio Maggiore, 03 maggio 2021 
 
 
   L’insegnante  
 
  prof.ssa Giorgia Zulian 
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ALLEGATO A 
 

Materia: LINGUA INGLESE 
 

Classe: 5 AM 

 

Anno Scolastico: 2020-2021 
 

Indirizzo: Meccatronica– Articolazione: meccanica 
 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 La classe è composta da 23 alunni tutti maschi e tutti provenienti da questo istituto. E’ presente un 
alunno con certificazione DSA per il quali il C.d.C. ha compilato una P.d.p. e sono state attuate le 
misure dispensative e compensative adeguate e un alunno BES.  La classe risulta essere vivace 
ma attenta, interessata alla disciplina e pronta a nuove attività proposte in classe dalla docente in 
orario curricolare. Meno significativo risulta il lavoro domestico. Ci sono casi di impegno modesto e 
alcuni studenti hanno ancora pochi strumenti linguistici da investire nell’apprendimento della micro 
lingua tecnico-scientifica. Si possono individuare però anche degli alunni attenti e molto interessati   
che hanno maturato ottime competenze linguistiche in linea con il profilo in uscita. 
 

OBIETTIVI 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi generali: 
far conseguire allo studente, al termine del percorso quinquennale, risultati di apprendimento che 
lo mettono in grado di: padroneggiare la lingua inglese per scopi comunicativi e utilizzare i 
linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti 
professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER). 
Gli obiettivi sono stati declinati in conoscenze, competenze e capacità. 
Riguardo alle conoscenze dati gli interessi specifici spesso addirittura settoriali degli alunni sì è 
preferito approfondire l’apprendimento di termini tecnico-scientifici attinenti l’ambito della 
meccatronica e della meccanica. 
Competenze: sebbene l’esame finale da alcuni anni non preveda una prova scritta di lingua 
straniera nel corso dell’anno sono state sviluppate le quattro abilità linguistiche (writing and 
reading, speaking and listening). Si è puntato anche ad ancorare lo studio della lingua con i 
contenuti tipici delle altre discipline di indirizzo. 
Capacità: comprendere testi scritti e orali e rispondere a domande sui testi prospetti sia in forma 
scritta che orale.   

CONTENUTI DISCIPLINARI TRATTATI 
 

Unità di 

lavoro 
Argomenti 

Tempi di 

realizzazione 

Unit 8 

source of 

energy and 

alterntive 

energies 

1. What is energy? 

2. Renewable sources of energy 

3. Non-renewable sources of energy 
 

settembre 
6 h 

Unit 7 

Electricity: 

basic 

principles 

1. Electricity: the basics 

2. Electric motors 

3. Common motor configurations 
 

ottobre 6 h 

Unit 9 

Automation 

1. Automation: the basics 

2. Industrial automation 

3. Cnc machines 

novembre/ 
dicembre 
 10h 
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4. The 3D printing evolution 
 

Unit 10 

Control 

systems 

1. How automation works 

2. Plc: the basics 

3. Sensors and actuators 
 

 gennaio/febbraio 
10h 

Unit 11 

Robotics 

 

1. Robotics: the basics 
2. Industrial robots 
3. The Robotic arm 

 

marzo/aprile 10h 

 Ripasso maggio 

Educazione 

civica 

Nel primo periodo (trimeste) sono state effettuate tre ore di 
discussione sul tema “Green house effect” partendo dalla 
visione del video pag. 131 del testo IMech. Gli studenti sono 

stati invitati a discutere, pianficare e suggerire stili di vita 
alternativi a quelli attuali allo scopo di diminuire gli effetti 

derivanti dalla iper produzione di CO2. Entro fine novembre 
hanno consegnato un lavoro (report, ppt) in cuihanno  
illustratosoluzioni per l’uso di energie alternative nel quotidiano 

 

Tre ore novembre 

METODOLOGIE 
Lezione frontale, lezione partecipata, pair work o group work, esercitazione in classe di speaking, 
reading, listening e writing guidato, controllo e correzione in classe dei compiti dati, uso di ‚giochi 
linguistici‛, verifica della comprensione degli argomenti trattati prima di procedere con il 
programma. Marginale la richiesta di completare lavori di gruppo per la necessità di mantenere la 
distanza prevista delle vigenti normative anti-covid. Sono stati previsti momenti di controllo e 
correzione di integrazione al curricolo e sono stati assegnati esercizi di rinforzo sia a casa che in 
classe soprattutto legati alla necessità di memorizzare nuovi termini. 
Ci sono state variazioni nella conduzione delle lezioni a causa della frequenza a singhiozzo 
durante tutto il corso dell’anno: la docente ha suggerito e mostrato spesso materiali fotografici che 

riassumessero e suggerissero i contenuti del testo in uso. … 

 
MATERIALI DIDATTICI 

E’ stato utilizzato prevalentemente il libro di testo in usoI  Mech‛ Hoepli editore perché offre 
notevoli riferimenti a materiale extra-testuale. E’ stata utilizzata la lavagna multimediale ed il libro 
digitale soprattutto per le attività di listening.  
 
TIPOLOGIE DI VERIFICA UTILIZZATE 
Verifiche scritte con quesiti (domande a risposta aperta) sia in presenza che con l’uso di google 
moduli. 
Interrogazioni orali spesso supportate da rappresentazione grafiche di circuiti, dispositivi e 
macchinari in cui gli studenti spiegavano processi e attività in lingua straniera. 
Spesso sono stati proposti dei lavori di gruppo sulle energie alternative con la consegna di power 
point realizzati dagli studenti. 
 
VALUTAZIONE 
La valutazione ha sempre tenuto conto dell’impegno e di un’eventuale progressione nei risultati. 
Nel pentamestre si è dato maggior peso alle verifiche orali. Per la valutazione sono state utilizzate 
le griglie approvate dal Dipartimento di lingue straniere 
 
Montecchio Maggiore, 15 maggio 2021 
 
 
   L’insegnante 
 
  prof. Viglietti Teresa 
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ALLEGATO A 

 

Materia: MATEMATICA 

Classe: 5AM 

Anno Scolastico: 2020-2021 

Indirizzo: Meccanica e Meccatronica 

 

Presentazione della classe 

Nel corso dell’anno scolastico la classe si è dimostrata molto vivace ma complessivamente 

collaborativa durante le lezioni. 

Una discreta parte della classe ha dimostrato attenzione e impegno nelle attività didattiche, anche 

se la partecipazione e l’interesse non sono stati costanti per tutti. 

Alcuni ragazzi si sono differenziati per capacità e velocità nell’apprendere argomenti nuovi 

raggiungendo una buona padronanza della disciplina.  

L’acquisizione di conoscenze e competenze è più che sufficiente per la maggior parte della classe; 

qualche alunno presenta invece diffuse lacune e non ha raggiunto completamente le competenze 

disciplinari previste. 

 

In relazione alla programmazione curriculare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in 

termini di : 

 

CONOSCENZE 

- Definizione e interpretazione geometrica di derivata 

- Regole per il calcolo della derivata di una funzione  

- Regola di De L’Hopital 

- Definizione di punto stazionario 

- Definizione di funzione crescente e decrescente 

- Definizione di punto di massimo e di minimo relativo 

- Concetto di concavità di una funzione 

- Definizione di punto di flesso e classificazione  

- Definizione di primitiva di una funzione 

- Definizione di integrale indefinito 

- Definizione e significato geometrico di integrale definito 

- Teorema fondamentale del calcolo integrale e applicazioni al calcolo di aree 

CAPACITA’ 

- Applicare le regole per il calcolo della derivata di una funzione  

- Determinare l’equazione della tangente al grafico in un punto dato 
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- Determinare i punti stazionari di una funzione 

- Applicare le derivate a semplici problemi di cinematica 

- Determinare i punti di massimo e minimo relativo di una funzione  

- Determinare e classificare i punti di flesso di una funzione  

- Determinare la tangente inflessionale  

- Analizzare e interpretare il grafico di una funzione  

- Calcolare integrali indefiniti  

- Calcolare integrali definiti 

- Applicare il teorema fondamentale del calcolo integrale nel calcolo di aree 

 

COMPETENZE 

- Apprendere i concetti in modo ragionato e non mnemonico 

- Comprendere la definizione di concetti matematici astratti 

- Utilizzare gli strumenti di analisi per risolvere e interpretare semplici problemi  

 

1. CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE 

 

Argomenti Tempi di realizzazione 

Ripasso: studio di funzione, limiti, asintoti, calcolo derivate Settembre – Ottobre  

Retta tangente, punti stazionari,  Ottobre  

Crescenza, decrescenza, massimi e minimi Novembre 

Applicazioni delle derivate alla cinematica Dicembre 

Regola De L’Hopital. Concavità e flessi Gennaio - Febbraio 

Educazione civica: matematica e Covid 19 Febbraio 

Integrali indefiniti e definiti Marzo – Maggio   

 

Si allega programma dettagliato. 

 

2. METODOLOGIE 

Le lezioni del trimestre sono state affrontate sia in modo frontale sia attraverso il coinvolgimento 

degli alunni. La trattazione dei vari argomenti è stata effettuata mediante un approccio intuitivo, 

cercando di spiegare i concetti più complessi con un linguaggio semplice e aiutando i ragazzi a 

comprenderli soprattutto dal punto di vista grafico.  

Per far questo è stato più volte trascurato l’aspetto formale che in alcuni casi è stato solo 

accennato. Le lezioni, infatti, sono state dedicate soprattutto allo svolgimento di numerosi esercizi 

di applicazione dei concetti affrontati.  
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La scelta dei contenuti e delle metodologie è stata determinata dalla complessità della disciplina e 

dalla tendenza generale ad apprendere in modo meccanico; questo ha inciso notevolmente sulla 

tipologia degli esercizi da proporre in classe.  

C’è stata comunque un’azione costante di recupero in itinere attraverso momenti di ripasso e di 

ripetizione degli argomenti non compresi.  

Le lezioni a distanza sono state svolte attraverso Google Meet; è stato fornito su Classroom 

materiale semplificato relativo agli argomenti trattati.  

 

3. MATERIALI DIDATTICI 

Testo in adozione: LA MATEMATICA A COLORI  VERDE ( VOLUME 4 - 5) 

Autore: LEONARDO SASSO. 

Casa Editrice: PETRINI. 

Dispense ed esercizi caricati su Classroom. 

 

4. VERIFICHE 

Sono state effettuate verifiche orali e scritte come previsto.  

Le verifiche scritte si sono svolte per la maggior parte in presenza, le verifiche orali anche a 

distanza tramite Google Meet. 

 

5. VALUTAZIONE 

Le verifiche orali e scritte sono state valutate con la tabella di valutazione generale adottata 

dall’Istituto. Vista la complessità degli argomenti trattati, sono state valutate l’acquisizione delle 

tecniche di calcolo e la comprensione intuitiva dei concetti, più che la loro formalizzazione.  

Nella valutazione finale saranno considerati la partecipazione degli allievi alle lezioni, il progresso 

rispetto il livello iniziale, l’impegno dimostrato in classe, nelle lezioni a distanza e nel lavoro svolto 

a casa. 

 

PROGRAMMA DETTAGLIATO SVOLTO 

Ripasso: studio di funzione, limiti, asintoti e derivate 
Dominio, intersezioni con gli assi e segno di una funzione. 
Asintoti verticali, orizzontali e obliqui.  
Definizione di derivata e interpretazione geometrica 
Regole per il calcolo delle derivate 
 

Derivate e applicazioni 
Derivate di funzioni composte logaritmiche ed esponenziali 
Definizione e concetto di punto stazionario 
Calcolo dei punti stazionari di una funzione 
Equazione della tangente al grafico in un punto 
Regola di De L’Hôpital 
Applicazioni delle derivate nella cinematica 
 

Crescenza e concavità 
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Definizione di funzione crescente e decrescente 
Calcolo dei punti di massimo e minimo relativi di una funzione  
Concetto di concavità 
Definizione e calcolo dei punti di flesso di una funzione  
Equazione della tangente inflessionale e classificazione dei punti di flesso  
 

Gli integrali 
Primitiva di una funzione e integrale indefinito 
Integrali di funzioni elementari e integrali immediati 
Integrale della funzione potenza  
Linearità degli integrali  
Principali regole di integrazione 
Integrale definito di una funzione in un intervallo 

Teorema fondamentale del calcolo integrale e applicazione al calcolo di aree 

 

Educazione civica 
Matematica e Covid 19, concetto di crescita esponenziale, grafici, significato di R0 e Rt, importanza 
delle misure restrittive per il contenimento dei contagi. 
 

 

 

Montecchio Maggiore, 4 maggio 2021      

L’insegnante 

 

Prof.ssa Bidoli Mara 
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ALLEGATO A 
 

Materia: Scienze Motorie e Sportive 
 
Classe: 5^AM 
 
Anno Scolastico: 2020-2021 
 
Indirizzo: Meccanica e Meccatronica  
 
 
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 
La classe è composta da alunni ( 23 maschi ). Il gruppo classe ha raggiunto un buon grado di 
socializzazione. L’interesse e l’attenzione e l’impegno risulta costante per la maggior parte della 
classe,  tuttavia qualche alunno è risultato un po' più discontinuo. 
 
OBIETTIVI 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi generali: 
 
Conoscere le potenzialità del movimento e introdurre le funzioni fisiologiche;  
Introdurre i principi scientifici fondamentali che sottendono la prestazione motoria e sportiva; 
Conoscere l’apparato locomotore; 
Conoscere l’apparato cardiocircolatorio e respiratorio; 
Conoscere le regole basi delle attività sportive proposte. 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI TRATTATI 
 

Unità di 
lavoro 

Argomenti 
Tempi di 

realizzazione 

1 Apparato locomotore: Anatomia e Fisiologia Ottobre-Gennaio 

2 Capacità Motorie Febbraio 

3 Modulo Educazione Civica:  Promozione della salute Dicembre 

4 
Traumatologia  

 Primo  soccorso.  
 

Marzo 

5 Apparato Cardio- circolatorio Aprile 

6 Paramorfismi e Dismorfismi Maggio 

7 Sport di squadra svolte individualmente Tutto l’anno 

 
 
METODOLOGIE 
Lezioni Frontali dimostrative 
Elaborazioni di mappe concettuali 
Lavori a coppie o individuali 
 
MATERIALI DIDATTICI 
Palestra e materiale ginnico 
Video presi da internet canali ufficiali 
Slide e materiale interattivo fornito dal docente e caricato su piattaforma class-room di google 
 
TIPOLOGIE DI VERIFICA UTILIZZATE 
Verifiche pratiche in presenza 
Verifica scritta formato digitale 
Verifica orale 
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VALUTAZIONE 
Prove strutturate 
Prove Pratiche Oggettive  
Interrogazioni 
 
PROGRAMMA DETTAGLIATO SVOLTO 
 

Prospetto parte PRATICA  

Modulo n.  Periodo 

1. Capacità motorie: Test 
Condizionali e Coordinativi 

Individuali previsti da Dipartimento 
 

Ottobre –  
Aprile – Maggio 

2. Mantenimento  Condizione 
muscolare 

Novembre – Dicembre – 
Gennaio  (DAD) 

4. Sport Squadra  

(eseguite con Esercizi di  
tecnica individuale) 

PENTAMESTRE 

 

Prospetto parte TEORICA 

Modulo n.  Periodo 

Apparato Locomotore  Novembre  

Capacità Motorie  Dicembre-Gennaio 

Modulo Educazione Civica:  
Promozione della salute 

Gennaio 

Fisiologia del Movimento  Febbraio- Marzo 

Traumatologia e Primo   

soccorso.  
 

Marzo - Aprile 

Apparato Cardio- circolatorio  Aprile - Maggio 

Paramorfismi e 
Dismorfismi 

Maggio-Giugno 

Sport collettivi e non  Pentamestre 

 
 
 
Montecchio Maggiore, 04 maggio 2021 
 
   L’insegnante 
 
  prof. Dario Ambrosio 
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ALLEGATO A 
 
 

Materia: DISEGNO PROGETTAZIONE E ORGANIZZAZIONE INDUSTRIALE 
 

Classe: 5AM 

 

Anno Scolastico: 2020-2021 
 

Indirizzo: Meccanica Meccatronica ed Energia – Articolazione: Meccanica e Meccatronica 
 
 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
La classe è composta da 23 alunni e sono presenti un alunno BES e un alunno DSA per i quali 
sono stati predisposti dei PDP.  
Il clima all’interno della classe è sereno e positivo con buoni rapporti interpersonali. L’attenzione 
risulta mediamente adeguata, con un gruppo più partecipativo e coinvolto nelle lezioni, un altro 
meno propenso al dialogo e al confronto, a tratti distratto. L’ atteggiamento è quasi sempre corretto 
in tutti gli allievi, i rari momenti di criticità si riescono a gestire in modo sereno e costruttivo.  
Durante il periodo di DAD, gli studenti hanno dimostrato grande maturità, mantenendo una 
presenza costante e un’ottima collaborazione con i docenti. Le consegne sono state sempre 
puntuali e solo in pochi casi si è dovuto sollecitare i ritardatari. Alla lunga, però, tanti studenti 
hanno accusato una certa stanchezza e apatia, del tutto comprensibile data la situazione, ma ciò 
non ha influenzato, se non marginalmente, il rendimento medio della classe. I problemi maggiori 
legati alla DAD si sono notati nella parte laboratoriale della materia, anche se si è cercato di farli 
lavorare il più possibile nelle poche occasioni in presenza, cercando di rispettare le regole legate al 
distanziamento, che all’interno del laboratorio significa lavorare in alternanza con due gruppi. 
A livello cognitivo, la situazione generale appare abbastanza uniforme anche se sono presenti 
circa cinque alunni decisamente motivati e che possono raggiungere risultati più che buoni. Solo 
pochi studenti si attestano sulla sufficienza, il resto della classe si colloca nella fascia tra il più che 
sufficiente e il buono.  
 

OBIETTIVI 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi generali: 
 

CONOSCENZE:  

 
 

Concetto di misura e sua approssimazione 

Errore sulle misure 

Fondamentali Meccanismi di catalogazione 

Principali software dedicati 

Il metodo della progettazione 

Fasi di un processo tecnologico 

 
 

COMPETENZE:  

 
 

Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e 
riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità. 

Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia a 
partire dall’esperienza. 

Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in 
cui vengono applicate. 
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CAPACITA’:  

 
 

Raccogliere dati attraverso l’osservazione diretta dei fenomeni naturali o degli oggetti artificiali o la 
consultazione di testi e manuali o media 

Analizzare un oggetto o un sistema artificiale in termini di funzioni o di architettura 

Riconoscere il ruolo della tecnologia nella vita quotidiana e nell’economia della società 

Adottare semplici progetti per la risoluzione di problemi pratici 

Utilizzare le funzioni di base dei software più comuni per produrre testi e comunicazioni 
multimediali, calcolare e rappresentare dati, disegnare, catalogare informazioni, cercare 
informazioni e comunicare in rete 

 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI TRATTATI 
 

Unità di 

lavoro 
Argomenti 

Tempi di 

realizzazione 

1 
Norme fondamentali del disegno 
Tolleranze geometriche 

Settembre - Maggio 

2 Organi di trasmissione del moto Ottobre - Febbraio 

3 Modellazione solida, progetto di complessivi meccanici Dicembre - Maggio  

4 Processi produttivi e analisi costi e ricavi Febbraio - Maggio 

5 Ripasso, Recupero e Consolidamento Dal 15 Maggio 

 
 

METODOLOGIE 
 
Lezione frontale, lezioni in laboratorio CAD, esercitazioni, schemi riassuntivi, attività di recupero 
curriculare, lezioni on-line e video lezioni.    
 

MATERIALI DIDATTICI 
 

Testo in adozione: L. Caligaris, S. Fava, C. Tomasello - Dal Progetto al Prodotto - Paravia 

Software CAD 3D: Solid Works 

Attività di laboratorio: Laboratorio CAD 
 

TIPOLOGIE DI VERIFICA UTILIZZATE 
 
Sono state svolte verifiche valide per lo scritto e prove grafiche di laboratorio, sia in presenza che 
in modalità on-line.  
 

VALUTAZIONE 
 
La valutazione è stata fatta adoperando le griglie di valutazione presente nel PTOF dell’Istituto. 
Nella seconda parte dell’anno a causa delle particolari condizioni la valutazione si è basata oltre 
che sulle conoscenze e competenze, anche sulla presenza e partecipazione alle attività didattiche 
a distanza. 
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PROGRAMMA DETTAGLIATO 
 

Modulo 1 – Norme fondamentali del disegno Tolleranze geometriche  
Rugosità, tolleranze dimensionali 
Tolleranze geometriche 
 

Modulo 2 – Organi di trasmissione del moto 
Alberi di trasmissione 
Cuscinetti volventi 
Ruote dentate ed ingranaggi 
Linguette e chiavette 
 

Modulo 3 – Modellazione solida, progetto di complessivi meccanici 
Realizzazione di solidi mediante modellazione. 
Estrazione di viste e sezioni mediante modellazione. 
Quotatura di particolari utilizzando tolleranze dimensionali e geometriche  
 
 

Modulo 4 - Processi produttivi e analisi costi e ricavi 
Progetto e scelta del sistema produttivo 
Tipologia e livello di automazione 
Criteri di scelta dei livelli di automazione 
Piani di produzione 
Tipo di produzione e di processi 
Lotto economico di produzione 
Lay-out degli impianti 
Contabilità e classificazione dei costi aziendali 
Punto di pareggio (BEP) 
Cenni di statistica: Curva di Gauss, media, moda, mediana 
Cenni di "Lean Production" 
 
 
Montecchio Maggiore, 4 maggio 2021 
 
 
   L’insegnante 
 
  prof. Andrea Manfredelli 
  prof. Luigi Guglielmo 
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ALLEGATO A 
 
 

Materia: Meccanica macchine e energia   
 

Classe: 5AM            
 

Anno scolastico: 2020/21 
 

Indirizzo:  Meccanica e Meccatronica    
 
 
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 
La classe formata da 23 alunni ha dimostrato durante l’anno scolastico molta coesione e capacità 
di collaborazione reciproca. Dal comportamento positivamente vivace, hanno generalmente 
mostrato interesse e senso di responsabilità verso la materia, il docente e lo studio. L’impegno e 
l’interesse costante hanno permesso in un clima sereno; tuttavia la didattica in presenza alternata 
ai tanti giorni in DaD hanno rallentato lo svolgimento del programma e impedito il completamento.    
Tra gli studenti vi è un consistente gruppo che partecipando attivamente al dialogo educativo è 
stato costante nell’impegno, nell’interesse dimostrato nel lavoro in classe e domestico, nei risultati 
conseguiti, sviluppando una buona capacità di applicare a situazioni reali la didattica con un buon 
metodo di analisi meta-cognitivo. Un piccolo gruppo, ha riscontrato alcune difficoltà dovute a una 
non sempre partecipazione al dibattito formativo, e ad un mancato impegno nello svolgimento dei 
compiti assegnati  sia a casa che in aula. 
Il resto della classe ha conseguito una buona valutazione. 
 
OBIETTIVI:  In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi 
in termini di: 
 
CONOSCENZE:        
 

 Argomenti propedeutici del terzo anno. Relazioni che 

legano le sollecitazioni alle deformazioni. 

 Caratteristiche meccaniche dei materiali. 

 Criteri di resistenza dei materiali sia in condizioni statiche 

che a fatica. 

 Procedure di calcolo delle sollecitazioni semplici e 

composte.  

 Resistenza dei materiali: metodologie di calcolo di 

progetto e di verifica di elementi meccanici. 

 Modalità con cui la pressione agente sullo stantuffo si 

trasforma in coppia motrice all’albero. 

 Cinematica della biella 

 Le metodologie di calcolo, progetto e verifica delle bielle e 

delle manovelle. 

 
 
COMPETENZE:  
 

 Identificare ed applicare le metodologie e le tecniche della 

gestione per progetti. 

 Progettare e Verificare un generico organo meccanico con 

utilizzo del Manuale di Meccanica. 

 Produrre e saper leggere in modo corretto il disegno tecnico 

di un qualsiasi pezzo meccanico completo di tutte le 

informazioni necessarie per la sua messa in produzione.   
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 Gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti 

dai sistemi aziendali della qualità e della sicurezza. 

 
 
CAPACITA’:  
 

 Applicare principi e leggi della statica e della dinamica 
all’analisi dell’equilibrio e della dinamica dei corpi, del 
funzionamento delle macchine e dei meccanismi. 

 Dimensionare a norma strutture e componenti, utilizzando 
manuali tecnici. 

 Interpretare simboli, diagrammi e tabelle di manuali e 
cataloghi tecnici. 

 Valutare le caratteristiche tecniche degli organi di 
trasmissione meccanica in relazione ai problemi di 
funzionamento.  

 Calcolare gli elementi di una trasmissione meccanica. 
 

 
CONTENUTI DISCIPLINARIE E TEMPI DI REALIZZAZIONE: 
 

Unità Didattica Tempi di 

realizzazione 

Ore 

1 – Assi e alberi 

Settembre -  

Ottobre 
20 

Dimensionamento di assi e alberi 

Collegamenti con linguette e chiavette e loro dimensionamento 

Oscillazioni meccaniche: torsionali e flessionali 

Dimensionamento delle bussole 

2 – Cuscinetti volventi 

Novembre  

 
8 

Classificazione dei cuscinetti volventi rigidi a sfere e a rulli 

Cuscinetti radiali, assiali e obliqui 

Dimensionamento a durata dei cuscinetti 

3 – Trasmissioni mediante organi flessibili 
Dicembre - 

Gennaio 

 

25 Dimensionamento di trasmissioni con cinghie piatte 

Dimensionamento di trasmissioni con cinghie trapezoidali 

4 – Ruote dentate   

Febbraio -  

Marzo 
25 

Dimensionamento di una trasmissione con ruote dentate 

cilindriche con denti diritti. 

Dimensionamento di una trasmissione con ruote dentate 

cilindriche con denti elicoidali 

5 – Manovellismo di spinta 

Aprile - 

Maggio  
20 Cinematica del sistema biella-manovella 

Velocità e accelerazione del piede di biella 
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Forze alterne d’inerzia fino al secondo ordine 

Ripartizione delle masse della biella alle estremità 

Calcolo strutturale delle bielle veloci e lente 

Calcolo strutturale della manovella 

6 – Instabilità elastica per carico di punta 

Aprile - Maggio 4 
Formula di Eulero 

Snellezza 

Metodo ω     

 
 METODOLOGIE: 

 
Lezioni frontali, video lezioni, apprendimento cooperativo, soluzioni di problemi reali/ problem solving. 
 
MATERIALI DIDATTICI 
 
Testi adottati:  Corso di Meccanica, macchine ed energia, HOEPLI, vol. 3 – 4 – 5.  
   Manuale di meccanica HOEPLI 
 
Uso di software:  Uso della Lim per la proiezione di video attinenti agli argomenti trattati, computer. 
 
TIPOLOGIE DI VERIFICA UTILIZZATE 
 

 Verifiche scritte 

 Interrogazioni 

 Prove pratiche 

 Simulazioni ed esercitazioni collettive 

 
VALUTAZIONE 
 

Criteri per la valutazione sommativa:  Il raggiungimento degli obiettivi prefissati in 
termini di conoscenze, competenze e abilità, 
valutato in base alle verifiche svolte. 

 
Criteri per la valutazione formativa: 
 

 La progressione nell’apprendimento: 
osservazione condotta sui risultati conseguiti a 
fine quadrimestre e a fine anno.  

 L’impegno e l’interesse: osservazione condotta 
sul grado di concentrazione in classe, sulla 
capacità di tenere un buon livello di attenzione, 
sulle risposte agli stimoli dell’insegnante.  

 Il metodo di lavoro: osservazione condotta sulla 
risposta a richieste sempre più complesse 
avanzate con le verifiche e con il dialogo in 
classe.  

 La partecipazione al dialogo educativo: 
osservazione condotta sull’atteggiamento tenuto 
in classe nelle fasi dialogate.  
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Montecchio Maggiore  2021-05-01  
 
        L’insegnante 
             
        Prof.ssa  Andrulli Filomena        

 Prof.       Gioia Gabriele  
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ALLEGATO A 
 
 

Materia: Tecnologie Meccaniche di Processo e di Prodotto 
 

Classe: 5AM  
           

Anno scolastico: 2020/21 
 

Indirizzo: Meccanica e Meccatronica    
 
 
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 
La classe formata da 23 alunni ha dimostrato durante l’anno scolastico molta coesione e capacità 

di collaborazione reciproca. Dal comportamento positivamente vivace, hanno generalmente 

mostrato interesse e senso di responsabilità verso la materia, il docente e lo studio. L’impegno e 

l’interesse costante hanno permesso in un clima sereno; tuttavia la didattica in presenza alternata 

ai tanti giorni in DaD hanno rallentato lo svolgimento del programma e impedito il completamento.    

Tra gli studenti vi è un consistente gruppo che partecipando attivamente al dialogo educativo è 

stato costante nell’impegno, nell’interesse dimostrato nel lavoro in classe e domestico, nei risultati 

conseguiti, sviluppando una buona capacità di applicare a situazioni reali la didattica con un buon 

metodo di analisi meta-cognitivo. Un piccolo gruppo, ha riscontrato alcune difficoltà dovute a una 

non sempre partecipazione al dibattito formativo, e ad un mancato impegno nello svolgimento dei 

compiti assegnati  sia a casa che in aula. 

Il resto della classe ha conseguito una buona valutazione. 
 
OBIETTIVI  
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di: 
 
CONOSCENZE:        
 

 Confrontare vantaggi e svantaggi tra i diversi processi 

fisici innovativi; 

 Interpretare ed elaborare programmi per macchine a 

controllo numerico in semplici applicazioni di fresatura 

e tornitura; 

 Descrivere il procedimento operativo dei singoli 

metodi di prova non distruttiva e scegliere il metodo in 

funzione del difetto da ricercare, del materiale e delle 

condizioni di esercizio; 

 Comprendere dell’importanza economica nella scelta 

del tipo di sistema produttivo e del ciclo di 

lavorazione; 

 Rappresentare lo svolgersi delle fasi di lavorazione; 

 
 
COMPETENZE:  
 

 Individuare le proprietà dei materiali in relazione 

all’impiego, ai processi produttivi e ai trattamenti; 

 Misurare, elaborare e valutare grandezze e 

caratteristiche tecniche con opportuna strumentazione; 

 Organizzare il processo produttivo contribuendo a 

definire le modalità di realizzazione, di controllo e 
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collaudo del prodotto; 

 Gestire progetti secondo le procedure e gli standard 

previsti dai sistemi aziendali della qualità e della 

sicurezza; 

 
 
CAPACITA’:  
 

 Preparare la macchina ed elaborare programmi, per 

macchine a controllo numerico, in applicazioni di 

fresatura e tornitura anche complesse 

 Usare correttamente il linguaggio tecnico specifico nella 

produzione orale e scritta; 

 Analizzare i diversi contenuti disciplinari e stabilire 

adeguate connessioni; 

 Documentarsi in maniera autonoma e provvedere al 

proprio aggiornamento; 

 
 
CONTENUTI DISCIPLINARIE E TEMPI DI REALIZZAZIONE: 

 

Unità didattica Periodo  Ore  

MODULO 1 – MATERIALI E PROCESSI INNOVATIVI 

 Nanotecnologie 

 Materiali a memoria di forma 

Ottobre  6 

MODULO  2 – PROCESSI FISICI INNOVATIVI 

 Ultrasuoni 

 Elettroerosione 

 Laser 

 Fascio Elettronico 

 Plasma 

 Taglio con getto d’acqua 

 Pallinatura 

 Rullatura 

 Diffusion bonding 

 Dedoposizione fisica in fase gassosa 

 Dispositivi di sicurezza per le lavoraioni con ultrasuoni, 
plasma, water jet, laser 

Ottobre 

novembre 

20 

MODULO  3 – PROCESSI CHIMICI INNOVATIVI 

 Lavorazione elettrochimica 

 Tranciatura fotochimica 

 Deposizione chimica in fase gassosa 

 Disposizioni di sicurezza per le lavorazioni chimiche 
 

novembre 4 
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MODULO 4 – IL CICLO DI LAVORAZIONE 

 

Analisi del ciclo di lavoro di componenti meccanici: 

 perno 

 albero di trasmissione 

 flangia 

  ruota dentata a denti dritti 

 Esercitazioni guidate 

 

Ottobre 

Novembre 

Dicembre  

20 

MODULO 5 – CONTROLLI NON DISTRUTTIVI  

 

DIFETTOLOGIA 

 Discontinuità e difetti di produzione e di esercizio. 

PROVE NON DISTRUTTIVE 

 Liquidi penetranti 

 Olografia 

 Termografia 

 Rilevazione di fughe e prove di tenuta 

 Emissione acustica 

 Magnetoscopia 

 Radiografia (raggi X) 

 Gammagrafia 

 Metodo ultrasonoro 

 Metodo delle correnti indotte 

 Estensimetria elettrica a resistenza 

 Confronto tra i metodi 

 

Gennaio 

Febbraio  

20 

MODULO 6 – PROGRAMMAZIONE CNC 

 Cenni di programmazione al CENTRO DI LAVORO, 

con linguaggio Fanuc. 

 Programmazione al TORNIO, con linguaggio Siemens, 

ed esecuzione di esercitazioni di programmazione di 

tornitura di componenti meccanici a partire dai disegni 

costruttivi. 

 Esercitazioni in laboratorio su tornio CNC Siemens: 

           -Avviamento, azzeramento macchina e 

azzeramento pezzo. 

             - Inserimento programmazione e simulazione 

percorsi    utensili. 

             - Inserimento programmazione, sua eventuale 

Febbraio 

Marzo 

Aprile  

30 
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modifica, simulazione  esecuzione lavorazione e 

realizzazione di componenti a     partire da disegno 

costruttivo. 

 

MODULO 7 -  LA CORROSIONE E LA PROTEZIONE DEI 

MATERIALI METALLICI 

 La corrosione a secco e a umido. 

 Il meccanismo della corrosione elettrochimica. 

 Corrosione per contatto galvanico. 

 corrosione per aereazione differenziale.  

 Corrosione e fatica.  

 Tecnologie di passivazione. 

Aprile – Maggio  10 

MODULO 8 – CONTROLLI STATISTICI DI PROCESSO E 

ACCETTAZIONE 

 I METODI STATISTICI 

 Caratteristiche, scopo e applicazioni. 

 Distribuzione di frequenza normale o gaussiana. 

 Stima dei parametri dei campioni. 

 Raggruppamento dati in classi e distribuzione di 

frequenza in classi e rappresentazione grafica. 

CONTROLLI STATISTICI DI PROCESSO 

 Prelevamento del campione. 

 Controllo per variabili. 

 Carte di controllo per variabili. 

 Interpretazione delle carte di controllo. 

Marzo - Aprile  10 

MODULO 9 – SISTEMI DI GESTIONE DELLA QUALITÁ  

 Sistemi di gestione della qualità 

 Principi di gestione 

 Norma UNI ISO 9001:2015 

 Approccio per processi e per rischio 

 Ciclo di Deming 

 Struttura del sistema di gestione per la qualità. 

 

Aprile  10 

MODULO 10 - SALDATURA 

 saldatura ad arco elettrico. 

 saldatura a filo 

 Esercitazioni in laboratorio 

 

Aprile – Maggio  10 

MODULO 11 – RIPASSO, RECUPERO CONSOLIDAMENTO Dopo il 15 

maggio  

10 
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 METODOLOGIE: 
 

Lezioni frontali, video lezioni, apprendimento cooperativo, soluzioni di problemi reali/ problem solving. 
Le strategie didattiche sono state finalizzate al recupero delle carenze degli allievi ed alla 

valorizzazione delle loro attitudini. Nel progettare una lezione si è cercato di: 

 Trattare i diversi argomenti procedendo con gradualità, dai concetti più semplici, a quelli più 

complessi 

 Usare un linguaggio chiaro e di facile comprensione 

 Ricorrere spesso ad esempi, esercizi, applicazioni e video 

 Sollecitare i collegamenti tra temi della stessa disciplina 

 Individualizzare l’offerta formativa, rispettando le potenzialità ed i tempi di apprendimento di 

ciascun ragazzo, per permettere a tutti gli allievi di raggiungere almeno gli obiettivi minimi 

 
MATERIALI DIDATTICI 

Testi adottati:  Testo adottato: “Nuovo corso di tecnologia meccanica”, vol.3, Di Gennaro, 

Chiappetta, Chillemi, ed. Hoepli, anno 2017. 

 
Uso di software:  Uso della Lim per la proiezione di video attinenti agli argomenti trattati, computer. 
Attività di laboratorio: Tornio CNC EMCO E45. 
 
TIPOLOGIE DI VERIFICA UTILIZZATE 
 

 Verifiche scritte 

 Interrogazioni 

 Prove pratiche 

 Simulazioni ed esercitazioni collettive 

 
VALUTAZIONE 

Criteri per la valutazione sommativa:  Il raggiungimento degli obiettivi prefissati in 
termini di conoscenze, competenze e abilità, 
valutato in base alle verifiche svolte. 

 
Criteri per la valutazione formativa: 
 

 La progressione nell’apprendimento: 
osservazione condotta sui risultati conseguiti a 
fine quadrimestre e a fine anno.  

 L’impegno e l’interesse: osservazione condotta 
sul grado di concentrazione in classe, sulla 
capacità di tenere un buon livello di attenzione, 
sulle risposte agli stimoli dell’insegnante.  

 Il metodo di lavoro: osservazione condotta sulla 
risposta a richieste sempre più complesse 
avanzate con le verifiche e con il dialogo in 
classe.  

 La partecipazione al dialogo educativo: 
osservazione condotta sull’atteggiamento tenuto 
in classe nelle fasi dialogate.  

 
Montecchio Maggiore  2021-05-01  
 
        L’insegnante 
             
         Prof.ssa  Andrulli Filomena             
   Prof.       Vaccari Paolo Orienzo 
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ALLEGATO A 

 

 

Materia: SISTEMI E AUTOMAZIONE 

    

Classe: 5AM  
           

Anno scolastico: 2020/21 
 

Indirizzo: Meccanica e Meccatronica 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

Durante l’anno il comportamento è stato corretto sia nei confronti del docente che tra gli alunni 

stessi ed improntato ad una positiva collaborazione. L’interesse per la disciplina, durante le ore di 

lezione è risultato soddisfacente, nel complesso adeguato lo studio domestico. 

 

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di: 

 

CONOSCENZE 

 

 Conoscere i principi della corrente alternata. 

 Conoscere i principi di funzionamento di un trasformatore, di un 

motore asincrono e sincrono in corrente alternata e di un motore e 

di una dinamo in corrente continua.  

 Conoscere il funzionamento dei principali trasduttori impiegati nei 

sistemi di regolazione e controllo. 

 Conoscere i componenti fondamentali e i tipi di PLC. 

 

 

COMPETENZE  

 

 Applicare le leggi dell’elettrotecnica dei circuiti in corrente alternata 

per risolvere problemi di automazione. 

 Scegliere la macchina elettrica più idonea per una determinata 

applicazione. 

 Saper scegliere il trasduttore più adatto per l’applicazione in un 

sistema di regolazione o di controllo. 

 Valutare la convenienza del ricorso alla logica programmabile nel 

contesto dello studio di fattibilità di un sistema d’automazione. 

 Schematizzare le azioni per programmare i robot. 
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CAPACITÀ’ 

 

 Risolvere una rete elettrica in regima stazionario. 

 Riconoscere e descrivere i diversi tipi di funzionamento delle 

macchine elettriche e riconoscere le diverse tecniche di 

azionamento. 

 Riconoscere le variabili fisiche da cui dipende il trasduttore scelto 

per l’applicazione in un sistema di regolazione e di controllo. 

 Dimensionare il PLC necessario a gestire semplici applicazioni 

d’automazione. 

 Risolvere le problematiche elementari per la programmazione dei 

robot. 

 

1. CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE 

 

U.D. Periodo  Ore 

Trasduttori e loro applicazioni 

 Definizione di trasduttore 

 I parametri principali dei trasduttori 

 Tipi di trasduttori: analogici e digitali, attivi e passivi 

 Encoder 

 Potenziometro 

 Estensimetro 

 Trasformatore differenziale 

 Resolver 

 Trasduttori di temperatura 

 Trasduttori di pressione 

 Trasduttori di portata 

Ottobre - Dicembre 25 

Macchine elettriche: 

 Generalità 

 Dinamo 

 Alternatore 

 Il motore passo-passo 

Gennaio - Aprile 35 
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 Motori a corrente continua 

 Motori elettrici asincroni trifase 

 Motori asincroni monofase 

 Motori sincroni 

 Motore brushless 

 Motori lineari 

 Trasformatori 

L’hardware del PLC: 

 Architettura di un PLC (ProgrammableLogic 

Controller): caratteristiche costruttive; classificazione 

e struttura; unità centrale.   

 Funzionamento di un PLC: elementi funzionali: 

Ingressi, Uscite, Relè ausiliari, Temporizzatori, 

Contatori. 

 Cenni sulla programmazione 

Maggio   10 

Robotica: 

 Costruzione di robot lego Mindstorms e loro 

programmazione. 

Novembre - 

Febbraio 
10 

 

2. METODOLOGIE 

Lezioni frontali, video lezioni, apprendimento cooperativo, soluzioni di problemi reali / problemsolving. 

 

3. MATERIALI DIDATTICI 

Testi adottati: Sistemi e Automazione vol. 2 e 3 di Bergamini-Nasuti. 

Uso di software: Uso della Lim per la proiezione di video attinenti agli argomenti trattati, computer. 

Attività di laboratorio: Laboratorio di elettrotecnica, costruzione di robot Lego. 

 

4.TIPOLOGIE DI VERIFICA UTILIZZATE 

Verifiche orali con domande aperte. 

 

5. VALUTAZIONE 

 

Criteri per la valutazione 

sommativa: 

 

 Il raggiungimento degli obiettivi prefissati in termini di 

conoscenze, competenze e abilità, valutato in base alle 

verifiche svolte. 
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Criteri per la valutazione 

formativa: 

 

 La progressione nell’apprendimento: osservazione condotta 

sui risultati conseguiti a fine trimestre e a fine anno.  

 

 

Montecchio Maggiore, 30 aprile 2021 

   Gli insegnanti 

   Prof. Zanni Andrea 

        Prof. Gioia Gabriele 
 
  



46 

ALLEGATO A 

 

 

Materia: RELIGIONE 

    

Classe: 5AM  
           

Anno scolastico: 2020/21 
 

Indirizzo: Meccanica e Meccatronica 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  
Classe educata e partecipe. Ha saputo rispondere con impegno e un ottimo senso critico alle 
proposte del docente. 
 
In relazione alla programmazione curricolare sono state conseguite le seguenti: 
 
CONOSCENZE:  
la presenza mafiosa in Italia, la sua logica e gli italiani che la contrastano; 
alcuni problemi del contesto socio-culturale-politico italiano (Scuola e promozione della cultura: 
pregi e difetti dell’istruzione italiana; La sostenibilità ambientale; Il turismo come risorsa dell'Italia; Il 
razzismo nello sport; Il fair play sportivo; Doping e sport) 
 
COMPETENZE:  
Lo studente è capace di relazionarsi correttamente, riconoscendosi componente del gruppo-classe 
e rispettare compagni, insegnanti ed ambiente; 
Lo studente è capace di discutere, porre quesiti, interpellare ed interpellarsi in modo critico, 
obiettivo e rispettoso delle idee altrui; 
Lo studente è capace di definire e riconoscere fenomeni di discriminazione, razzismo, pregiudizio, 
condizionamento e altre forme ideologiche 
 
CAPACITA’:  
Motivare, in un contesto multiculturale, le proprie scelte di vita, confrontandole con quelle altrui; 
riconoscere il rilievo morale delle azioni umane con particolare riferimento alle relazioni 
interpersonali, alla vita pubblica e allo sviluppo scientifico e tecnologico; usare e interpretare 
correttamente e criticamente le fonti web e cartacee 
 

 
1.CONTENUTI DISCIPLINARIE TEMPI DI REALIZZAZIONE. 

 

UD tempi di realizzazione ore 
Come orientarsi per fare buone scelte future Ottobre 3 

 

Alcune problematiche presenti in Italia oggi 
(Scuola e promozione della cultura: pregi e difetti 
dell’istruzione italiana; La sostenibilità 
ambientale; Il turismo come risorsa dell'Italia; Il 
razzismo nello sport; Il fair play sportivo; Doping 
e sport) 

Novembre - febbraio 11 

Le mafie in Italia e la reazione “contro” dei 
cittadini 

Febbraio-Aprile 6 

 
2.METODOLOGIE 
Video, lavori di gruppo, lavoro individuale, lezione frontale, ricerche fatte dagli alunni 
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3.MATERIALI DIDATTICI 
Testo adottato: “Incontro all'Altro” - Sergio Bocchini, EDB edizioni 
 
4.TIPOLOGIE DI VERIFICA UTILIZZATE 
Non ho assegnato compiti, né interrogato 
 
5.VALUTAZIONE 
Basata sull’osservazione dell’attenzione in classe dell’alunno/a, del suo impegno nei compiti 
assegnati, della sua capacità dialogica, della sua capacità espositiva e della sua rielaborazione 
delle proprie convinzioni  
 
 
 
Montecchio Maggiore, 30 aprile 2021 
 
         
             L’insegnante 
               Danny Santagiuliana 
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ALLEGATO B - Griglie di valutazione 
 

SIMULAZIONE PROVA ORALE 

 

(vedi Allegato B - O.M. n. 53 Esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione) 

 

Indicatori   Livelli Descrittori  Punti  Punteggio  

Acquisizione dei 

contenuti e dei 

metodi delle 

diverse discipline 

del curricolo, con 

particolare 

riferimento a 

quelle d’indirizzo  

I  
Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in 
modo estremamente frammentario e lacunoso.  

1-2  

 

II  
Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e 
incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato.   

3-5  

III  
Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e 
appropriato.   

6-7  

IV  
Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in 
modo consapevole i loro metodi.  

8-9  

V  
Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita 
e utilizza con piena padronanza i loro metodi.  

10  

Capacità di 

utilizzare le 

conoscenze 

acquisite e di 

collegarle tra loro  

I  
Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del 
tutto inadeguato  

1-2  

 

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

3-5  

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

6-7  

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

8-9  

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

10  

Capacità di 

argomentare in 

maniera critica e 

personale, 

rielaborando i 

contenuti 

acquisiti  

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

1-2  

 

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

3-5  

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

6-7  

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

8-9  

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

10  

Ricchezza e 

padronanza 

lessicale e 

semantica, con 

specifico 

riferimento al 

linguaggio 

tecnico e/o di 

settore, anche in 

lingua straniera  

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

 

II  
Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, 
parzialmente adeguato   

2  

III  
Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al 
linguaggio tecnico e/o di settore  

3  

IV  
Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e 
settoriale, vario e articolato  

4  

V  
Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in 
riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore  

5  

Capacità di analisi 

e comprensione 

della realtà in 

chiave di 

cittadinanza attiva 

a partire dalla 

riflessione sulle 

esperienze 

personali  

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

1  

 

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

2  

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

3  

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

4  

V  
È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una 
riflessione critica  e consapevole sulle proprie esperienze personali  

5  

Punteggio totale della prova  
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ALLEGATO C - Argomenti assegnati a ciascun candidato per la 

realizzazione dell’elaborato 
 

 

 

Non Pubblicato 
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ALLEGATO D - Testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di 

Italiano durante il quinto anno 
 

1- G. VERGA: DA VITA DEI CAMPI ‚LA LUPA‛. 

 

Era alta, magra, aveva soltanto un seno fermo e vigoroso da bruna e pure non era più giovane; 
era pallida come se avesse sempre addosso la malaria, e su quel pallore due occhi grandi così, e 
delle labbra fresche e rosse, che vi mangiavano. 

Al villaggio la chiamavano la Lupa perchè non era sazia giammai — di nulla. Le donne si 
facevano la croce quando la vedevano passare, sola come una cagnaccia, con quell’andare 
randagio e sospettoso della lupa affamata; ella si spolpava i loro figliuoli e i loro mariti in un batter 
d’occhio,con le sue labbra rosse, e se li tirava dietro alla gonnella solamente a guardarli con quegli 
occhi da satanasso, fossero stati davanti all’altare di Santa Agrippina. Per fortuna la Lupa non 
veniva mai in chiesa, nè a Pasqua, nè a Natale, nè per ascoltar messa, nè per confessarsi. — 
Padre Angiolino di Santa Maria di Gesù, un vero servo di Dio, aveva persa l’anima per lei. 

Maricchia, poveretta, buona e brava ragazza, piangeva di nascosto, perchè era figlia 
della Lupa, e nessuno l’avrebbe tolta in moglie, sebbene ci avesse la sua bella roba nel 
cassettone, e la sua buona terra al sole, come ogni altra ragazza del villaggio. 

Una volta la Lupa si innamorò di un bel giovane che era tornato da soldato, e mieteva il fieno 
con lei nelle chiuse del notaro, ma proprio quello che si dice innamorarsi, sentirsene ardere le 
carni sotto al fustagno del corpetto, e provare, fissandolo negli occhi, la sete che si ha nelle ore 
calde di giugno, in fondo alla pianura. Ma coluiseguitava a mietere tranquillamente col naso sui 
manipoli, e le diceva: — O che avete, gnà Pina? Nei campi immensi, dove scoppiettava soltanto il 
volo dei grilli, quando il sole batteva a piombo, la Lupa, affastellava manipoli su manipoli, e covoni 
su covoni, senza stancarsi mai, senza rizzarsi un momento sulla vita, senza accostare le labbra al 
fiasco, pur di stare sempre alle calcagna di Nanni, che mieteva e mieteva, e le domandava di 
quando in quando: — Che volete, gnà Pina? 

Una sera ella glielo disse, mentre gli uomini sonnecchiavano nell’aia, stanchi dalla lunga 
giornata, ed i cani uggiolavano per la vasta campagna nera: — Te voglio! Te che sei bello come il 
sole, e dolce come il miele. Voglio te! 

— Ed io invece voglio vostra figlia, che è vitella, rispose Nanni ridendo. 

La Lupa si cacciò le mani nei capelli, grattandosi le tempie senza dir parola, e se ne andò, nè 
più comparve nell’aia. Ma in ottobre rivide Nanni, al tempo che cavavano l’olio, perchè egli 
lavoravaaccanto alla sua casa, e lo scricchiolio del torchio non la faceva dormire tutta notte. 

— Prendi il sacco delle olive, disse alla figliuola, e vieni con me. 

Nanni spingeva con la pala le ulive sotto la macina, e gridava Ohi! alla mula perchè non si 
arrestasse. — La vuoi mia figlia Maricchia? gli domandò la gnà Pina. — Cosa gli date a vostra 
figlia Maricchia? rispose Nanni. — Essa ha la roba di suo padre, e dippiù io le do la mia casa; a 
me mi basterà che mi lasciate un cantuccio nella cucina, per stendervi un po’ di pagliericcio. — Se 
è così se ne può parlare a Natale, disse Nanni. — Nanni era tutto unto e sudicio dell’olio e delle 
ulive messe a fermentare, e Maricchia non lo voleva a nessun patto; ma sua madre l’afferrò pe’ 
capelli, davanti al focolare, e le disse co’ denti stretti: — Se non lo pigli ti ammazzo! 

La Lupa era quasi malata, e la gente andava dicendo che il diavolo quando invecchia si fa 
eremita.Non andava più di qua e di là; non si metteva più sull’uscio, con quegli occhi da spiritata. 
Suo genero, quando ella glieli piantava in faccia quegli occhi, si metteva a ridere, e cavava fuori 
l’abitino della Madonna per segnarsi. Maricchia stava in casa ad allattare i figliuoli, e sua madre 
andava nei campi, a lavorare cogli uomini, proprio come un uomo, a sarchiare, a zappare, a 
governare le bestie, a potare le viti, fosse stato greco e levante di gennaio, oppure scirocco di 
agosto, allorquando i muli lasciavano cader la testa penzoloni, e gli uomini dormivano bocconi a 
ridosso del muro a tramontana. In quell’ora fra vespero e nona, in cui non ne va in volta femmina 
buona, la gnà Pina era la sola anima viva che si vedesse errare per la campagna, sui sassi 
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infuocati delle viottole, fra le stoppie riarse dei campi immensi, che si perdevano nell’afa, lontan 
lontano, verso l’Etna nebbioso, dove il cielo si aggravava sull’orizzonte. 

— Svegliati! disse la Lupa a Nanni che dormiva nel fosso, accanto alla siepe polverosa, 
colcapo fra le braccia. Svegliati, chè ti ho portato il vino per rinfrescarti la gola. 

Nanni spalancò gli occhi imbambolati, tra veglia e sonno, trovandosela dinanzi ritta, pallida, 
col petto prepotente, e gli occhi neri come il carbone, e stese brancolando le mani. 

— No! non ne va in volta femmina buona nell’ora fra vespero e nona! singhiozzava Nanni, 
ricacciando la faccia contro l’erba secca del fossato, in fondo in fondo, colle unghie nei capelli. — 
Andatevene! andatevene! non ci venite più nell’aia! 

Ella se ne andava infatti, la Lupa, riannodando le trecce superbe, guardando fisso dinanzi ai 
suoi passi nelle stoppie calde, cogli occhi neri come il carbone. 

Ma nell’aia ci tornò delle altre volte, e Nanni non le disse nulla; e quando tardava a venire 
anzi, nell’ora fra vespero e nona, egli andava ad aspettarla in cima alla viottola bianca e deserta, 
col sudore sulla fronte; — e dopo si cacciava le mani neicapelli, e le ripeteva ogni volta: 
Andatevene! andatevene! Non ci tornate più nell’aia! — Maricchia piangeva notte e giorno, e alla 
madre le piantava in faccia gli occhi ardenti di lagrime e di gelosia, come una lupacchiotta 
anch’essa, quando la vedeva tornare da’ campi pallida e muta ogni volta. — Scellerata! le diceva. 
Mamma scellerata! 

— Taci! 

— Ladra! ladra! 

— Taci! 

— Andrò dal brigadiere, andrò! 

— Vacci! 

E ci andò davvero, coi figli in collo, senza temere di nulla, e senza versare una lagrima, come 
una pazza, perchè adesso l’amava anche lei quel marito che le avevano dato per forza, unto e 
sudicio dalle ulive messe a fermentare. 

Il brigadiere fece chiamare Nanni, e lo minacciò sin della galera, e della forca. Nanni si diede 
a singhiozzare ed a strapparsi i capelli; non negò nulla, non tentò di scolparsi. — È la 
tentazione!diceva; è la tentazione dell’inferno! si buttò ai piedi del brigadiere supplicandolo di 
mandarlo in galera. 

— Per carità, signor brigadiere, levatemi da questo inferno! fatemi ammazzare, mandatemi in 
prigione; non me la lasciate veder più, mai! mai! 

— No! rispose invece la Lupa al brigadiere. Io mi son riserbato un cantuccio della cucina per 
dormirvi, quando gli ho data la mia casa in dote. La casa è mia; non voglio andarmene! 

Poco dopo, Nanni s’ebbe nel petto un calcio dal mulo e fu per morire; ma il parroco ricusò di 
portargli il Signore se la Lupa non usciva di casa. La Lupa se ne andò, e suo genero allora si potè 
preparare ad andarsene anche lui da buon cristiano; si confessò e comunicò con tali segni di 
pentimento e di contrizione che tutti i vicini e i curiosi piangevano davanti al letto del moribondo. E 
meglio sarebbe stato per lui che fosse morto in quel giorno, prima che il diavolo tornasse a tentarlo 
e a ficcarglisi nell’anima e nel corpo quandofu guarito. — Lasciatemi stare! diceva alla Lupa - Per 
carità, lasciatemi in pace! Io ho visto la morte cogli occhi! La povera Maricchia non fa che 
disperarsi. Ora tutto il paese lo sa! Quando non vi vedo è meglio per voi e per me.... 

Ed avrebbe voluto strapparsi gli occhi per non vedere quelli della Lupa, che quando gli si 
ficcavano ne’ suoi gli facevano perdere l’anima ed il corpo. Non sapeva più che fare per svincolarsi 
dall’incantesimo. Pagò delle messe alle anime del Purgatorio e andò a chiedere aiuto al parroco e 
al brigadiere. A Pasqua andò a confessarsi, e fece pubblicamente sei palmi di lingua a strasciconi 
sui ciottoli del sacrato innanzi alla chiesa, in penitenza, e poi, come la Lupa tornava a tentarlo: 

— Sentite! le disse, non ci venite più nell’aia, perchè se tornate a cercarmi, com’è vero Iddio, 
vi ammazzo! 
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— Ammazzami, rispose la Lupa, chè non me ne importa; ma senza di te non voglio starci. 

Ei come la scorse da lontano, in mezzo a’ seminati verdi, lasciò di zappare la vigna, e andò a 
staccare la scure dall’olmo. La Lupa lo vide venire, pallido e stralunato, colla scure che luccicava al 
sole, e non si arretrò di un sol passo, non chinò gli occhi, seguitò ad andargli incontro, con le mani 
piene di manipoli di papaveri rossi, e, mangiandoselo con gli occhi neri. — Ah! malanno all’anima 
vostra! balbettò Nanni. 

 
 

2- G. VERGA: DA NOVELLE RUSTICANE ‚LIBERTÀ‛ 

 

Sciorinarono dal campanile un fazzoletto a tre colori, suonarono le campane a stormo, e 
cominciarono a gridare in piazza: «Viva la libertà!». 

Come il mare in tempesta. La folla spumeggiava e ondeggiava davanti al casino 
dei galantuomini, davanti al Municipio, sugli scalini della chiesa: un mare di berrette bianche; le 
scuri e le falci che luccicavano. Poi irruppe in una stradicciuola. 

— A te prima, barone! che hai fatto nerbare la gente dai tuoi campieri! — Innanzi a tutti gli 
altri una strega, coi vecchi capelli irti sul capo, armata soltanto delle unghie. — A te, prete del 
diavolo! che ci hai succhiato l’anima! — A te, ricco epulone, che non puoi scappare nemmeno, 
tanto sei grasso del sangue del povero! — A te, sbirro! che hai fatto la giustizia solo per chi non 
aveva niente! — A te, guardaboschi! che hai venduto la tua carne e la carne del prossimo per due 
tarì al giorno! 

E il sangue che fumava ed ubbriacava. Le falci, le mani, i cenci, i sassi, tutto rosso di sangue! 
— Ai galantuomini! Ai cappelli! Ammazza! ammazza! Addosso ai cappelli! 

Don Antonio sgattaiolava a casa per le scorciatoie. Il primo colpo lo fece cascare colla faccia 
insanguinata contro il marciapiede. — Perchè? perchè mi ammazzate? — Anche tu! al diavolo! — 
Un monello sciancato raccattò il cappello bisunto e ci sputò dentro. — Abbasso i cappelli! Viva la 
libertà! — Te’! tu pure! — Al reverendo chepredicava l’inferno per chi rubava il pane. Egli tornava 
dal dir messa, coll’ostia consacrata nel pancione. — Non mi ammazzate, chè sono in peccato 
mortale! — La gnà Lucia, il peccato mortale; la gnà Lucia che il padre gli aveva venduta a 14 anni, 
l’inverno della fame, e rimpieva la Ruota e le strade di monelli affamati. Se quella carne di cane 
fosse valsa a qualche cosa, ora avrebbero potuto satollarsi, mentre la sbrandellavano sugli usci 
delle case e sui ciottoli della strada a colpi di scure. Anche il lupo allorchè capita affamato in una 
mandra, non pensa a riempirsi il ventre, e sgozza dalla rabbia. — Il figliuolo della Signora, che era 
accorso per vedere cosa fosse — lo speziale, nel mentre chiudeva in fretta e in furia — don Paolo, 
il quale tornava dalla vigna a cavallo del somarello, colle bisacce magre in groppa. Pure teneva in 
capo un berrettino vecchio che la sua ragazza gli aveva ricamato tempo fa, quando il male non 
aveva ancora colpito la vigna. Sua moglie lo vide cadere dinanzi al portone, mentre aspettava coi 
cinquefigliuoli la scarsa minestra che era nelle bisacce del marito. — Paolo! Paolo! — Il primo lo 
colse nella spalla con un colpo di scure. Un altro gli fu addosso colla falce, e lo sventrò mentre si 
attaccava col braccio sanguinante al martello. 

Ma il peggio avvenne appena cadde il figliolo del notaio, un ragazzo di undici anni, biondo 
come l’oro, non si sa come, travolto nella folla. Suo padre si era rialzato due o tre volte prima di 
strascinarsi a finire nel mondezzaio, gridandogli: — Neddu! Neddu! — Neddu fuggiva, dal terrore, 
cogli occhi e la bocca spalancati senza poter gridare. Lo rovesciarono; si rizzò anch’esso su di un 
ginocchio come suo padre; il torrente gli passò di sopra; uno gli aveva messo lo scarpone sulla 
guancia e glie l’aveva sfracellata; nonostante il ragazzo chiedeva ancora grazia colle mani. — Non 
voleva morire, no, come aveva visto ammazzare suo padre; — strappava il cuore! — Il taglialegna, 
dalla pietà, gli menò un gran colpo di scure colle due mani, quasi avesse dovuto abbattere un 
rovere dicinquant’anni — e tremava come una foglia — Un altro gridò: — Bah! egli sarebbe stato 
notaio, anche lui! 

Non importa! Ora che si avevano le mani rosse di quel sangue, bisognava versare tutto il 
resto. Tutti! tutti i cappelli! — Non era più la fame, le bastonate, le soperchierie che facevano 
ribollire la collera. Era il sangue innocente. Le donne più feroci ancora, agitando le braccia scarne, 



53 

strillando l’ira in falsetto, colle carni tenere sotto i brindelli delle vesti. — Tu che venivi a pregare il 
buon Dio colla veste di seta! — Tu che avevi a schifo d’inginocchiarti accanto alla povera gente! — 
Te’! Te’! — Nelle case, su per le scale, dentro le alcove, lacerando la seta e la tela fine. Quanti 
orecchini su delle facce insanguinate! e quanti anelli d’oro nelle mani che cercavano di parare i 
colpi di scure! 

La baronessa aveva fatto barricare il portone: travi, carri di campagna, botti piene, dietro; e i 
campieri che sparavano dalle finestre per vender cara la pelle. La follachinava il capo alle 
schiopettate, perchè non aveva armi da rispondere. Prima c’era la pena di morte chi tenesse armi 
da fuoco. — Viva la libertà! — E sfondarono il portone. Poi nella corte, sulla gradinata, 
scavalcando i feriti. Lasciarono stare i campieri. — I campieri dopo! — Prima volevano le carni 
della baronessa, le carni fatte di pernici e di vin buono. Ella correva di stanza in stanza col lattante 
al seno, scarmigliata — e le stanze erano molte. Si udiva la folla urlare per quegli andirivieni, 
avvicinandosi come la piena di un fiume. Il figlio maggiore, di 16 anni, ancora colle carni bianche 
anch’esso, puntellava l’uscio colle sue mani tremanti, gridando: — Mamà! mamà! — Al primo urto 
gli rovesciarono l’uscio addosso. Egli si afferrava alle gambe che lo calpestavano. Non gridava 
più.Sua madre s’era rifugiata nel balcone, tenendo avvinghiato il bambino, chiudendogli la bocca 
colla mano perchè non gridasse, pazza. L’altro figliolo voleva difenderla col suo corpo, stralunato, 
quasi avesse avuto cento mani, afferrandopel taglio tutte quelle scuri. Li separarono in un lampo. 
Uno abbrancò lei pei capelli, un altro per i fianchi, un altro per le vesti, sollevandola al di sopra 
della ringhiera. Il carbonaio le strappò dalle braccia il bambino lattante. L’altro fratello non vide 
niente; non vedeva altro che nero e rosso. Lo calpestavano, gli macinavano le ossa a colpi di 
tacchi ferrati; egli aveva addentato una mano che lo stringeva alla gola e non la lasciava più. Le 
scuri non potevano colpire nel mucchio e luccicavano in aria. 

E in quel carnevale furibondo del mese di luglio, in mezzo agli urli briachi della folla digiuna, 
continuava a suonare a stormo la campana di Dio, fino a sera, senza mezzogiorno, senza 
avemaria, come in paese di turchi. Cominciavano a sbandarsi, stanchi della carneficina, mogi, 
mogi, ciascuno fuggendo il compagno. Prima di notte tutti gli usci erano chiusi, paurosi, e in ogni 
casa vegliava il lume. Per le stradicciuole non si udivano altro che i cani, frugando per i canti, con 
un rosicchiare secco di ossa, nelchiaro di luna che lavava ogni cosa, e mostrava spalancati i 
portoni e le finestre delle case deserte. 

Aggiornava; una domenica senza gente in piazza nè messa che suonasse. Il sagrestano 
s’era rintanato; di preti non se ne trovavano più. I primi che cominciarono a far capannello sul 
sagrato si guardavano in faccia sospettosi; ciascuno ripensando a quel che doveva avere sulla 
coscienza il vicino. Poi, quando furono in molti, si diedero a mormorare. — Senza messa non 
potevano starci, un giorno di domenica, come i cani! — Il casino dei galantuomini era sbarrato, e 
non si sapeva dove andare a prendere gli ordini dei padroni per la settimana. Dal campanile 
penzolava sempre il fazzoletto tricolore, floscio, nella caldura gialla di luglio. 

E come l’ombra s’impiccioliva lentamente sul sagrato, la folla si ammassava tutta in un canto. 
Fra due casucce della piazza, in fondo ad una stradicciola che scendeva a precipizio, si vedevano 
i campi giallastri nella pianura, i boschi cupi sui fianchi dell’Etna. Ora dovevano spartirsi quei 
boschi e quei campi. Ciascuno fra di sè calcolava colle dita quello che gli sarebbe toccato di sua 
parte, e guardava in cagnesco il vicino. — Libertà voleva dire che doveva essercene per tutti! — 
Quel Nino Bestia, e quel Ramurazzo, avrebbero preteso di continuare le prepotenze dei cappelli! 
— Se non c’era più il perito per misurare la terra, e il notaio per metterla sulla carta, ognuno 
avrebbe fatto a riffa e a raffa! — E se tu ti mangi la tua parte all’osteria, dopo bisogna tornare a 
spartire da capo? — Ladro tu e ladro io. — Ora che c’era la libertà, chi voleva mangiare per due 
avrebbe avuto la sua festa come quella dei galantuomini! — Il taglialegna brandiva in aria la mano 
quasi ci avesse ancora la scure. 

Il giorno dopo si udì che veniva a far giustizia il generale, quello che faceva tremare la gente. 
Si vedevano le camice rosse dei suoi soldati salire lentamente per il burrone, verso il paesetto; 
sarebbe bastato rotolare dall’alto delle pietre per schiacciarli tutti.Ma nessuno si mosse. Le donne 
strillavano e si strappavano i capelli. Ormai gli uomini, neri e colle barbe lunghe, stavano sul 
monte, colle mani fra le cosce, a vedere arrivare quei giovanetti stanchi, curvi sotto il fucile 
arrugginito, e quel generale piccino sopra il suo gran cavallo nero, innanzi a tutti, solo. 
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Il generale fece portare della paglia nella chiesa, e mise a dormire i suoi ragazzi come un 
padre. La mattina, prima dell’alba, se non si levavano al suono della tromba,egli entrava nella 
chiesa a cavallo, sacramentando come un turco. Questo era l’uomo. E subito ordinò che glie ne 
fucilassero cinque o sei, Pippo, il nano, Pizzanello, i primi che capitarono. Il taglialegna, mentre lo 
facevano inginocchiare addosso al muro del cimitero, piangeva come un ragazzo, per certe parole 
che gli aveva dette sua madre, e pel grido che essa aveva cacciato quando glie lo strapparono 
dalle braccia. Da lontano, nelle viuzze più remote del paesetto, dietro gli usci, si udivano quelle 
schiopettate in fila come i mortaletti della festa. 

Dopo arrivarono i giudici per davvero, dei galantuomini cogli occhiali, arrampicati sulle mule, 
disfatti dal viaggio, che si lagnavano ancora dello strapazzo mentre interrogavano gli accusati nel 
refettorio del convento, seduti di fianco sulla scranna, e dicendo ahi! ogni volta che mutavano lato. 
Un processo lungo che non finiva più. I colpevoli li condussero in città, a piedi, incatenati a coppia, 
fra due file di soldati col moschetto pronto. Le loro donne li seguivano correndo per le lunghe 
strade di campagna, in mezzo ai solchi, in mezzo ai fichidindia, in mezzo alle vigne, in mezzo alle 
biade color d’oro, trafelate, zoppicando, chiamandoli a nome ogni volta che la strada faceva 
gomito, e si potevano vedere in faccia i prigionieri. Alla città li chiusero nel gran carcere alto e 
vasto come un convento, tutto bucherellato da finestre colle inferriate; e se le donne volevano 
vedere i loro uomini, soltanto il lunedì, in presenza dei guardiani, dietro il cancello di ferro. E i 
poveretti divenivano sempre più gialli in quell’ombra perenne, senzascorgere mai il sole. Ogni 
lunedì erano più taciturni, rispondevano appena, si lagnavano meno. Gli altri giorni, se le donne 
ronzavano per la piazza attorno alla prigione, le sentinelle minacciavano col fucile. Poi non sapere 
che fare, dove trovare lavoro nella città, nè come buscarsi il pane. Il letto nello stallazzo costava 
due soldi; il pane bianco si mangiava in un boccone e non riempiva lo stomaco; se si 
accoccolavano a passare una notte sull’uscio di una chiesa, le guardie le arrestavano. A poco a 
poco rimpatriarono, prima le mogli, poi le mamme. Un bel pezzo di giovinetta si perdette nella città 
e non se ne seppe più nulla. Tutti gli altri in paese erano tornati a fare quello che facevano 
prima.I galantuomini non potevano lavorare le loro terre colle proprie mani, e la povera gente non 
poteva vivere senza i galantuomini. Fecero la pace. L’orfano dello speziale rubò la moglie a 
NeliPirru, e gli parve una bella cosa, per vendicarsi di lui che gli aveva ammazzato il padre. Alla 
donna che aveva di tanto in tantocerte ubbie, e temeva che suo marito le tagliasse la faccia, 
all’uscire dal carcere, egli ripeteva: — Sta tranquilla che non ne esce più. — Ormai nessuno ci 
pensava; solamente qualche madre, qualche vecchiarello, se gli correvano gli occhi verso la 
pianura, dove era la città, o la domenica, al vedere gli altri che parlavano tranquillamente dei loro 
affari coi galantuomini, dinanzi al casino di conversazione, col berretto in mano, e si persuadevano 
che all’aria ci vanno i cenci. 

Il processo durò tre anni, nientemeno! tre anni di prigione e senza vedere il sole. Sicchè 
quegli accusati parevano tanti morti della sepoltura, ogni volta che li conducevano ammanettati al 
tribunale. Tutti quelli che potevano erano accorsi dal villaggio: testimoni, parenti, curiosi, come a 
una festa, per vedere i compaesani, dopo tanto tempo, stipati nella capponaia — chè capponi 
davvero si diventava là dentro! e NeliPirru doveva vedersi sul mostaccio quello dello speziale, che 
s’era imparentato a tradimento con lui! Li facevano alzare in piedi ad uno ad uno.— Voi come vi 
chiamate? — E ciascuno si sentiva dire la sua, nome e cognome e quel che aveva fatto. Gli 
avvocati armeggiavano fra le chiacchiere, coi larghi maniconi pendenti, e si scalmanavano, 
facevano la schiuma alla bocca, asciugandosela subito col fazzoletto bianco, tirandoci su una 
presa di tabacco. I giudici sonnecchiavano, dietro le lenti dei loro occhiali, che agghiacciavano il 
cuore. Di faccia erano seduti in fila dodici galantuomini, stanchi, annoiati, che sbadigliavano, si 
grattavano la barba, o ciangottavano fra di loro. Certo si dicevano che l’avevano scappata bella a 
non essere stati dei galantuomini di quel paesetto lassù, quando avevano fatto la libertà. E quei 
poveretti cercavano di leggere nelle loro facce. Poi se ne andarono a confabulare fra di loro, e gli 
imputati aspettavano pallidi, e cogli occhi fissi su quell’uscio chiuso. Come rientrarono, il loro capo, 
quello che parlava colla mano sulla pancia, era quasi pallido al pari degli accusati, e disse: — Sul 
mio onore e sulla mia coscienza!.... 

Il carbonaio, mentre tornavano a mettergli le manette, balbettava: — Dove mi conducete? — 
In galera? — O perchè? Non mi è toccato neppure un palmo di terra! Se avevano detto che c’era 
la libertà!.... 
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3- G. VERGA: DA NOVELLE RUSTICANE ‚LA ROBA‛ 
 

Il viandante che andava lungo il Biviere di Lentini, steso là come un pezzo di mare morto, e 
le stoppie riarse della Piana di Catania, e gli aranci sempre verdi di Francofonte, e i sugheri grigi di 
Resecone, e i pascoli deserti di Passaneto e di Passanitello, se domandava, per ingannare la noia 
della lunga strada polverosa, sotto il cielo fosco dal caldo, nell'ora in cui i campanelli della lettiga 
suonano tristamente nell'immensa campagna, e i muli lasciano ciondolare il capo e la coda, e il 
lettighiere canta la sua canzone malinconica per non lasciarsi vincere dal sonno della malaria: - 
Qui di chi è? - sentiva rispondersi: - Di Mazzarò -. E passando vicino a una fattoria grande quanto 
un paese, coi magazzini che sembrano chiese, e le galline a stormi accoccolate all'ombra del 
pozzo, e le donne che si mettevano la mano sugli occhi per vedere chi passava: - E qui? - Di 
Mazzarò -. E cammina e cammina, mentre la malaria vi pesava sugli occhi, e vi scuoteva 
all'improvviso l'abbaiare di un cane, passando per una vigna che non finiva più, e si allargava sul 
colle e sul piano, immobile, come gli pesasse addosso la polvere, e il guardiano sdraiato bocconi 
sullo schioppo, accanto al vallone, levava il capo sonnacchioso, e apriva un occhio per vedere chi 
fosse: - Di Mazzarò -. Poi veniva un uliveto folto come un bosco, dove l'erba non spuntava mai, e 
la raccolta durava fino a marzo. Erano gli ulivi di Mazzarò. E verso sera, allorché il sole tramontava 
rosso come il fuoco, e la campagna si velava di tristezza, si incontravano le lunghe file degli aratri 
di Mazzarò che tornavano adagio adagio dal maggese, e i buoi che passavano il guado 
lentamente, col muso nell'acqua scura; e si vedevano nei pascoli lontani della Canziria, sulla 
pendice brulla, le immense macchie biancastre delle mandre di Mazzarò; e si udiva il fischio del 
pastore echeggiare nelle gole, e il campanaccio che risuonava ora sì ed ora no, e il canto solitario 
perduto nella valle. - Tutta roba di Mazzarò. Pareva che fosse di Mazzarò perfino il sole che 
tramontava, e le cicale che ronzavano, e gli uccelli che andavano a rannicchiarsi col volo breve 
dietro le zolle, e il sibilo dell'assiolo nel bosco. Pareva che Mazzarò fosse disteso tutto grande per 
quanto era grande la terra, e che gli si camminasse sulla pancia. - Invece egli era un omiciattolo, 
diceva il lettighiere, che non gli avreste dato un baiocco, a vederlo; e di grasso non aveva altro che 
la pancia, e non si sapeva come facesse a riempirla, perché non mangiava altro che due soldi di 
pane; e sì ch'era ricco come un maiale; ma aveva la testa ch'era un brillante, quell'uomo. 

Infatti, colla testa come un brillante, aveva accumulato tutta quella roba, dove prima veniva 
da mattina a sera a zappare, a potare, a mietere; col sole, coll'acqua, col vento; senza scarpe ai 
piedi, e senza uno straccio di cappotto; che tutti si rammentavano di avergli dato dei calci nel di 
dietro, quelli che ora gli davano dell'eccellenza, e gli parlavano col berretto in mano. Né per questo 
egli era montato in superbia, adesso che tutte le eccellenze del paese erano suoi debitori; e diceva 
che eccellenza vuol dire povero diavolo e cattivo pagatore; ma egli portava ancora il berretto, 
soltanto lo portava di seta nera, era la sua sola grandezza, e da ultimo era anche arrivato a 
mettere il cappello di feltro, perché costava meno del berretto di seta. Della roba ne possedeva fin 
dove arrivava la vista, ed egli aveva la vista lunga - dappertutto, a destra e a sinistra, davanti e di 
dietro, nel monte e nella pianura. Più di cinquemila bocche, senza contare gli uccelli del cielo e gli 
animali della terra, che mangiavano sulla sua terra, e senza contare la sua bocca la quale 
mangiava meno di tutte, e si contentava di due soldi di pane e un pezzo di formaggio, ingozzato in 
fretta e in furia, all'impiedi, in un cantuccio del magazzino grande come una chiesa, in mezzo alla 
polvere del grano, che non ci si vedeva, mentre i contadini scaricavano i sacchi, o a ridosso di un 
pagliaio, quando il vento spazzava la campagna gelata, al tempo del seminare, o colla testa dentro 
un corbello, nelle calde giornate della mèsse. Egli non beveva vino, non fumava, non usava 
tabacco, e sì che del tabacco ne producevano i suoi orti lungo il fiume, colle foglie larghe ed alte 
come un fanciullo, di quelle che si vendevano a 95 lire. Non aveva il vizio del giuoco, né quello 
delle donne. Di donne non aveva mai avuto sulle spalle che sua madre, la quale gli era costata 
anche 12 tarì, quando aveva dovuto farla portare al camposanto. 

Era che ci aveva pensato e ripensato tanto a quel che vuol dire la roba, quando andava 
senza scarpe a lavorare nella terra che adesso era sua, ed aveva provato quel che ci vuole a fare i 
tre tarì della giornata, nel mese di luglio, a star colla schiena curva 14 ore, col soprastante a 
cavallo dietro, che vi piglia a nerbate se fate di rizzarvi un momento. Per questo non aveva lasciato 
passare un minuto della sua vita che non fosse stato impiegato a fare della roba; e adesso i suoi 
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aratri erano numerosi come le lunghe file dei corvi che arrivavano in novembre; e altre file di muli, 
che non finivano più, portavano le sementi; le donne che stavano accoccolate nel fango, da 
ottobre a marzo, per raccogliere le sue olive, non si potevano contare, come non si possono 
contare le gazze che vengono a rubarle; e al tempo della vendemmia accorrevano dei villaggi 
interi alle sue vigne, e fin dove sentivasi cantare, nella campagna, era per la vendemmia di 
Mazzarò. Alla mèsse poi i mietitori di Mazzarò sembravano un esercito di soldati, che per 
mantenere tutta quella gente, col biscotto alla mattina e il pane e l'arancia amara a colazione, e la 
merenda, e le lasagne alla sera, ci volevano dei denari a manate, e le lasagne si scodellavano 
nelle madie larghe come tinozze. Perciò adesso, quando andava a cavallo dietro la fila dei suoi 
mietitori, col nerbo in mano, non ne perdeva d'occhio uno solo, e badava a ripetere: - Curviamoci, 
ragazzi! - Egli era tutto l'anno colle mani in tasca a spendere, e per la sola fondiaria il re si pigliava 
tanto che a Mazzarò gli veniva la febbre, ogni volta. 

Però ciascun anno tutti quei magazzini grandi come chiese si riempivano di grano che 
bisognava scoperchiare il tetto per farcelo capire tutto; e ogni volta che Mazzarò vendeva il vino, ci 
voleva più di un giorno per contare il denaro, tutto di 12 tarì d'argento, ché lui non ne voleva di 
carta sudicia per la sua roba, e andava a comprare la carta sudicia soltanto quando aveva da 
pagare il re, o gli altri; e alle fiere gli armenti di Mazzarò coprivano tutto il campo, e ingombravano 
le strade, che ci voleva mezza giornata per lasciarli sfilare, e il santo, colla banda, alle volte 
dovevano mutar strada, e cedere il passo. 

Tutta quella roba se l'era fatta lui, colle sue mani e colla sua testa, col non dormire la notte, 
col prendere la febbre dal batticuore o dalla malaria, coll'affaticarsi dall'alba a sera, e andare in 
giro, sotto il sole e sotto la pioggia, col logorare i suoi stivali e le sue mule - egli solo non si 
logorava, pensando alla sua roba, ch'era tutto quello ch'ei avesse al mondo; perché non aveva né 
figli, né nipoti, né parenti; non aveva altro che la sua roba. Quando uno è fatto così, vuol dire che è 
fatto per la roba. 

Ed anche la roba era fatta per lui, che pareva ci avesse la calamita, perché la roba vuol 
stare con chi sa tenerla, e non la sciupa come quel barone che prima era stato il padrone di 
Mazzarò, e l'aveva raccolto per carità nudo e crudo ne' suoi campi, ed era stato il padrone di tutti 
quei prati, e di tutti quei boschi, e di tutte quelle vigne e tutti quegli armenti, che quando veniva 
nelle sue terre a cavallo coi campieri dietro, pareva il re, e gli preparavano anche l'alloggio e il 
pranzo, al minchione, sicché ognuno sapeva l'ora e il momento in cui doveva arrivare, e non si 
faceva sorprendere colle mani nel sacco. - Costui vuol essere rubato per forza! - diceva Mazzarò, 
e schiattava dalle risa quando il barone gli dava dei calci nel di dietro, e si fregava la schiena colle 
mani, borbottando: - Chi è minchione se ne stia a casa, - la roba non è di chi l'ha, ma di chi la sa 
fare -. Invece egli, dopo che ebbe fatta la sua roba, non mandava certo a dire se veniva a 
sorvegliare la messe, o la vendemmia, e quando, e come; ma capitava all'improvviso, a piedi o a 
cavallo alla mula, senza campieri, con un pezzo di pane in tasca; e dormiva accanto ai suoi 
covoni, cogli occhi aperti, e lo schioppo fra le gambe. 

In tal modo a poco a poco Mazzarò divenne il padrone di tutta la roba del barone; e costui 
uscì prima dall'uliveto, e poi dalle vigne, e poi dai pascoli, e poi dalle fattorie e infine dal suo 
palazzo istesso, che non passava giorno che non firmasse delle carte bollate, e Mazzarò ci 
metteva sotto la sua brava croce. Al barone non era rimasto altro che lo scudo di pietra ch'era 
prima sul portone, ed era la sola cosa che non avesse voluto vendere, dicendo a Mazzarò: - 
Questo solo, di tutta la mia roba, non fa per te -. Ed era vero; Mazzarò non sapeva che farsene, e 
non l'avrebbe pagato due baiocchi. Il barone gli dava ancora del tu, ma non gli dava più calci nel di 
dietro. 

- Questa è una bella cosa, d'avere la fortuna che ha Mazzarò! - diceva la gente; e non 
sapeva quel che ci era voluto ad acchiappare quella fortuna: quanti pensieri, quante fatiche, 
quante menzogne, quanti pericoli di andare in galera, e come quella testa che era un brillante 
avesse lavorato giorno e notte, meglio di una macina del mulino, per fare la roba; e se il 
proprietario di una chiusa limitrofa si ostinava a non cedergliela, e voleva prendere pel collo 
Mazzarò, dover trovare uno stratagemma per costringerlo a vendere, e farcelo cascare, malgrado 
la diffidenza contadinesca. Ei gli andava a vantare, per esempio, la fertilità di una tenuta la quale 
non produceva nemmeno lupini, e arrivava a fargliela credere una terra promessa, sinché il povero 
diavolo si lasciava indurre a prenderla in affitto, per specularci sopra, e ci perdeva poi il fitto, la 
casa e la chiusa, che Mazzarò se l'acchiappava - per un pezzo di pane. - E quante seccature 
Mazzarò doveva sopportare! - I mezzadri che venivano a lagnarsi delle malannate, i debitori che 
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mandavano in processione le loro donne a strapparsi i capelli e picchiarsi il petto per scongiurarlo 
di non metterli in mezzo alla strada, col pigliarsi il mulo o l'asinello, che non avevano da mangiare. 

- Lo vedete quel che mangio io? - rispondeva lui, - pane e cipolla! e sì che ho i magazzini 
pieni zeppi, e sono il padrone di tutta questa roba -. E se gli domandavano un pugno di fave, di 
tutta quella roba, ei diceva: - Che, vi pare che l'abbia rubata? Non sapete quanto costano per 
seminarle, e zapparle, e raccoglierle? - E se gli domandavano un soldo rispondeva che non 
l'aveva. 

E non l'aveva davvero. Ché in tasca non teneva mai 12 tarì, tanti ce ne volevano per far 
fruttare tutta quella roba, e il denaro entrava ed usciva come un fiume dalla sua casa. Del resto a 
lui non gliene importava del denaro; diceva che non era roba, e appena metteva insieme una certa 
somma, comprava subito un pezzo di terra; perché voleva arrivare ad avere della terra quanta ne 
ha il re, ed esser meglio del re, ché il re non può ne venderla, né dire ch'è sua. 

Di una cosa sola gli doleva, che cominciasse a farsi vecchio, e la terra doveva lasciarla là 
dov'era. Questa è una ingiustizia di Dio, che dopo di essersi logorata la vita ad acquistare della 
roba, quando arrivate ad averla, che ne vorreste ancora, dovete lasciarla! E stava delle ore seduto 
sul corbello, col mento nelle mani, a guardare le sue vigne che gli verdeggiavano sotto gli occhi, e i 
campi che ondeggiavano di spighe come un mare, e gli oliveti che velavano la montagna come 
una nebbia, e se un ragazzo seminudo gli passava dinanzi, curvo sotto il peso come un asino 
stanco, gli lanciava il suo bastone fra le gambe, per invidia, e borbottava: - Guardate chi ha i giorni 
lunghi! costui che non ha niente! – 

Sicché quando gli dissero che era tempo di lasciare la sua roba, per pensare all'anima, 
uscì nel cortile come un pazzo, barcollando, e andava ammazzando a colpi di bastone le sue 
anitre e i suoi tacchini, e strillava: - Roba mia, vientene con me! – 
 
 

4- G. VERGA: DA MASTRO DON GESUALDO ‚LA PRIMA PAGINA DEL ROMANZO‛ 

 

Suonava la messa dell'alba a San Giovanni; ma il paesetto dormiva ancora della grossa, 
perché era piovuto da tre giorni, e nei seminati ci si affondava fino a mezza gamba. Tutt'a un 
tratto, nel silenzio, s'udì un rovinìo, la campanella squillante di Sant'Agata che chiamava aiuto, usci 
e finestre che sbattevano, la gente che scappava fuori in camicia, gridando: 

- Terremoto! San Gregorio Magno! 
Era ancora buio. Lontano, nell'ampia distesa nera dell'Alìa, ammiccava soltanto un lume di 

carbonai, e più a sinistra la stella del mattino, sopra un nuvolone basso che tagliava l'alba nel 
lungo altipiano del Paradiso. Per tutta la campagna diffondevasi un uggiolare lugubre di cani. E 
subito, dal quartiere basso, giunse il suono grave del campanone di San Giovanni che dava 
l'allarme anch'esso; poi la campana fessa di San Vito; l'altra della chiesa madre, più lontano; 
quella di Sant'Agata che parve addirittura cascar sul capo agli abitanti della piazzetta. Una dopo 
l'altra s'erano svegliate pure le campanelle dei monasteri, il Collegio, Santa Maria, San 
Sebastiano, Santa Teresa: uno scampanìo generale che correva sui tetti spaventato, nelle 
tenebre. 

- No! no! E' il fuoco!... Fuoco in casa Trao!... San Giovanni Battista! 
Gli uomini accorrevano vociando, colle brache in mano. Le donne mettevano il lume alla 

finestra: tutto il paese, sulla collina, che formicolava di lumi, come fosse il giovedì sera, quando 
suonano le due ore di notte: una cosa da far rizzare i capelli in testa, chi avesse visto da lontano. 

- Don Diego! Don Ferdinando! - si udiva chiamare in fondo alla piazzetta; e uno che bussava al 
portone con un sasso. 

Dalla salita verso la Piazza Grande, e dagli altri vicoletti, arrivava sempre gente: un calpestìo 
continuo di scarponi grossi sull'acciottolato; di tanto in tanto un nome gridato da lontano; e insieme 
quel bussare insistente al portone in fondo alla piazzetta di Sant'Agata, e quella voce che 
chiamava: 

- Don Diego! Don Ferdinando! Che siete tutti morti? 
Dal palazzo dei Trao, al di sopra del cornicione sdentato, si vedevano salire infatti, nell'alba 

che cominciava a schiarire, globi di fumo denso, a ondate, sparsi di faville. E pioveva dall'alto un 
riverbero rossastro, che accendeva le facce ansiose dei vicini raccolti dinanzi al portone 
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sconquassato, col naso in aria. Tutt'a un tratto si udì sbatacchiare una finestra, e una vocetta 
stridula che gridava di lassù: 

- Aiuto!... ladri!... Cristiani, aiuto! 
- Il fuoco! Avete il fuoco in casa! Aprite, don Ferdinando! 
- Diego! Diego! 
Dietro alla faccia stralunata di don Ferdinando Trao apparve allora alla finestra il berretto da 

notte sudicio e i capelli grigi svolazzanti di don Diego. Si udì la voce rauca del tisico che strillava 
anch'esso: 

- Aiuto!... Abbiamo i ladri in casa! Aiuto! 
- Ma che ladri!... Cosa verrebbero a fare lassù? - sghignazzò uno nella folla. 
- Bianca! Bianca! Aiuto! aiuto! 
Giunse in quel punto trafelato Nanni l'Orbo, giurando d'averli visti lui i ladri, in casa Trao. 
- Con questi occhi!... Uno che voleva scappare dalla finestra di donna Bianca, e s'è cacciato 

dentro un'altra volta, al vedere accorrer gente!... 
- Brucia il palazzo, capite? Se ne va in fiamme tutto il quartiere! Ci ho accanto la mia casa, 

perdio! - Si mise a vociare mastro-don Gesualdo Motta. Gli altri intanto, spingendo, facendo leva al 
portone, riuscirono a penetrare nel cortile, ad uno ad uno, coll'erba sino a mezza gamba, 
vociando, schiamazzando, armati di secchie, di brocche piene d'acqua; compare Cosimo colla 
scure da far legna; don Luca il sagrestano che voleva dar di mano alle campane un'altra volta, per 
chiamare all'armi; Pelagatti così com'era corso, al primo allarme, col pistolone arrugginito ch'era 
andato a scavar di sotto allo strame. 

Dal cortile non si vedeva ancora il fuoco. Soltanto, di tratto in tratto, come spirava il maestrale, 
passavano al di sopra delle gronde ondate di fumo, che si sperdevano dietro il muro a secco del 
giardinetto, fra i rami dei mandorli in fiore. Sotto la tettoia cadente erano accatastate delle fascine; 
e in fondo, ritta contro la casa del vicino Motta, dell'altra legna grossa: assi d'impalcati, correntoni 
fradici, una trave di palmento che non si era mai potuta vendere. 

- Peggio dell'esca, vedete! - sbraitava mastro-don Gesualdo. - Roba da fare andare in aria tutto 
il quartiere!... santo e santissimo!... E me la mettono poi contro il mio muro; perché loro non hanno 
nulla da perdere, santo e santissimo!... 

In cima alla scala, don Ferdinando, infagottato in una vecchia palandrana, con un 
fazzolettaccio legato in testa, la barba lunga di otto giorni, gli occhi grigiastri e stralunati, che 
sembravano quelli di un pazzo in quella faccia incartapecorita di asmatico, ripeteva come 
un'anatra: 

- Di qua! di qua! 
Ma nessuno osava avventurarsi su per la scala che traballava. Una vera bicocca quella casa: i 

muri rotti, scalcinati, corrosi; delle fenditure che scendevano dal cornicione sino a terra; le finestre 
sgangherate e senza vetri; lo stemma logoro, scantonato, appeso ad un uncino arrugginito, al di 
sopra della porta. Mastro-don Gesualdo voleva prima buttar fuori sulla piazza tutta quella legna 
accatastata nel cortile. 

- Ci vorrà un mese! - rispose Pelagatti il quale stava a guardare sbadigliando, col pistolone in 
mano. 

- Santo e santissimo! Contro il mio muro è accatastata!... Volete sentirla, sì o no? 
Giacalone diceva piuttosto di abbattere la tettoia; don Luca il sagrestano assicurò che pel 

momento non c'era pericolo: una torre di Babele! 
Erano accorsi anche altri vicini. Santo Motta colle mani in tasca, il faccione gioviale e la 

barzelletta sempre pronta. Speranza, sua sorella, verde dalla bile, strizzando il seno vizzo in bocca 
al lattante, sputando veleno contro i Trao: - Signori miei... guardate un po'!... Ci abbiamo i 
magazzini qui accanto! - E se la prendeva anche con suo marito Burgio, ch'era lì in maniche di 
camicia: - Voi non dite nulla! State lì come un allocco! Cosa siete venuto a fare dunque? 

Mastro-don Gesualdo si slanciò il primo urlando su per la scala. Gli altri dietro come tanti leoni 
per gli stanzoni scuri e vuoti. A ogni passo un esercito di topi che spaventavano la gente. - Badate! 
badate! Ora sta per rovinare il solaio! - Nanni l'Orbo che ce l'aveva sempre con quello della 
finestra, vociando ogni volta: - Eccolo! eccolo! - E nella biblioteca, la quale cascava a pezzi, fu a 
un pelo d'ammazzare il sagrestano col pistolone di Pelagatti. Si udiva sempre nel buio la voce 
chioccia di don Ferdinando il quale chiamava: - Bianca! Bianca! - E don Diego che bussava e 
tempestava dietro un uscio, fermando pel vestito ognuno che passava strillando anche lui: - 
Bianca! mia sorella!... 
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- Che scherzate? - rispose mastro-don Gesualdo rosso come un pomodoro, liberandosi con 
una strappata. - Ci ho la mia casa accanto, capite: Se ne va in fiamme tutto il quartiere! 

Era un correre a precipizio nel palazzo smantellato; donne che portavano acqua; ragazzi che si 
rincorrevano schiamazzando in mezzo a quella confusione, come fosse una festa; curiosi che 
girandolavano a bocca aperta, strappando i brandelli di stoffa che pendevano ancora dalle pareti, 
toccando gli intagli degli stipiti, vociando per udir l'eco degli stanzoni vuoti, levando il naso in aria 
ad osservare le dorature degli stucchi, e i ritratti di famiglia: tutti quei Trao affumicati che 
sembravano sgranare gli occhi al vedere tanta marmaglia in casa loro. Un va e vieni che faceva 
ballare il pavimento. 

- Ecco! ecco! Or ora rovina il tetto! - sghignazzava Santo Motta, sgambettando in mezzo 
all'acqua: delle pozze d'acqua ad ogni passo, fra i mattoni smossi o mancanti. Don Diego e don 
Ferdinando, spinti, sbalorditi, travolti in mezzo alla folla che rovistava in ogni cantuccio la miseria 
della loro casa, continuando a strillare: - Bianca!... Mia sorella!... 

- Avete il fuoco in casa, capite! - gridò loro nell'orecchio Santo Motta. - Sarà una bella luminaria 
con tutta questa roba vecchia! 

- Per di qua, per di qua! - si udì una voce dal vicoletto. - Il fuoco è lassù, in cucina... 
Mastro Nunzio, il padre di Gesualdo, arrampicatosi su di una scala a piuoli, faceva dei gesti in 

aria, dal tetto della sua casa, lì dirimpetto. Giacalone aveva attaccata una carrucola alla ringhiera 
del balcone per attinger acqua dalla cisterna dei Motta. Mastro Cosimo, il legnaiuolo, salito sulla 
gronda, dava furiosi colpi di scure sull'abbaino. 

- No! no! - gridarono di sotto. - Se date aria al fuoco, in un momento se ne va tutto il palazzo! 
Don Diego allora si picchiò un colpo in fronte, balbettando: - Le carte di famiglia! Le carte della 

lite! - E don Ferdinando scappò via correndo, colle mani nei capelli, vociando anche lui. 
Dalle finestre, dal balcone, come spirava il vento, entravano a ondate vortici di fumo denso, 

che facevano tossire don Diego, mentre continuava a chiamare dietro l'uscio: - Bianca! Bianca! il 
fuoco!... 

Mastro-don Gesualdo il quale si era slanciato furibondo su per la scaletta della cucina, tornò 
indietro accecato dal fumo, pallido come un morto, cogli occhi fuori dell'orbita, mezzo soffocato: 

- Santo e santissimo!... Non si può da questa parte!... Sono rovinato! 
Gli altri vociavano tutti in una volta, ciascuno dicendo la sua; una baraonda da sbalordire: - 

Buttate giù le tegole! - Appoggiate la scala al fumaiuolo! - Mastro Nunzio, in piedi sul tetto della 
sua casa, si dimenava al pari di un ossesso. Don Luca, il sagrestano, era corso davvero ad 
attaccarsi alle campane. La gente in piazza, fitta come le mosche. Dal corridoio riuscì a farsi udire 
comare Speranza, che era rauca dal gridare strappando i vestiti di dosso alla gente per farsi largo, 
colle unghie sfoderate come una gatta e la schiuma alla bocca: - Dalla scala ch'è laggiù, in fondo 
al corridoio! - Tutti corsero da quella parte, lasciando don Diego che seguitava a chiamare dietro 
l'uscio della sorella: - Bianca! Bianca!... - Udivasi un tramestìo dietro quell'uscio; un correre 
all'impazzata quasi di gente che ha persa la testa. Poi il rumore di una seggiola rovesciata. Nanni 
l'Orbo tornò a gridare in fondo al corridoio: - Eccolo! eccolo! - E si udì lo scoppio del pistolone di 
Pelagatti, come una cannonata. 

- La Giustizia! Ecco qua gli sbirri! - vociò dal cortile Santo Motta. 
Allora si aprì l'uscio all'improvviso, e apparve donna Bianca, discinta, pallida come una morta, 

annaspando colle mani convulse, senza profferire parola, fissando sul fratello gli occhi pazzi di 
terrore e d'angoscia. Ad un tratto si piegò sulle ginocchia, aggrappandosi allo stipite, balbettando: 

- Ammazzatemi, don Diego!... Ammazzatemi pure!... ma non lasciate entrare nessuno qui!... 
Quello che accadde poi, dietro quell'uscio che don Diego aveva chiuso di nuovo spingendo 

nella cameretta la sorella, nessuno lo seppe mai. Si udì soltanto la voce di lui, una voce d'angoscia 
disperata, che balbettava: - Voi?... Voi qui?... 
 
 

5- GIOVANNI VERGA: DA MASTRO DON GESUALDO ‚GESUALDO MUORE E LA SUA 
ROBA RIMANE‛ 

 
Neri pensò che si doveva avvertire subito la figliuola e il genero del pericolo che correva don 

Gesualdo. Lui non dava più retta. Diceva che di santi e di reliquie ne aveva un fascio, lì 
nell'armadio di Bianca, insieme alle altre medicine. Non voleva veder nessuno. Giacché era 
condannato, voleva morire in pace, senza operazioni chirurgiche, lontano dai guai, nella sua 
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campagna. S'attaccava alla vita mani e piedi, disperato. Ne aveva passate delle altre; s'era aiutato 
sempre da sé, nei mali passi. Coraggio ne aveva e aveva il cuoio duro anche. Mangiava e beveva; 
si ostinava a star meglio; si alzava dal letto due o tre ore al giorno; si trascinava per le stanze, da 
un mobile all'altro. Infine si fece portare a Mangalavite, col fiato ai denti, mastro Nardo da un lato e 
Masi dall'altro che lo reggevano sul mulo - un viaggio che durò tre ore, e gli fece dire cento volte: -
Buttateminel fosso, ch'è  meglio. 

Ma laggiù, dinanzi alla sua roba, si persuase che era finita davvero, che ogni speranza per lui 
era perduta, al vedere che di nulla gliene importava, oramai. La vigna metteva già le foglie, i 
seminati erano alti, gli ulivi in fiore, i sommacchi verdi, e su ogni cosa stendevasi una nebbia, una 
tristezza, un velo nero. La stessa casina, colle finestre chiuse, la terrazza dove Bianca e la figliuola 
solevano mettersi a lavorare, il viale deserto, fin la sua gente di campagna che temeva di seccarlo 
e se ne stava alla larga, lì nel cortile o sotto la tettoia, ogni cosa gli stringeva il cuore; ogni cosa gli 
diceva: Che fai? che vuoi? La sua stessa roba, lì, i piccioni che roteavano a stormi sul suo capo, le 
oche e i tacchini che schiamazzavano dinanzi a lui... Si udivano delle voci e delle cantilene di 
villani che lavoravano. Per la viottola di Licodia, in fondo, passava della gente a piedi e a cavallo. Il 
mondo andava ancora pel suo verso, mentre non c'era più speranza per lui, roso dal baco al pari 
di una mela fradicia che deve cascare dal ramo, senza forza di muovere un passo sulla sua terra, 
senza voglia di mandar giù un uovo. Allora, disperato di dover morire, si mise a bastonare anatre e 
tacchini, a strappar gemme e sementi. Avrebbe voluto distruggere d'un colpo tutto quel ben di Dio 
che aveva accumulato a poco a poco. Voleva che la sua roba se ne andasse con lui, disperata 
come lui. Mastro Nardo e il garzone dovettero portarlo di nuovo in paese, più morto che vivo. 

Di lì a qualche giorno arrivò il duca di Leyra, chiamato per espresso, e s'impadronì del suocero 
e della casa, dicendo che voleva condurselo a Palermo e farlo curare dai migliori medici. Il 
poveretto, ch'era ormai l'ombra di sé stesso, lasciava fare; riapriva anzi il cuore alla speranza; 
intenerivasi alle premure del genero e della figliuola che l'aspettava a braccia aperte. Gli pareva 
che gli tornassero già le forze. Non vedeva l'ora d'andarsene, quasi dovesse lasciare il suo male lì, 
in quella casa e in quei poderi che gli erano costati tanti sudori, e che gli pesavano invece adesso 
sulle spalle. Il genero intantooccupavasi col suo procuratore a mettere in sesto gli affari. Appena 
don Gesualdo fu in istato di poter viaggiare, lo misero in lettiga e partirono per la città. Era una 
giornata piovosa. Le case note, dei visi di conoscenti che si voltavano appena, sfilavano attraverso 
gli sportelli della lettiga. Speranza, e tutti i suoi, in collera dacché era venuto il duca a 
spadroneggiare, non si erano fatti più vedere. Ma Nardo aveva voluto accompagnare il padrone 
sino alle ultime case del paese. In via della Masera si udì gridare: - Fermate! fermate! - E apparve 
Diodata, ché voleva salutare don Gesualdo l'ultima volta, lì, davanti il suo uscio. Però, giunta vicino 
a lui, non seppe trovare le parole, e rimaneva colle mani allo sportello, accennando col capo. 

- Ah, Diodata... Sei venuta a darmi il buon viaggio?... - disse lui. Essa fece segno di sì, di sì, 
cercando di sorridere, e gli occhi le si riempirono di lagrime. 

- Povera Diodata! Tu sola ti rammenti del tuo padrone... 
Affacciò il capo allo sportello, cercando forse degli altri, ma siccome pioveva lo tirò indietro 

subito. 
- Guarda che fai!... sotto la pioggia... a capo scoperto!... E' il tuo vizio antico! Ti rammenti, eh, ti 

rammenti? 
- Sissignore, - rispose lei semplicemente, e continuava ad accompagnare le parole coi cenni 

del capo. - Sissignore, fate buon viaggio, vossignoria. 
Si staccò pian piano dalla lettiga, quasi a malincuore, e tornò a casa, fermandosi sull'uscio, 

umile e triste. Don Gesualdo s'accorse allora di mastro Nardo che l'aveva seguìto sin lì, e mise 
mano alla tasca per regalargli qualche baiocco. 

- Scusate, mastro Nardo... non ne ho... sarà per un'altra volta, se torniamo a vederci, eh?... se 
torniamo a vederci... - E si buttò all'indietro, col cuore gonfio di tutte quelle cose che si lasciava 
dietro le spalle, la viottola fangosa per cui era passato tante volte, il campanile perduto nella 
nebbia, i fichi d'India rigati dalla pioggia che sfilavano di qua e di là della lettiga. 
 
 
 

6- C. BAUDELAIRE: DA I FIORI DEL MALE ‚L’ALBATRO‛. 
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Spesso, per divertirsi, gli uomini d'equipaggio 
Catturano degli albatri, grandi uccelli dei mari, 
Che seguono, indolenti compagni di viaggio, 
Il vascello che va sopra gli abissi amari. 
 
E li hanno appena posti sul ponte della nave 
Che, inetti e vergognosi, questi re dell'azzurro 
Pietosamente calano le grandi ali bianche, 
Come dei remi inerti, accanto ai loro fianchi. 
 
Com'è goffo e maldestro, l'alato viaggiatore! 
Lui, prima così bello, com'è comico e brutto! 
Qualcuno, con la pipa, gli solletica il becco, 
L'altro, arrancando, mima l'infermo che volava! 
 
Il Poeta assomiglia al principe dei nembi 
Che abita la tempesta e ride dell'arciere; 
Ma esule sulla terra, al centro degli scherni, 
Per le ali di gigante non riesce a camminare. 
 
 
 
 

7- G. D’ANNUNZIO: DA IL PIACERE: ‚LE REGOLE DI VITA DI ANDREA‛ 

 
Sotto il grigio diluvio democratico odierno, che molte belle cose e rare sommerge 

miseramente, va anche a poco a poco scomparendo quella special classe di antica nobiltà italica, 
in cui era tenuta viva di generazione in generazione una certa tradizion familiare d'eletta cultura, 
d'eleganza e di arte. 

A questa classe, ch'io chiamerei arcadica perché rese appunto il suo più alto splendore 
nell'amabile vita del XVIII secolo, appartenevano gli Sperelli. L'urbanità, l'atticismo, l'amore delle 
delicatezze, la predilezione per gli studii insoliti, la curiosità estetica, la mania archeologica, la 
galanteria raffinata erano nella casa degli Sperelli qualità ereditarie. Un Alessandro Sperelli, nel 
1466, portò a Federico d'Aragona, figliuolo di Ferdinando re di Napoli e fratello d'Alfonso duca di 
Calabria, il codice in foglio contenente alcune poesie « men rozze » de' vecchi scrittori toscani, che 
Lorenzo de' Medici aveva promesso in Pisa nel '65; e quello stesso Alessandro scrisse per la 
morte della divina Simonetta, in coro con i dotti del suo tempo, una elegìa latina, malinconica ed 
abbandonata a imitazion di Tibullo. Un altro Sperelli, Stefano, nel secolo medesimo, fu in Fiandra, 
in mezzo alla vita pomposa, alla preziosa eleganza, all'inaudito fasto borgognone; ed ivi rimase 
alla corte di Carlo il Temerario, imparentandosi con una famiglia fiamminga. Un figliuol suo, Giusto, 
praticò la pittura sotto gli insegnamenti di Giovanni Gossaert; e insieme col maestro venne in Italia, 
al seguito di Filippo di Borgogna ambasciator dell'imperator Massimiliano presso il papa Giulio II, 
nel 1508. Dimorò a Firenze, dove il principal ramo della sua stirpe continuava a fiorire; ed ebbe a 
secondo maestro Piero di Cosimo, quel giocondo e facile pittore, forte ed armonioso colorista, che 
risuscitava liberamente col suo pennello le favole pagane. Questo Giusto fu non volgare artista; 
ma consumò tutto il suo vigore in vani sforzi per conciliare la primitiva educazione gotica con il 
recente spirito del Rinascimento. Verso la seconda metà del secolo XVII la casata degli Sperelli si 
trasportò a Napoli. Ivi nel 1679 un Bartolomeo Sperelli pubblicò un trattato astrologico De 
Nativitatibus; nel 1720 un Giovanni Sperelli diede al teatro un'opera buffa intitolata La Faustina e 
poi una tragedia lirica intitolata Progne; nel 1756 un Carlo Sperelli stampò un libro di versi amatorii 
in cui molte classiche lascivie erano rimate con l'eleganza oraziana allora di moda. Miglior poeta fu 
Luigi, ed uomo di squisita galanteria, alla corte del re lazzarone e della regina Carolina. Verseggiò 
con un certo malinconico e gentile epicureismo, assai nitidamente; ed amò da fino amatore, ed 
ebbe avventure in copia, talune celebri, come quella con la marchesa di Bugnano che per gelosia 
s'avvelenò, e come quella con la contessa di Chesterfield che morta etica egli pianse in canzoni, 
odi, sonetti ed elegìe soavissime sebbene un poco frondose. 
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Il conte Andrea Sperelli-Fieschi d'Ugenta, unico erede, proseguiva la tradizion familiare. Egli 
era, in verità, l'ideal tipo del giovine signore italiano del XIX secolo, il legittimo campione d'una 
stirpe di gentiluomini e di artisti eleganti, ultimo discendente d'una razza intelettuale. 

Egli era, per così dire, tutto impregnato di arte. La sua adolescenza, nutrita di studiivarii e 
profondi, parve prodigiosa. Egli alternò, fino a vent'anni, le lunghe letture coi lunghi viaggi in 
compagnia del padre e poté compiere la sua straordinaria educazione estetica sotto la cura 
paterna, senza restrizioni e constrizioni di pedagoghi. Dal padre appunto ebbe il gusto delle cose 
d'arte, il culto passionato della bellezza, il paradossale disprezzo de' pregiudizii, l'avidità del 
piacere. 

Questo padre, cresciuto in mezzo agli estremi splendori della corte borbonica, sapeva 
largamente vivere; aveva una scienza profonda della vita voluttuaria e insieme una certa 
inclinazione byroniana al romanticismo fantastico. Lo stesso suo matrimonio era avvenuto in 
circostanze quasi tragiche, dopo una furiosa passione. Quindi egli aveva turbata e travagliata in 
tutti i modi la pace coniugale. Finalmente s'era diviso dalla moglie ed aveva sempre tenuto seco il 
figliuolo, viaggiando con lui per tutta l'Europa.L'educazione d'Andrea era dunque, per così dire, 
viva, cioè fatta non tanto su i libri quanto in conspetto delle realità umane. Lo spirito di lui non era 
soltanto corrotto dall'alta cultura ma anche dall'esperimento; e in lui la curiosità diveniva più acuta 
come più si allargava la conoscenza. Fin dal principio egli fu prodigo di sé; poiché la grande forza 
sensitiva, ond'egli era dotato, non si stancava mai di fornire tesori alle sue prodigalità. Ma 
l'espansion di quella sua forza era la distruzione in lui di un'altra forza, della forza morale che il 
padre stesso non aveva ritegno a deprimere. Ed egli non si accorgeva che la sua vita era la 
riduzion progressiva delle sue facoltà, delle sue speranze, del suo piacere, quasi una progressiva 
rinunzia; e che il circolo gli si restringeva sempre più d'intorno, inesorabilmente sebben con 
lentezza. 

Il padre gli aveva dato, tra le altre, questa massima fondamentale: «Bisogna fare la propria 
vita, come si fa un'opera d'arte. Bisogna che la vita d'un uomo d'intelletto sia opera di lui. La 
superiorità vera è tutta qui.» 

Anche, il padre ammoniva: « Bisogna conservare ad ogni costo intiera la libertà, fin 
nell'ebrezza. La regola dell'uomo d'intelletto, eccola: - Habere, non haberi. » 

Anche, diceva: « Il rimpianto è il vano pascolo d'uno spirito disoccupato. Bisogna sopra 
tuttoevitare il rimpianto occupando sempre lo spirito con nuove sensazioni e con nuove 
imaginazioni.» 

Ma queste massime volontarie, che per l'ambiguità loro potevano anche essere interpretate 
come alti criterii morali, cadevano appunto in una natura involontaria, in un uomo, cioè, la cui 
potenza volitiva era debolissima. 

Un altro seme paterno aveva perfidamente fruttificato nell'animo di Andrea: il seme del 
sofisma. « Il sofisma » diceva quell'incauto educatore « è in fondo ad ogni piacere e ad ogni dolore 
umano. Acuire e moltiplicare i sofismi equivale dunque ad acuire e moltiplicare il proprio piacere o 
il proprio dolore. Forse, la scienza della vita sta nell'oscurare la verità. La parola è una cosa 
profonda, in cui per l'uomo d'intelletto son nascoste inesauribili ricchezze. I Greci, artefici della 
parola, sono infatti i più squisiti goditori dell'antichità. I sofismi fioriscono in maggior numero al 
secolo di Pericle, al secolo gaudioso. » 

Un tal seme trovò nell'ingegno malsano del giovine un terreno propizio. A poco a poco, in 
Andrea la menzogna non tanto verso gli altri quanto verso sé stesso divenne un abito così 
aderente alla conscienza ch'egli giunse a non poter mai essere interamente sincero e a non poter 
mai riprendere su sé stesso il libero dominio. 

Dopo la morte immatura del padre, egli si trovò solo, a ventun anno, signore d'una fortuna 
considerevole, distaccato dalla madre, in balia delle sue passioni e de' suoi gusti. Rimase quindici 
mesi in Inghilterra. La madre passò in seconde nozze, con un amante antico. Ed egli venne a 
Roma, per predilezione. 

Roma era il suo grande amore: non la Roma dei Cesari ma la Roma dei Papi; non la Roma 
degli Archi, delle Terme, dei Fòri, ma la Roma delle Ville, delle Fontane, delle Chiese. Egli avrebbe 
dato tutto il Colosseo per la Villa Medici, il Campo Vaccino per la Piazza di Spagna, l'Arco di Tito 
per la Fontanella delle Tartarughe. La magnificenza principesca dei Colonna, dei Doria, dei 
Barberini l'attraeva assai più della ruinata grandiosità imperiale. E il suo gran sogno era di 
possedere un palazzo incoronato da Michelangelo e istoriato dai Caracci, come quello Farnese; 
una galleria piena di Raffaelli, di Tiziani, di Domenichini, come quella Borghese; una villa, come 
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quella d'Alessandro Albani, dove i bussi profondi, il granito rosso d'Oriente, il marmo bianco di 
Luni, le statue della Grecia, le pitture del Rinascimento, le memorie stesse del luogo 
componessero un incanto intorno a un qualche suo superbo amore. In casa della marchesa 
d'Ateleta sua cugina, sopra un albo di confessioni mondane, accanto alla domanda « Che vorreste 
voi essere? » egli aveva scritto « Principe romano ». 
 
Giunto a Roma in sul finir di settembre del 1884, stabilì il suo home nel palazzo Zuccari alla Trinità 
de' Monti, su quel dilettoso tepidario cattolico dove l'ombra dell'obelisco di Pio VI segna la fuga 
delle Ore. Passò tutto il mese di ottobre tra le cure degli addobbi; poi, quando le stanze furono 
ornate e pronte, ebbe nella nuova casa alcuni giorni d'invincibile tristezza. Era una estate di San 
Martino, una primavera de' morti, grave e soave, in cui Roma adagiavasi, tutta quanta d'oro come 
una città dell'Estremo Oriente, sotto un ciel quasi latteo, diafano come i cieli che si specchiano ne' 
mari australi. 

Quel languore dell'aria e della luce, ove tutte le cose parevano quasi perdere la loro realità 
e divenire immateriali, mettevano nel giovine una prostrazione infinita, un senso inesprimibile di 
scontento, di sconforto, di solitudine, di vacuità, di nostalgia. Il malessere vago proveniva forse 
anche dalla mutazione del clima, delle abitudini, degli usi. L'anima converte in fenomeni psichici le 
impressioni dell'organismo mal definite, a quella guisa che il sogno trasforma secondo la sua 
natura gli incidenti del sonno. 

Certo egli ora entrava in un novello stadio. - Avrebbe alfin trovato la donna e l'opera capaci 
d'impadronirsi del suo cuore e di divenire il suo scopo? - Non aveva dentro di sé la sicurezza della 
forza né il presentimento della gloria o della felicità. Tutto penetrato e imbevuto di arte, non aveva 
ancóra prodotto nessuna opera notevole. Avido d'amore e di piacere, non aveva ancóra 
interamente amato né aveva ancor mai goduto ingenuamente. Torturato da un Ideale, non ne 
portava ancóra ben distinta in cima de' pensieri l'imagine. Aborrendo dal dolore per natura e per 
educazione, era vulnerabile in ogni parte, accessibile al dolore in ogni parte. 

Nel tumulto delle inclinazioni contraddittorie egli aveva smarrito ogni volontà ed ogni 
moralità. La volontà, abdicando, aveva ceduto lo scettro agli istinti; il senso estetico appunto, 
sottilissimo e potentissimo e sempre attivo, gli manteneva nello spirito un certo equilibrio; così che 
si poteva dire che la sua vita fosse una continua lotta di forze contrarie chiusa ne' limiti d'un certo 
equilibrio. Gli uomini d'intelletto, educati al culto della Bellezza, conservano sempre, anche nelle 
peggiori depravazioni, una specie di ordine. La concezion della Bellezza è, dirò così, l'asse del loro 
essere interiore, intorno al quale tutte le loro passioni gravitano. 
 
 

8- G. D’ANNUNZIO: DA IL PIACERE‚ELENA, L’ARTE E LA GLORIA‛ 
 

La sera seguente, egli venne al palazzo Roccagiovine alcuni minuti prima dell’ora consueta, 
avendo una mirabile gardenia all’occhiello e una inquietudine vaga in fondo all’anima. Il 
suo coupé si fermò innanzi alla porta, perchè l’androne era già occupato da un’altra carrozza. Le 
livree, i cavalli, tutta la cerimonia che accompagnava la discesa della signora, avevano l’impronta 
della grande casata. Il conte intravide una figura alta e svelta, un’acconciatura tempestata di 
diamanti, un piccolo piede che si posò sul gradino. Poi, come anch’egli saliva la scala, vide la 
dama alle spalle. 

Ella saliva d’innanzi a lui, lentamente, mollemente, con una specie di misura. Il mantello 
foderato d’una pelliccia nivea come la piuma de’ cigni, non più retto dal fermaglio, le si 
abbandonava intorno al busto lasciando scoperte le spalle. Le spalle emergevano pallide come 
l’avorio polito, divise da un solco morbido, con le scapule che nel perdersi dentro i merletti del 
busto avevano non so qual curva fuggevole, quale dolce declinazione di ali; e su dalle spalle 
svolgevasi agile e tondo il collo; e dalla nuca i capelli, come ravvolti in una spira, piegavano al 
sommo della testa e vi formavano un nodo, sotto il morso delle forcine gemmate. 

Quell’armoniosa ascensione della dama sconosciuta dava alli occhi d’Andrea un diletto così 
vivo ch’egli si fermò un istante, sul primo pianerottolo, ad ammirare. Lo strascico faceva su i 
gradini un fruscìo forte. Il servo caminava in dietro, non su i passi della sua signora lungo la guida 
di tappeto rosso, ma da un lato, lungo la parete, con una irreprensibile compostezza. Il contrasto 
tra quella magnifica creatura e quel rigido automa era assai bizzarro. Andrea sorrise. 
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Nell’anticamera, mentre il servo prendeva il mantello, la dama gittò uno sguardo rapidissimo 
al giovine ch’entrava. Questi udì annunziare: 

― Sua Eccellenza la duchessa di Scerni! 

Sùbito dopo: 

― Il signor conte Sperelli-Fieschi d’Ugenta! 

E gli piacque che il suo nome fosse pronunziato accanto al nome di quella donna.Nel salone 
erano già il marchese e la marchesa d’Ateleta, il barone e la baronessa d’Isola, Don Filippo del 
Monte. Il fuoco ardeva nel caminetto; alcuni divani eran disposti nel raggio del calore; 
quattro musœ dalle larghe foglie venate di sanguigno si protendevano su le spalliere basse. 

La marchesa, facendosi incontro ai due sopraggiunti, disse con quel suo bel riso 
inestinguibile: 

― Per l’amabilità del caso, non c’è più bisogno di presentazione tra voi due. Cugino Sperelli, 
inchinatevi alla divina Elena. 

Andrea s’inchinò profondamente. La duchessa gli offrì la mano, con un gesto di grazia, 
guardandolo negli occhi. 

― Son molto lieta di vedervi, conte. Mi parlò tanto di voi, a Lucerna, l’estate scorsa, un vostro 
amico: Giulio Musèllaro. Ero, confesso, un po’ curiosa.... Musèllaro anche mi diede a leggere la 
rarissima vostra Favola d’Ermafrodito e mi regalò la vostra acquaforte del Sonno, una prova avanti 
lettera, un tesoro. Voi avete in me un’ammiratrice cordiale. Ricordatevi. 

Ella parlava con qualche pausa. Aveva la voce così insinuante che quasi dava la sensazione 
d’una carezza carnale; e aveva quello sguardo involontariamente amoroso e voluttuoso che turba 
tutti li uomini e ne accende d’improvviso la brama[…] 

Il divano era discosto dal caminetto, lungo la coda del pianoforte che le pieghe ricche d’una 
stoffa celavano in parte. Una gru di bronzo, a una estremità, reggeva nel becco levato un piatto 
sospeso a tre catenelle, come quel d’una bilancia; e il piatto conteneva un libro nuovo e una 
piccola sciabola giapponese, un waki-zashi, ornato di crisantemi d’argento nella guaina, nella 
guardia, nell’elsa. 

Elena prese il libro ch’era a metà intonso; lesse il titolo; poi lo ripose nel piatto che ondeggiò. 
La sciabola cadde. Come ella ed Andrea si chinavano nel tempo medesimo per raccoglierla, le 
loro mani s’incontrarono. Ella, rialzatasi, esaminò la bell’arma curiosamente; e la tenne, mentre 
Andrea le parlava di quel nuovo libro di romanzo e s’insinuava in argomenti generali d’amore. 

― Perchè mai rimanete così lontano dal ‚gran pubblico„? ― gli domandò ella. ― Avete giurato 
fedeltà ai ‚Venticinque Esemplari„? 

― Sì, per sempre. Anzi il mio sogno è l’‚Esemplare Unico„ da offerire alla ‚Donna Unica.„ In 
una società democratica com’è la nostra, l’artefice di prosa o di verso deve rinunziare ad ogni 
benefizio che non sia di amore. Il lettorvero non è già chi mi compra ma chi mi ama. Il lettor vero è 
dunque la dama benevolente. Il lauro non ad altro serve che ad attirare il mirto... 

― Ma la gloria? 

― La vera gloria è postuma, e quindi non godibile. Che importa a me d’avere, per esempio, 
cento lettori nell’isola dei Sardi ed anche dieci ad Empoli e cinque, mettiamo, ad Orvieto? E qual 
voluttà mi viene dall’essere conosciuto quanto il confettiere Tizio od il profumiere Caio? Io, autore, 
andrò nel conspetto dei posteri armato come potrò meglio; ma io, uomo, non desidero altra corona 
di trionfo che una... di belle braccia ignude. 

 
9- G. D’ANNUNZIO: DA ALCYONE ‚LA PIOGGIA NEL PINETO‛ 

 
Taci. Su le soglie 
del bosco non odo 
parole che dici 
umane; ma odo 
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parole più nuove 
che parlano gocciole e foglie 
lontane. 
Ascolta. Piove 
dalle nuvole sparse. 
Piove su le tamerici 
salmastre ed arse, 
piove su i pini 
scagliosi ed irti, 
piove su i mirti 
divini, 
su le ginestre fulgenti 
di fiori accolti, 
su i ginepri folti 
di coccole aulenti, 
piove su i nostri volti 
silvani, 
piove su le nostre mani 
ignude, 
su i nostri vestimenti 
leggieri, 
su i freschi pensieri 
che l'anima schiude 
novella, 
su la favola bella 
che ieri 
t'illuse, che oggi m'illude, 
o Ermione. 
 
Odi? La pioggia cade 
su la solitaria 
verdura 
con un crepitío che dura 
e varia nell'aria 
secondo le fronde 
più rade, men rade. 
Ascolta. Risponde 
al pianto il canto 
delle cicale 
che il pianto australe 
non impaura, 
nè il ciel cinerino. 
E il pino 
ha un suono, e il mirto 
altro suono, e il ginepro 
altro ancóra, stromenti 
diversi 
sotto innumerevoli dita. 
E immersi 
noi siam nello spirto 
silvestre, 
d'arborea vita viventi; 
e il tuo volto ebro 
è molle di pioggia 
come una foglia, 
e le tue chiome 
auliscono come 
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le chiare ginestre, 
o creatura terrestre 
che hai nome 
Ermione. 
 
Ascolta, ascolta. L'accordo 
delle aeree cicale 
a poco a poco 
più sordo 
si fa sotto il pianto 
che cresce; 
ma un canto vi si mesce 
più roco 
che di laggiù sale, 
dall'umida ombra remota. 
Più sordo e più fioco 
s'allenta, si spegne. 
Sola una nota 
ancor trema, si spegne, 
risorge, trema, si spegne. 
Non s'ode voce del mare. 
Or s'ode su tutta la fronda 
crosciare 
l'argentea pioggia 
che monda, 
il croscio che varia 
secondo la fronda 
più folta, men folta. 
Ascolta. 
La figlia dell'aria 
è muta; ma la figlia 
del limo lontana, 
la rana, 
canta nell'ombra più fonda, 
chi sa dove, chi sa dove! 
E piove su le tue ciglia, 
Ermione. 
 
Piove su le tue ciglia nere 
sìche par tu pianga 
ma di piacere; non bianca 
ma quasi fatta virente, 
par da scorza tu esca. 
E tutta la vita è in noi fresca 
aulente, 
il cuor nel petto è come pesca 
intatta, 
tra le pàlpebre gli occhi 
son come polle tra l'erbe, 
i denti negli alvèoli 
con come mandorle acerbe. 
E andiam di fratta in fratta, 
or congiunti or disciolti 
(e il verde vigor rude 
ci allaccia i mallèoli 
c'intrica i ginocchi) 
chi sa dove, chi sa dove! 
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E piove su i nostri vólti 
silvani, 
piove su le nostre mani 
ignude, 
su i nostri vestimenti 
leggieri, 
su i freschi pensieri 
che l'anima schiude 
novella, 
su la favola bella 
che ieri 
m'illuse, che oggi t'illude, 
o Ermione. 
 
 
 

10- G. PASCOLI: DA IL FANCIULLINO ‚LA METAFORA DEL FANCIULLINO‛ 

 
È dentro noi un fanciullino che non solo ha brividi, come credeva Cebes Tebano che primo in 

sé lo scoperse, ma lagrime ancora e tripudi suoi. Quando la nostra età è tuttavia tenera, egli 
confonde la sua voce con la nostra, e dei due fanciulli che ruzzano e contendono tra loro, e, 
insieme sempre, temono sperano godono piangono, si sente un palpito solo, uno strillare e un 
guaire solo. Ma quindi noi cresciamo, ed egli resta piccolo; noi accendiamo negli occhi un nuovo 
desiderare, ed egli vi tiene fissa la sua antica serena maraviglia; noi ingrossiamo e arrugginiamo la 
voce, ed egli fa sentire tuttavia e sempre il suo tinnulo squillo come di campanello. Il quale tintinnio 
segreto noi non udiamo distinto nell'età giovanile forse così come nella più matura, perché in 
quella occupati a litigare e perorare la causa della nostra vita, meno badiamo a quell'angolo 
d'anima d'onde esso risuona. E anche, egli, l'invisibile fanciullo, si perita vicino al giovane più che 
accanto all'uomo fatto e al vecchio, ché più dissimile a sé vede quello che questi. Il giovane in vero 
di rado e fuggevolmente si trattiene col fanciullo; ché ne sdegna la conversazione, come chi si 
vergogni d'un passato ancor troppo recente. Ma l'uomo riposato ama parlare con lui e udirne il 
chiacchiericcio e rispondergli a tono e grave; e l'armonia di quelle voci è assai dolce ad ascoltare, 
come d'un usignuolo che gorgheggi presso un ruscello che mormora. 
 
 
 
 

11- G. PASCOLI: DA IL FANCIULLINO ‚IL FANCIULLINO SI IDENTIFICA CON IL POETA‛. 

 

Ma è veramente in tutti il fanciullo musico? Che in qualcuno non sia, non vorrei credere né ad 
altri né a lui stesso: tanta a me parrebbe di lui la miseria e la solitudine. Egli non avrebbe dentro sé 
quel seno concavo da cui risonare le voci degli altri uomini; e nulla dell'anima sua giungerebbe 
all'anima dei suoi vicini. Egli non sarebbe unito all'umanità se non per le catene della legge, le 
quali o squassasse gravi o portasse leggiere, come uno schiavo o ribelle per la novità o 
indifferente per la consuetudine. Perché non gli uomini si sentono fratelli tra loro, essi che 
crescono diversi e diversamente si armano, ma tutti si armano, per la battaglia della vita; sì i 
fanciulli che sono in loro, i quali, per ogni poco d'agio e di tregua che sia data, si corrono incontro, 
e si abbracciano e giocano. 

Eppure è chi dice che veramente di generi umani ve ne ha due, e non si scorge che siano due, 
e che l'uno attraversa l'altro, sempre diviso ma sempre indistinto, come una corrente dolce il mare 
amaro. Vivono persino nelle stessa famiglia, sotto gli occhi della stessa madre, e vivono in 
apparenza la stessa vita germinata da uguale seme in unico solco; e questi sono stranieri a quelli, 
non d'un solo tratto di cielo e di terra, ma di tutta l'umanità e di tutta la natura. Essi si chiamano per 
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nome e non si conoscono né si conosceranno mai. Ora se questo è vero, non può avvenire se non 
per una causa: che gli uni hanno dentro sé l'eterno fanciullo, e gli altri no, infelici! 

Ma io non amo credere a tanta infelicità. In alcuni non pare che egli sia; alcuni non credono 
che sia in loro; e forse è apparenza e credenza falsa. Forse gli uomini aspettano da lui chi sa quali 
mirabili dimostrazioni e operazioni; e perché con le vedono, o in altri o in sé, giudicano che egli 
non ci sia. Ma i segni della sua presenza e gli atti della sua vita sono semplici e umili. Egli è quello, 
dunque, che ha paura al buio, perché al buio vede o crede di vedere; quello che alla luce sogna o 
sembra sognare, ricordando cose non vedute mai; quello che parla alle bestie, agli alberi, ai sassi, 
alle nuvole, alle stelle: che popola l'ombra di fantasmi e il cielo di dei. Egli è quello che piange e 
ride senza perché, di cose che sfuggono ai nostri sensi e alla nostra ragione. Egli è quello che 
nella morte degli esseri amati esce a dire quel particolare puerile che ci fa sciogliere in lacrime, e ci 
salva. Egli è quello che nella gioia pazza pronunzia, senza pensarci, la parola grave che ci frena. 
Egli rende tollerabile la felicità e la sventura, temperandole d'amaro e di dolce, e facendone due 
cose ugualmente soavi al ricordo. Egli fa umano l'amore, perché accarezza esso come sorella (oh! 
Il bisbiglio dei due fanciulli tra un bramire di belve), accarezza e consola la bambina che è nella 
donna. Egli nell'interno dell'uomo serio sta ad ascoltare, ammirando, le fiabe e le leggende, e in 
quello dell'uomo pacifico fa echeggiare stridule fanfare di trombette e di pive, e in un cantuccio 
dell'anima di chi più non crede, vapora d'incenso l'altarino che il bimbo ha ancora conservato da 
allora. Egli ci fa perdere il tempo, quando noi andiamo per i fatti nostri, ché ora vuol vedere la 
cinciallegra che canta, ora vuol cogliere il fiore che odora, ora vuol toccare la selce che riluce. 

E ciarla intanto, senza chetarsi mai; e, senza lui, non solo non vedremmo tante cose a cui non 
badiamo per solito, ma non potremmo nemmeno pensarle e ridirle, perché egli è l'Adamo che 
mette il nome a tutto ciò che vede e sente. Egli scopre nelle cose le somiglianze e relazioni più 
ingegnose. Egli adatta il nome della cosa più grande alla più piccola, e al contrario. E a ciò lo 
spinge meglio stupore che ignoranza, e curiosità meglio che loquacità: Impicciolisce per poter 
vedere, ingrandisce per poter ammirare. Né il suo linguaggio è imperfetto come di chi non dica la 
cosa se non a mezzo, ma prodigo anzi, come di chi due pensieri dia per una parola. E a ogni 
modo dà un segno, un suono, un colore, a cui riconoscere sempre ciò che vide una volta. 
 
 

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

13- G. PASCOLI: DA MYRICAE ‚LAVANDARE‛ 
 
Nel campo mezzo grigio e mezzo nero 
resta un aratro senza buoi, che pare 
dimenticato, tra il vapor leggero. 
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E cadenzato dalla gora viene 
lo sciabordare delle lavandare 
con tonfi spessi e lunghe cantilene: 
 
Il vento soffia e nevica la frasca, 
e tu non torni ancora al tuo paese! 
quando partisti, come son rimasta! 
come l’aratro in mezzo alla maggese. 
 
 

14- G. PASCOLI: DA MYRICAE‚IL LAMPO‛ 
 
E cielo e terra si mostrò qual era: 
 
la terra ansante, livida, in sussulto; 
il cielo ingombro, tragico, disfatto: 
bianca bianca nel tacito tumulto 
5una casa apparì sparì d’un tratto; 
come un occhio, che, largo, esterrefatto, 
s’aprì si chiuse, nella notte nera. 
 
 
 

15- G. PASCOLI: DA MYRICAE ‚X AGOSTO‛ 
 
San Lorenzo, io lo so perchè tanto 
     di stelle per l’aria tranquilla 
arde e cade, perchè sì gran pianto 
     nel concavo cielo sfavilla. 
 
Ritornava una rondine al tetto: 
     l’uccisero: cadde tra spini: 
ella aveva nel becco un insetto: 
     la cena de’ suoi rondinini. 
 
Ora è là, come in croce, che tende 
     quel verme a quel cielo lontano; 
e il suo nido è nell’ombra, che attende, 
     che pigola sempre più piano. 
 
Anche un uomo tornava al suo nido: 
     l’uccisero: disse: Perdono; 
e restò negli aperti occhi un grido: 
     portava due bambole, in dono... 
 
Ora là, nella casa romita, 
     lo aspettano, aspettano, in vano: 
egli immobile, attonito, addita 
     le bambole al cielo lontano. 
 
E tu, Cielo, dall’alto dei mondi 
     sereni, infinito, immortale, 
oh! d’un pianto di stelle lo inondi 
     quest’atomo opaco del Male! 
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16- G. PASCOLI: DA CANTI DI CASTELVECCHIO ‚IL GELSOMINO NOTTURNO‛ 
 
E s’aprono i fiori notturni, 
nell’ora che penso ai miei cari. 
     Sono apparse in mezzo ai viburni 
     le farfalle crepuscolari. 
 
Da un pezzo si tacquero i gridi: 
là sola una casa bisbiglia. 
     Sotto l’ali dormono i nidi, 
     come gli occhi sotto le ciglia. 
 
Dai calici aperti si esala 
l’odore di fragole rosse. 
     Splende un lume là nella sala. 
     Nasce l’erba sopra le fosse. 
 
Un’ape tardiva sussurra 
trovando già prese le celle. 
     La Chioccetta per l’aia azzurra 
     va col suo pigolio di stelle. 
 
Per tutta la notte s’esala 
l’odore che passa col vento. 
     Passa il lume su per la scala; 
     brilla al primo piano: s’è spento... 
 
È l’alba: si chiudono i petali 
un poco gualciti; si cova, 
     dentro l’urna molle e segreta, 
     non so che felicità nuova. 
 
 

17- F.T MARINETTI: DA ZANG TUMB TUUUM: ‚BOMBARDAMENTO DI ADRIANOPOLI‛ 

 
Ogni 5 secondi cannoni da assedio sventrrrare spazio con un accordo ZZZANG TUMB TUN 

ammutinamento di 500 echi per azzannarlo sminuzzarlo sparpagliarlo all’infiiiiiinito nel centro di 
quel zz-zangtumbtumb spiaccicato (ampiezza 50 kmq.) balzare scoppi tagli pugni batterie tiro 
rapido Violenza ferocia re-go-la-ri-tà questo basso grave scandere strani folli agitatissimi acuti 
della battaglia. Furia affanno orecchie occhi narici aperti! attenti! forza! che gioia vedere udire fi 
utare tutto tuttotaratatatatatata delle mitragliatrici strillare a perdifiato sotto morsi schiaffi traktrak 
frustate pic-pacpum-tumbpic-pac-pum-tum bizzarrie salti (200 metri) della fucileria. Giù giù in fondo 
all’orchestra stagni diguazzare buoi bufali pungoli carri pluffplaff impennarsi di cavalli 
flicflaczingzangsciaaack ilari nitriti iiiiii…. scalpiccii tintinnii 3 battaglioni bulgari in marcia croooc-
craaac (lento due tempi) SciumiMaritza o Karvavenatata tata giiitumbgiiitumb ZZZANG TUMB 
TUMB (280 colpo di partenza) srrrrrr GRANG-GRANG (colpo in arrivo) croooc-craaac grida degli 
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ufficiali sbatacchiare come piatti d’ottone pan di qua pack di là cingbuumcing ciak (presto) 
ciaciacia-ciaciaak su giù là intorno in alto attenzione sulla testa ciaack bello! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18- G. UNGARETTI: DA L’ALLEGRIA ‚VEGLIA‛ 
 
Un’intera nottata 
buttato vicino 
a un compagno 
massacrato 
con la sua bocca 
digrignata 
volta al plenilunio 
con la congestione 
delle sue mani 
penetrata 
nel mio silenzio 
ho scritto 
lettere piene d’amore 
 
Non sono mai stato 
tanto 
attaccato alla vita 
 
 

19- G. UNGARETTI: DA L’ALLEGRIA ‚I FIUMI‛ 

Mi tengo a quest’albero mutilato 
Abbandonato in questa dolina 
Che ha il languore 
Di un circo 
Prima o dopo lo spettacolo 
E guardo 
Il passaggio quieto 
Delle nuvole sulla luna 

Stamani mi sono disteso 
In un’urna d’acqua 
E come una reliquia 
Ho riposato 

L’Isonzo scorrendo 
Mi levigava 
Come un suo sasso 
Ho tirato su 
Le mie quattro ossa 
E me ne sono andato 
Come un acrobata 
Sull’acqua 
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Mi sono accoccolato 
Vicino ai miei panni 
Sudici di guerra 
E come un beduino 
Mi sono chinato a ricevere 
Il sole 

Questo è l’Isonzo 
E qui meglio 
Mi sono riconosciuto 
Una docile fibra 
Dell’universo 

Il mio supplizio 
È quando 
Non mi credo 
In armonia 

Ma quelle occulte 
Mani 
Che m’intridono 
Mi regalano 
La rara 
Felicità 

Ho ripassato 
Le epoche 
Della mia vita 

Questi sono 
I miei fiumi 

Questo è il Serchio 
Al quale hanno attinto 
Duemil’anni forse 
Di gente mia campagnola 
E mio padre e mia madre. 

Questo è il Nilo 
Che mi ha visto 
Nascere e crescere 
E ardere d’inconsapevolezza 
Nelle distese pianure 

Questa è la Senna 
E in quel suo torbido 
Mi sono rimescolato 
E mi sono conosciuto 

Questi sono i miei fiumi 
Contati nell’Isonzo 

Questa è la mia nostalgia 
Che in ognuno 
Mi traspare 
Ora ch’è notte 
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Che la mia vita mi pare 
Una corolla 
Di tenebre 

 
 
 
 
 
 
 

20- G. UNGARETTI: DA L’ALLEGRIA ‚COMMIATO‛ 
 
Gentile 
Ettore Serra 
poesia 
è il mondo l’umanità 
la propria vita 
fioriti dalla parola 
la limpida meraviglia 
di un delirante fermento 
Quando trovo 
in questo mio silenzio 
una parola 
scavata è nella mia vita 
come un abisso 
 
 
 

21- G. UNGARETTI: DA L’ALLEGRIA ‚MATTINA‛ 
 
M'illumino 
d'immenso  
 
 
 

22- G. UNGARETTI: DA L’ALLEGRIA ‚SOLDATI‛ 
 
Si sta come 
d'autunno 
sugli alberi 
le foglie. 
 
 
 

23- E. MONTALE: DA OSSI DI SEPPIA ‚SPESSO IL MALE DI VIVERE HO INCONTRATO‛ 
 
Spesso il male di vivere ho incontrato: 
era il rivo strozzato che gorgoglia, 
era l'incartocciarsi della foglia 
riarsa, era il cavallo stramazzato. 
 
Bene non seppi, fuori del prodigio 
che schiude la divina Indifferenza: 
era la statua nella sonnolenza 
del meriggio, e la nuvola, e il falco alto levato. 
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24- L. PIRANDELLO: DA UNO, NESSUNO E CENTOMILA ‚IL MIO NASO‛ 
 

– Che fai? – mia moglie mi domandò, vedendomi insolitamente indugiare davanti allo 
specchio. – Niente, – le risposi, – mi guardo qua, dentro il naso, in questa narice. Premendo, 
avverto un certo dolorino. Mia moglie sorrise e disse: – Credevo ti guardassi da che parte ti pende. 
Mi voltai come un cane a cui qualcuno avesse pestato la coda: – Mi pende? A me? Il naso? E mia 
moglie, placidamente: – Ma sì, caro. Guàrdatelo bene: ti pende verso destra. Avevo ventotto anni 
e sempre fin allora ritenuto il mio naso, se non proprio bello, almeno molto decente, come insieme 
tutte le altre parti della mia persona. Per cui m’era stato facile ammettere e sostenere quel che di 
solito ammettono e sostengono tutti coloro che non hanno avuto la sciagura di sortire un corpo 
deforme: che cioè sia da sciocchi invanire per le proprie fattezze. La scoperta improvvisa e 
inattesa di quel difetto perciò mi stizzì come un immeritato castigo. Vide forse mia moglie molto piú 
addentro di me in quella mia stizza e aggiunse subito che, se riposavo nella certezza d’essere in 
tutto senza mende, me ne levassi pure, perché, come il naso mi pendeva verso destra, così… – 
Che altro? Eh, altro! altro! Le mie sopracciglia parevano sugli occhi due accenti circonflessi, ^ ^, le 
mie orecchie erano attaccate male, una più sporgente dell’altra; e altri difetti… – Ancora? Eh sì, 
ancora: nelle mani, al dito mignolo; e nelle gambe (no, storte no!), la destra, un pochino più 
arcuata dell’altra: verso il ginocchio, un pochino. Dopo un attento esame dovetti riconoscere veri 
tutti questi difetti. E solo allora, scambiando certo per dolore e avvilimento la maraviglia che ne 
provai subito dopo la stizza, mia moglie per consolarmi m’esortò a non affliggermene poi tanto, 
ché anche con essi, tutto sommato, rimanevo un bell’uomo. 

Sfido a non irritarsi, ricevendo come generosa concessione ciò che come diritto ci è stato 
prima negato. Schizzai un velenosissimo «grazie» e, sicuro di non aver motivo né d’addolorarmi 
né d’avvilirmi, non diedi alcuna importanza a quei lievi difetti, ma una grandissima e straordinaria 
al fatto che tant’anni ero vissuto senza mai cambiar di naso, sempre con quello, e con quelle 
sopracciglia e quelle orecchie, quelle mani e quelle gambe; e dovevo aspettare di prender moglie 
per aver conto che li avevo difettosi. – Uh che maraviglia! E non si sa, le mogli? Fatte apposta per 
scoprire i difetti del marito. Ecco, già – le mogli, non nego. Ma anch’io, se permettete, di quei tempi 
ero fatto per sprofondare, a ogni parola che mi fosse detta, o mosca che vedessi volare, in abissi 
di riflessioni e considerazioni che mi scavavano dentro e bucheravano giù per torto e su per 
traverso lo spirito, come una tana di talpa; senza che di fuori ne paresse nulla. – Si vede, – voi 
dite, – che avevate molto tempo da perdere. No, ecco. Per l’animo in cui mi trovavo. Ma del resto 
sì, anche per l’ozio, non nego. Ricco, due fidati amici, Sebastiano Quantorzo e Stefano Firbo, 
badavano ai miei affari dopo la morte di mio padre; il quale, per quanto ci si fosse adoperato con le 
buone e con le cattive, non era riuscito a farmi concludere mai nulla; tranne di prender moglie, 
questo sì, giovanissimo; forse con la speranza che almeno avessi presto un figliuolo che non mi 
somigliasse punto; e, pover’uomo, neppur questo aveva potuto ottenere da me. Non già, badiamo, 
ch’io opponessi volontà a prendere la via per cui mio padre m’incamminava. Tutte le prendevo. Ma 
camminarci, non ci camminavo. Mi fermavo a ogni passo; mi mettevo prima alla lontana, poi 
sempre più da vicino a girare attorno a ogni sassolino che incontravo, e mi maravigliavo assai che 
gli altri potessero passarmi avanti senza fare alcun caso di quel sassolino che per me intanto 
aveva assunto le proporzioni d’una montagna insormontabile, anzi d’un mondo in cui avrei potuto 
senz’altro domiciliarmi. Ero rimasto così, fermo ai primi passi di tante vie, con lo spirito pieno di 
mondi, o di sassolini, che fa lo stesso. Ma non mi pareva affatto che quelli che m’erano passati 
avanti e avevano percorso tutta la via, ne sapessero in sostanza più di me. M’erano passati avanti, 
non si mette in dubbio, e tutti braveggiando come tanti cavallini; ma poi, in fondo alla via, avevano 
trovato un carro: il loro carro; vi erano stati attaccati con molta pazienza, e ora se lo tiravano 
dietro.Non tiravo nessun carro, io; e non avevo perciò né briglie né paraocchi; vedevo certamente 
più di loro; ma andare, non sapevo dove andare. Ora, ritornando alla scoperta di quei lievi difetti, 
sprofondai tutto, subito, nella riflessione che dunque – possibile? – non conoscevo bene neppure il 
mio stesso corpo, le cose mie che più intimamente m’appartenevano: il naso, le orecchie, le mani, 
le gambe. E tornavo a guardarmele per rifarne l’esame. Cominciò da questo il mio male. Quel 
male che doveva ridurmi in breve in condizioni di spirito e di corpo così misere e disperate che 
certo ne sarei morto o impazzito, ove in esso medesimo non avessi trovato (come dirò) il rimedio 
che doveva guarirmene.ii. E il vostro naso? Già subito mi figurai che tutti, avendone fatta mia 
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moglie la scoperta, dovessero accorgersi di quei miei difetti corporali e altro non notare in me. – Mi 
guardi il naso? – domandai tutt’a un tratto quel giorno stesso a un amico che mi s’era accostato 
per parlarmi di non so che affare che forse gli stava a cuore. – No, perché? – mi disse quello. E io, 
sorridendo nervosamente: – Mi pende verso destra, non vedi? E glielo imposi a una ferma e 
attenta osservazione, come quel difetto del mio naso fosse un irreparabile guasto sopravvenuto al 
congegno dell’universo. L’amico mi guardò in prima un po’ stordito; poi, certo sospettando che 
avessi così all’improvviso e fuor di luogo cacciato fuori il discorso del mio naso perché non stimavo 
degno né d’attenzione né di risposta l’affare di cui mi parlava, diede una spallata e si mosse per 
lasciarmi in asso. Lo acchiappai per un braccio, e: – No, sai, – gli dissi, – sono disposto a trattare 
con te codest’affare. Ma in questo momento tu devi scusarmi. – Pensi al tuo naso? – Non m’ero 
mai accorto che mi pendesse verso desta. Me n’ha fatto accorgere, questa mattina, mia moglie. – 
Ah, davvero? – mi domandò allora l’amico; e gli occhi gli risero d’una incredulità ch’era anche 
derisione. Restai a guardarlo come già mia moglie la mattina, cioè con un misto d’avvilimento, di 
stizza e di maraviglia. Anche lui dunque da un pezzo se n’era accorto? E chi sa quant’altri con lui! 
E io non lo sapevo e, non sapendolo, credevo d’essere per tutti un Moscarda col naso dritto, 
mentr’ero invece per tutti un Moscarda col naso storto; e chi sa quante volte m’era avvenuto di 
parlare, senz’alcun sospetto, del naso difettoso di Tizio o di Cajo e quante volte perciò non avevo 
fatto ridere di me e pensare: «Ma guarda un po’ questo pover’uomo che parla dei difetti del naso 
altrui!» Avrei potuto, è vero, consolarmi con la riflessione che, alla fin fine, era ovvio e comune il 
mio caso, il quale provava ancora una volta un fatto risaputissimo, cioè che notiamo facilmente i 
difetti altrui e non ci accorgiamo dei nostri. Ma il primo germe del male aveva cominciato a metter 
radice nel mio spirito e non potei consolarmi con questa riflessione. Mi si fissò invece il pensiero 
ch’io non ero per gli altri quel che finora, dentro di me, m’ero figurato d’essere. Per il momento 
pensai al corpo soltanto e, siccome quel mio amico seguitava a starmi davanti con quell’aria 
d’incredulità derisoria, per vendicarmi gli domandai se egli, dal canto suo, sapesse d’aver nel 
mento una fossetta che glielo divideva in due parti non del tutto eguali: una più rilevata di qua, una 
più scempia di là. – Io? Ma che! – esclamò l’amico. – Ci ho la fossetta, lo so, ma non come tu dici. 

– Entriamo là da quel barbiere, e vedrai, – gli proposi subito. Quando l’amico, entrato dal 
barbiere, s’accorse con maraviglia del difetto e riconobbe ch’era vero, non volle mostrarne stizza; 
disse che, in fin dei conti, era una piccolezza. Eh sì, senza dubbio, una piccolezza; vidi però, 
seguendolo da lontano, che si fermò una prima volta a una vetrina di bottega, e poi una seconda 
volta, più là, davanti a un’altra; e più là ancora e più a lungo, una terza volta, allo specchio d’uno 
sporto per osservarsi il mento; e son sicuro che, appena rincasato, sarà corso all’armadio per far 
con più agio a quell’altro specchio la nuova conoscenza di sé con quel difetto. E non ho il minimo 
dubbio che, per vendicarsi a sua volta, o per seguitare uno scherzo che gli parve meritasse una 
larga diffusione in paese, dopo aver domandato a qualche suo amico (come già io a lui) se mai 
avesse notato quel suo difetto al mento, qualche altro difetto avrà scoperto lui o nella fronte o nella 
bocca di questo suo amico, il quale, a sua volta… – ma sì! ma sì! – potrei giurare che per parecchi 
giorni di fila nella nobile città di Richieri io vidi (se non fu proprio tutta mia immaginazione) un 
numero considerevolissimo di miei concittadini passare da una vetrina di bottega all’altra e 
fermarsi davanti a ciascuna a osservarsi nella faccia chi uno zigomo e chi la coda d’un occhio, chi 
un lobo d’orecchio e chi una pinna di naso. E ancora dopo una settimana un certo tale mi 
s’accostò con aria smarrita per domandarmi se era vero che, ogni qual volta si metteva a parlare, 
contraeva inavvertitamente la pàlpebra dell’occhio sinistro. – Sì, caro, – gli dissi a precipizio. – E 
io, vedi? il naso mi pende verso destra; ma lo so da me; non c’è bisogno che me lo dica tu; e le 
sopracciglia? ad accento circonflesso! le orecchie, qua, guarda, una più sporgente dell’altra; e qua, 
le mani: piatte, eh? e la giuntura storpia di questo mignolo, e le gambe? qua, questa qua, ti pare 
che sia come quest’altra? no, eh? Ma lo so da me e non c’è bisogno che me lo dica tu. Statti 
bene.Lo piantai lì, e via. 
 
 
 
25 L. PIRANDELLO: DA IL FU MATTIA PASCAL ‚COSÌ COMINCIA IL ROMANZO‛ 
 
Una delle poche cose, anzi forse la sola ch’io sapessi di certo era questa: che mi chiamavo Mattia 
Pascal. E me ne approfittavo. Ogni qual volta qualcuno de’ miei amici o conoscenti dimostrava 
d’aver perduto il senno fino al punto di venire da me per qualche consiglio o suggerimento, mi 
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stringevo nelle spalle, socchiudevo gli occhi e gli rispondevo: – Io mi chiamo Mattia Pascal. – 
Grazie, caro. Questo lo so. – E ti par poco? Non pareva molto, per dir la verità, neanche a me. Ma 
ignoravo allora che cosa volesse dire il non sapere neppur questo, il non poter più rispondere, 
cioè, come prima, all’occorrenza: – Io mi chiamo Mattia Pascal. Qualcuno vorrà bene 
compiangermi (costa così poco), immaginando l’atroce cordoglio d’un disgraziato, al quale 
avvenga di scoprire tutt’a un tratto che… sì, niente, insomma: né padre, né madre, né come fu o 
come non fu; e vorrà pur bene indignarsi (costa anche meno) della corruzione dei costumi, e de’ 
vizii, e della tristezza dei tempi, che di tanto male possono esser cagione a un povero 
innocente.Ebbene, si accomodi. Ma è mio dovere avvertirlo che non si tratta propriamente di 
questo. Potrei qui esporre, di fatti, in un albero genealogico, l’origine e la discendenza della mia 
famiglia e dimostrare come qualmente non solo ho conosciuto mio padre e mia madre, ma e gli 
antenati miei e le loro azioni, in un lungo decorso di tempo, non tutte veramente lodevoli. E allora? 
Ecco: il mio caso è assai più strano e diverso; tanto diverso e strano che mi faccio a narrarlo. Fui, 
per circa due anni, non so se più cacciatore di topi che guardiano di libri nella biblioteca che un 
monsignor Boccamazza, nel 1803, volle lasciar morendo al nostro Comune. È ben chiaro che 
questo Monsignore dovette conoscer poco l’indole e le abitudini de’ suoi concittadini; o forse sperò 
che il suo lascito dovesse col tempo e con la comodità accendere nel loro animo l’amore Guida 
allo studio. Finora, ne posso rendere testimonianza, non si è acceso: e questo dico in lode de’ miei 
concittadini. Del dono anzi il Comune si dimostrò così poco grato al Boccamazza, che non volle 
neppure erigergli un mezzo busto pur che fosse, e i libri lasciò per molti e molti anni accatastati in 
un vasto e umido magazzino, donde poi li trasse, pensate voi in quale stato, per allogarli nella 
chiesetta fuori mano di Santa Maria Liberale, non so per quale ragione sconsacrata. Qua li affidò, 
senz’alcun discernimento, a titolo di beneficio, e come sinecura, a qualche sfaccendato ben 
protetto il quale, per due lire al giorno, stando a guardarli o anche senza guardarli affatto, ne 
avesse sopportato per alcune ore il tanfo della muffa e del vecchiume. Tal sorte toccò anche a me; 
e fin dal primo giorno io concepii così misera stima dei libri, sieno essi a stampa o manoscritti 
(come alcuni antichissimi della nostra biblioteca), che ora non mi sarei mai e poi mai messo a 
scrivere, se, come ho detto, non stimassi davvero strano il mio caso e tale da poter servire 
d’ammaestramento a qualche curioso lettore, che per avventura, riducendosi finalmente a effetto 
l’antica speranza della buon’anima di monsignor Boccamazza, capitasse in questa biblioteca, a cui 
io lascio questo mio manoscritto, con l’obbligo però che nessuno possa aprirlo se non 
cinquant’anni dopo la mia terza, ultima e definitiva morte. Giacché, per il momento (e Dio sa 
quanto me ne duole), io sono morto, sì, già due volte, ma la prima per errore, e la seconda… 
sentirete. 
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ALLEGATO E - Materiali utilizzati per la trattazione dei nodi concettuali 

delle diverse discipline durante la simulazione del colloquio orale 
 

Le simulazioni del colloquio sono previste, in linea temporale, dopo la pubblicazione del 

documento del 15 maggio, motivo per cui i docenti forniscono dei materiali a puro titolo 

esemplificativo, ma del tutto in linea con ciò che sarà poi sottoposto agli studenti.  Per la partenza 

del colloquio gli studenti potranno illustrare il proprio elaborato e continuare in Italiano con uno dei 

brani studiati durante l’anno. 

 

Spunti di Storia 
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Spunti di Inglese 
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Spunti di Matematica 
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Spunti di sistemi 
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ALLEGATO G – Percorsi e Progetti di Cittadinanza e Costituzione ed 

Educazione Civica 
 
 

Nuclei fondanti per 
l’insegnamento di 
Educazione Civica 

Discipline coinvolte Tematiche affrontate da 
ciascuna disciplina 

n. ore per 
ciascuna 
disciplina 

COSTITUZIONE, 
diritto (nazionale e 
internazionale), 
legalità e solidarietà. 
 

Matematica Tutela della salute: rafforzamento 
di atteggiamenti consapevoli e 
responsabili inerenti alla 
salute,mediante l’utilizzo della 
matematica nell’analisi delle 
epidemie. 

2 

Religione Le mafie e la cultura mafiosa 
(origine ed evoluzione);  
le associazioni che si occupano di 
antimafia sociale, 
I beni confiscati alla criminalità ed 
il loro recupero. 
La figura di don Pino Puglisi 

3 

SVILUPPO 
SOSTENIBILE, 
educazione 
ambientale, 
conoscenza e tutela 
del patrimonio e del 
territorio. 

Disegno  Imprese, innovazione e 
infrastrutture 

3 

Sistemi e 
automazione 

Sicurezza e salute 4 

Tecnologie 
meccaniche 

Consumo e produzioni 
responsabili 

4 

Meccanica e 
macchine 

Agire per il clima 4 

Italiano e storia Le norme di genere cambiano nel 
tempo e 
forniscono esempi di motori di 
cambiamento, 
ad esempio eventi quali guerre, 
tecnologie 
e movimenti sociali. 

6 

Inglese Effetto serra, Energie alternative 3 

Religione Tutela dell’ambiente ed ecomafie 1 

Scienze motorie Promozione di uno stile di vita 
sano e corretto con attenzione al 
rispetto della legalità, 
dell'inclusività e della sostenibilità 
ambientale 

4 

CITTADINANZA 
DIGITALE 

   

TOTALE ORE 33 
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ALLEGATO I - Tabella per l’attribuzione del credito scolastico 
 

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

 

Media dei voti 
Fasce di credito ai 

sensiAllegatoAalD.Lgs62/2017 

Nuovo credito assegnato per 

la classe terza 

M =6 7-8 11-12 

6<M≤7 8-9 13-14 

7<M≤8 9-10 15-16 

8<M≤9 10-11 16-17 

9<M≤10 11-12 17-18 

La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito conseguito (livello basso o 
alto della fascia di credito). 

 

 

Tabella B - Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta 

 

Media dei voti 

Fascedicreditoaisensidell’All

egatoAalD.Lgs.62/2017edell’

OM11/2020 

Nuovo credito assegnato per 

la classe quarta 

M<6* 6-7 10-11 

M =6 8-9 12-13 

6<M≤7 9-10 14-15 

7<M≤8 10-11 16-17 

8<M≤9 11-12 18-19 

9<M≤10 12-13 19-20 

La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito conseguito (livello basso o 
alto della fascia di credito), una volta effettuata, per i crediti conseguiti nell’a.s. 2019/20, l’eventuale integrazione di cui 
all’articolo 4 comma 4 dell’OM 11/2020. 
 
*ai sensi del combinato disposto dell’OM 11/2020 e della nota 8464/2020, per il solo a.s. 2019/20 l’ammissione alla 
classe successiva è prevista anche in presenza di valutazioni insufficienti; nel caso di media inferiore a sei decimi è 
attribuito un credito pari a 6, fatta salva la possibilità di integrarlo nello scrutinio finale relativo all’anno sco lastico 
2020/21; l’integrazione non può essere superiore ad un punto. 

 
 

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

all’Esame di Stato 

 

Media dei voti 
Fasce di credito 

Classe quinta 

M <6 11-12 

M =6 13-14 

6<M≤7 15-16 

7<M≤8 17-18 

8<M≤9 19-20 

9<M≤10 21-22 

 


